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Snow and Ice Spectral Archive (SISpec): 
un sistema per la gestione di dati spettroradiometrici e nivologici 

Stefano Ghergo'", Rosamaria Salvat~ri'~), Ruggero Casacchiau', Anselmo CagnatiC3', Mauro Valt") 

Riassunto 
SISpec è un sistema integrato costituito da archivi di dati 
(spettroradiometrici e nivologici) e da procedure che gesti- 
scono le interazioni fra questi e gli utenti. 
La progettazione di SISpec è stata condotta tenendo conto 
della possibilità di distribuire le informazioni dell'archivio di 
firme spettrali con diverse modalità, utilizzando piattaforme 
informatiche differenti e tenendo in considerazione le diverse 
tipologie di utilizzatori. 
La differenziazione dei prodotti finali ha costituito quindi la 
strategia principale di sviluppo delle procedure e dei prodotti 
intermedi. Un'ulteriore scelta progettuale che ha guidato la 
realizzazione di SISpec è stato l'alto grado di automazione 
delle procedure realizzate per la gestione delle tabelle e delle 
interfacce con gli utilizzatori. Tale scelta ha reso possibile un 
sistema in grado di assorbire, senza ulteriori interventi, estese 
integrazioni ed aggiornamenti dei dati. I prodotti direttamen- 
te fruibili del sistema sono un sito web ed un CD Rom alle- 
gato al presente fascicolo. 

Introduzione 
Le regioni polari e le aree montuose coperte da neve e ghiac- 
cio sono di notevole interesse scientifico negli studi sui 
modelli climatici a scala globale e per le applicazioni di carat- 
tere idrogeologico. Le metodologie di indagine basate su 
informazioni spettroradiometriche del manto nevoso sono in 
grado di fornire utili elementi per il monitoraggio di queste 
aree con sistemi di telerilevamento satellitare [Dozier, 1989; 
Hall et al., 19901. I dati spettroradiometrici assumono mag- 
gior valore quantitativo se l'insieme di queste misure è stati- 
sticamente significativo e se essi sono associati a misure sulle 
caratteristiche strutturali del manto nevoso e sulle caratteristi- 
che ambientali del sito di misura [Cagnati et al., 1997; 
Casacchia et al., questo numero]. 
I dati radiometrici relativi a neve e ghiaccio disponibili, sia in 
letteratura che in rete, per la comunità scientifica che si occu- 
pa di telerilevamento non sono numerosi e spesso sono deri- 
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Abstract 
SISpec is un integrated system made by data archives, 
spectral signatures of snow covered surfaces and ice, and 
by management procedures which allow the interactions 
between them. 
SISpec planning has been carried out to allow the possi- 
bility to distribute the spectral signature archive in diffe- 
rent ways, using different platforms and addressing the 
product to different kind of users. 
Product modularity has therefore represented the main 
sfrategy for the development of data management proce- 
dures and intermediate products. A further goal that drove 
fhe development of SISpec was the high leve1 of automa- 
tion reached in the data tables management and user 
interfaces. This choice, although requiring more complex 
and time consuming procedures, has made it possible to. 
realise un easily updataable system. 
The direct products of the project are a web site and the 
CD Rom attached to this paper. 

vati da modelli o riferiti a misure effettuate in laboratorio 
[Warren, 1982; Warren et al., 19861. 
L'esperienza maturata dagli autori nell'elaborazione delle 
immagini delle aree polari [Casacchia et al., 1992, 19991 ha 
dimostrato quanto per una corretta interpretazione delle carat- 
teristiche spettrali della neve e del ghiaccio sia necessario 
disporre di misure sperimentali di campagna. 
I1 lavoro di raccolta dati al terreno, effettuato nel corso di 
campagne antartiche [Bogliolo et al., 1994; Zilioli e Cagnati, 
19951 ed artiche [Cagnati et al., 19981 ha richiesto la collabo- 
razione di esperti in telerilevamento e in nivologia ed ha 
dimostrato a sua volta la necessita di organizzare i dati dispo- 
nibili in un data base in cui le informazioni raccolte fossero 
necessariamente codificate in modo univoco. Inoltre, poiché i 
dati raccolti possono essere di interesse in contesti diversi, 
scientifico, operativo e divulgativo, è stato deciso di rendere 
il data base fi-uibile ad un'ampia comunità tramite I7allesti- 
mento di un sito WWW e la creazione di un CD. 
Un esempio di utilizzo scientifico di queste informazioni è 
fornito nell'articolo di Casacchia et al., presente in questo 
numero della Rivista. 
Di seguito sono illustrate le caratteristiche tecniche della 
struttura di SISpec e le esigenze operative che ne hanno gui- 
dato la realizzazione. 
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Descrizione dei dati di base 
I dati contenuti in SISpec provengono da rilievi di campagna 
eseguiti nelle regioni polari e nelle Alpi bellunesi. 
In Antartide le campagne di misura sono state effettuate nella 
regione di Baia Terra Nova (BTN), dove è situata la base ita- 
liana, durante l'estate australe 1998, nel corso della XIV cam- 
pagna organizzata dal Programma Nazionale di Ricerca in 
Antartide (PRNA). 
La campagna di misure in Artjco si è svolta nella primavera del 
1998, nell'area circostante Ia stazione internazionale di ricerca 
di Ny-Alesund, Svalbard, con il supporto del Progetto 
Strategico Artico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Le campagne sulle aree montuose sono state condotte nel 
Gruppo della Marmolada, in prossimità di Arabba (BL), nella 
stagione di inizio primavera del 1996. 
SISpec nasce dall'esigenza di disporre di dati di verità a terra 
per il monitoraggio satellitare in ambiente glaciale. Pertanto nel 
selezionare i siti è stata posta particolare attenzione alle diver- 
se tipologie di metamorfismo del manto nevoso, tenendo in 
considerazioni le condizioni meteorologiche locali. 
In ogni regione sono stati selezionati siti su superfici piane, 
abbastanza aperte da essere riconosciute e campionate anche 
alla risoluzione spaziale delle immagini satellitari (Landsat 
TM, 30 mlpixel; SPOT-XS, 20 dpixel). In ogni sito è stato 
eftktbato un sopralluogo per stimare le variazioni spaziali pre- 
senti nell'area in esame ed eseguire, quindi, rilievi rappresenta- 
tivi dell'intera tipologia di copertura nevosa. 
SISpec contiene dati spettroradiometrici di campagna corredati 
di dati nivologici e di osservazioni metereologiche. I dati radio- 
metrici sono curve di riflettama spettrale assoluta nell'interval- 
lo di lunghezza d'onda compreso tra 350 e 2500 nrn, ottenute 
con uno spettroradiometro portatile, il Fielakpec FR 634 (pro- 
dotto dalla Analytical Spectral Device Inc. Bowider, CO, USA), 
come rapporto tra la radiazione riflessa dalla superficie misura- 
ta e la radiazione riflessa da un pannello bianco di Spectralon 
(circa 3Ox30cm). Le misure sono state effettuate con il radio- 
metro posto ad un altezza di 50 cm di distanza dal suolo in posi- 
zione verticale, che riprende un quadrato di circa 23 cm di lato. 
Ad ogni curva spettrale sono state associate le descrizioni nivo- 
logiche relative alle superfici esaminate, rivolgendo particolare 
attenzione alle caratteristiche dello strato superficiale di cui per 
esigenze di sintesi sono evidenziati, anche in forma grafica, i 
tre tipi di cristalli pih rappresentativi. Ad ogni misura radiome- 
trica effettuata sulla neve sono associate dati quali: forma e 
dimensione dei grani, densità, durezza e temperatura della 
neve. Lo standard adottato nella descrizione delle caratteristi- 
che del manto nevoso è la "Classificazione internazionale della 
neve stagionale presente al suolo" della Commissione 
Internazionale Neve e Ghiaccio (Associazione internazionale 
di Idrologia Scientifica), recentemente pubblicato e adottato in 
Italia dai Servizi di previsione valanghe associati all'AINEVA 
[Colbeck et al., 19931. 
Ove possibile è stato anche effettuato un rilievo convenzionale 
del manto nevoso composto da una prova penetrometrica e da 
un'analisi stratigrafica. 

Le informazioni ancillari riportate per ogni sito comprendono 
le coordinate geografiche, registrate con strumentazione GPS, 
la quota, la temperatura dell'aria, la copertura nuvolosa e I'in- 
tensità del vento. Per gli standard si è fitto riferimento alla 
Observation Guidelines and Recoding Stadm3for Weaxhm 
Snowpack and Avalanches. 

Procedure informatiche 
Un database è un archivio di nles collegati fra loro, creati e 
gestiti da un DBMS (Data Base Management System). La 
struttura del database e dei files che lo costituiscono è caratte- 
ristica del DBMS che si utilizza. 
Un DBMS può attualmente gestire ogni tipo di dati, testi, 
immagini, video, files sonori; questi, infatti, sono semplice 
mente sequenze di bytes che assumono un determinato signifi- 
cato una volta gestiti dal software opportuno. 
In un data base i dati sono strutturati in tabelle, ciascuna conte- 
nente dati della stessa tipologia. Ogni tabella pub essere imma- 
ginata come costituita da colonne omogenee (campi) e da righe 
(record) ciascuna contenente gli stessi campi. 
I1 maggiore pregio dell'organizzazione di dati in un database 
(intendendo con questo termine il sistema integrato dati - 
DBMS) consiste nella possibilità di modificare rapidamente il 
sistema al cambiare delle esigenze operative. Nuovi tipi di dati, 
nuove tabelle e nuovi record possono essere aggiunti senza 
compromettere l'integrità del sistema generale e senza modifi- 
care quelle procedure che non utilizzano i nuovi &ti aggiunti. 
La necessità di strutturare i dati in modo logico rende necessa- 
ria un'organizzazione razionale ed efficiente delle inforrnazio- 
ni, permettendo così un miglioramento generale delle presta- 
zioni del sistema. 
I1 software di gestione (DBMS) può evitare che utenti non auto- 
rizzati esaminino o modifichino i dati archiviati, utilizzando un 
sistema di password. 
I DBMS permettono la costruzione di interrogazioni (richieste 
di dati) in modo interattivo, senza cioè che l'utente debba cono- 
scere preveutivamente la struttura dei dati e le procedure di 
accesso, indipendentemente dal livello di conoscenze infoma- 
tiche dello stesso. Anche l'immissione dei dati e la loro even- 
tuale modifica possono essere strutturate in modo da consenti- 
re ad ogni tipologia di utente un intervento efficace e privo di 
pericoli per il sistema. Owiamente la disponibilità di procedu- 
re di tale tipo implica la necessità di approntare un sistema 
complesso e quindi di più difficile manutenzione, ma permette 
l'utilizzazione dei dati in ambiti anche molto diversi h loro. 
Nella fase progettuale di un data base vengono esaminate le 
opportunità di organizzare i dati in tabelle e di stabilire le rela- 
zioni fra le diverse tabelle. 11 tipo di DBMS che viene scelto 
influenza owiamente anche la struttura delle tabelle e le rela- 
zioni che vengono stabilite fia loro. 
Per SISpec è stato deciso di progettare il sistema in modo da 
permettere i'aggiornamento e l'integrazione dei dati in modo 
semplice e soprattutto se= che fossero necessarie modifiche 
sia alla struttura delle tabelle di dati, sia alle procedure di 
gestione. In particolar modo sono state previste tutte le relazio- 
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ni possibili h i set di dati, anche di tipologie ancora non com- 
prese in SISpec, in modo da non dover riprogettare il sistema. 
I1 sistema, inoltre, è stato progettato con una duplice fmlità. 
fornire un supporto per la corretta interpretazione delle curve 
speWi archiviate e presentane tali dati in un contesto facil- 
mente comprensibile anche ad un utente non specialistico del 
settore disciplinare glaciologico. Sono stati quindi previsti 
ampi collegamenti con il materiale iconografico legato alle 
misure effettuate ed a materiale documentario appositamente 
reabmto dagli autori. 
Infine, è stato deciso che l'approccio geografico neila selezio- 
ne delle misure da visualimire fosse da privilegiare, soprattut- 
to per quanto concerne la consultazione da parte degli utenti 
estemi al gruppo di lavoro. 
Sostanzialmente il database di SISpec è costituito da tre tabelle 
di dati e da otto tabelle accessorie che forniscono i valori neces- 
sari collegati ai codici contenuti nelle tabelle di dati. 
La tabeiia principale, la cui struttura è riportata in tabella 1, 
contiene le informazioni relative alle misure effettuate e i codi- 
ci necessari al recupero delle informazioni accessorie contenu- 
te nelle restanti tabelle. 
Tenendo conto degli obiettivi individuati e delle esigenze orga- 
nizzative e di ricerca dei gruppi coinvolti, a partire dalla banca 
dati di firme spettrali sopra descritta, sono state realizzate le 
procedure informatiche per ottenere almeno tre prodotti distin- 
ti: 

Tabella 1 - Schema deiia tabella principale. 

F 
SITO 1 

Figura 1 -Articolazione del progetto SISpe. 

1. una banca dati locale per manutenzione ed aggiornamento 
accessibile sia in ambiente Widows sia in ambiente Unix. Taie 
banca dati dovrà costituire inoltre il nucleo per un sistema di 
classificazione del dato in base sia alle caratteristiche spettrora- 
diometriche sia alla tipologia glacio-nivologica delle superiìci 
investigate; 
2. l'accesso alle f - e  spettrali ed ai dati anciilari via WWW; 
3. una banca dati di h e  spettrali, dati ancillari, dati biblio- 
grafici da distribuire per mezzo di un CD Rom. 
Poiché SISpec prevede l'utilizzo di piattaforme informatiche 
con diversi sistemi operativi, è stato necessario mettere a punto 
procedure automatiche per l'esportazione dei dati in formati 
diversi in funzione delle necessità. 
Lo schema secondo il quale è stato articolato il lavoro è ripor- 
tato in Fig. 1. 
Tutte le procedure in ambiente Wmdows, la gestione del data- 
base principale, le procedure di importazione ed esportazione e 
il sistema di navigazione h i dati distribuito via CD Rom, sono 
state appositamente realizzate in Visual Basic 6.0. Le procedu- 
re di accesso ai dati via pagine WWW sono state reaiizzate uti- 
lizzando PI-P, un linguaggio Server-Side. Quale DBMS per 
l'ambiente Unix è stato invece utilizzato miniSQL, ma è in 
corso la migrazione delle-tabelle in MySQL che presenta nume- 
rosi vantaggi rispetto ai DBMS precedentemente utilizzato. 
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Figura 2 - Struttura del sito WWW. 

Per quanto concerne l'hardware utilizzato, il sito WWW è stato 
implementato su una Sun Ultra 1 con sistema operativo Solaris 
2.5, mentre per la versione distribuita per mezzo del CD Rom 
è stato preferito, per la facilità di diffusione, l'ambiente MS- 
Windows (C). 

Prodotti ottenuti 
Il sito W W  
Come già mostrato in Figura 1, SISpec ha finora permesso di 
mettere a disposizione le f m e  spettrali raccolte attraverso un 
sito WWW (attualmente consultabile all'indirizzo http:llgio- 
conda.polar.rm.cnr.it1sispec.php). 
Nella realizzazione del sito la strategia fondamentale è stata 
l'interattività, nel senso che le informazioni non sono comple- 
tamente predeterminate, ma costruite nella loro forma definiti- 
va all'atto della richiesta da parte dell'utente. Inoltre, accanto 
alla possibilità di visualizzare la curva spettrale selezionata dal- 
l'utente, il sito fornisce le informazioni ancillari di carattere 
generale necessarie per inquadrare i dati proposti nel giusto 
ambito scientifico. La selezione dello spettro da visualizzare è 
inizialmente guidata attraverso la progressiva scelta su base 
geografica, e successivamente sulla base delle caratteristiche 
della superficie nivo-glaciale investigata Lo schema generale 
del sito è riportato in Fig. 2. 

Il CD Rom 
La strategia realizzativa è stata la medesima seguita per la crea- 
zione del sito WWW con l'importante differenza della man- 
canza delle limitazioni dovute alle dimensioni dei files da 
inviare via rete. I1 CD Rom quindi è stato realizzato con una 
grafica più ricercata e con una sezione Documentazione molto 

più estesa. È stata inoltre inserita una procedura di ricerca di 
record molto più sofisticata. Nella Fig. 3 è riportata la scher- 
mata iniziale, che costituisce il menu principale del CD Rom. 
Attraverso i collegamenti sui lati o selezionando le aree geo- 
grafiche di interesse è possibile consultare le diverse sezioni 
previste, modificare la lingua utilizzata oppure uscire dal pro- 
gramma. 

Selezione delle schede da visualizare 
La procedura standard prevista segue un criterio geografico. 
Una volta selezionata l'area sul globo è possibile visualizzare 
un'irnrnagine satellitare della zona prescelta, oppure una lista di 
tutte le misure disponibili. Utilizzando l'immagine satellitare è 
possibile ottenere informazioni ed immagini al suolo dei siti 
interessati da misure ed una lista dei dati disponibili. 
Selezionando un elemento sulle liste si ottengono le schede 
relative alle misure (Fig. 4). 

Procedura di ricerca 
La scelta delle misure da effettuare può essere alternativamen- 
te condotta attraverso la procedura di ricerca (Fig. 5). 
Scegliendo il parametro da ricercare e inserendo il valore e l'o- 
peratore più appropriato è possibile ottenere liste di record che 
soddisfano le condizioni impostate. Le ricerche effettuate in 
questo modo consentono di ottenere set di misure raggruppate 
per proprietà fisiche e costituiscono quindi un importante stru- 
mento per l'interpretazione dei dati dell'archivio. 

Schede delle misure 
Sia seguendo il criterio geografico generale, che utilizzando il 
motore di ricerca, il risultato finale della selezione è la scheda 
della misura (Fig. S), nella quale, oltre alla curva spettrale, sono 
riportati tutti i parametri previsti nel data base. Di alcuni para- 
metri, per immediatezza di rappresentazione, sono riportati, in 

Figura 3 - Menu principale del sistema di navigazione del CD 
Rom. 
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luogo dei codici alfanumerici, i simboli grafici delle classi, di 
cui è possibile ottenere la didascalia semplicemente rimanendo 
con il cursore sulia casella prescelta. 

Pagine di documentazione 
Allo scopo di fornire un quadro il più completo possibile del 
contesto scientifico in cui SISpec si inserisce e per fomire agli 
utenti non specialistici un quadro generale di più facile com- 

'Figura 5 - Selezione di record in base ai campi del database. 

prensione, sono state inserite nel CD Rom numerose pagine di 
informazioni sulla glaciologia, il telerilevamento e sugli 
ambienti naturali investigati (Fig. 6). Molto del materiale inse- 
rito è stato appositamente redatto per la realizzazione del CD 
Rom. 

Figura 6 - Selezione delle pagine di documentazione. 
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Riflettanze di neve e ghiaccio in Artico 

Ruggero Casacchia('1, Francesca Lautaa), Rosamaria Salvatori(L), Anselmo Cagnatiol, Mauro ValtC2) 

Riassunto 
È stato effettuato uno studio sulla relazione tra riflettanza e 
struttura del manto nevoso basato su dati acquisiti nel corso di 
una campagna di misure effettuata nella regione di Ny-Ale- 
sund, Isole Svalbard, nella primavera del 1998. 
L'insieme delle informazioni relative ad ogni campionamento 
comprende: dati di riflettanza nell'intervallo spettrale 350- 
2500 nm; dati nivologici comprendenti temperatura, dimen- 
sioni e geometria dei grani e morfologia dello strato superfi- 
ciale, densità e profilo verticale del manto nevoso; misure del 
contenuto in acqua; dati GPS. 
Le misure sono state eseguite su neve fresca, neve recente, 
neve ventata, ghiaccio e ghiaccio coperto da diversi spessori 
di neve. 
Le riflettanze ottenute al terreno sono state simulate per gli 
intervalli di lunghezza d'onda del Landsat TM, al fine di valu- 
tare la capacità di questo sensore di individuare variazioni 
significative nella struttura del manto nevoso. 

Introduzione 
Lo studio delle modifiche delle coperture nevose in aree pola- 
ri costituisce uno degli elementi di indagine per il monitorag- 
gio dei cambiamenti climatici a scala planetaria. A questo stu- 
dio possono contribuire dati radiometrici derivati da imrnagi- 
ni satellitari multispettrali, acquisiti nell'intervallo di lun- 
ghezza d'onda compreso tra 400 e 2500 nrn. Infatti, dai valo- 
ri di riflettivita deiia neve alle lunghezze d'onda del visibile si 
possono ottenere dati sulla variazione del contenuto in acqua, 
sulla presenza di ghiaccio e di impurità, e sulle variazioni 
morfologiche superficiali, mentre nell'infrarosso possono 
essere analizzate le variazioni granulometriche del manto 
nevoso [Wiscombe e Warren, 1980a; Warren, 1982; Dozier, 
19891. Quest'ultime, associate alla densità, sono generalmen- 
te un indice dello stato di trasformazione della neve e quindi 
possono fornire informazioni sulie età relative delle copertu- 
re nevose. 
Dati satellitari come quelli del Landsaflhematic Mapper, 
dello SPOT e del NOAAJAVHRR sono stati utilizzati per 
indagini sulle coperture glaciali IBourdelles e Fily, 1993; Hall 
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Abstract 
The relationship between reflectance and structure of the 
snow cover was investigated by means offield data acqui- 
red on different snow/ice surfaces during a survey carried 
out at ~y-Alesund, Svalbard in spring 1998. In each ses- 
sion of measurements the following data were collecded: 
reflectance in the spectral range 350-2500 nm by aporta- 
ble spectroradiometer; snow data including temperature, 
grain size and geometry, surface layer morphology and 
vertical profile of the snowpack; measures of snow density 
and water content; GPS data. 
Data were taken in dzyerent locations and targets were 
fresh snow, recent snow, wind blown snow, pure ice and 
ice covered by snow with dzyerent thickness. 
Field reflectance data were simulated in the Landsat TM 
wavelength intervals in order to estimate the ability of this 
sensor to detect meaningful variations in the physical 
structure of the snow cover. 

et al., 1988; Hall et al., 1990a; Thomas, 1993; Winther, 
1993a; Winther et al., 19981. In molti casi sono stati effettua- 
ti confronti tra le misure di riflettanza calcolate dai dati satel- 
litari e quelle ottenute da misure al terreno [Hall et al., 1989; 
Hall et al., 1990b; Winther, 1993bl. Questo tipo di confronto 
è importante per interpretare correttamente i dati telerilevati 
e per analizzare in dettaglio il comportamento spettrale della 
neve in relazione al suo metamorfismo [Zilioli e Cagnati, 
1995; Cagnati et al., 1997; Cagnati et al., 19981. 
In questo lavoro sono presentati e discussi i risultati ottenuti 
nel corso di una campagna radiometrica effettuata su alcune 
coperture nevose nella regione di ~y-Alesund, Isole Svalbard 
(Norvegia) (Fig. 1). I dati acquisiti sono stati analizzati al fine 
di individuare le variazioni quantitative deila riflettanza delle 
coperture nevose, in relazione alle caratteristiche nivologi- 
che. L'indagine è finalizzata all'utilizzazione di dati satellita- 
ri multispettrali per il monitoraggio delle coperture nivolgla- 
ciali ed è inserita in un programma di studio della radiome- 
tria delle coperture nevose presenti in Artico, in Antartide e 
sulle Alpi. 

Caratteristiche spettrali della neve 
La neve è un insieme di aria e di grani di ghiaccio, e spesso 
contiene impurità quali polvere, fuliggine, polline e altri ele- 
menti vegetali. Le proprietà ottiche di uno strato di neve, alle 
lunghezze d'onda del visibile e dell'infrarosso, dipendono 
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dal suo spessore, dalla granulometria, dalla presenza di impu- 
rità e dal contenuto in acqua [Wiscombe e Warren, 1980a; 
Warren, 19821. Lo studio delle proprietà spettrali del ghiaccio 
e della neve generalmente si basa sull'analisi della riflettanza, 
definita, in termini generali, come il rapporto tra l'energia 
radiante riflessa da una superficie e quella incidente su di 
essa. La riflettanza della neve è alta nella porzione visibile 
dello spettro, mentre diminuisce rapidamente a lunghezze 
d'onda maggiori di circa 700 nm (si veda ad esempio la curva 
F in fig. 2). Alle lunghezze d'onda del visibile il ghiaccio è 
molto trasparente, così l'albedo della neve, intesa qui come 
valore di riflettanza integrato su tutto l'intervallo del visibile. 

è sensibile anche a piccole quantità di impurità in esso pre- 
senti, mentre nell'infrarosso vicino la riflettanza dipende 
principalmente dalle dimensioni dei grani [Dozier, 1989; 
Wiscombe e Warren, 1990bl. 
L'aumento delle dimensioni dei grani determina una dirninu- 
zione della riflettanza in tutto l'intervallo spettrale 350-2500 
nm ed è particolarmente rilevante nell'infrarosso warren, 
1982; Warren et al., 1986; Wiscombe e Warren, 1980aI. La 
riflettanza della neve, sia umida che rigelata è generalmente 
più bassa di quella della neve asciutta, a causa dell'elevato 
coeficiente di assorbimento dell'acqua e del ghiaccio, soprat- 
tutto alle lunghezze d'onda dell'infrarosso (700-2500 nm). 
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Tabella 1 - Caratteristiche dei siti misurati. 

La campagna di misure 
Le misure radiometriche e nivologiche sono state acquisite 
tra il 25 aprile ed il 10 maggio del 1998, in cinque siti di 
misura, nella penisola Bragger Halvarya, nella regione cir- 
costante la stazione scientifica internazionale di ~ y - A l e -  
sund, Svalbard (Fig. 1). I1 periodo scelto, l'inizio della pri- 
mavera artica, avrebbe dovuto consentire di effettuare 
misure sulle fasi di transizione tra neve invernale e neve 
estiva. Tuttavia, le condizioni meteoclimatiche nel corso 
della campagna non hanno determinato un consistente scio- 
glimento del manto nevoso, mentre si sono verificate fre- 
quenti nevicate alternate a bufere e giornate di cielo limpi- 

do, con temperature sempre inferiori a 0°C. Pertanto le 
superfici analizzate sono costituite da neve fresca, neve 
recente, neve ventata e ghiaccio (Tab. 1). Tutte le misure 
sono state eseguite in condizioni di cielo sereno. 

Misure nivologiche 
In ogni stazione di misura è stato effettuato un rilievo conven- 
zionale del manto nevoso composto da una prova penetrome- 
trica e da un'analisi stratigrafica, riservando particolare atten- 
zione alla composizione dello strato superficiale. La prova 
penetrometrica è stata eseguita utilizzando una sonda a percus- 
sione tradizionale svizzera (angolo del cono: 60°, diametro 

Figura 2 - Curve di 
riflettanza di neve fresca 
(F), neve recente 4 cm su 
ghiaccio (R4), neve 
recente 8 cm (R8), neve 
recente 1 cm su ghiaccio 
(Rl) e ghiaccio (G). 

300 700 1100 1500 1POO 2300 

. lunghezza d'onda (nm) 
I 
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della base del cono: 40 mm, peso del tubo: 10 Nlm, peso del 
martello: 10 N). Con l'analisi stratigrafica sono stati evidenzia- 
ti i vari strati, per ciascuno dei quali sono stati misurati o stimati 
i seguenti parametri: forma e dimensione dei grani, densità, 
durezza (test della mano), temperatura. Sono state effettuate 
anche misure del contenuto in acqua liquida con uno Snow 
Fork (densitometro prodotto dalla ditta finlandese TOIKKA), 
sebbene in tutti i casi sia stata determinata neve asciutta. 
Inoltre, per lo strato superficiale, è stato osservato anche il tipo 
di rugosità misurando, quando possibile, le dimensioni delle 
increspature. Lo standard adottato nelle descrizioni è la 
"Classificazione internazionale della neve stagionale presente 
al suolo" della Commissione Internazionale Neve e Ghiaccio 
(Associazione Internazionale di Idrologia Scientifica), recente- 
mente pubblicato e adottato in Italia dai Servizi di previsione 
valanghe associati all'ArNEVA [Colbeck et al., 19931. Le prin- 
cipali caratteristiche fisiche della parte superficiale del manto 
nevoso nelle aree indagate sono riportate nelle Tabelle 2 ,3  e 4. 

Misure spettroradiometriche 
Le misure di riflettanza sono state ottenute con uno spettrora- 
diometro Fieldspec FR che opera nell'intervallo spettrale 
350-2500 nrn, come rapporto tra la radiazione riflessa dalla 
superficie misurata e la radiazione riflessa da un pannello 
bianco di Spectralon, secondo una disposizione geometrica 
strumento-superfici di tipo normale. Utilizzando lo strumento 
in questa modalità si ottiene il fattore di riflettanza, mentre la 
riflettanza assoluta può essere calcolata moltiplicando il fat- 
tore di riflettanza per la curva di calibrazione del pannello, 

ottenuta in laboratorio [Manuale ASD, 19971. Le condizioni 
del pannello di riferimento sono pertanto fondamentali nel- 
l'accuratezza delle misure. Sono stati quindi effettuati dei test 
di calibrazione dello strumento e del pannello di riferimento 
in collaborazione con i colleghi dell'Istituto Polare 
Norvegese. E' stata così prodotta una nuova curva di calibra- 
zione del pannello che ha permesso di calcolare riflettanze 
assolute con un errore stimato del 2% circa. 
Altsi errori o disturbi nei dati spettroradiometrici di campagna 
possono essere dovuti ad una errata geometria nelle riprese, 
alle componenti elettroniche dello strumento (random noise), 
alla presenza di vapore acqueo atmosferico e alla bassa irra- 
dianza atmosferica intorno a 1400 nm e a lunghezze d'onda 
maggiori di 1700 nm. I1 disturbo determinato dalle compo- 
nenti elettroniche può essere attenuato aumentando il numero 
di misure per ogni spettro acquisito, naturalmente in funzione 
delle condizioni di stabilità atmosferica. E' utile ricordare, 
inoltre, anche sulla base di esperienze precedenti (Cagnati et 
al., 1998), come per target nevosi sia necessario un accurato 
posizionamento dello strumento rispetto al pannello di riferi- 
mento ed alla superficie, in particolare alle lunghezze d'onda 
del visibile fino a circa 900 nrn, per evitare che i valori di 
riflettanza siano maggiori di 1 e che le curve abbiano un anda- 
mento anomalo. 
Nell'acquisire le misure di riflettanza è stata rivolta particola- 
re attenzione alla variabilità spaziale delle coperture nevose. 
Le diverse caratteristiche e dimensioni delle irregolarità 
superficiali possono essere causa di variazioni della risposta 
spettrale sia per gli effetti di ombreggiatura che di backscat- 

Tabella 2 - Caratteristiche fisiche delle superfici riportate in Figura 2. 

Casacchla, Lauta. Salvatori. Cagnati e Valt n' 17/18 - settembre l999 - gennaio 2000 

12 

tipo di neve NEVE RECENTE 4 CM S U  NEVE RECENTE i GHIACCIO 
GHIACCIO derivato da CM SU GHIACCIO 1 

acqua di fusione derivato da acqua di 

--- fusione 

NEVE FRESCA NEVE RECENTE 

sigla d- i - F I R8 -- R4 I R 1 G 
spessore I 3 cm 8 cm &m (1+3) su ghiaccio 1 cm su ghiaccio * 15 cm -- 
densità 1 55 145 kglm3 l 3 5 kglm3 l non misurata -- -- --. non misurata 

P- 1 P -- 

ghiaccio basale 
derivato da 

rigelo di acqua 
di fusione 
stagnante 

cristalli 
di neve 

molto bassa - durezza molto bassa L molto bassa I molto bassa 1 molto alta i -11.9"C , - 
T neve 1 -0.7" C (a -3 cm) -6.2" C (a 4 cm)- 1 non misurata I non misurata 

piccoli solchi irrego- liscia, piccole irrego- 
rugOsiUi 1 lari dovuti all'azione larità dovute all'azio-~ liscia liscia liscia superficiale 

del vento I ne del vento 
- - 

dimensioni 1 --l 7 m m  1 0.5-1 mm irregolarità I 

particelie in parte piccole particelle lcm: particelle in parte particelle in parte 
frammentate (1.5 arrotondate (0.3-0.5 frammentate (1 m ) ,  den- frammentate (1 m ) ,  

mm) e dendriti stella-, m ) ,  spezzate (0.5 driti stellari (2.5 m ) ,  brina, dendriti stellari (2.5 
ri (3 mm) 1 m ) ,  brina superfi- superficiale (0.5 mm) 3 cm: mm), brina superfi- 

ciale (0.5 mm) piccole particelle arrotondate ciale (0.5 mm) 

l (0.5 mm) e brina superficia- I 

. . le ( l  mm) L- 



Tabeiia 3 - Caratteristiche fisiche delle supexfici riportate in Figura 3. 

Tabeiia 4 - Caratteristiche fisiche delle superfici riportate in Figura 4. 
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n" 171t8 - settembre 1999 - gennaio 2000 AiTinforma - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 

13 

NEVE RECENTE SU VECCHIA 
RIGELATA 

tipo di neve / NEVE NEVE VENTATA 
l LISCIA 1 A BARCANE 

- - --d 
i 

NEVE VECCHIA 
RIGELATA 

sigla 
spessore 
densith 

cristalli 
di neve 

NEVE VENTATA 
A STRIATUFE 

LONGITUDiNALI 

GHIACCIO 

VR - 
3 cm 

- 

non misurata 
forme miste (0.8 mm) e 
policristalli arrotondati 

(1.2 mm) 

NEVERECENTE 
COMPATTATA (recente 
leggermente compattata 

dal vento) 

G 
15 cm 

non misurata 
ghiaccio basale derivato 

da rigelo di acqua di 
fusione stagnante 

F ! - RR 

RC sigla 

molto alta 
I non misurata 

liscia 

durezza 

3 cm 
55 kg/m3 

particelle parzialmente 
frammentate (1.5 mm) e 
dendriti stellari (3 mm) 

2 c m s u  10 cm - 
1 35 kg/m3 

--p- 

2 cm: grosse particelle arrotondate 
(0.6 mm) e particelle parzialmente 

frammentate (0.8 mm) 
10 cm: forme miste (0.6 mm) e 

spessore 
densith 

cristalli 
di neve 

durezza 
T neve 

rugosith 
superficiale 

dimensioni 
irregolarith 

note 

F VL VI3 

mOriOlGiE--' 

- VS 

policristalli arrotondati (0.8 mm) i 
con impurità 

- mo---- l alta 
-7.O"C (a -2 cm) -- - f -1.5.C (a -2 cm) 

- 

erosioni eoliche irregolari solchi concavi 
dovuti a --+ sublimazione 

7 mm 5 m m  

T neve -0.7" C (a -3 cm) 

rugosità 
superficiale 

dimensioni 
irregolarità 

I l  cm 

-0.7" C 
(a-3 cm) (a-6 cm) 

I l  cm 
385 kg/m3 

piccole particelle 
arrotondate 

(1.5 m) e (0.3 mm) (0.3 mm) 
dendriti stellari 

l (3 mm) 

-. 

piccoli solchi irregolari 
dovuti all'azione del 

vento 

7 mrn 

2 c m + 2 c m  

-5.8" C 
(a -6 cm) 

molto  bassa^^",^ alta 

385 kdm3 , 

piccole particelle 
arrotondate 
(0.3 mm) 

~- -P 

alta 
-5.8" C 

(a -6 cm) 
irregolari 

dovuti all'azione 
del vento con irre- 

golarità di varie 
dimensioni 
(10 mm) 

10 mm 

misure eseguite su 
microarea rugosa a 

striature 
lungitudinali 

(10 mm) 

100 kg/m3 + 250 kg/m3 
2cm: particelle 

parzialmente frammentate (1.5 
W), dendriti stellari (3 rnrn), 

brina superficiale 
2 cm: piccole particelle 
arrotondate (0.4 mml 

molto bassa 
-5.4" C 

erosioni irregolari 

4 mrn 

solchi irregolari 
dovuti all'azione 

del vento con irre- 
golarità di varie 

dimensioni 
_- (5-10 mrn) 

5 mm 

eseguite su 
microarea rugosa a 

piccole barcane 

piccoli solchi irre- 
golari dovuti all'a- 

zione del vento 

7 mm 

(5 mm) 

solchi irregolari 
dovuti all'azione 

del vento con 
irregolarità di varie 

dimensioni 
( 5 - 1 0 ~ )  

misure ese$itesu-&re 
microarea liscia 
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Figura 3 - Curve di riflet- 
tanza di neve fresca (F), 
neve recente 4 cm su 
ghiaccio (R4), neve recen- 
te 8 cm (R8), neve recente 
1 cm su ghiaccio (Rl) e 
ghiaccio (G). 

tering. Pertanto, al fine di caratterizzare spettralmente ciascu- 
na delle superfici analizzate, ogni sessione di misure è stata 
preceduta da osservazioni nivologiche per stabilire i motivi 
morfologici dominanti, oltre alle variazioni di pendio (anche 
se di modesta entità) e alle variazioni granulometriche super- 
ficiali. Per ogni target sono state effettuate da venti a trenta 
misure ognuna delle quali rappresentava l'integrazione di 
cicli di cinquanta acquisizioni. Le misure, effettuate da un'al- 
tezza di 50 cm dal terreno e con un FOV (Field Of Kew) di 
25O, hanno ripreso aree di circa 23 cm di lato; particolare 
attenzione è stata posta nel collocare lo strumento perpendi- 
colare alle superfici esaminate secondo la geometria prevista. 
Nelle Figure 2, 3 e 4 sono riportate le curve di riflettanza 
assoluta più significative tra quelle ottenute nella campagna 
alle Svalbard. 

Analisi delle cuwe spettrali 
Nell'intervallo spettrale considerato (350-2500 nm) gli ele- 
menti fisici del manto nevoso che maggiormente concorrono 
ai valori di riflettanza sono la granulometria, le impurità, il 
contenuto in acqua e le caratteristiche geometriche e morfo- 
logiche superficiali. 
L'andamento generale dei valori di riflettanza (Fig. 2, 3 e 4) è 
conforme con quanto osservato da numerosi autori [Dozier, 
1989; Hall et al., 1988; Hall et al., 1989; Hall et al., 1990a, 
1990b; Warren et al., 1986; Warren, 1982; Wither et al., 1998; 
Wiscombe e Warren, 1980a; Zibordi et al., 19961 con riflettan- 
za massima nel visibile, e in progressiva diminuzione all'au- 
mentare della lunghezza d'onda. Nell'infrarosso sono presenti 
alcuni effetti di disturbo, legati all'assorbimento da parte del 

vapore acqueo atmosferico, che interessano tutte le misure 
effettuate a 1400 nm, tra i 1800 e i 2000 nm e oltre i 2300 nm, 
e si notano due minimi di riflettanza a 1500 e a 1900 nm. 
La neve fresca (deposta entro le 24 ore) conserva la massima 
riflettanza a tutte le lunghezze d'onda, sebbene nella prima 
parte dello spettro i suoi valori siano simili a quelli delle nevi 
ventate e delle recenti. I valori di riflettanza del ghiaccio sono 
inferiori a quelli delle nevi in tutto lo spettro, fino ad essere 
prossimi a zero a partire dai 1200 nm di lunghezza d'onda. 
Tutte le altre tipologie di neve hanno valori compresi tra quel- 
Li del ghiaccio e quelli della neve fresca, che quindi risultano 
le due superfici limite. 
In ognuno dei grafici delle Figure 2, 3 e 4 sono posti a con- 
fronto gruppi di curve di riflettanza suddivise in base alle 
caratteristiche nivologiche delle superfici analizzate. In ogni 
grafico è riportata la curva relativa alla neve fresca, utilizzata 
come riferimento per l'analisi della risposta spettrale di cia- 
scuna superficie. 
In Figura 2 compaiono le firme spettrali della neve fresca (F), 
della neve recente dello spessore di 8 cm (R8), della neve 
recente di 4 cm su ghiaccio (R4), della neve recente di 1 cm 
su ghiaccio (Rl) e del ghiaccio (G); in Figura 3 sono riporta- 
te le curve relative alla neve fresca, alla neve vecchia rigelata 
(VR), alla recente su vecchia rigelata (RR) e al ghiaccio; la 
Figura 4 mostra la curva della neve fresca, della neve recente 
compattata (RC) e di tre superfici di neve ventata definite 
rispettivamente ventata liscia (VL), ventata a barcane (VB), e 
ventata con solchi (VS). Ad ogni grafico è associata una tabel- 
la in cui sono riportate le caratteristiche della neve analizzata 
ed alcuni dati rilevati al momento delle misure. 
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Figura 4 - Curve di riflet- 
tanza di neve fresca (F), 
neve recente su vecchia 
rigelata (RR), neve vec- 
chia rigelata (VR) e ghiac- 
cio (G). 

300 700 1100 1500 1900 2300 
lunghezza d'onda (nm) 

Nell'analisi delle curve spettrali riportate di seguito sono stati 
trascurati gli intervalli di lunghezza d'onda 1350-1550 nm, 
1750-2100 nm e 2300-2500 nm, perché interessati dai feno- 
meni di eccessivo disturbo e forte assorbimento atmosferico. 
L'andamento della curva relativa alla neve fresca (F) mostra 
valori tipici: in Figura 2 infatti si osservano valori massimi di 
riflettanza fino a circa 700 nm (valori compresi tra 0.94 e 0.98), 
con progressiva diminuzione alle lunghezza d'onda maggiori. 
La riflettanza di questa superficie è determinata dalla forma e 
dalle dimensioni delle particelle (Tab. 2) che non hanno subito 
modifiche sostanziali dal momento della deposizione. 
La neve classificata come R8 si conserva vicino ai valori della 
neve fresca fino a circa 700 nm, poi le curve si allontanano, 
sebbene la loro distanza relativa resti sempre inferiore al 3% 
fino ai 900 m. Oltre questo valore la c w a  della neve recen- 
te si abbassa notevolmente rispetto a quella della neve fresca, 
e questo può essere legato alla copertura di brina e alle diffe- 
renze nella granulometria: le particelle della R8 sono infatti 
più arrotondate di quelle della neve fresca e ciò potrebbe con- 
tribuire ad abbassarne la riflettanza, nonostante le minori 
dimensioni tenderebbero ad aumentarla [Warren, 1982; 
Wiscombe e Warren, 1980a; Zibordi et al., 19961. 
La curva della neve recente di 4 cm su ghiaccio (R4) si con- 
serva su valori di riflettanza di 0.8-0.89 fino a 950 nm, e risul- 
ta più bassa almeno del 5% rispetto alle due curve preceden- 
ti: inoltre dal confronto nivologico tra i due tipi di neve recen- 
te (R8 e R4), la riflettanza minore riguarda la superficie R4, 
con particelle di dimensioni maggiori, brina superficiale e 
ghiaccio al di sotto della coltre nevosa. Nell'inftarosso, oltre 
i 1600 nm, il fenomeno è invertito e si osserva che la riflet- 

tanza di R4 è maggiore di quelle osservabili per le tipologie 
R8, probabilmente per il minor arrotondamento delle particel- 
le superficiali di R4. 
La riflettanza della neve recente di 1 cm sul ghiaccio (Rl) 
appare notevolmente inferiore alle tre precedenti, e a cib con- 
tribuiscono la presenza del ghiaccio, prossimo alla superficie, 
e la copertura di brina. Questa curva ha un andamento simile 
a quello del ghiaccio (curva G) fino a 1200 nm, con valori 
molto vicini tra loro fino a 550 nm, e che si discostano pro- 
gressivamente a lunghezze d'onda maggiori. Tra i 550 e i 600 
nm la curva R1 presenta un massimo di riflettanza (circa 
73%), segue poi una netta diminuzione oltre i 600 nm sebbe- 
ne, a differenza di quella del ghiaccio, non scenda mai a zero. 
Pertanto, anche uno strato di neve dello spessore di un centi- 
metro può far variare sensibilmente la riflettanza del ghiaccio, 
soprattutto alle lunghezze d'onda dell'infrarosso. 
La riflettanza del ghiaccio (G) resta sempre notevolmente 
inferiore a quella delle superfici nevose. I valori crescono fino 
a 550 nm, dove si ha un massimo deli'ordine del 68%, e 
decrescono poi rapidamente fino a 1200 nm, dove si annulla- 
no a causa dell'elevato assorbimento. I1 comportamento spet- 
trale del ghiaccio è ben documentato in letteratura; in partico- 
lare, il minimo di assorbimento del ghiaccio a circa 500 nm, 
riportato da Dozier [1989], corrisponde al massimo di riflet- 
tanza osservato in Figura 2. E' inoltre evidente, fino a 1350 
nm circa, la netta separazione tra la superficie con uno spes- 
sore di neve più consistente (4 cm) e quella in cui il ghiaccio 
è più vicino alla superficie (Rl) o del tutto scoperto (G), men- 
tre oltre i 1350 nm le differenze sono meno accentuate. 
Le curve in Figura 3 mostrano la neve fresca (F), la recente su 
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vecchia rigelata (RR), la vecchia rigelata (VR) e il ghiaccio 
(G). La curva RR corrisponde ad uno strato costituito da 2 cm 
di neve recente, sovrapposta a 10 cm di neve vecchia rigelata. 
Rispetto alla neve fresca, questo tipo di superftcie presenta la 
stessa mgosità superficiale, particelle più arrotondate, policri- 
stalli di dimensioni inferiori e impurità dovute alla deposizione 
di polveri derivate da materiali morenici. La riflettaka osser- 
vata è inferiore a ~uel la  della neve fi-esca fino a 1400 nm di 
circa il 7%, mentre a lunghezze d'onda maggiori le due curve 
sono quasi coincidenti. La minore rifletianza di RR potrebbe 
essere causata, nel visibile, daila presenza di impurità, mentre, 
tra 700 e 1400 nm, sia dalla presenza di impurità che dalle 
caratteristiche granulometriche. Nell'infrarosso invece, dove la 
riflettanza diminuisce con l'aumentare delle dimensioni e del- 
I'arrotondamento dei grani, l'analogia di comportamento spet- 
trale osservata tra neve fresca e RR oltre i 1400 nm ouò essere 
dovuta alle caratteristiche granulometriche. Dal confronto tra le 
curve RR e VR si osserva che una copertura di 2 cm di neve 
recente su neve vecchia rigelata, determina consistenti varia- 
zioni di riflettanza a lunghezze d'onda superiore a 700 nm, in 
particolare a 1 100, 1300, 1700 e 2200 nm, mentre nel visibile 
le due curve presentano andamento e valori simili. In Figura 3 
si osserva quindi che un aumento del grado di metamorfismo 
dei grani di neve causa una diminuzione progressiva della 
riflettanza, evidente dal confronto tra neve fresca, vecchia rige- 
lata e ghiaccio. 
In Figura 4 sono messe a confronto le riflettanze ottenute su 
neve fresca (F), superfici ventate (VL, VB, VS) e neve recen- 
te compattata (RC). Le superfici ventate presentano stesse 
caratteristiche fisiche e granulometriche, mentre varia la 
rugosità superficiale, in base aiia quale sono stati definiti i tre 
tipi di neve ventata descritti in Tabella 4. Nel visibile tutte le 
c&e sono piuttosto vicine, con valori di riflettanza superiori 
al 93%; da 700 nm le singole curve iniziano a distinguersi, 
mentre da 1000 nm si osserva una variazione nei valori di 
riflettanza, con progressiva diminuzione dalla neve fresca (F) 
alle superfici RC, VS, VB e VL. 

Gli elementi di maggior rilievo nelle curve di Figura 4 sono 
costituiti dalla minore riflettanza della RC rispetto alla F alle 
lunghezze d'onda dell'infiarosso (determinata dalla presenza 
di brina superficiale) e da una minor riflettanza delle nevi 
ventate rispetto alla RC. Le nevi ventate sono caratterizzate 
da particelle piccole ma arrotondate e ciò causa una minore 
riflettanza nell'infrarosso rispetto alla neve recente compatta- 
ta. Inoltre, le maggiori variazioni in riflettanza tra le superfici 
di neve ventata si osservano intorno a 1100 nm e 1300 n .  
dove probabilmente la rugosità superficiale di VS e di VB 
genera una riflettanza maggiore di quella di una superficie 
liscia WL). 

Risultati 
L'analisi delle riflettanze nell'intervallo spettrale 350-2500 
nm ottenuta a partire dai dati radiometrici, ha evidenziato la 
possibilità di distinguere le diverse tipologie di neve. Al fine 
di simulare i dati di campagna secondo le caratteristiche del 
sensore Thematic Mapper, uno dei sistemi di osservazione 
della terra più completi dal punto di vista spettrale, le prece- 
denti curve sono state rielaborate in funzione dei diversi inter- 
valli spettrali specifici (Tab. 5). Dall'analisi delle curve delle 
Figure 2, 3 e 4, variazioni di riflettanza significative sono 
state osservate anche in altri intervalli come: 1030-1085 nm, 
1260-1350 nm e 2200-2300 nm. 
In Tabella 5 sono riportati, per le 11 superfici analizzate, i 
valori medi di riflettanza ottenuti negli intervalli di lunghezza 
d'onda considerati; alcuni di questi dati sono espressi in 
forma grafica in Figura 6. 
Questi dati dimostrano la possibilità di stimare quantitativa- 
mente la riflettanza delle diverse coperture nevose in inter- 
valli discreti di lunghezza d'onda, fornendo utili indicazioni 
ed interessanti prospettive per le indagini condotte con dati 
satellitari. 
Al fine di determinare la sensibilità del sistema di osservazio- 
ne satellitare, i valori medi di riflettanza della Tabella 5 sono 
stati poi confrontati tra loro, e i risultati riportati in Figura 5. 

rabella 5 -Valori di riflettanza delle diverse coperture nivo-glaciali espressi in funzione delle medie calcolate per ciascuno degli inter- 
valli di lunghezza d'onda considerati, tra cui quelli corrispondenti ai canali del Thematic Mapper. 
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Figura 5 - Variazioni percentuaii di riflettanza tra le superfi- 
ci analizzate negli intervalli di lunghezza d'onda selezionati. 



TMI TM2 N 3  TM4 1030-1085 1260-1350 TM5 TM7 

intervallo di lunghezza d'onda (nm) 

Figura 6 - Riflettanze 
assolute calcolate negli 
intervalli di lunghezza 
d'onda riportati in tabella 
5; F= neve fresca, VB= 
neve ventata a barcane, 
R4= neve recente di 4 cm 
su ghiaccio, R1= neve 
recente di 1 cm su ghiac- 
cio, VR= neve vecchia 
rigelata, G= ghiaccio. 

dove, per ogni banda, compaiono le differenze di riflettanza, 
in valore assoluto, per tutte le superfici esaminate. In consi- 
derazione degli errori strumentali si ritiene che una variazio- 
ne di riflettanza maggiore del 5% possa essere utile per indi- 
viduare differenze significative ed oggettive tra le superfici: 
pertanto, in Figura 5 sono evidenziate le differenze di riflet- 
tanza maggiori di tale valore. Nelle tabelle relative agli inter- 
valli di lunghezza d'onda superiori a 1260 nm (Fig. 5f, g, h, i) 
non è riportato il confronto con il ghiaccio, poiché la sua 
riflettanza risulta nulla. 
Alle lunghezze d'onda delle bande TM1, TM2 e TM3 (Fig. 
5a, b, C) la neve fresca, le nevi ventate e le nevi recenti pre- 
sentano alti valori di riflettanza (>0.95) molto simili tra loro. 
Negli stessi intervalli spettrali la radiazione riflessa da super- 
fici rigelate o da una neve dello spessore di 4 cm sul ghiaccio 
è meno intensa, e infine ancora pib bassi sono i valori del 
ghiaccio e di 1 cm di neve recente su ghiaccio. Pertanto nelle 
bande del visibile si nota una generale diminuzione di riflet- 
tanza della neve associata all'aumento della quantità di ghiac- 
cio presente. Negli altri intervalli spettrali (fig. 5 dalla d alla 
i) 1; neve fresca continua a riflettere pitì di qualsiasi altra 
superficie, inoltre le variazioni di riflettanza sono condiziona- 
te prevalentemente dalla struttura delle particelle e, in alcuni 
casi, anche dalle caratteristiche delle irregolarità superficiali, 
come sembra evidenziato nelle Figure 2, 3 e 4 dove tra 700- 
1400 nm le curve delle diverse coperture nevose si distanzia- 
no più che nel visibile. Negli intervalli TM5, TM7 e 2200- 
2300 nm le riflettanze di neve fresca e neve recente su vec- 
chia rigelata (RR) sono molto simili (Fig. 5g, h, i), nonostan- 
te le differenze nelle dimensioni e caratteristiche deile parti- 

celle. Gli elementi in comune tra queste due superfici sono la 
rugosità superficiale e la presenza di particelle frammentate 
che, nella neve fresca, sono di dimensioni maggiori ed asso- 
ciate a dendriti stellari, mentre per la neve RR sono associate 
a particelle arrotondate e ad altre forme. La bassa riflettanza 
in questi stessi intervalli spettrali della neve recente (R8) 
rispetto agli altri tipi metamorfici è dovuta alla presenza di 
brina in superficie. 
I1 ghiaccio ha riflettanza sempre inferiore di quella di qual- 
siasi superficie nevosa e pertanto è ben distinguibile nei primi 
4 intervalli di lunghezza d'onda considerati in questo studio. 
Tuttavia, se sulla superficie del ghiaccio è presente uno strato 
di 1 cm di neve recente, si apprezza una differenza con il 
ghiaccio scoperto, prevalentemente alle lunghezze d'onda 
superiori a 600 nm. 
Rispetto a coperture nevose di spessore maggiore la R1 può 
essere distinta in quasi tutti gli intervalli di lunghezza d'onda 
(Fig. 5), tranne in TM5, TM7 e 2200-2300 nm, per la forte 
dipendenza della riflettanza dal limitato spessore della coltre 
nevosa, per la presenza di brina superficiale e per le maggio- 
ri dimensioni delle particelle. 
Le tipologie nevose con più ghiaccio (R4, VR, RR) riflettono 
in modo simile la radiazione incidente nelle prime tre bande 
considerate. Negli intervalli 1030-1 086 nm e 1260-1350 nm, 
una copertura di neve recente dello spessore di 4 cm sul 
ghiaccio, anche se costituita da particelle in media legger- 
mente più grandi e ricoperta di brina superficiale, riflette fino 
al 17% in più di una neve vecchia rigelata. La vecchia rigela- 
ta (VR) e la recente su vecchia rigelata (RR) sono ben distin- 
te a lunghezze d'onda maggiori della TM4, in particolare a 
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1030-1085 m, dove raggiungono la massima differenza di 
riflettanza. 
Le nevi fresca, ventate e recenti iniziano ad essere distingui- 
bili tra loro dalla banda TM4 in poi (Fig. 5e, f, g, h, i). 
Nell'intervallo 1030- 1085 m, una neve fresca costituita da 
particelle frammentate e dendritiche di 1.5-3 mm e con pic- 
cole irregolarità superficiali, riflette maggiormente la radia- 
zione incidente rispetto a superfici ventate, costituite da parti- 
celle più piccole ma più arrotondate e che presentano superfi- 
ci lisce o con irregolarità di 5-10 mm. Nella banda spettrale 
TM4 la distinzione è possibile solo con le VL e VB. 
Nell'intervallo 1260-1350 nm la stessa neve fresca ha una 
riflettanza maggiore di una RC, la quale presenta stesse 
dimensioni dei granuli, ma appare coperta da un livello di 
brina superficiale. Nell'infrarosso, a lunghezze d'onda mag- 
giori di 1000 nrn è possibile distinguere la neve fresca dalla 
neve recente dello spessore di 8 cm (Fig. 2 e Fig. 5e, f, g, h, 
i) per il maggiore arrotondamento delle particelle e per la pre- 
senza di brina superficiale. 
Le superfici ventate con stesso spessore e stesse caratteristi- 
che granulometriche (nevi VL, VB e VS in Tab. 4), si posso- 
no distinguere io funzione della diversa rugosità superficiale: 
una superficie liscia (VL) infatti, può essere distinta da una 
con irregolarità di 5-10 mm (VB e VS) negli intervalli TM4, 
1030-1085 nm e 1260-1350 nm (Fig. 5 4  e, 0. In quest'ultimo 
intervallo spettrale è possibile inoltre distinguere i diversi tipi 
di neve ventata in funzione del diverso arrotondamento delle 
particelle (neve RC) e dalle caratteristiche delle irregolarità 
(nevi VL, VB, VS), mentre sembra meno determinante la pre- 
senza di brina superficiale. 

Conclusioni 
Lo studio condotto su diversi tipi di copertura nevosa con dati 
spettroradiometrici di campagna costituisce un'evidente con- 
ferma della necessità di approfondire la conoscenza del rap- 
porto tra nflettanza e stato di metamorfismo del manto nevo- 
so. Sebbene il comportamento della neve e del ghiaccio siano 
generalmente noti nell'intervallo di lunghezza d'onda 350- 
2500 nm, in condizioni naturali possono verificarsi situazioni 
che non sempre ricadono negli schemi interpretativi proposti 
in letteratura. Le dimensioni dei grani del manto nevoso sono 
spesso superiori a quelle utilizzate nei modelli proposti, in 
particolare per quanto riguarda la neve fresca e la neve recen- 
te. Inoltre la granulometria di uno strato di neve può essere 
caratterizzata dall'associazione di 4-5 tipi di particelle con 
forma e dimensioni diverse che possono avere effetti deter- 
minanti, soprattutto sulla risposta spettrale nell'infrarosso. 
Inoltre, non sempre è possibile individuare in modo univoco 
l'elemento che maggiormente contribuisce alla riflettanza ad 
una determinata lunghezza d'onda, in quanto effetti quali gra- 
nulometria, presenza di brina e di impurità tendono spesso a 
sovrapporsi. 
Pertanto, al fine di migliorare i modelli interpretativi delle 
coperture nevose basati su dati satellitari è necessario sia 
estendere le osservazioni di campagna alle coperture nevose 

di vario tipo, sia ripetere le misure in condizioni ambientali 
diverse. E' inoltre fondamentale che i dati spettroradiometrici 
siano associati a misure nivologiche dettagliate, senza le quali 
l'interpretazione della riflettanza del manto nevoso è sicura- 
mente più enigmatica e meno affidabile. 
Infine, si ricorda l'estrema importanza della geometria del 
rilievo che, nel caso del presente studio, è stata mantenuta 
secondo i modelli più semplici di superfici orizzontali e di 
osservazioni nadirali per cui, entro i limiti operativi, i valo- 
ri di riflettanza ottenuti ed utilizzati sono sicuramente ogget- 
tivi. Nei casi di morfologia accidentata, il ricorso a com- 
plessi modelli di riflettanza bi-direzionale è owiamente ine- 
vitabile. 
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FMERS: una sperimentazione operativa del telerilevamento da 
satellite per la realizzazione di una carta forestale pan-europea 

Marco Marchettitl', Gherardo Chiri~i'~', Piermaria Corona'", Christine Estreg~il'~', Sten Folving<-", 
Iiiomas Ha~ne'~' e Pamela KennedyI3' 

Riassunto 
Il progetto di ricerca FMERS (Fomt Monitoring in Eurnpe with 
Remote Sensing) ha come obiettivo la messa a punto di una 
metodologia standardizzata volta alla realizzazione di una car- 
tografia forestale pan-europea sulla base di dati telerilevati. Nel 
presente lavoro vengono illustrati i dati utilizzati (telerilevati 
ottici passivi e radar attivi, ad alta e a media risoluzione), i meto- 
di testati (supervised e unsupemsed) e i risultati ottenuti nella 
prima fase del progetto condotta in sei aree campione in Europa. 
Sulla base delle informazioni raccolte viene proposta una meto- 
dologia con approccio unsupervised da applicare per la speri- 
mentazione operativa di una carta forestale pan-europea. 

Introduzione 
La crescente attenzione in ambito scientifico e sociale e da 
parte dell'amrninistrazione pubblica verso i valori del bosco 
ha incrementato la richiesta di informazioni attendibili e stan- 
dardizzate sugli attributi forestali, sottoforma di statistiche, 
data-base georeferenziati e carte tematiche. Le iniziative in 
corso, sia a fini inventariali che di monitoraggio su scala ter- 
ritoriale, sono molteplici [Corona et al., 1998; Corona e 
Ferrara, 1999; Corona e Marchetti, 19981. Ancora oggi, però, 
le informazioni suile foreste in Europa sono derivate dall'ag- 
gregazione dei dati delle singole rilevazioni nazionali, con- 
dotte in momenti e con metodi differenti. I dati archiviati 
appaiono di non facile confronto e omogeneizzazione, sia per 
quanto riguarda la loro natura, sia per quanto riguarda il livel- 
lo di attendibilità statistica [Koehl e Paivinen, 19961. Le stes- 
se informazioni cartografiche sono ancora sostanzialmente 
limitate, a livello di completa omogeneità per l'intero conti- 
nente europeo, a una semplice distinzione tra superfici fore- 
stali e non [Kennedy e Folving, 19971. L'esigenza di un mag- 
giore dettaglio di questo tipo di informazioni sta peraltro 
diventando sempre più pressante: si veda, ad esempio, la 
valutazione e il monitoraggio della biodiversità a scala terri- 
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Abstract 
The project FMERS (Forest Monitoring in Europe with 
Remote Sensing;) was designed to identlfl the best standard 
methodology to be applied for the realization of a pan-euro- 
pean forest cover map based on remotely sensing data. In this 
paper, the sources of information used (datafrom opticalpas- 
sive and radar active sensors andfrom high to medium spa- 
tial resolution), the methodology tested (supervised and unsu- 
pewised) and the results obtained in six training areas are 
shown. On the basis of the obtained results an unsupervised 
procedure is proposed for the second operative part of the 
project. 

toriale (cfr. Risoluzione L2, Terza Conferenza Ministeriale 
sulla Protezione delle Foreste in Europa, Lisbona, 1998). 
Uno specifico tentativo di messa a punto di metodi standar- 
dizzati di raccolta di informazioni sugli ecosistemi forestali a 
livello pan-europeo è in corso tramite il programma FIRS 
(Forest Information from Remote Sensing) ed EFICS 
(European Forestry Information and Communication 
System) (EC, 1997) de117Unione Europea, articolato in varie 
azioni (FMERS, MARIE-F, ecc.). Tra queste, il progetto di 
ricerca FMERS (Forest Moniforing in Europe with Remote 
Sensing) [ H b e  et al., 19981 e finalizzato alla individuazione 
di una metodologia standardizzata per il telerilevamento da 
satellite di attributi forestali da utilizzare come base per la 
realizzazione di una carta forestale pan-europea. TI progetto 
FMERS, di esclusivo valore metodologico, trova la sua pro- 
secuzione applicativa nel progetto FMERS2, attualmente in 
corso di completamento. La scala di riferimento per entrarn- 
bi i progetti è quella proposta in ambito FIRS-EFICS, 
1:200.000 - 1:250.000. 
La prima fase del progetto, condotta su sei aree campione di 
cui due in Italia (una a cavallo tra la provincia di La Spezia e 
la provincia di Parma e l'altra in provincia di Belluno), ha 
prodotto risultati discretamente soddisfacenti [FMERS, 19981. 
La presente nota ha lo scopo di illustrare sinteticamente e di 
discutere questi risultati. 

Struttura del progetto e oggetto di studio 
Obiettivo di FMERS è lo sviluppo e l'implementazione di 
metodologie per l'applicazione di dati telerilevati da sensori 
satellitari di tipo ottico passivo e di tipo radar attivo al fine di 
derivare informazioni standardizzate e georiferite utili per la 
descrizione dei soprassuoli forestati a scala pan-europea. 
Questo obiettivo 2 articolato nella (i) valutazione delle poten- 



zialità d'uso di vari tipi di dati telerilevati a media e alta riso- 
luzione per mappare superfici forestali e nella (ii) proposizio- 
ne di una procedura per un'omogenea classificazione foresta- 
le di tutto il territorio europeo. 
Per quanto riguarda la procedura di classificazione, si è mira- 
to a un approccio unsupervised, più efficiente, in termini di 
analisi costi-benefici, per l'impiego su vaste superfici rispet- 
to a un approccio supervised. Questo secondo approccio è 
stato comunque anch'esso sperimentato al fine di valutare 
potenzialità e limiti delle procedure unsupervised. 

Materiali e metodi 
Ai fini della sperimentazione condotta sono state individuate 
sei aree campione (due nella regione mediterranea, due in 
quella temperata, una nella regione alpina e una in quella 
boreale; Fig. l), la cui distribuzione riflette una crescente 
variabilità e complessità del mosaico territoriale, dalla regio- 
ne boreale a quella mediterranea. 
Le categorie inventariali oggetto di studio sono state definite 
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Figura 1 - Localizzazione delle aree 
campione del progetto FMERS. La 
nomenclatura delle ecoregioni fa riferi- 
mento a Kennedy e Folving [1997]. 

in modo da garantirne la confrontabilità con altre fonti infor- 
mative esistenti e tenendo al contempo presente la necessità 
di identificare una metodologia applicabile estensivamente a 
livello pan-europeo. La definizione di bosco Cforest) è analo- 
ga a quella proposta in sede FA0 FRA2000 (Forest Resource 
Assesment 2000: vd. UN-ECEEAO Paper GE.97-22231, 
1997) e accolta da EUROSTAT: territorio avente copertura 
superiore al 10% di alberi capaci di crescere, a maturità e in 
situ, fino ad altezze superiori a 5 m, in formazioni di ampiez- 
za superiore a 0.5 ha e di larghezza minima di 20 m. Da que- 
sta categoria sono state però scorporate le aree temporanea- 
mente prive di copertura forestale (in rinnovazione o appena 
impiantate), che, per le peculiari caratteristiche di riflettanza, 
vengono classificate separatamente. Per le altre aree boscate 
(otker wooded land) è stata adottata la definizione proposta in 
sede FA0 FRA2000 e accolta da EUROSTAT. 
Le classi di copertura del suolo (land cover) e le classi fisio- 
nomiche (species) sono analoghe a quelle proposte da FA0 
FRA2000 (Tab. 1). 
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Tabella 1 - Classi di copertura del suolo e tipi fisionomici adottati ai fini della spenmentazione condotta nell'ambito del progetto FMERS. 
I I 1 

I DESCRiZIONE 1 CODICE I 
Copertura del suolo 

Bosco 
1) Copertura tra 10 e 20% 
2) Copertura tra 21 e 40% 
3) Copertura superiore al 41 % 
4) Soprassuoli temporaneamente non coperti 

Altre aree boscate 
5) Copertura tra 5 e 1 O%, altezza a maturità superiore ai 5 m 
6) Copertura tra 11 e 20%, altezza inferiore a 5 m 
7) Copertura superiore al 21%, altezza inferiore a 5 m 

I Altre aree 

OWL 5 
OWL 6 
OWL 7 

I Classi fisionomiche I 
1) Conifere; oltre il 75% del popolamento costituito da conifere 
2) Latifoglie sempreverdi; oltre il 75% del popolamento costituito da latifoglie sempreverdi 
3) Latifoglie decidue; oltre il 75% del popolamento costituito da latifoglie decidue 
4) Misto conifere/latifoglie sempreverdi; (le due specie principali) > 75% 
5) Misto conifere/latifoglie decidue; (le due specie principali) > 75% 
6) Misto latifoglie sempreverdiidecidue; (le due specie principali) > 75% 
7) Misto coniferellatifoglie decidue/latifoglie sempreverdi 

SC 
SBE 
SBD 

MIXCBE 
r n C B D  
MIXBDE 
MIXALL 

Dati a terra 
In ciascuna area campione sono stati realizzati transect cam- 
pione di lunghezza variabile, compresa tra 30 krn dell'area 
campione nella regione mediterranea italiana e 8 1 km dell'a- 
rea campione nella regione temperata in Inghilterra (l'area 
italiana mediterranea ha dimensione di 30 x 50 lun mentre 
quella italiana alpina è di 80 x 50 h). La classificazione 
delle categorie inventariali nei transect è stata effettuata 
basandosi su cartografie forestali preesistenti e su foto aeree, 
integrate da controlli a terra. Sono stati inoltre utilizzati altri 
dati ancillari: CORINE Land Cover Map, Modello Digitale del 
Terreno e cartografie topografiche e tematiche a diversa scala. 
Gli strati informativi sono stati selezionati valutandone la 
omogenea disponibilità per tutto il territorio europeo. Le 
informazioni raccolte sono state impiegate sia per identifica- 
re le firme spettrali degli attributi oggetto di interesse sia per 
la valiciazione delle classificazioni prodotte con il telerileva- 
mento satellitase, 

Dati telerilevati 
In totale sono state acquisite 65 immagini, ottiche e radar, con 
diversa risoluzione spaziale e spettrale (Tab. 2). Le immagini 
sono state corrette geometricamente tramite punti a coordina- 
te note identificati su cartografia o su immagini georiferite. 
Sono stati utilizzati vari algoritmi di rettificazione (affine, 

ortho, polinomiali) ma un unico metodo di ricarnpionarnento 
(nearest neighbour) con una risoluzione finale di 20 metri. 
L'accuratezza del processo è stata tale da determinare un 
Rh4SE (root mean square error) inferiore al pixel originale. 
Le immagini ottiche sono state convertite in valori di riflet- 
tanza con una procedura a due fasi. Utilizzando i coefficien- 
ti di calibrazione del sensore, i dati grezzi (raw) sono stati 
convertiti in misure di radianza e da questa, utilizzando il 
programma di conversione 6 s  [Vermote et al., 19961, si è 
passati a valori di riflettanza. Ai fini di questa operazione 
molti parametri importanti, come data di acquisizione, altitu- 
dine dell'obiettivo, posizione del sole e del satellite, erano 
disponibili, mentre altri sono stati desunti dalla letteratura 
(contenuto di vapore acqueo: 2.0 gicm3, contenuto di ozono: 
0.35 cdatm,  picco ottico dell'areosol a 550 nm: 0.1). 

Classificazione di dati ottici 
Per i dati telerilevati tramite sensori ottici sono stati speri- 
mentati i seguenti metodi di classificazione: 
- advanced clustering; 
- advanced clustering con image segmentation; 
- massima verosirniglianza (maximum likelihood); 
- analisi di regressione; 
- combinazione del modello di riflettmza di Nilson-Kuusk 

con advanced clustering. 
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Tabeiia 2 - Satelliti e sensori delle riprese analizzate nell'ambito del progetto FMERS. 

Advanced clwtering 
I1 metodo è descritto da Lohi [l9961 e da H k e  et al. [1998]. 
L'input per il processo di clustering è costituito da unità geo- 
grafiche relativamente omogenee individuate all'interno di 
immagini con valori di riflettanza. L'omogeneità viene stimata 
calcolando valori di deviazione standard in gruppi di 2x2 pixel, 
su tutta l'immagine. I1 test di omogeneità viene effettuato in 
tutti i gruppi di 2x2 pixel confrontando il vettore della devia- 
zione standard fra gruppi contigui con quello calcolato su tutta 
l'immagine. Una lunghezza del vettore corrispondente al 3 - 
4% dell'intera immagine sembra costituire un valore di soglia 
adatto per l'analisi di un quarto di scena Landsat TM (il 3% 
corrisponde a circa 200000 gruppi di 2x2 pixel, il 4% a circa 
700000). Essendo la metodologia di calibrazione sempre la 
stessa, tali valori sono riferibili a tutte le immagini, con varia- 
zioni che hanno raggiunto al massimo valori dell' 1%. I gruppi 
di pixel omogenei così individuati vengono classificati in clu- 
ster con l'algoritmo K-mean basato sulla distanza euclidea. 
L'importanza dei canali (e quindi i pesi applicati alle diverse 
bande) è proporzionale alla variabilità dei valori di riflettanza. 
Successivamente, i cluster sono stati etichettati utilizzando le 
f m e  spettrali estratte dal 30% dei dati di verità a terra: questo 
processo è stato realizzato con l'algoritmo nearest neighbour. 
Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della sperimenta- 
zione, il numero di cluster ottimale appare compreso tra 15 
nella regione boreale e 20 in quella mediterranea. 
Per quanto riguarda i dati Landsat TM sono state utilizzate tutte 
le bande tranne la sesta (TIR) e la prima, per un forte effetto di 
nunore non ottimamente assorbito dalla procedura di correzio- 
ne radiometrica. I1 sensore IRS WiFS ofl6.e soltanto due bande, 
nel rosso e nell'infiwosso vicino: al fine di aumentare il peso 
del canale del rosso, particolarmente significativo nello studio 
di soprassuoli forestali [Bottai et al., 1997; H h e  et al., 19971, 
i dati in input sono stati pesati considerando due volte i valori 
del primo canale e una volta quelli del secondo. Lo stesso pro- 
cedimento è stato utilizzato anche per i dati Resurs MSU-SK 
dell'area campione finlandese in cui la prima banda (verde) è 
stata scartata per problemi di disturbo radiometrico. 

SATELLITE / 
SENSORE 

Landsat TM 
SPOT PAN 
SPOT XS 
IRS WiFS 

Resurs MSU-SK 
ERS 112 SAR 

Advanced clustering con image segmentation 
L'impiego di questo metodo era previsto per la classificazio- 
ne di immagini sia ad alta (SPOT e Landsat) che a media riso- 
luzione (Resurs e WiFS), ma è stato utilizzato solamente con 

le prime: la frarnmentazione del paesaggio si è infatti dirno- 
strata troppo elevata per poter essere correttamente descritta 
con dati a media risoluzione. 
I1 metodo applicato, originariamente proposto da Narendra e 
Goldberg [1980], si basa su tre passi successivi: (i) realizzazio- 
ne della classificazione unsupervised secondo la metodologia 
descritta al $ 2.3.1; (ii) creazione di una segmentation image a 
partire dalle immagini originali in modo da separare aree con 
valori di riflettanza omogenei (dimensione delle aree omoge- 
nee tra 10 e 30 pixel); (iii) filtraggio della classificazione di cui 
al punto (i) tramite la segmentation image: a ogni area omoge- 
nea viene associata la classe più frequente (Fig. 2). 

RISOLUZIONE 
SPAZIALE 

30 m 
10 m 
20 m 
188 m 
160m 

15 m, norniGali 

Massima verosimiglianza 
L'algoritrno utilizzato è quello classico con selezione manua- 
le dei training sites e con una probabilità a priori uguale per 
ogni classe. L'approccio supervised è stato adottato nella pro- 
spettiva di un confronto con i risultati dell'approccio unsu- 
pewised: nel caso in cui la classificazione con l'algoritmo di 
massima verosimiglianza avesse dato risultati sensibilmente 
più accurati, avrebbe dovuto essere riconsiderata l'ipotesi di 
utilizzazione dei metodi descritti nei paragrafi precedenti. 

Analisi di regressione 
Sulla base dei dati di riflettanza di specifiche bande è possi- 
bile stimare alcuni attributi forestali oggetto di interesse, uti- 
lizzando modelli di regressione lineare del tipo: 

RISOLUZIONE 
SPETTRALE 

7 bande dal visibile all'infrarosso termico 
1 banda pancromatica 

3 bande: verde, rosso ed infrarosso vicino 
2 bande: rosso ed infrarosso vicino 

3 bande dal visibile all'infrarosso vicino 
Banda C 

dove: C = attributo forestale; a = costante; bi = coefiìciente di 
regressione per la i-esima componente spettrale; xi = valore di 
riflettanza del pixel per la i-esima componente spettrale; n = 
numero di componenti spettrali (= bande) significative; E = 
errore residuo. 
L'unico attributo esaminato è stato il volume legnoso dei 
soprassuoli forestali nell'area campione boreale: a tal fine, 
sono state utilizzate le bande del verde e deli'infrarosso vici- 
no di riprese Landsat TM e SPOT. 

AREA 
CAMPIONE 

Tutte 
Francia 

Finlandia, Francia 
Tutte 

Finlandia, Polonia 
Tutte 

Combinazione del modello di Nilson-Kuusk con advanced 
clustering 
L'applicazione di questo metodo ha avuto l'obiettivo di deter- 
minare alcuni importanti parametri biofisici (tra cui la densità 
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Figura 2 - Esemplifica- 
zione dell'effetto dell'ad- 
vanced clustering di 
un'immagine Landsat TM, 
senza (a sinistra) e con (a 
destra) image segrnenta- 
tion. Area campione 
boreale (Fin-landia). Le 
immagini in figura sono 
adattate da quelle disponi- 
bili sul sito del progetto 
FMERS all'indinzzo http:/ 
lwww.vtt.fiautlrslproj1fm 
ersl 

del bosco, l'altezza media degli alberi, il LAI, ecc.) della 
copertura forestale per i diversi cluster individuati con meto- 
do unsupervised. I1 metodo, applicato soltanto nell'area cam- 
pione boreale, utilizza i valori di riflettanza osservati attraver- 
so il modello sviluppato da Nilson e Peterson [1991]: i para- 
metri del modello vengono fatti variare fino a quando la 
distanza tra i valori di riflettanza osservati e quelli stimati 
viene resa minima [Kuusk, 199 l]. 

Class~jiccazione di dati SAR 
In ambito forestale e soprattutto in zone non tropicali, non è 
stata ancora identificata una metodologia di classificazione 
standardizzata di immagini radar (Synthetic Aperture Radar). 
Per tale ragione, nel presente progetto sono stati inizialmente 
sperimentati vari approcci alla classificazione, limitatamente 
all'area campione boreale e a quella temperata in Inghilterra, 
al fine di individuare la procedura più idonea a essere appli- 
cata anche alle altre aree campione. 
Nella banda C il segnale radar di ritorno (bachcattering) è 
fortemente influenzato dalla biomassa della chioma fino a 
quando non ne viene saturato: questo fenomeno è stato regi- 
strato intorno a valori di 50 t/ha, ma è comunque variabile in 
funzione della composizione specifica del soprassuolo. 
L'utilizzazione di un set multitemporale di immagini SAR 
può, d'altro canto, permettere di caratterizzare le superfici 
boscate shttandone la diversa fenologia rispetto alle altre 
coperture del suolo. 

La procedura implementata prevede alcune operazioni preli- 
minari: la calibrazione delle immagini ERSISAR per ottenere 
valori di bachcattering (6O), la georeferenziazione e il filtrag- 
gio per la riduzione dell'effetto di spekle (salt and pepper). 
Quest'ultima operazione può essere effettuata mediante un 
approccio multitemporale [Bruniquel e Lopes, 1997; Oliver e 
Quegan, 19981 o spaziale [Lopes et al., 1993; White, 19941. I1 
primo tende a dare risultati migliori ma richiede un grande 
numero di dati per cui, a livello pratico, spesso si ripiega sul 
secondo. 
Il metodo di classificazione sperimentato mira ad individuare 
una soglia nei valori di bachcattering discriminante tra fore- 
sta e non foresta. In particolare, affinché un pixel venga clas- 
sificato come bosco devono essere contemporaneamente vere 
due condizioni: (i) il segnale di deve essere compreso tra il 
valore di massimo (A) e quello di minimo (B) individuati in 
training sites forestati; (ii) la variazione temporale del segna- 
le deve essere inferiore o uguale a quella media all'interno del 
set multitemporale (C). Dai test nelle aree campione inglese e 
finlandese, pressoché pianeggianti, è risultata una scarsa 
variabilità dei parametri A, B e C: in ragione di ciò, si è potu- 
to implementare una procedura di classificazione unsupervi- 
sed utilizzando i valori ottenuti sperimentalmente (A=l l dB, 
B=6.5 dB, C=2.5 dB). Le principali fonti di errore sono risul- 
tate legate all'influenza del livello di umidità delle superfici, 
alla scarsa variabilità nei set multitemporali (immagini di anni 
diversi prese nelle medesime stagioni). 
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Tabella 3 - Capacità di discriminazione in classi di copertura del suolo con il metodo advanced clustering. 

Inghilterra 1 Foresta ( F I + F ~ + F ~ ) ;  soprass;oli alberati non forestati (OWL5+OWL6+OWL7)* 
Regione alpina (Italia) 1 Foresta, altre coperture 

Regione boreale (Finlandia) 
Regione temperata 

Polonia 

~ e g i o n e  mediterranea I 

Foresta i,Fl+F2+F3); soprassuoli temporaneamente non coperti (F4); altre coperture (OL+OWL) 

Foresta (Fl+F2+F3); altre coperture 

Validazione 
I dati di verità a terra nei transect campione sono stati raste- 
rizzati con risoluzione di 20 m per uniformarne la risoluzione 
spaziale a quella delle immagini telerilevate. 
Tramite le coordinate dei vertici dei transect i pixel della 
verità a terra sono stati combinati con i valori di riflettanza 
delle diverse bande dei diversi sensori e con le classificazio- 
ni ottenute dalle procedure di cui ai $5 2.3 e 2.4. La percen- 
tuale di superficie dei transect utilizzata come training sites 
(calibrazione) e test sites (validazione) è stata del 30% e 70%, 
rispettivamente. 
La determinazione dell'accuratezza tematica delle classifica- 
zioni, previa realizzazione della matrice di confusione, è stata 
quantificata tramite verifica della percentuale di pixel corret- 
tamente classificati e calcolo dell'indice k. 

Francia 
Italia 

Risultati 
Copertura del suolo 
I metodi applicati ai dati telerilevati con sensori di tipo otti- 
co, sia ad alta che a media risoluzione, hanno consentito di 
discriminare la copertura forestale dagli altri usi del suolo, ma 
non appaiono in grado di discriminare tutte le 8 classi propo- 
ste (Tab. 3, Fig. 3). 
Per quanto riguarda i dati SAR, possono essere ritenuti sod- 
disfacenti solamente i risultati delle aree campione boreali e 
temperate, in pianura, mentre nelle aree alpine e mediterra- 
nee, a orografia più o meno accidentata, l'algoritrno di clas- 
sificazione non ha fornito risultati positivi. Nelle aree di 
pianura l'impiego di due o tre immagini radar multitempo- 
rali appare sufficiente per ottenere classificazioni accettabi- 
li: ad esempio, nell'area boreale, l'incremento dell'indice k 
passando da 2 a 15 immagini multitemporali è stato di appe- 
na 0.11. 
La classificazione mediante dati a media risoluzione è risul- 
tata mediamente meno soddisfacente rispetto a quella ad alta 
risoluzione, ma la differenza tra i due tipi di dati risulta sen- 
sibilmente inferiore a quella attesa. Nell'area campione medi- 
terranea italiana e nell'area campione polacca tale tendenza 
risulta addirittura invertita, probabilmente per una minore 
frammentazione del mosaico territoriale restituito dalla verità 

Foresta; soprassuoli alberati non boscati; altre coperture 
Foresta; altre coperture 

a terra. Infatti nelle immagini ad alta risoluzione la minima 
unità individuabile è approssimativamente di 0.5 ha per lo 
SPOT e di 0.8 ha per il Landsat TM (considerando una fine- 

* L'assenza della classe "altre coperture" non è dovuta a carenze della classificazione ma al mancato utilizzo di tale classe 
nella verità a terra. 

stra di 3x3 pixel), mentre ad esempio nel transect mediterra- 
neo italiano la più piccola unità nella verità a terra risulta di 4 
ha, con evidenti problemi di confronto nella fase di validazio- 
ne. I dati Landsat TM tendono a dare risultati migliori rispet- 
to a quelli SPOT ma tale fenomeno puHderivare dalla diver- 
sa data di acquisizione delle immagid 

Classi f~ionomiche 
I risultati ottenuti nella classificazione fisionomica sono stati 
meno soddisfacenti rispetto a quelli relativi alla copertura del 
suolo, data la loro maggiore continuità e contaminazione spa- 
ziale delle relative categorie inventariali (Tab. 4, Fig. 4). I dati 
SAR non hanno dato alcun risultato positivo in questo tipo di 
analisi. 

Volume legnoso predetto tramite analisi di regressione 
Nell'area campione boreale i dati SPOT e Landsat TM 
sono stati processati al fine di elaborare un'immagine del 
volume legnoso del soprassuolo forestale (espresso in 
m3/ha). L'equazione di regressione ottenuta è la seguente 
(per approfondimenti e maggiori dettagli vd. H&me et al., 
1997): 

VOL= 454.863 1 - 41.958956 * GREEN - 5.780541 * NIR 

dove: VOL = volume legnoso espresso in m3/ha; GREEN = 
valore di riflettanza della banda del verde dello SPOT; NIR = 

valore di riflettanza della banda dell'infrarosso vicino dello 
SPOT. 
Per ciascuna copertura del suolo e per ciascuna classe fisio- 
nomica sono stati poi identificati dei valori di soglia di volu- 
me espressi come media e deviazione standard all'intemo di 
una finestra mobile di varie dimensioni. In base a tale proce- 
dura l'immagine del volume è stata riclassificata per ottenere 
le classi di land cover e di species. 
Tale approccio è stato utilizzato sperimentalmente soltanto 
nell'area boreale ma i risultati sono stati molto incoraggianti. 
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Figura 3 - Risultati 
della classificazione 
della copertura del 
suolo nelle sei aree 
campione. I valori si 
riferiscono alla clas- 
sificazione di riprese 
satellitari di tipo otti- 
co ad alta (Cover 
HR: Landsat TM, 
SPOT PAN, SPOT 
XS) e a media risolu- 
zione (Cover MR: 
Resurs MSU-SK, 
IRS WiFS) e di ripre- 
se satellitari radar 
(Cover SAFC ERS I R 
SAR). Sopra gli isto- 
grammi t indicato il 
numero di classi iden- 
tificate. (A) Percentuale di pixel correttamente classificati. 

1m - 2 2 

Fuilandia Polonia Inghdtma Alpi Mediterr Mediterr 
Fr k 

Slti 

Fdandia Polonia Inghhma Alpi Mediterr MediZerr 

(B) Indice k (valori di k>0.6 corrispondono a un pronunciato grado di accuratezza, valori di kc0.4 corrispondono 
a un grado di accuratezza scadente). 

La classificazione della copertura forestale ha ottenuto un 
valore dell'indice k pari a 0.63 i dati Landsat TM e di 0.64 con 
quelli SPOT. In entrambi i casi sono state utilizzate immagini 
di agosto. 

Utilizzo di Corine Land Cover 
Nella prospettiva della realizzazione di una carta forestale a 
livello pan-europeo, un'importante fonte di informazioni 
ancillari t teoricamente rappresentata dalla Corine Land 
Cover Map (CLC). In tale prospettiva, nell'area campione 

francese i dati CLC sono stati confrontati con i dati di verità 
a terra, previa semplificazione in due ampie categorie (bosco, 
non-bosco): il valore di k ottenuto è stato però piuttosto 
modesto (0.46). L'utilizzo dei dati CLC appare quindi propo- 
nibile solamente come fonte informativa aggiuntiva (stratifi- 
cazione della superficie, supporto nella fase di etichettatura 
dei cluster derivanti dalla classificazione dei dati a media 
risoluzione, ecc.), in quanto caratterizzati da troppi fattori 
limitativi (assenza di una valutazione della qualità della clas- 
sificazione, scarsa risoluzione spaziale, ecc.). 
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Tabelia 4 - Capacità di discriminazione in tipi fisionomici con il metodo advanced clustering. 

1 Species HR 

F r It 
Fmiandia PoloniaLighJtma Alpi Mediterr Mediterr 

Siti 

Regione boreale (Finlandia) 
Regione temperata 

Polonia 
Inghilterra 

Regione alpina (Italia) 
Regione mediterranea 

Francia 
Italia 

Figura 4 - Risul- 
tati della classifi- 
cazione delle clas- 
si fisionomiche 
nelle sei aree cam- 
pione. I valori si 
riferiscono alla 
classificazione di 
riprese satellitari 
di tipo ottico ad 
alta (Species HR: 
Landsat T M ,  
SPOT PAN, SPOT 
XS) e a media 
r i s o l u z i o n e  
(Species MR: 
Resurs MSU-SK, 
IRS WiFS). Sopra 

Conifere, misto di conifere e latifoglie 

Conifere 
Conifere, latifoglie*, misto di conifere e latifoglie* 
Conifere, latifoglie .p 

Conifere, latifoglie decidue, latifoglie semprewerdi 
Conifere, latifoglie decidue 

gli istogrammi è 

* Classi fisionomiche non discriminate con riprese satellitari a media risoluzione (Resurs MSU-SK, IRS WiFS). 

indicato il numero (A) Percentuale di pixel correttamente classificati. 
l , di classi identifi- 

I cate. 

Fmhdia Polonia Irighiltcrra &i Mediterr Mediterr 
Fr It 

(B) Indice k (valori di k>0.6 corrispondono a un pronunciato grado di accuratezza, valori di k<0.4 corrispondono 
a un grado di accuratezza scadente). 
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Procedura proposta 
Alla luce dei risultati sperimentali conseguiti in questa prima 
fase del progetto, la procedura per la realizzazione di una 
carta forestale pan-europea, alla scala di riferimento prescel- 
ta, può essere convenientemente basata sull'utilizzo di imma- 
gini IRS WiFS, secondo i seguenti passi: 
- acquisizione delle immagini, preferibilmente nel periodo 
estivo in modo da massimizzare la discriminazione tra la 
copertura forestale e agricola e senza incorrere nella presenza 
di copertura nevosa nelle regioni nordiche; 
- calibrazione dei dati grezzi in valori di riflettanza; 
- mosaicatura delle immagini (lasciando la possibilità di 

mosaicare soltanto le classificazioni ottenute); 
- utilizzazione di un DTM con una risoluzione di 30" di 

arco per stratificare le zone più elevate; 
- utilizzazione dei risultati del progetto FIRS [Kennedy e 

Folving, 19971 per la suddivisione del territorio in ecore 
gioni (ecosystem strata); 

- utilizzazione del metodo advanced clustering per la clas 
sificazione delle immagini; ai fini dell'etichettatura dei 
cluster è prevedibile l'utilizzazione dei dati Corine Land 
Cover come informazione ancillare aggiuntiva; 

- validazione dei risultati per confronto con i dati degli 
inventari forestali nazionali e con il database statistico 
della UE NUTS (Nomenclature des Unités Territoires 
Statistiques). 

È ancora da definire la legenda della carta, che potrebbe esse- 
re in linea di massima configurata su quella FA0 FRA2000, 
anche se in tal caso rimarrebbero irrisolti i problemi di classi- 
ficazione delle superfici arbustive e cespugliate (ad esempio, 
macchia mediterranea bassa) e di quelIe in evoluzione a 
bosco: rimane quindi ancora da valutare l'opportunità di 
eventuali parziali modifiche a tale impostazione. 

Considerazioni conclusive 
I risultati presentati evidenziano delle potenzialità per I'appli- 
cazione del telerilevamento da satellite all'inventariazione e 
monitoraggio forestale su scala pan-europea. 
La ricerca conferma come i dati telerilevati ad alta risoluzione 
siano ottimali per la realizzazione di cartografie a scala 1 :50000 
o 1:100000, quelli a media risoluzione per scale 1:250000 o 
1:500000. Particolarmente interessanti sono risultate le classifi- 
cazioni ottenute con il metodo advanced clwtering, sempre 
comparabili con quelle del metodo della massima verosimi- 
glianza e, per l'area campione boreale, addirittura migliori. 
In tale prospettiva e al di là degli altri aspetti di interesse 
emersi dalla sperimentazione condotta, appare utile sottoli- 

neare le peculiari problematiche degli ambienti mediterranei: 
l'orografia, la fine tessitura del paesaggio e la presenza di&- 
sa di strutture forestali particolari come la macchia mediterra- 
nea rendono maggiormente problematica l'applicazione stan- 
dardizzata a fini forestali del telerilevamento da satellite in 
questi ambienti rispetto a quelli boreali e centro-europei. 
Uno specifico problema emerso nella sperimentazione è quel- 
lo connesso alla defuiizione di bosco che fa riferimento alla 
vegetazione arborea forestale con altezza superiore a 5 m, a 
maturità. Ciò significa che un'area coperta da alberi deve 
essere considerata come boscata in funzione della sua stnittu- 
ra futura, anche se gli alberi sono di altezza inferiore ai 5 m 
all'attualità. L'immagine da satellite offre però una visione 
istantanea del territorio, sulla base della quale non è possibile 
prevedere se una copertura forestale a maturità supererà o 
meno i cinque metri di altezza. 
Per quanto riguarda i riflessi applicativi e con specifico riferi- 
mento al nostro Paese resta poi il problema di valorizzare con 
efficienza ed efficacia gli strumenti in corso di sviluppo, 
coniugandone concretamente le potenzialità con la realtà e le 
effettive esigenze della pianificazione e della gestione dei 
sistemi forestali: a tal fine, occorrerebbe un maggiore sforzo 
di conoscenza e maturazione organizzativa a livello naziona- 
le, regionale e locale da parte di tutti i soggetti interessati 
all'inventariazione e al monitoraggio forestale, in tal senso la 
partecipazione a progetti di ricerca come FMERS può rappre- 
sentare una base di proficui sviluppi. 
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Relazioni tra colore del suolo ed indici radiometrici satellitari 
simulati in ambiente mediterraneo 

Antonio P. ~eone(l', Richard ~scadafaf '  e Maurizio ~osca''' 

Riassunto 
I1 colore è uno degli attributi più comunemente utilizzati nello 
studio del siiolo. Esso è normalmente determinato, in campo o in 
laboratorio, per confronto visuale con le carte del sistema colori- 
metrico Munsell. Misure più oggettive dei parametri del colore 
Munsell (Hue, Value e Chroma) possono essere realizzate a par- 
tire dalle curve di riflettanza spettmle nel dominio visibile (380 - 
770 nrn). I1 colore del suolo è più facilmente messo in relazione 
d a  riflettanza quando espresso nelle coordinate CIEHelmholtz 
hd (lunghezza d'onda dominante), Pe% (purezza di eccitazione) 
e Y% (luminanza). 
Numerose ricerche hanno evidenziato significative relazioni tra 
paramentri del colore e risposta spettrale dei suoli nelle bande 
visibili dei principali sistemi satellitari (es. Landsat MSS e TM, 
SPOT HVR), aprendo interessanti prospettive per la cartogra- 
fia ed il monitoraggio del colore della superficie del suolo su 
vaste superfici. Recenti indagini, condotte in ambienti aridi, 
hanno evidenziato le maggiori potenzialità degli indici radio- 
metrici (combinazioni di bande), rispetto alle singole bande. 
Nel presente studio, è stata valutata l'utilità di alcuni, irnpor- 
tanti indici radiometrici basati sulla combinazione di bande 
simulate Landsat TM e SPOT HVR nella stima dei parametri 
del colore Munsell ed Helmholtz in due aree tipicamente medi- 
terranee del sud Italia. I risultati ottenuti, hanno, in generale, 
confermato la validità degli indici studiati e la loro maggiore 
efficacia rispetto alle singole bande. Le relazioni migliori 
hanno riguardato i parametri del colore Helmholtz. I risultati 
nelle due aree, benchè sostanzialmente confrontabili, hanno 
tuttavia mostrato alcune importanti differenze, portando alla 
conclusione che le migliori combinazioni di bande variano di 
volta in volta., in relazione alle tipologie di suolo caratteristiche 
degli ambienti investigati. 

Introduzione e 'background' 
I1 colore è uno degli attributi più comunemente utilizzati per 
la caratterizzazione e la differenziazione dei suoli [Torrent e 
Barron, 19931. I1 colore in sé ha scarso significato; la sua d e -  
vanza deriva dal fatto che importanti proprietà del suolo, quali 
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Tnstitut de Recherche pour le Dbveloppement, Paris, France; 
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Ricevuto il 20/10/1999 - Accekbto il 22/12/1999 

Abstract 
Colour is one of the most useful attributes for studying soils. 
It is mostly commonly determined, whether in the field or 
laboratory, by visually matching a soil sample with Munsell 
colour charts. More accurate and precise determination of 
the Munsell colour parameters (Hue, Value and Chroma) 
may be determined from the soil spectral rejlectance curve 
in the visible region (380 - 770 nm). Soil colour is most 
easily related with rejlectance spectra when expressed on 
the CIE-Helmholtz co-ordinates: M (dominant wavelength), 
Pe% (purity of excitation) and Y% (luminance). 
Much research has highlighted significant relationships 
between the colour parameters and soil spectral response in 
the visible bands of major satellite systems (e.g.: Landsat 
MSS and TM, SPOT HRV), thus opening interesting per- 
spectives for soil surface colour mapping and monitoring 
over large areas. Recent investigations, carried out on arid 
environments, showed the greater potential of radiometric 
indices (band combination) compared with single bands. In 
thepresent study, we evaluated the usefulness of some radio- 
metric indices, based on the combination of Landsat TM and 
SPOT HRV visible simulated bands, on the estimation of 
both Munsell and Helmholtz soil colour in typical 
Mediterranean areas of southern Italy. The results of this 
study conjìrmed the validity of radiometric indices and their 
greater ability compared with single bands. Helmholtz 
colour parameters obtained the best relations. Although 
comparable, the results of correlation analysis for the two 
investigated areas showed some important dijjferences, 
which led to the conclusion that the best radiometric indices 
varyfrom time to time, in relation to the soil type characte- 
ristics of the investigated environments. 

sostanza organica, ossidi di ferro, carbonati, contenuto di 
acqua, tutte utilizzate per la sua classificazione, sono forte- 
mente correlate al colore [es.: Leger et al., 1979; 
Baumgardner et al., 1985; FitzePatrick, 1986; Barron e 
Torrent, 1986; Mulders, 1987; Courault et al., 1988; Bedidi et 
al., 1992; Torrent e Barron, 19931. In zone aride e semi-aride, 
il colore del suolo è spesso influenzato dal sottostante mate- 
riale geologico e10 dalla natura dell'alterazione chimica 
[Pouget et al., 1994; Leone e Sornmer, 20001. Importanti pro- 
cessi naturali o antropici quali l'erosione, la formazione di 
croste, la deposizione di sali, possono essere, inoltre, ricono- 
sciuti attraverso tipici cambiamenti del colore [e.g.: Pickup e 
Nelson, 1984; de Jong, 1992; Mougenot et al., 19931. 
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Figura 1 - Geometria del sistema colorimetrico Munsell (da: 
Wyszecki e Stiles, 1982). 

I sistemi colorimetrici Munsell e CZE-Helmholtz 
I1 colore del suolo è normalmente determinato in campo o in 
laboratorio, per confronto visuale con le carte del sistema 
colorimetrico Munsell [Soil Survey Staff, 19751. Questo 
sistema descrive il colore in termini di tre coordinate cilindri- 
che (Fig. 1): Hue (H), Value(V) e Chroma (C). H rappresenta 

Y 
CM p&$=- x100 
Chd 

X 
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

X 

Figura 2 - Diagramma di cromaticità CIE [l93 l] e parametri 
Helmholtz hd e Pe%. Y% passa attraverso il punto C, corrispon- 
dente all'illuminazione di riferimento (nel nostro caso, un'ap- 
prossimazione della luce media giornaliera). Il punto M rappre- 
senta il campione. Lo spectrum locw, graduato in lunghezza 
d'onda, varia dal blu al rosso. 

la lunghezza d'onda dominante; la serie completa di H forma 
un cerchio. I colori grigi, che non hanno uno specifico H, for- 
mano l'asse del cilindro. C esprime la saturazione del colore, 
che aumenta dal centro (C = O) alla periferia del cilindro (C 
massimo), luogo dei colori puri. V è la brillanza totale; l'asse 
grigio è definito da V variabili da O (nero) a 10 (bianco) 
pelville e Atkinson, 1985; Escadafal, 19931. Misure piiì 
oggettive del colore Munsell (Hue, Value e Chroma) possono 
essere realizzate a partire dalle curve di riflettanza spettrale 
dei suoli nel dominio visibile (380 - 770 nm) [Fernandez e 
Schltze, 19871. 
I1 colore del suolo è, piu facilmente messo in relazione con la 
riflettanza quando espresso nelle coordinate del sistema CIE 
[Escadafal, 1989al. Questo sistema colorimetrico, definito 
dalla Commission Internationale de l 'Eclairage [CIE, 193 l], 
è la base fondamentale della scienza del colore [Judd e 
Wyszecki, 1963; Chamberlin e Chamberlin, 1980; Wiszecki e 
Stiles, 19821. In esso, il colore è definito da due coordinate 
cromatiche, x ed y, ed un terzo parametro che esprime l'in- 
tensità del colore, chiamato luminanza ( P ? .  
I parametri CIE x, y e possono essere facilmente interpre- 
tati utilizzando il diagramma di cromaticità (Fig. 2). In questo 
piano di riferimento, la rappresentazione dei colori monocro- 
matici o puri forma un cono arrotondata designato come 
luogo dello spettro (spectrum l om) ,  scalato in lunghezza 
d'onda e chiuso dalla linea dei porpora ("purple line '3, con- 
giungente il colore blu al colore rosso. All'interno di questo 
spazio, ciascun punto, M(x,y), designa un colore unico. I colo- 
ri primari rosso, verde e blu formano un triangolo (RGB) che 
include tutti i colori del suolo [Escadafal, 19931. I1 punto C (x 
= 0.3101; y = 0.3 162) corrisponde all'illuminazione di riferi- 
mento (nel nostro caso unbpprossimazione della luce media 
giornaliera) in relazione alla quale il colore è espresso od 
osservato. Il terzo asse 6 normale al piano x,  y e definisce un 
volume piramidale corrispondente al volume del colore (non 
mostrato). La luminanza assume un valore 100% all'intemo 
del diagramma di cromaticità ed un valore O all'apice di un 
bicono (nero assoluto). 
Le coordinate cromatiche CIE, anche se molto accurate per 
misurare sottili differenze del colore, sono difficili da inter- 
pretare poiché non hanno un'espressione visiva. Questo pro- 
blema può essere superato calcolando le coordinate 
Helmholtz [Cervelle et al., 19771: i) la lunghezza d'onda 
dominante (Ad), correlata al Munsell H; ii) la purezza di ecci- 
tazione (Pe%), correlata al Munsell C; iii) la lurninanza (m)), 
già precedentemente discussa, correlata al Munsell V. Con 
riferimento al diagramma di cromaticità (Fig. 2), Ad com- 
sponde al punto di intercetta della linea passante per C ed M 
(x, y) con il luogo dello spettro; Pe% corrisponde, invece, al 
rapporto tra le distanze CM e CM. 
I sistemi Munsell e CIE non sono funzionalmente equivalen- 
ti. Pertanto, non è possibile definire un insieme di semplici 
equazioni generali che permettano di calcolare i parametri di 
uno dei due sistemi, noti quelli dell'altro. Tuttavia, per una 
parte limitata dello spazio colorimetrico, quale quello relativo 
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allo stretto intervallo di variazione del colore del suolo, è pos- 
sibile stabilire semplici relazioni empiriche tra i due sistemi 
[Escadafal, 19931. La conversione da un sistema ad un altro 
può essere quindi realizzata con l'aiuto di tavole e grafici 
[ASTM, 1980; Wiszecki e Stiles, 19821 o di programmi com- 
puterizzati appositamente implementati [Fernandez e 
Schultze, 19871. 

Colore ed indici radiometrici satellitari 
Il legame tra riflettanza spettrale e colore, precedentemente 
discusso, ha indotto i ricercatori a sviluppare modelli statisti- 
ci per la stima del colore della superficie del suolo, su vaste 
aree, da dati telerilevati dai principali sistemi satellitari per 
l'osservazione della terra nelle bande del dominio visibile 
[es.: Lucas, 1980; Horvath, 1981; Horvath et al., 1980, 1984; 
Escadafal et al., 1988, Escadafal, 1989b; Post et al., 1993; 
Leone et al., 19951. Vari autori hanno riportato alcuni indici 
radiometrici sateliitari sensibili ai parametri Munsell e facil- 
mente associabili alle proprietà del suolo o a processi pedo- 
genetici. Salrnon-Drexler [l9771 ha osservato un legame tra H 
e rapporto tra due bande Landsat MSS @4SS4/MSS5), e tra V 
e somma delle stesse bande. Una significativa correlazione è 
stata altresì trovata tra una combinazione delle bande MSS4 
ed MSS5 e C [Da Costa, 19801 e tra quest'ultimo e il rappor- 
to tra bande Landsat TMlJTM3 [Escadafal e Pouget, 19871. 
Recentemente, sono stati proposti nuovi indici per le bande 
Landsat TM, quali l'Indice di Saturazione (Saturation Index, 
SI), l'Indice di Hue (Hue Index, HI) Escadafal et al., 19941 o 
l'Indice di Rosso TM (TM Redness Index, RI(TM)) [Madeira 
et al., 19971. Le relazioni tra questi ed altri importanti indici 
radiometrici, basati anche su bande SPOT HRV e i parametri 
del colore Munsell ed Helrnholtz sono state studiate da 
Mathieu et al. [l9981 in ambiente arido (Provincia de Limar e 
Cordillera de la Costa, Cile). I risultati ottenuti hanno eviden- 
ziato significativi legami tra gli indici considerati ed i para- 
metri del colore, con un netto miglioramento dei coefficienti 
di correlazione (r), da 0.7 a 0.9, utilizzando, rispettivamente, 
i dati Munsell ed Helmholtz. Gli autori, hanno considerato i 
risultati ottenuti validi soltanto per i suoli ed i colori caratte- 
rizzanti l'ambiente da loro investigato, suggerendo, quindi, di 
estendere l'indagine ad altri ambienti pedoclimatici. 

Materiali and metodi 
Obiettivo del presente studio è quello di valutare le relazioni 
tra gli indici radiometrici basati su bande simulate dei satelli 
Landsat TM e SPOT HVR, già studiati da Mathieu et al. 
[l9981 ed i parametri del colore Munsell ed Helmholtz in due 
aree di studio del sud Italia, caratterizzate da condizioni cli- 
matiche tipicamente Mediterranee: il Fortore beneventano e 
il Salento. A tal fine, sono stati utilizzati complessivamente 
96 campioni di suolo sui quali sono state realizzate misure di 
riflettanza spettrale, in laboratorio. Gli spettri di riflettanza 
sono stati utilizzati per la simulazione delle bande landsat 
TM e SPOT HRV nel dominio visibile e per la determinazio- 
ne dei parametri del colore Munsell ed Helmholtz. Le bande 

simulate sono state quindi combinate per il calcolo degli 
indici radiometrici proposti da Mathieu et al. 119981. I dati 
relativi alle singole bande e agli indici radiometrici da esse 
derivati sono stati confrontati con i parametri del colore 
Munsell ed Helrnholtz attraverso l'analisi statistica di regres- 
sione lineare, utilizzando il software SPSS version 9.0 [SPSS 
Inc., 19991. 

Origine dei campioni di suolo 
I 96 campioni di suolo utilizzati sono stati raccolti in superfi- 
cie (0-10 cm) e (una piccola quantita) in corrispondenza di 
orizzonti più profondi. Questi ultimi potrebbero essere espo- 
sti in superficie a seguito di lavorazioni profonde o di feno- 
meni di erosione idrica. La maggior parte dei campioni (57) 
proviene dall'area di studio Fortore beneventano, localizzata 
nella parte nord-orientale dell'Appennino Campano, tra le 
montagne della Daunia e del Sannio (Fig. 3). Quest'area, rap- 
presentativa di un più vasto territorio circostante, è da tempo 
oggetto di studi sui suoli [es.: Buondonno et al., 1989 a, b; 
Buondonno et al., 1993; Terribile, 19951 e sulle applicazioni 
del telerilevamento alla valutazione ed alla cartografia dei 
suoli [es.: Leone et al., 1995; Leone e Sommer, 20001. I tipi 
di suolo dominante sono stati classificati, in accordo con la 
Soil Taxonomy USDA [1975], nei Ordini degli Entisuoli, 
Inceptisuoli, Mollisuoli e Vertisuoli [Buondonno et al., 
1989al. Per lunghi periodi dell'anno (luglio-fine ottobre), fra- 
zioni considerevoli di territorio Fortorino sono prive di vege- 
tazione o scarsamente vegetate (suoli preparati per la semina). 
Tale condizione, combinata con elevate probabilità di cielo 
sereno, rende quest'area particolamente favorevole al teleri- 
levarnento satellitare [Leone et al., 19951. 

Figura 3 - Localizzazione delle due aree di studio. 
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Tabella 1 - Indici radiometrici calcolati dalle bande Landsat TM e SPOT HRV simulate da spettri di riflettanza acquisiti in laboratorio 
(da Mathieu et al., 1998, mod.) 

Non è possibile un indice equivalente Pendenza dello spettro 

Non è possibile un indice equivalente Colori primari 

Indice TM Indice HRV Proprietà dell'indice 
--p 

B1(TM) = ~~ BI (XSJ= i""':""2 Misura della riflettanza media 

SI(TM) = 
TM3 - TM1 
TM3 + TM1 

2TM3-TM2-TMl 
HI(TM) = 

TM2 - TM1 

TM3 - TM2 Colore del suolo 
CI(TM) = 

TM3 + TM2 Rapporto Ematite/(Ematite+Goethite) 

RI(TM) = T M ~  * Contenuto di Ematite 
TMl T M ~ ~  

X S ~ ~  
N4(XS) = - "Redness" xs14 

Una quantità minore dei campioni (39) proviene dal Salento 
(provincia di Lecce) (Fig. 3) ed appartiene a quella tipologia 
di suoli nota come "Terre Rosse". Anche questi suoli sono da 
tempo studiati, per definirne le caratteristiche chimiche, fisi- 
che e mineralogiche e le capacità produttive [es.: Boero e 
Schwertmann, 1989; Colombo e Torrent, 1991; Colombo et 
al., 19961. Recentemente abbiamo avviato una serie di inda- 
gini per definirne altresì il comportamento spettrale in rela- 
zione alle predette caratteristiche chimiche, fisiche e minera- 
logiche. La scelta del Salento, per il presente studio, è stata 
dettata soprattutto dalla necessità di considerare suoli con 
caratteristiche di colore molto diverse da quelle dei suoli del 
Fortore. 

Misure di rijlettanza 
La riflettanza dei suoli è stata determinata in laboratorio, uti- 
lizzando uno spettroradiometro mod. ASD - FieldSpec 350 - 
2500 nm ed un pannello ricoperto con politetrafluoroetilene 
(Halon) come riferimento. Campioni e pannello di riferimen- 
to sono stati illuminati dalla luce di una lampada alogena da 
1000 W, posizionata ad una distanza di 50 cm dal piano di 
misura, con un'inclinazione di 30" rispetto al piano stesso. Le 
misure sono state fatte al nadir (posizione verticale del senso- 

re). Per ciascun campione, sono stati acquisiti quattro spettri, 
successivamente mediati, per migliorare il rapporto 
segnale/rumore. 

Determinazione del colore 
A partire dagli spettri di riflettanza, sono stati calcolati i para- 
metri del sistema CIE (x, y, Y%) e le coordinate Helmholtz 
(M, Pe%) [Cervelle et al., 19771 utilizzando uno specifico 
programma computerizzato sviluppato e gentilmente conces- 
so da A. Bédidi. Quindi, la luminanza (Y%) è stata convertita 
in Munsell V applicando una funzione esponenziale(') defini- 
ta a partire dalle tavole di Newhall et al. [1943], riportate in 
Wiszecki e Stile [1982]. Le coordinate x, y sono state invece 
convertite in Munsell C e H, utilizzando i diagrammi croma- 
tici di Nickerson [Wiszecki e Stiles, 19821. Questi diagrammi 
(uno per ogni V) mostrano linee continue, radiali ed ellissoi- 
dali, luoghi dei punti di valori costanti di C e H, rispettiva- 
mente, definiti nel piano cromatico x, y. In particolare, per 
ciascuna coppia di valori delle coordinate cromatiche x, y 
sono stati definiti i punti corrispondenti ai parametri Munsell 
H e C. Ai punti intermedi tali linee (la maggior parte dei casi) 
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sono stati attribuiti valori di H corrispondenti alla linea radia- 
le più vicina e valori di C risultanti dall'interpolazione delle 
linee ellissoidali tra le quali il punto stesso ricadeva. 
L'approccio seguito ha comportato, pertanto una certa 
approssimazione nella stima dei predetti parametri Munsell, 
in particolare del Munsell H. Contrariamente a quanto fatto 
da Mathieu et al. [1998], abbiamo preferito determinare i1 
colore Munsell a partire dai dati di riflettanza, anziché valu- 
tarlo visivamente. Ciò al fine di eliminare la variabilità dipen- 
dente dall'abilità dell'osservato e dalle sue condizioni (es. 
affaticamento, stato psicologico) [Melville e Atkinson, 1985; 
Fernandez e Schulze, 1987; Post et al., 19931. Sono stati altre- 
sì calcolati, ed inclusi nell'analisi, due indici di rosso, in 
quanto espressione sintetica del colore. I1 primo, RI(MU) 
(Redness Index Munsell), basato sui parametri Munsell 
[Torrent e Barron, 19831: 

Hue4hrornn 
RI(MU) - 

Value 
Il secondo, RI(HL) (Redness Index Helrnholtz), equivalente al 
primo, basato sui parametri Helmholtz [Madeira et al., 19971: 

Simulazione di bande ed indici spettrali 
I valori di riflettanza delle bande Landsat TM1 (blu, 450-520 
nm), TM2 (verde, 520-600 nm) e TM3 (rosso, 630-690 nrn) e 
SPOT HRV XS 1 (verde, 500-590 nm) ed XS2 (rosso, 6 10- 
680 nm) sono stati simulati per convoluzione degli spettri di 
riflettanza di ciascun campione con le funzioni di trasmissio- 
ne dei filtri dei sensori, utilizzando il sistema di image pro- 
cessing ENVI, version 3.2 [ENVI, 19991. Poiché il dominio 
spettrale di validità del colore è ristretto alla luce visibile (380 
- 770 nm) [Wiszecki e Stiles, 19821, sono state considerate 
soltanto le bande nel dominio visibile, anche se precedenti 
autori avevano considerato anche le bande nel dominio infra- 
rosso vicino [Mathews et al., 1973; Post et al., 1994; 
Mattakalli, 19971. 
Le bande spettrali sono state combinate per la definizione di 
una serie di indici spettrali utili per il telerilevamento del colo- 
re del suolo (Tab. 1). L'Indice di Brillanza (Brightness Index, 
BI), calcolato come distanza euclidiana in uno spazio di n 
dimensioni spettrali, determina la riflettanza spettrale del target 
[Richardson e Wiegand, 1977; Robinove et al., 198 l]. L'indice 
di Saturazione (Saturation Index, SI) misura la forma generale 
dello spettro, dal rosso al blu o, in altre parole, la deviazione 

Tabella 2 - Matrice dei coeficienti di correlazione lineare (r) tra bande simulate Landsat TM - SPOT HVR e parametri Munsell - 
Helmholtz. 

I 
Area di studio "Fortore7' 

Value 
Chroma 
Hue 
RI (N) 
Y% 
P% 
hd 
RI WL) 

Numero di campioni = 57; *significativo al 99%; i valori sottolineati corrispondono alle migliori relazioni per ciascuna banda. 

I Area di studio LLSalento97 

Value 
Chroma 
Hue 
RI W) 
Y% 
P% 
hd 
RI WL) 

I Numero di campioni = 39; *significativo al 99%; i valori sottolineati corrispondono alle migliori relazioni per ciascuna banda 
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Tabeiia 3 -Matrice dei coefficienti di correlazione lineare (r) tra 
le bande simulate Landsat TM e SPOT HVR. 

Area di studio "Fortoren 

TM1 TM2 TM3 XSl XS2 

TMl 1.00 
TM2 0.97 1.00 
TM3 0.93 0.99 1.00 
XS1 0.98 1.00 0.98 1.00 
XS2 0.93 0.99 1.00 0.98 1.00 

Numero di campioni = 57 

Area di studio "Salento" 

TM1 TM2 TM3 

TM1 1.00 
TM2 0.96 1.00 
TM3 0.76 0.90 1.00 
XSl 0.98 1.00 0.87 1.00 
XS2 0.76 0.90 1.00 0.87 1.00 

Numero di campioni = 39 

relativa da uno spettro piatto caratterhato da un colore neutro 
quale il grigio. L'Indice di Hue (Hue Index, HI) esprime la pro- 
porzione relativa dei tre colori primari, rosso, verde e blu. SI ed 
HI, proposti da Escadafal et al. [1994], risultano da una sem- 
plificazione delle equazioni generali di Hue e saturazione defi- 
nite da Liu e Moore [1990]. Poiché la banda blu non esiste nel 
sensore HRV, non è stato possibile calcolare SI ed H1 per le 
bande simulate SPOT. L'Indice di Colorazione (Coloration 
Index, CI) corrisponde al rapporto normalizzato tra le bande 
rosse e verdi. In questo intervallo spettrale, le curve di riflet- 
tanza sono influenzate dall'assorbimento di ossidi di ferro, 
quali goethite ed ematite [Stoner e Boungardner, 198 l], due tra 
i maggiori costituenti responsabili del colore del suolo. Questo 
indice è stato significativamente correlato al rapporto emati- 
te/(ematite+goethite) da Madeira et al. 119971. Gli stessi autori 
hanno definito l'Indice di Rosso TM (TM Redness Index, 
Ri(TM)) (vedi anche introduzione), utilizzato con successo per 
la mappatura del contenuto di ematite nella regione di Brasilia. 
Pouget et al. [l 99 l ]  e Mathiew et al. [l 9981 hanno derivato dal 
RI(TM) due Indice di Rosso RI3(XS) e RIryXS), basati sulle 
bande SPOT HRV XS 1 ed XS2. 

Risultati e discussione 

Relazioni tra parametri del colore 
e singole bande satellitari 
I risultati dell'analisi di regressione lineare, relativi alle due 
aree di studio, tra i parametri del colore Munsell ed 
Helmholtz ed i valori di riflettanza nelle singole bande simu- 
late Landsat TM-SPOT HRV sono riportati nella Tabeiia 2. 
V e Y% mostrano relazioni elevate (r > 0.90) con tutte le 

bande considerate. Questo risultato pub essere spiegato i) dal 
fatto che l'intensità del colore di un oggetto è normalmente 
proporzionale al suo livello di riflettanza in tutto il dominio 
spettrale visibile, ii) dalle strette relazioni tra Ve iii) dalle 
alte correlazioni osservate tra i dati di riflettanza delle bande 
simulate (Tab. 3). Quest'ultima caratteristica è specifica dei 
suoli ed illustra il tipico incremento e la forma relativamente 
monotona dei loro spettri di riflettanza nel dominio visibile 
[Stoner e Baumgardner, 19811. 
Gli altri parametri Munsell (C e H) ed Helmholtz (P% e Ad) 
e gli indici di rosso (RI(MU), RI(HL)), derivanti dalla com- 
binazioni di detti parametri con quelli relativi all'intensità del 
colore ( V  e Y%) (vedi introduzione-background), mostrano 
relazioni moderate (0.46< r < 0.76 per il Fortore; 0.61< r < 
0.75 per il Salento) con una o pia bande Landsat TM o SPOT 
HRV. Saturazione (C e Pe%) e lunghezza d'onda dominante 
(H e Ad) sono proprietà dipendenti dalla forma e dalla pen- 
denza degli spettri di riflettanza nel dominio visibile. Queste 
caratteristiche spettrali non possono essere espresse daile sin- 
gole, larghe bande satellitari. Ciò spiega le relazioni modera- 
te precedentemente discusse. 

Relazioni tra parametri del colore 
ed indici radiometrìci satellitari 
I risultati dell'analisi di regressione lineare tra i parametri del 
colore Munsell ed Helmholtz ed gli indici radiometrici satelli- 
tari risultanti dalla combinazione delle singole bande Landsat 
TM-SPOT HRV sono riportati nella Tabella 4. Esamineremo 
questi risultati facendo riferimento a due gruppi di indici: a) gli 
indici 'classici', BI(TM), SI(TM), HI(TM), CI(TM), BI(XS) e 
CI(XS) e b) gli indici di rosso, Ri(TM), RI3(XS), RI4(XS). 
BI(TM) mostra relazioni elevate (r > 0.96) con V e in 
entrambe le aree di studio. Questo risultato è spiegato dalla 
stretta relazione, giii menzionata, tra intensità del colore e 
riflettanza spettrale nel dominio visibile. 
SI(TM) ed HI(TM) sono altamente correlati alle coordinate 
Helmholtz Pe% e Ad, rispettivamente. Le migliori relazioni 
riguardano l'area di studio Salento (r = 0.99 e 0.90). Gli stes- 
si indici satellitari mostrano relazioni sistematicamente più 
basse con i parametri Munsell C e H. I migliori risultati dei 
dati Helmholtz rispetto ai dati Munsell, possono essere spie- 
gati, in gran parte, con la differenza nella precisione delle 
misure (vedi materiali e metodi). 
Importanti relazioni sono state altresi trovate tra CI(TM) ed i 
parametri Helmholtz ild e Pe% (r = 0.95 e 0.92, rispettiva- 
mente) nell'area di studio Salento. Madeira et al. [1997], 
lavorando su campioni di suolo ricchi di ossidi di ferro (è que- 
sto anche il caso del Salento), dai quali era stata eliminata la 
sostanza organica, aveva osservato relazioni molto elevate (r 
= 0.99) tra CI(TM) e Ad. La differenza (comunque, non molto 
rilevante) con i nostri risultati potrebbe essere conseguente al 
diverso trattamento dei campioni (nel nostro caso non è stato 
realizzato alcun trattamento per la rimozione della sostanza 
organica). Nell'area di studio Fortore, il parametri colorime- 
trici meglio correlati a CI(TM) sono risultati RI(MU) e, 



Tabella 4 - Matrice dei coefficienti di correlazione lineare (r) tra indici Landsat TM - SPOT HVR e parametri Munsell - Helmholtz 

Area di studio "Fortore" 

BI (TM) SI (TM) H1 (TM) CI (TM) RI (TM) BI (SX) CI (SX) R13 (SX) RI4(SX) 

Value 0.99* -0.15 -0.70* -0.45* -0.90* 0.99* -0.40 -0.94* -0.90* 
Chroma 0.49* 0.73* -0.03 0.42 -0.42 0.52* 0.49* -0.31 -0.44 
Hue -0.5 1 * 0.60* 0.75* 0.75* 0.45" -0.49* 0.75* 0.61* 0.45 
RI (MU) -0.37 0.86* 0.70* 0.89* 0.35 -0.34 0.91* 0,55* 0.33 
Y% 0.99* -0.20 -0.71* -0.49* -0.84* 0.99* -0.44 -0.90* -0.83* 
P% 0.17 0.91* 0.20 0.65* -0.21 0.21 0.7 1 * -0.04 -0.24 
hd -0.60* 0.62* 0.85* 0.83* 0.61* -0.59* 0.82* 0.76* 0.60* 
RI (HL) -0.75* 0.33 0.74* 0.58* 0.91* -0.74* 0.55* 0.94* 0.90* 

Numero di campioni = 57; * significativo al 99%; i valori sottolineati corrispondono alle migliori relazioni per ciascun indice radiometrico 

Area di studio "Salento'' 

BI (TM) SI (TM) H1 (TM) CI (TM) RI (TM) BI (SX) CI (SX) R13 (SX) M4 (SX) 

Value 0.96* -0.46 -0.40 -0.43 -0.69* 0.95* -0.44 -0.65* -0.73* 
Chroma 0.19 0.81* 0.71* 0.78* 0.39 0.24 0.79* 0.54* 0.33 
Hue 0.13 0.74* 0.75* 0.76* 0.47 0.17 0.76* 0.59* 0.43 
RI (MU) -0.01 0.90* 0.85* 0.89* 0.61* 0.04 0.90* 0.73* 0.56* 
Y% 0.96* -0.50 -0.40 -0.45 -0.65* 0.95* -0.46 -0.64* -0.69* 
P% -0.23 0.99* 0.87* 0.95* 0.70* -0.18 0.96* 0.82* 0.66* 
hd -0.25 0.91* 0.90* 0.92* 0.83* -0.21 0.93* 0.90* 0.80* 
R.I (HL) -0.61* 0.70* 0.74* 0.73* 0.95* -0.59* 0.73* 0.92* 0.97* 

Numero di campioni = 39; * significativo al 99%; i valori sottolineati corrispondono alle migliori relazioni per ciascun indice radiometrico 

subordinatamente, Ad (r = 0.89 e 0.83, rispettivamente). Entro 
certi limiti, questo risultato conferma quelli ottenuti da 
Mathieu et al. [1998]. 
Gli indici BI(SX) e CI(SX), basati sulle bande SPOT, mostra- 
no relazioni con i parametri del colore Munsell ed Helmholtz 
comparabili con quelle relative ai comspondenti indici TM 
(Tab. 4). 
Per quanto riguarda il secondo gruppo, tutti gli indici di rosso 
basati sulle bande satellitari Landsat TM e SPOT HRV risul- 
tano altamente correlati con l'indice di rosso Helholtz 
(RI(HL)). Nel Fortore, la migliore correlazione riguarda 
RI3(SX) (r = 0.94). Questo risultato concorda con quello otte- 
nuto da Pouget et al. [l9911 in uno studio finalizzato alla 
discriminazione di superfici sabbiose, in Egitto, utilizzando 
dati SPOT. Nel Salento l'indice di rosso satellitare che meglio 
esprime la variabilità di Ri(HL) è RI4(XS) (r = 0.97). La 
migliore efficacia RI4(XS), rispetto a RI3(XS) nella stima di 
RI(HL) è stata dimostrata anche da Mathieu et al. [1998]. 
La quantità di rosso ("redness") di un suolo è dovuta princi- 
palmente alla presenza e all'abbondanza di ematite 
[Schwertmann, 19931; gli indici di rosso forniscono una misu- 
ra dell'intensità della banda di assorbimento caratteristica di 
quest'ossido di ferro [Madeira et al., 19971. La banda SPOT 

XS1 (500 - 590 nm) si sovrappone bene alla banda d'assor- 
bimento dell'ematite, centrata intorno a 530 nm [Sherman e 
Waite, 19851. Pertanto, il maggior peso della predetta banda 
satellitare nell'indice RI4(XS) rispetto all'indice RI3(XS) 
(Tab. 1) spiegherebbe le migliori relazioni del primo, rispetto 
al secondo, con RI(HL) nell'area di studio Salento, caratteriz- 
zata da suoli particolarmente ricchi di ematite [Colombo e 
Torrent, 199 1; Colombo et al., 19961. 
Le relazioni tra indici di rosso satellitari ed indice di rosso 
Helmholtz sono illustrate nella Figura 4. I1 confronto tra le 
due aree evidenzia chiaramente pendenze comparabili delle 
rette di regressione nelle coppie di grafici. Ciò dimostra una 
sostanziale analogia di comportamento nelle relazioni tra gli 
indici di rosso Landsat TM-SPOT HRV e l'indice di rosso 
Helmholtz nelle due realtà territoriali. 
Nell'area di studio Salento tutti e tre gli indici di rosso satel- 
litari - RI(TM), RI3(XS), RI4(XS) - sono risultati significa- 
tivamente correlati anche all'indice di rosso Munsell, 
(RI(MU)). Per quanto invece riguarda l'area Fortore, soltan- 
to RI3(XS) ha mostrato una relazione significativa con 
Ri(MU). In entrambi i casi le relazioni sono risultate siste- 
maticamenfe più basse di quelie intercorrenti tra gli stessi 
indici ed RI(HL). 
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Figura 4 - Relazioni tra indici di rosso ottenuti dalla combinazione delle bande satellitari [RI(TM), RI3(XS), RI4(XS)] ed indici di rosso 
calcolate dai parametri Helmholtz, RI(HL) per le due aree di studio "Fortore" e "Salento". 

Area di studio "Fortore" Area di studio "Salento" 

Conclusioni sistemi satellitari Landsat TM e SPOT HRV in entrambe le 
I risultati del nostro studio mostrano importanti relazioni tra aree investigate (Fortore beneventano, Salento). 
parametri del colore Munse11 ed Helmholtz e dati di riflettan- La riflettanza nelle singole bande satellitari, fornisce un'indi- 
za nelle bande satellitari simulate nel dominio visibile dei cazione soddisfacente dell'intensità del colore (Munse11 Value 
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ed Helmholtz Y%). Essa esprime, perb, soltanto una propor- 
zione moderata della variabilità degli altri parametri (Munsell 
Hue e Chroma, Helmholtz Ad e Pe%, indici di rosso Ri(MU) 
ed ~ O I L ) ) .  
Le relazioni tra indici radiometrici satellitari e parametri del 
colore nelle due aree di studio, benché sostanzialmente con- 
frontabili, presentano alcune importanti differenze (es.: rela- 
zioni tra indici di rosso SPOT ed indici di rosso Helmholtz). 
Ciò suggerisce che la migliore combinazione di bande dipen- 
dente, entro certi limiti, dal tipo di suolo. Pertanto, le relazio- 
ni stabilite in un determinato ambiente vanno verificate quan- 
do si prendono in considerazione altri ambienti. I nostri risul- 
tati sono altresì confrontabili con quelli ottenuti da Mathieu et 
al. [1998], in condizioni ambientali aride. Ciò conferma la 
validità del metodo proposto dai predetti autori e da noi veri- 
ficato nel presente studio. 
Anche nel nostro studio le misure spettrali sono state realiz- 
zate in laboratorio, in condizioni standard di illuminazione, su 
campioni setacciati. Pertanto, i risultati ottenuti vanno verifi- 
cati in campo, in condizioni di illuminazione naturale, su 
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Elaborazione di immagini Landsat-TM 
per uno studio d'impatto ambientale nel Molentargius 

Barbara Odone") 

Riassunto 
Scopo di questa ricerva e' studiare, attraverso l'elaborazione 
di immagini multitemporali Landsat-TM, i principali cam- 
biamenti prima e durante l'esecuzione dei lavori di risana- 
mento messi in opera dal Consorzio Ramsar-Molentargius, le 
cui finalita' sono salvaguardia, tutela e recupero delle condi- 
zioni di naturalita' del Comprensorio del Molentargius 
(Cagliari). L'area da monitorare e' stata suddivisa in tre tipo- 
logie territoriali al fine di sviluppare elaborazioni diverse in 
funzione dell'ambito specifico: suolo, acqua, vegetazione. I 
prodotti finali consistono in mappe tematiche, statiche e 
dinamiche, dalla cui analisi e' possibile una valutazione del- 
l'impatto dei lavori sull'ambiente studiato. 

Introduzione 
I1 Consorzio Ramsar Molentargius, a seguito di una specifica 
richiesta del Ministero dell'Arnbiente, ha messo in opera, a 
partire dalla primavera 1996, un piano di risanamento le cui 
finalità sono salvaguardia, tutela e recupero delle condizioni 
di naturalità del Comprensorio del Molentargius con la costi- 
tuzione finale di un'area naturale protetta. L'area d'interven- 
to si estende complessivamente su una superficie di 1.400 
ettari, occupando un territorio compreso integralmente nella 
provincia di Cagliari; esso rappresenta un complesso sistema 
di unità ambientali di grande valore naturalistico, di natura e 
struttura fisica completamen@ tediversa(bacini di acqua dolce, 
bacini di acqua sala@, aree con caratteristiche di prevalente 
aridità, come mostrato in Figura l), soggette ad un progressi- 
vo degrado ambientale che è il risultato di una quantità cre- 
scente di fattori sempre più complessi e sempre più legati 
all'azione antropica. L'elaborazione e l'analisi di immagini 
telerilevate ha come obiettivi primari lo studio dei principali 
cambiamenti prima e durante gli interventi sull'area di studio 
ed il monitoraggio di alcuni parametri ambientali di interesse; 
a tale scopo è stata utilizzata una serie multitemporale e mul- 
tispettrale di immagini Landsat Thematic Mapper e l'area di 
studio è stata suddivisa in tre unità territoriali (suolo, acqua, 

'l1 Joint Research Centre Space Applications Institute - ME 
TF' 442,21020 ISPRA (Va) 

Ricevuto il 05/07/1999 -Accettato il 31/01/2000 

Abstract 
On request of Italian Minisiry of Environment the Ramsar 
Molentargius Consortium has carried out a project of natura1 
environment protection and reclamation in the Molentaxius 
area (Cagliari). In this research a multitemporal serie of 
Landsat-mematic Mapper images has been processed to 
assess the most important changes before and during the reali- 
zation of the works on the studied area. Various remote sensing 
techniques have been developed for three individuated "terri- 
torial units" (soil, watec vegetation) and the obtained results 
are severa1 statical-dynamical thematic maps providing a view 
of environmental conditions in this site for the environmental 
impact assessment of the works executed on this site. 

vegetazione) all'interno delle quali sono state sviluppate ela- 
borazioni specifiche. I risultati finali consistono in piani 
informativi di tipo raster contenenti informazioni quantitati- 
ve e qualitative, che verranno successivamente inserite nel 
Sistema Informativo Territoriale (SIT), in gestione allYEnte 
Parco, ed in mappe tematiche, statiche e dinamiche, dalla cui 
analisi è possibile una valutazione dell'impatto dei lavori sul- 
l'ambiente studiato. 

Materiali e metodi 
I1 lavoro è iniziato con una fase di pre-elaborazione, che ha 
previsto innanzitutto il taglio delle otto mini-scene in finestre 
di 690x690 pixel delimitanti l'area di studio; le immagini 
sono state scelte in modo da coprire le diverse stagioni del- 
l'anno e anche in base alla disponibilità di immagini prive di 
copertura nuvolosa (Tab. 1). Quindi e' stata effettuata la loro 
correzione atmosferica, utilizzando il metodo del dark pixel 
[Chavez, 19881, e sono stati individuati, con l'ausilio delle 
carte topografiche, 15 punti di controllo (GCP) necessari alla 
georeferenziazione delle immagini, che è stata effettuata 
dopo le elaborazioni finali e secondo il reticolato italiano 
(proiezione Gauss-Boaga, elissoide internazionale, orienta- 
mento Monte Mario, fuso Ovest). A questo punto le proce- 
dure sono state diversificate in base alla tipologia territoriale 
considerata. 
Suolo 
Sono state realizzate delle mappe di uso del suolo statiche, 
ovvero informative sulla situazione in ogni data considerata, 
utilizzando il classificatore della "Massima verosimiglianza" 
che ha classificato le immagini sulla base di nove aree cam- 
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I 
Figura 1 - Immagine Landsat-TM dell'area di studio, in particolare: 1: Stagno del Molentargius (acqua salata) - 2: Bellarosa Minore 
(acqua dolce) - 3: Sistema filtro (depuratore) - 4: 1s Arenas (zona di prevalente aridità) - 5: Stagno del Perdalonga (acqua dolce). 

pione (definite attraverso la fotointerpretazione di foto aree non coltivate) (Fig.2); il mare e la salina sono stati invece 
della zona ed un sopralluogo sul campo effettuato nel dicem- mascherati prima di lanciare il classificatore. Per verificare 
bre 1997) rappresentanti le seguenti classi di superficie: urba- l'accuratezza finale delle classificazioni stata calcolata, su 
no (aree abitate o comunque costruite), acque interne (stagni, ogni immagine, la matrice di confusione [Brivio, 19941 che ci 
canali), suolo nudo (aree prive di ogni tipo di vegetazione), ha permesso di conhntare i risultati ottenuti con delle aree 
canneto (aree ricoperte esclusivamente da canne), campione (test sites) di cui era nota l'identità, sempre attra- 
canneto/salicornia (pixel misti di canneto framrnisto a vege- verso osservazioni dirette sul terreno e la fotointerpretazione 
tazione tipica delle aree umide), idrofitelacqua (pixel misti di delle foto aree. Le matrici di confusione relative alle diverse 
vegetazione acquatica e acqua), macchia mediterranea (vege- date considerate (ne vediamo un esempio in Tabella 2), hanno 
tazione a cespuglio tipicamente mediterranea), incolto (aree attestato una buona accuratezza delle classificazioni nella 

Tabella 1 - Materiale utilizzato per il presente lavoro 

date 
21/5/1986; 2/8/1995; 25/1/1996; 1/6/1996; 
5/9/1996; 281211 997; 19/5/1 997; 7/6/1998 

date 
1967 
1968 
data 

Novembre 1992 

Immagini 
Landsat TM 

Carte 
I.G.M. (Cagliari) 

Carte Tecniche Regionali (Cagliari) 
Foto aeree 

S.A.S. (Cagliari) 
L 

scena 
192-33 

scala 
1 :25.000 
1 : 10.000 

scala 
1 :8.000 



Legenda: 

U r b a n o  
lAcque interne 

So lina 
ISuolo nudo 
I Canneto 

drofite e acqua 
Aacchia mediterranea 
ncolto 
Spiaggia 
Aure 

Coordinate dei vertici nei retidato 
chilometrko Gaw-Boaga 

ERTICE W92 OVEST 
E - 1 5 0 4 4 2  N-4346650 

S-E- E. 1!521252 N. 4- 

Figura 2 -Mappa di uso del suolo del Comprensorio del Molentargius ottenuta da classificazione MLL di immagine Landsat TM del 7 
giugno 1998, georiferita secondo il sistema di coordinate Gauss-Boaga. 

loro globalità, con un valore di overall accuracy intorno allo 
0.9 % e coefficente k generale mai al di sotto dello 0.897. I1 
coefficente k relativo ad ogni classe ha però evidenziato alcu- 
ni limiti: innanzitutto una classificazione molto poco accura- 
ta della classe idrofitelacqua in tutti gli otto periodi conside- 
rati, la cui causa è da ricercarsi nell'alta percentuale di pixel 
misti vegetazione/acqua, e poi una certa confondibilità tra le 
classi canneto/salicomia e canneto. Quest'ultimo problema è 
stato risolto accorpando le due classi in un'unica classe can- 
neto, vista la loro effettiva somiglianza. Inoltre sono stati 
riscontrati errori di comrnistione tra la classe suolo nudo ed 
urbano che era necessario eliminare per poter stimare con 
estrema precisione le aree di suolo nudo createsi in seguito ai 
lavori di sbancamento effettuati nella zona; ciò è stato otte- 
nuto mascherando le aree sicuramente urbane individuate 

attraverso la fotointerpretazione delle immagini. Su finestre 
ulteriomente ridotte, centrate sullo stagno, sono state esegui- 
te le stime statistiche, sulla base delle quali sono stati realiz- 
zati dei grafici di confronto tra le superfici delle classi finali 
nel tempo, in particolare nei quattro periodi primaverili 
(Figura 3). La sottrazione di due mappe, riferite ad una clas- 
se in date diverse, ha permesso la creazione di carte delle dif- 
ferenze (dinamiche) che danno informazioni utili sulle varia- 
zioni di superficie di ciascuna classe nel tempo, evidenziate 
anche coi grafici, e sulla loro ubicazione (due esempi nelle 
figure 4 e 5). In particolare sono state eseguite le differenze 
tra i seguenti periodi: 

21/5/1986 e 7/6/1998; 
1/6/1996 e 19/5/1997; 
19/5/1997 e 71611 998. 



I ( Figura 3 - Grafico di confronto tem- 

suoi nudi incolto acque idroiite 
mteme 

classi 
/," 

porale tra le superfici di sei classi di 
uso del suolo in quatiro periodi pn- 
maverili. 

Acque 
I1 colore dell'acqua in bacini naturali, oltre che da fattori 
esterni, come il colore del cielo e del fondo, dipende dal colo- 
re dei vari costituenti. Sono state provate alcune relazioni fon- 
damentali tra risposta spettro-radiometrica e le caratteristiche 
bio-fisiche dell'acqua; in particolare ci si riferisce alle rela- 
zioni esistenti fra la componente cromatica del rosso e la con- 
centrazione del carico sospeso, quella del verde con la pre- 
senza di clorofilla ed infine, quella del blu con l'indice gene- 
rale di trasparenza [Alfoldi e Munday, 1978; Bruton et al., 
19831. Per la definizione quantitativa del colore si usano le 
coordinate di cromaticità della Commission Internationale de 
17Eclairage [l9571 e computate sul valore di tristimolo con 
cui un determinato colore t rappresentabile, valori che tengo- 

no conto degli aspetti spettrali sia della riflettività della super- 
ficie indicata, sia del tipo di sorgente illuminante, sia, infme, 
della sensibilità dell'occhio umano di un osservatore standard 
[Stiles e Wyszechy, 19821. Mediante dati satellitari non si 
possono ottenere le effettive coordinate cromatiche di una 
superficie osservata, in quanto si hanno a disposizione valori 
di radianza misurati solo su intervalli spettrali discreti o 
bande. Una buona approssimazione alle coordinate di croma- 
ticità si ottiene ipotizzando che sia la sorgente illuminante (il 
sole), sia la sensibilità dell'osservatore medio abbiano una 
distribuzione di uguale energia Eeq sui tre canali del visibile 
rosso, verde, blu [Barker e Markham, 19861. Le coordinate di 
cromaticità vengono quindi cosi definite: 
x = Lu/C Lhi Y = LJ& Lki z = %,/C Lhi 

Tabeiia 2 - Matrice di confusione relativa al 19/5/1997. 
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canneto 0.09 p 4.68 0 3.15 1 1.34 137.037- 
macchia 0.36 . . O 0.92 10.35 24 - 

suolo 8.37 O 0.27 16.47 106.667 
acqua O 0 0 -  - p - p  O 249.12 0- 

idrofite O 0 - O O 1.98 12.06 ''72.308 
incolto 2.34 0.18 0.81 0 29.79 O 33.12 10.335 -- 

canrjsal O O 1.89 ... O 2.25 432 33.824 
505.8 

540.18 
-p 

5.236 3 . 7 0 4  -- 9 
errori di omissione % p p 

3.333 1 4.5 19 1 66.154 7.542 63.235 

- 
overall accuracy = 0.936354548 
coefficiente k = 0.897960604 
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Legenda: Kilometers 

Coordinate dei vertici nel reticolato 
Aumento c h1 io metrico Guuse- Boaga 

H Diminuzione VERTICE FUSI QVEST 
E. 1504482 N. 4346830 

Invariato S.E. E. 1821 252 N. 4335980 
I 

Figura 4 - Mappa della variazione di superficie della classe suolo nudo nel Cornprensorio del Molentargius, ottenuta dalla differenza 
delle immagini Landsat TM relative al 19/5/1997 ed al 7/6/1998, georiferite secondo il sistema di coordinate Gauss-Boaga. 

dove LA è la radianza misurata in una banda specifica di lun- 
ghezza d'onda h rispettivamente nel rosso, verde e blu. In tal 
modo le tre coordinate appaiono una normalizzazione delle 
radianze misurate nel rosso, nel verde e nel blu rispetto alla 
somma delle tre radianze medesime, per cui la loro somma è 
uguale a 1. Esse hanno permesso la realizzazione di tre mappe 
(statiche) per ogni data, di cui una relativa ai sedimenti (coor- 
dinata X-rosso) visibile in Figura 6, una alla clorofilla (coor- 
dinata Y-verde) ed una alla trasparenza (coordinata Z-blu); la 
distribuzione in mare e nelle acque interne dei parametri con- 
siderati è stata enfatizzata assegnando un particolare colore 
ad un certo intervallo di indici di cromaticità. Attraverso la 
sintesi di tre immagini, relative alle tre coordinate in una certa 
data, sono state prodotte otto carte tematiche sul colore delle 

acque, le cui chiavi di lettura sono RGB:XYZ; esse informa- 
no immediatamente sui pesi relativi di sedimento sospeso, 
presenza di clorofilla e trasparenza in un periodo considerato 
(un esempio in Figura 7). La sintesi di tre immagini relative 
ad una coordinata cromatica in tre diverse date t,, t2, t3 all'in- 
temo di due periodi significativi, cioè 1986-98 e 1996-98, ha 
prodotto carte tematiche (dinamiche) informative sulle varia- 
zioni della distribuzione del parametro considerato nel tempo; 
l'interpretazione delle mappe ottenute si basa sull'analisi 
degli RGB:t, t2t3. 
Infine sono stati realizzati per ogni immagine, sia in mare che 
nelle acque interne, dei transetti radiometrici in nove zone 
d'interesie ubicate lungo la fascia costiera dell'area in esame, 
all'interno dello Stagno del Molentargius e del Bellarosa 
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Legenda: 

Aumento 

Diminuzione 

Invariato 

Coordinate dei vertici nel reticolo to 
chi lo metrico Ga uss-Boaga 

KRTICE FUW O K S T  
E. 1 504482 N. 4346830 

S.E. E. 1521 2!i2 N. 4335980 

Figura 5 - Mappa della variazione di superficie della classe canneto nel Comprensorio del Molentargius, ottenuta dalla differenza delle 
immagini Landsat TM relative al 19/5/1997 ed al 7/6/1998, georiferite secondo il sistema di coordinate Gauss-Boaga. 

Minore, sui quali sono state effettuate delle stime statistiche 
che hanno permesso la definizione di grafici della variazione 
nel tempo di ogni coordinata cromatica (Figura 8). 

Vegetazione 
Per approfondire lo studio della vegetazione è stato utilizza- 
to il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
[Colwell, 19741. L'istogramma del NDVI è stato segrnentato 
in otto intervalli, che sono stati poi enhtizzati assegnando 
loro colori diversi; in questo modo sono state prodotte otto 
carte tematiche informative sullo stato della vegetazione 
negli otto periodi considerati. Con la sintesi di tre immagini 
rappresentanti gli NDVI in tre differenti date tl, t2, t3 (le stes- 
se considerate per le acque) sono state invece realizzate le 

mappe delle variazioni nella distribuzione della vegetazione 
nel tempo, la cui chiave di lettura è RGB:tlt2t3 (Figura 9). 

Risultati 
Uso del suolo 
I1 grafico di confronto temporale tra le superfici delle classi di 
uso del suolo, relativo a quattro periodi primaverili significa- 
tivi (Figura 3), evidenzia un incremento della classe suolo 
nudo, dal 1997 al 1998, per lo più concentrato lungo la spon- 
da degli Stagni Perdalonga e Molentargius, come mostra la 
mappa delle differenze relativa a questo periodo in Figura 4. 
La classe acque interne manifesta una riduzione, seppur mini- 
ma, nell'ultirno anno e mezzo imputabile alla costruzione del 
"sistema filtro" (depuratore, zona 3 di Figura 1) che ha sot- 
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Legenda: 

Terra 
0-15 

15-25 

Kilometers 
Coordinate dei vertici nel reticolato 

e hikmetrico Gauss-Rwgu 
VERTICE FUSO OVEST 

E.1501500 N. 4347150 
S.E. E, 152105U N.9351950 

Figura 6 - Mappa deiia distribuzione di sedimenti realizzata con i valori di cromaticita' X-rosso ottenuti da immagine TM del 7/6/1998 
del Comprensorio del Molentargius, georiferita secondo il sistema di coordinate Gauss-Boaga. 

tratto spazio allo specchio d'acqua. La classe idrofitelacqua 
risulta anch'essa diminuita dal 1986 ad oggi, bisogna tuttavia 
considerare che l'accuratezza della sua classificazione è 
molto bassa e quindi non del tutto attendibile. I1 canneto risul- 
ta complessivamente ridotto dal 1986 al 1997 e, in particola- 
re, la diminuzione verificatasi tra il 1996 ed il 1997 può esse- 
re sicuramente correlata all'opera di falciatura iniziata nel set- 
tembre 1996 e conclusasi nel dicembre dello stesso anno. La 
mappa delle differenze relativa a questo periodo conferma 
questa valutazione ed evidenzia inoltre maggiori variazioni 

proprio lungo la sponda dello Stagno del Molentargius, del 
Bellarosa Minore e più ancora del Perdalonga. Al contrario, 
nel 1998 si ha un notevole incremento della superficie del 
canneto (Figura 5), riscontrabile soprattutto sul "sistema fil- 
tro", nel Bellarosa minore ed anche lungo la sponda dello 
Stagno del Molentargius, tutte zone dove è stata effettuata, a 
partire dal gennaio 1997, la piantatura di giovani canne. Tale 
dato risulta conforme alle aspettative in quanto l'evoluzione 
del canneto, soprattutto all'intemo del "sistema filtro", ha 
avuto una repentina accelerazione nei primi mesi del '98. La 
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Leganda: L ~iiometers 
Coordinate dei vertici nel reticdato 

chilome* Gaus-Scauci 

Figura 7 - Mappa della distribuzione di sedimenti, clorofilla e trasparenza ot&enuta da sintesi addittiva RGB:XYZ, realizzata da imma- 
gine TM del 7/6/1998 del Comprensorio del Molentargius, georifenia secondo il sistema di coordinate Gauss-Boaga. 

classe macchia presenta una netta diminuzione della sua Qualifd delle acque 
superficie dal 1996 al 1998, raggiungendo nuovamente il Dall'esame del grafico di confronto tra le condizioni delle 
valore minimo primaverile che corrisponde al maggio 1986. acque in alcune aree di interesse nei quattro periodi primave- 
Le altre classi non hanno subito variazioni di rilievo ai fini del rili considerati (Figura 8) e delle sintesi RGB:t,t+ , è stato 
nostro studio. rilevato che il valore minimo dell'indice di cromaticità corre 



Figura 8 - Grafico di confronto 
temporale deUa trasparenza (Z-blu) 
riferita a nove aree di interesse in 
quattro periodi primaverili. 

lato alla trasparenza (coordinata Z) in mare corrisponde al 
maggio 1986, seguito dal maggio 1997 e dal giugno 1998, 
imputabile ad un aumento soprattutto della clorofilla. Le 
acque interne presentano valori molto bassi di trasparenza in 
tutte le stagioni, ma i peggiori si registrano nel 1986 e nel 
1998; c'è da dire però che dieci anni fa, al contrario di oggi, 
il dato era maggiormente correlato alla coordinata cromatica 
X che alla Y, quindi alla concentrazione di sedimenti (almeno 
per quel che riguarda il Bellarosa Minore). Migliori i valori 
di cromaticita' Y di giugno 1996 e maggio 1997, grazie ad un 
generale abbassamento della concentrazione di clorofilla. 
Vegetazione 
Le mappe degli NDVI relativi ai periodi considerati sono 
state utili come strumento per approfondire le conoscenze ter- 
ritoriali sulla zona di studio, identificando delle correlazioni 
significative tra i livelli di NDVI, in rapporto diretto con la 
densità delle foglie e quindi in grado di identificare coperture 
vegetali differenti o che presentano diversa densità di bio- 
massa, e le classi di copertura del suolo. Nella sintesi multi- 
temporale dei tre NDVI relativi rispettivamente al 1996, 1997 
e 1998 (Figura 9) viene evidenziata in particolare, la presen- 
za di vegetazione sul sistema filtro (in blu) nel 1998, anno in 
cui il canneto si è particolarmente accresciuto ed infittito pro- 
prio in queii'area. 

Conclusioni 
L'approccio seguito con questo tipo di monitoraggio, per 
valutare globalmente l'evoluzione temporale delle differenti 
componenti che ricoprono la superficie terrestre e che inte- 
ressano i primi strati dJacqua, ha consentito di fare delle con- 
siderazioni in merito al susseguirsi degli interventi realizzati 
nel Comprensorio del Molentargius. Innanzitutto dall'analisi 
dei risultati concernenti l'uso del suolo è emerso che, per 

quanto riguarda il suolo nudo, si è verificato un aumento della 
sua superficie a seguito delle opere realizzate in loco, ma di 
dimensioni tali da non sconvolgere l'assetto dell'area. Le 
variazioni concernenti il canneto collimano perfettamente con 
l'andamento dei lavori e la sua superficie, ad oggi, è quasi 
perfettamente paragonabile a quella che aveva nel 1996 ed 
anche la sua distribuzione spaziale è pressochè la medesima; 
infatti nel maggio 1997 si fa ancora sentire l'opera di falcia- 
tura lungo la sponda delio Stagno, mentre nel 1998 la situa- 
zione e quasi del tutto recuperata. Lo specchio d'acqua non ha 
subito variazioni di rilievo, se non per la presenza del "siste- 
ma filtro", e le idrofite sono diminuite, anche se il dato, pur- 
troppo, presenza una così bassa accuratezza da non permette- 
re una valutazione troppo precisa. Per quanto riguarda la qua- 
lità delle acque è stato evidenziato dal maggio 1997 al giugno 
1998 un aumento della coordinata cromatica Y-verde (cloro- 
filla) che, per quanto concerne le acque interne, è correlato al 
fatto che non è stata a.Miata nessuna opera di bonifica degli 
stagni; inoltre non c'è un collegamento che permetta ali'acqua 
depurata dal "sistema filtro" di anivare agli stagni. Il monito- 
raggio della vegetazione, attraverso l'uso dell'indice di vege- 
tazione NDVI, ha confermato ulteriormente la validità della 
classificazione dell'uso del suolo, che si è rivelata particolar- 
mente ardua comportando sia difficoltà estrinsiche alla zona 
studiata, dovute alla confusione tra classi simili dal punto di 
vista della risposta spettrale (come suolo nudo ed urbano), sia 
intrinseche alla zona di studio che, essendo molto piccola per 
un monitoraggio attraverso immagini satellitari con questa 
risoluzione, presenta un'alta percentuale di pkel misti. Inoltre 
la presenza di classi di per sè miste, come ad esempio idtofi 
telacqua, ha complicato ulteriormente la situazione. 
Nonostante ciò si è ottenuto un ottimo monitoraggio dell'area 
studiata, confermato anche, e soprattutto, dai risultati finali 
che collimano perfettamente con l'andamento temporale dei 
lavori e con i risultati ottenuti attraverso le indagini "classi- 
che" che sono state condotte parallelamente a questa ricerca. 
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I Legenda: 

Coordinate dei vertici nel reticdato 
chilometrico Guuss-Boaga 
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Contributi del telerilevamento allo studio di pareti rocciose: 
il censimento delle nicchie di distacco e l'analisi del campo di 

fratturazione 
Arnaldo M. Tonelli ''' 

Riassunto 
Nella progettazione di interventi di disgaggio e di opere di 
protezione è importante fornire agli specialisti, incaricati 
della messa in sicurezza delle aree sottostanti, ogni genere di 
dato sullo stato della roccia e, per quanto possibile, sulla sua 
"storia". Con metodi di telerilevamento si rendono accessibi- 
li utili dati di vario genere: fia questi, informazioni sull'età 
relativa delle superfici di distacco, almeno per formazioni 
calcaree, e sul campo di fratturazione. Primo tema della pre- 
sente ricerca applicata è il censimento delle nicchie di distac- 
co per età relativa basato sull'analisi della saturazione del 
colore e, in condizioni di adatta esposizione delle pareti all'il- 
luminazione, sui fenomeni di luminescenza. Segue la presen- 
tazione di un metodo per lo studio del campo di fiatturazione 
basato sulla polarizzazione che la luce incidente subisce per 
effetto della presenza di discontinuità meccaniche sulle 
superfici rilevate. 

Introduzione 
Nell'attuare interventi di disgaggio e bonifica di pareti roc- 
ciose e nella progettazione di sistemi per la protezione delle 
aree sottostanti è importante conoscere ogni possibile aspetto 
delle caratteristiche della roccia. Sia che si tratti di uno studio 
generale che di un pre-studio per pilotare stazioni di rileva- 
mento locale con discesa di geologi-scalatori, il telerileva- 
mento offre un importante contributo alla descrizione della 
probabile successione temporale dei distacchi e dell'anda- 
mento della fratturazione. 
Questa sintesi fà seguito alle esperienze raccolte lavorando in 
cantiere con gli specialisti del disgaggio e della realizzazione 
di opere di messa in sicurezza delle aree a valle di pareti con 
rilascio di massi. Nello studio di una parete con metodi di 
telerilevamento si eseguono riprese stereografiche, riprese 
temografiche e multispettrali di vario tipo per la definizione 
di aspetti che vanno dalla individuazione di massi instabili, 

('l Via Miramonti, 4 
38068 Rovereto (TN) 
te]. 0464-434209 - e-mai1 tonelli@tqs.it 

Ricevuto il 14/04/99 -Accettato il 09/07/99 

Abstract 
The paper deals with the description of the aspect of deta- 
ching niches and of the fracturesfield on rocky walls as a 
contribution of remote sensing to the planning of inter- 
ventions against landslides. The knowledge of the niches 
relative age could be an useful indicator to draw a mode1 
for landslide hazard. The relative age of niches can be 
classijìed based on the colour saturation. On some forma- 
tions, more detailed information can be achieved exploi- 
ting the phoenomenon of luminescence. Luminescence on 
recent detaching surfaces tends to be smooth out with the 
time as a consequence of wheatering. 
Another important contribution of remote sensing comes 
from the description of fractures. Any mechanical discon- 
tinuity produces polarization of the incident light. Based 
on this fact, images of the rocky wall are collected throu- 
gh a polarizing filter turned to record the information 
content of couple of orthogonally polarized frames. As a 
result of processing, the field of rocky wall fractures and 
their density is obtained. 

alla fiatturazione, alle emergenze d'acqua e alla ubicazione 
delle aree ad umidità elevata e stabile nel tempo. Argomento 
di questa presentazione seno le riprese e le tecniche di elabo- 
razione messe a punto nel corso dell'esperienza operativa di 
cantiere allo scopo di descrivere la successione temporale dei 
distacchi e il campo di frathirazione. 
Il confronto fra la "storia" ;accolta dalle testimonianze ocu- 
lari dirette e dalle cronache del rilascio di massi importanti - 
storia la cui conoscenza è quanto meno utile al progettista 
delle opere di protezione - e lo stato delle superfici di distac- 
co, ha stimolato la ricerca applicata a trovare un nesso fra età 
dei distacchi e aspetto delle superfici di separazione. Si è 
potuto constatare che, almeno per formazioni calcaree, fra 
roccia esposta alie intemperie e roccia venuta a luce di fresco 
si hanno specifiche differenze di comportamento alla rifles- 
sione dell'irradianza solare. 
La descrizione del campo di fratturazione, quindi la localiz- 
zazione delle fratture, la loro separazione per classi di orien- 
tamento e, ciò che più conta, la loro densità, è da sempre stata 
oggetto di studio della fotointerpretazione di immagini ste- 
reografiche. In queste pagine l'attenzione è rivolta ad un 
metodo di riconoscimento delle discontinuità meccaniche 
che offre vantaggi di celerità e ripetibilità. 
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Figura 1 - Inquadratura del 
tratto di parete oggetto dell'e- 
sempio di studio. Si tratta di 
una formazione di "calcare 
grigio di Noriglio", alta circa 
40 m e rivolta a Sud. La posta- 
zione di ripresa era pòsta a 
circa 200 m di distanza. Con 
una telecamera digitale a 
matrice CCD di 870'000 0 pixels 6 stata rilevata col teleo- 
biettivo una serie mutitempo- 
rale di immagini (alle ore 
09.30 e, rispettivamente, alle 
ore 10.30 solari) e una serie di 
4 immagini con filtro polariz- 
zatore orientato secondo la 
successione a, a W 4 ,  a W 2 ,  
a+3/4ic. 

I riferimento I 

I luminescenza 

Figura 2 - Rappresentazione 
della luminescenza, che 
accompagna le nicchie di 
distacco, nella forma di 

(x,Y) = I s (x,y,t,tl) - s (&~,tz) l 
(vedi testo). La scala riporta 
l'andamento dell'intensità del 
fenomeno: le nicchie più 
recenti sono accompagnate da 
luminescenza più intensa. 
Notare che anche parte della 
vegetazione mostra segni di 
emissione stimolata dall'ultra- 
violetto. 
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Figura 3 - Risultato deii'ana- 
lisi deila po lar idone  otte- 
nuto neUa fonna dì 

P'= mtg mìn/nuuc 
(vedi testo). Le discon.tinuitA 
meccaniche sono rappresenta- 
te in grigio scuro mi fondo 
chiam~ Dall'inquadratura è 
stata chinata la zona dove la 
vegetazione copre la roccia 

- d o  una maschera numeri- 
& o@'muta dall'analisi del 

Figura 4 - Rappresentaziom 
della densità della fkatturazio 
ne su riquadri di 2x2 m2 COI 

una scala convenzionale s 
colori. 

densità fratturazione min 



Descrizione del metodo 
Iniziamo col tema della classificazione delle superfici di 
distacco. Si è osservato, almeno per le formazioni calcaree, 
che, in generale, una superficie di distacco "fresca" ha 
- saturazione del colore più alta della roccia esposta da tempo 
agli agenti atmosferici 

- comportamento tendenzialmente amorfo alla pola- 
rizzazione 

- sovente, fenomeni di luminescenza 

La saturazione del colore permette di formare un quadro 
generale della progressione nel tempo delle alterazioni che 
accompagnano le nicchie di distacco. La saturazione è data 
dal complemento all'unità del rapporto fra intensità della 
riflessione "grigia" g (cioè !a porzione comune delle inten- 
sità dei componenti rosso l?, verde V e blu B) e l'intensità 
totale a:  

S = l -  gla 
dove è S saturazione 

g minimo fra le intensità di R, V, B moltiplicato per 3 
a somma delle intensità R+V+B 

Si verifica, almeno su formazioni calcaree, che la saturazione 
di colore delle superfici di distacco decresce nel tempo con 
l'esposizione agli agenti atmosferici. 
Anche il comportamento alla polarizzazione (di cui si tratta al 
prossimo punto sulla fratturazione) muta con l'esposizione 
delle superfici di distacco agli agenti atmosferici. Questo fatto 
è però, nel complesso, meno appariscente e anche sorgente di 
interpretazione ambigua. Sintetizzando diciamo che le super- 
fici di distacco al passare del tempo tendono ad assumere un 
aspetto sempre più "grigio" e meno "polveroso". 
Sulle pareti di roccia sono frequentemente presenti fenomeni 
di luminescenza. E' stato osservato che la luminescenza delle 
superfici di frattura perde di intensità con l'esposizione alle 
intemperie. La luminescenza è indotta dalla radiazione ultra- 
violetta che stimola l'emissione di luce nel visibile dove può 
essere rilevata con mezzi di ripresa correnti. A distanza dal 
mezzogiorno, quindi in transitorio di illuminazione della luce 
solare, per effetto dell'assorbimento selettivo dell'atmosfera, 
attraversata dall'irraggiamento solare secondo percorsi di lun- 
ghezza diversa con l'orario, variano i rapporti fra le intensità 
nelle regioni dell'ultravioletto, blu, verde e rosso. 
Disponendo di due riferimenti "grigi", uno scuro R1 e l'altro 
chiaro R2, si possono calibrare le risposte di due riprese effet- 
tuate al tempo t1 e rispettivamente t2 in modo che nel blu, 
verde e rosso, sui riferimenti, si mantengano'gli stessi valori 
di intensità. 
Si tratta di aggiustare, per ogni generica banda B all'intemo 
del visibile, contrasto y e luminosità C nelle relazioni 

imponendo che sui riferimenti R1 e R2 sia 
B (t,) - B (tZ) = O 

Ottenuto questo, sugli altri punti (x,y) dell'inquadratura la 
differenza 

deve essere nulla. Diversamente all'interno della banda B 
viene evidenziata l'emissione di radianza per luminescenza 
stimolata L (x,y). L'operazione di differenza risente dell'o- 
rientamento delle superfici riprese, cosa che su una parete di 
roccia, solitamente dalla morfologia tormentata, comporta 
problemi di interpretazione dei risultati. I1 rapporto rende 
invece indipendente il risultato dalla morfologia delle super- 
fici. Per questo si impiega la differenza in valore assoluto dei 
logaritmi delle intensità L' (x,y), quindi il logaritmo del rap- 
porto fra valore massimo e minimo: 

Nella operatività si può fare uso anche di un metodo spediti- 
vo per la rilevazione di luminescenza, in questo caso non rife- 
rita alle singole bande B ma mediata sull'intero intervallo del 
visibile. Le immagini a colori rilevate negli istanti t1 e t2 del 
transitorio di illuminazione vengono analizzate sotto il profi- 
lo della saturazione di colore S. Come è stato ricordato poco 
sopra, per ogni pixel la saturazione di colore è data dal com- 
plemento a 1 del rapporto fra l'intensità del grigio comune ai 
tre componenti rosso, verde, blu e l'intensità totale 

In transitorio di illuminazione, scegliendo l'intervallo di 
tempo in cui la variazione di ultravioletto è molto più consi- 
stente della variazione di blu, verde e rosso, la saturazione di 
colore varia con la stimolazione di luminescenza. Infatti, 
mentre g, minimo fra le intensità di rosso R, verde V e blu B 
moltiplicato per 3, tende a non variare (a meno che la lumi- 
nescenza non interessi tutti i tre componenti R, V, B), a, 
somma di R+V+B, viene incrementato del contributo dovuto 
alla luminescenza, qualunque sia il componente. Quindi la 
relazione 

individua i punti sui quali avviene emissione di luce stimola- 
ta dalla diversa intensità dell'ultravioletto passando dall' 
istante t1 all' istante t2. In Figura 2 è riportato i1 risultato del- 
l'analisi con questo secondo procedimento speditivo dove l'o- 
rario delle riprese è ore 09.30 per t, e ore 10.30 per t2. 

Proseguiamo con il tema della fratturazione. Qualunque 
discontinuità meccanica su una superficie tende a provocare 
polarizzazione della luce. L'effetto della polarizzazione viene 
evidenziato confrontando immagini riprese secondo piani di 
polarizzazione ortogonali. Se non si ha polarizzazione, ripren- 
dendo con un filtro polarizzatore orientato secondo posizioni 
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ortogonali a, ai-1~12, a partire da un angolo a iniziale arbitra- 
rio, si ottengono immagini in cui l'intensità della riflessione 
rimane invariata in ogni punto. Se invece esiste polarizzazio- 
ne, la differenza in valore assoluto fra le intensità della rifles- 
sione è diversa da zero. Questo awiene correntemente lungo 
linee di discontinuità meccanica. Allo scopo di evidenziare 
queste ultime si eseguono 4 riprese attraverso un filtro pola- 
rizzatore disposto in posizioni spaziate di ~ 1 4 ,  a partire da un 
angolo a arbitrario. Viene così rilevata l'ampiezza della rifles- 
sione R corrispondente ad ogni punto (x,y) della inquadratu- 
ra: 

I1 contenuto informativo delle 4 immagini si mette quindi a 
confronto con la relazione 

P = I log R(a, x, y) - log R(aW2,  x, y) I + 
+ I log R(aW4,  x. y) - log R(a+3/4n, x, y) I 

con P, polarizzazione, uguale a zero se la superficie dà la stes- 
sa risposta per ogni posizione del filtro polarizzatore e, come 
si dice in gergo, il materiale ha comportamento "amorfo". 

Correntemente si usa anche un altro approccio. Le quattro 
matrici-immagine sono uguali in ogni punto (x,y) solo se non 
vi è polarizzazione. Diversamente ammettono in qualche 
punto un minimo min e un massimo m a  che si possono met- 
tere a confronto nella forma 

P' = arctg minimax 

ottenendo per P' valori < d 4  dove la polarizzazione ha luogo. 
Questo è il criterio che è stato adottato per ottenere il risulta- 
to mostrato in Figura 3. 

Esempio di procedura 
Da postazione fissa a terra, scelta una inquadratura per la 
ripresa della parete, si eseguono i passi che seguono: 

Rilievi 
rilievi in transitorio di illuminazione 
immagine A (es. ore 09.00 solari) 
immagine A' (es. ore 10.00 solari) 

rilievi con filtro polarizzatore ruotato in posizioni 
spaziate di d 4  
serie di immagini B(O), B(d4), B(n/2), B(314n) 

Nota l: è importante che nelle riprese la telecamera o la 
macchina fotograJìca siano fattefinzionare in modo manua- 
le. Individuata l'esposizione più adatta, questa va poi mante- 
nuta fssa b e r  I'acquisizione dei dati multitemporali, se in 
transitorio di illuminazione crescente, occorre iniziare le 
riprese al tempo t1 con leggera sottoesposizione; anche per 

I'acquisizione dei dati con filtro polarizzatore è consigliabile 
una leggera sottoesposizione). 
E importante mantenere lo strumento di ripresa fermo in sta- 
zione per ottenere immagini perfettamente sovrapponibili e 
quindi evitare correzioni di rototraslazione suiJìles ottenuti. 

Elaborazioni 
calibrazione di A' su A su due punti, uno scuro 
l'altro chiaro 
calcolo della saturazione S di A e A' (da tinta, intensità, 
saturazione del modello HLS) 
calcolo di Ls = IS (A) -S  (A')I 
espansione lineare di Ls su W255 
eventuale resa con scala in codice di colori ("slicing") 
calcolo delle matrici minimo min e massimo m a .  
fra B(O), B(d4), B(d2), B(3/4n) 
calcolo di arctg min / m a  
espansione lineare di arctg min / m a  su W255 
media dei valori trovati su nxn pixels (corrispondenti ad mxm 
m=) 
nuova espansione su 0+255 ed eventuale slicing a colori (Fig. 
4). 

Nota 2: per il calcolo di arcotangente si può fare ricorso ai 
programmi correntiper l'analisi del colore: sia Num il nume- 
ratore e Den il denominatore di cui si vuole ottenere arctg 
Num/Den. Preparare una matrice di zeri Z delle stesse dimen- 
sioni di Nurn e Den (per esempio facendo copia di Nurn e 
imponendo contrasto e intensità = O) e mettere a sintesi addi- 
tiva Nurn, Den e Z con la corrispondenza 

Den a rosso 
Num a verde 
Z * blu 

Dall'immagine a colori ottenuta estrarre la tinta H che rap- 
presenta l'arco la cui tangente vale verde/rosso. Quando nel 
blu è pòsta una matrice di zeri, il campo di arctg occupa i 
primi 85 valori della scala a 255 digital numbers. Per questo 
occorre espandere &85 su 0+255. 

Conclusioni 
La presentazione di questa ricerca applicata è il risultato delle 
esperienze maturate sui vari cantieri di lavoro. Operando su 
pareti di differenti formazioni geologiche con rilievi su diver- 
se bande dello spettro e in differenti condizioni di orienta- 
mento all'irraggiamento della luce solare si è osservato che: 
- si può contare su un procedimento di base che porta 
comunque a risultati utili. Con questa procedura si prevedono 
riprese a colori multitemporali e con filtro polarizzatore. Le 
riprese vengono realizzate con telecamera digitale o macchi- 
na fotografica caricata a diapositive (in questo ultimo caso 
occorre provvedere aiia conversione delle immagini in for- 
mato digitale con uno scanner che risolva almeno 1200 punti 
per pollice). Nelle riprese è importante che lo strumento di 
acquisizione sia fatto operare in modo manuale mantenendo 
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costanti i parametri di esposizione una volta ottimizzata la 
loro scelta 
- un approccio più completo prevede l'acquisizione di imma- 
gini su uno spettro più ampio, dalla regione dell'ultravioletto 
al visibile all'infiarosso prossimo e l'applicazione di algorit- 
mi per immagini a più di tre bande (contrasto spettrale, vedi 
Tonelli, 1998). Si è osservato che le nicchie di distacco nella 
regione dell'ultravioletto mostrano riflettività che decade con 
l'esposizione agli agenti atmosferici. Anche nella regione del- 
l'infrarosso prossimo, in condizioni di roccia asciutta, la 
riflettività tende ad un decorso simile seppure meno marcato. 
A fronte di queste informazioni di supporto e della ottimizza- 
zione delle modalità di ripresa si presentato pesanti problemi 
di rilevamento per la scarsa trasparenza dell'atmosfera all'ul- 
travioletto (pochi giorni nell'arco dell'anno sarebbero "opera- 
tivi") e per il grande contrasto nkll'infrarosso prossimo fra 
aree diversamente illuminate. In sintesi, l'intervallo del visi- 
bile costituisce un buon compromesso. Per quanto riguarda lo 
studio della polarizzazione sarebbe ottima cosa rilevare foto- 
grafie usando pellicola bianco-nero ad alta definizione accop- 
piata a un filtro giallo per la reiezione del componente blu 
della luce 
- in molti casi la parete non è osservabile da postazione 
elevata e si è obbligati a ricorrere a riprese da piattaforma 
aerea (elicottero, radioguidato, mongolfiera). In queste circo- 
stanze la sovrapposizione delle immagini per lo studio della 
lurninescenza pub diventare una impresa operativamente 
troppo impegnativa per il tempo occorrente a mettere a regi- 
stro e calibrare il gran numero di immagini rilevate e ci si 
deve accontentare dello studio della saturazione del colore. 

Per quanto riguarda le riprese con filtro polarizzatore si inter- 
viene con un telaio che porta più macchine a scatto sincrono, 
ciascuna col proprio filtro opportunamente orientato. In que- 
sta direzione si stanno analizzando i risultati ottenuti con tre 
sole macchine a scatto sincrono con i piani di polarizzazione 
disposti a 120". 
- il vantaggio dell'uso della polarizzazione sui vari metodi 
di analisi della tessitura segue al fatto che la polarizzazione è 
valutata su un pixel mentre la tessitura è valutata al minimo 
su 4 pixels. Quindi lo studio della polarizzazione consente la 
definizione spaziale massima per una data modalità di ripresa 
- l'approccio presentato per lo studio delle superfici di 
distacco vale su alcune formazioni, in particolare su rocce cal- 
caree. Su altre formazioni, ad esempio il perfido, dove e in 
corso parte del seguito della sperimentazione iniziata alcuni 
anni fa, non sembra si possano ottenere risultati significativi. 
La fiatturazione si può invece studiare su ogni formazione 
applicando. con vantaggio il metodo proposto. 
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t TESI  

I1 Lago d91seo: Bilancio termico con tecniche di 
Telerilevamento 

Tesi di laurea di: Alessandro de Carli 
Relatore: Prof. Ing. G .  Lechi 
Correlatori: Ing. C .  Giardino, Dott. E. Zilioli 
Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea 
in Ingegneria per l'Ambiente ed i l  Territorio - Anno 
Accademico 1997- l998 

Questa tesi di laurea è stata sviluppata presso il Reparto di 
Telerilevamento del CNR di Milano ne117ambito del progetto 
SALMON (Satellite Remote Sensing for Lake Monitoring), 
co-finanziato dalla Comunità Europea (ENV4 CT96 031 1). 
Lo scopo della ricerca è stato quello di verificare le capacità 
delle tecniche di Telerilevamento nel monitoraggio delle 
caratteristiche termiche di un lago. Per questo motivo è stata 
definita una procedura d'elaborazione del dato telerilevato 
per la valutazione deiia temperatura superficiale e del bilan- 
cio termico del Lago dYIseo (BS). 
Sono state scelte quattro immagini TM, in modo da rappre- 
sentare il ciclo di riscaldamento e di raffreddamento annuale 
delle acque del lago, acquisite tra maggio 1996 e giugno 
1998. 
I dati TM6 sono stati preventivamente corretti dal contributo 
atmosferico utilizzando il codice di trasferimento radiativo 
LOWTRAN 6. Non essendo disponibili dati di radiosonde per 
caratterizzare l'area di studio, sono stati utilizzati i modelli di 
estinzione degli aerosol già implementati nel codice. La scel- 
ta del modello migliore è stato effettuato calcolando la diffe- 
renza tra la temperatura calcolata dalle immagini, corrette 
atrnosfericamente, e quella misurata in situ. La procedura è 
stata applicata a tutte le immagini ottenendo in questo modo 
delle mappe, distribuite spazialmente, di temperatura superfi- 
ciale del lago, con una difierenza tra la temperatura misurata 
in situ e quella ottenuta da satellite, per tutte e quattro le 
immagini, inferiore a 1 "C. - 
A partire dalle mappe di temperatura relative all'istante di 
acquisizione delle immagini (ore 9.35 GTM) è stato possibile 
calcolare tutti i termini del bilancio termico istantaneo del 
lago. Tuttavia questo tipo di dato è difficilmente paragonabi- 
le con valori di riferimento, per l'estrema dipendenza delle 
condizioni atmosferiche del momento. E' stato quindi calco- 
lato il bilancio termico giornaliero: attraverso un procedimen- 
to iterativo è stato simulato l'andamento temporale della tem- 
peratura superficiale del lago e quindi di tutti i termini del 
bilancio termico con passo di 1 ora. Il valore giornaliero è 
stato quindi ottenuto mediando i 24 valori calcolati. I risulta- 
ti sono stati confrontati con i valori dei flussi di calore riferi- 
ti ad uno studio svolto sul Lago di Zurigo con metodologie 
tradizionali, e rispettano soprattutto l'andamento annuale di 
ogni singolo termine del bilancio termico. 
Infine è stato valutato l'errore introdotto dagli strumenti nel 
modello del bilancio termico: i flussi di calore latente e sensi- 
bile risentono maggiormente di queste incertezze ed, in alcu- 

ni casi, l'errore è risultato abbastanza elevato (-20%). 
Comunque l'effetto del solo errore strumentale nel calcolo del 
flusso di calore scambiato all'interfaccia aria-acqua risulta 
contenuto, compreso tra 1% e 7%. 
La procedura descritta in questo lavoro ha evidenziato quindi 
le capacità del Telerilevamento, in particolare del sensore TM 
per lo studio delle caratteristiche termiche superficiali di un 
lago. E' stato ottenuto un valore accettabile del bilancio ter- 
mico, ottenuto sfruttando tecniche di Telerilevamento. La 
metodologia proposta, essendo stata sviluppata in modo ana- 
litico è applicabile ad altre scene e ad altri laghi del distretto 
subalpino lacustre, offrendo un valido mezzo di integrazione 
alle metodologie classiche di monitoraggio delle caratteristi- 
che biofisiche dei laghi. La continuazione e l'approfondimen- 
to di questo studio può permettere di individuare, dopo un'e- 
sperienza di qualche anno, le fisionomie termiche specifiche 
di diversi laghi. 

Confronto tra i flussi termici giornalieri del Lago d'Iseo (punti) 
e i flussi termici mensili del Lago di Zurigo (linee). 

3 - 2 0 0 -  
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Studio della qualitl delle acque circostanti 
l'Arcipelago Toscano con immagini rilevate dal 
sensore CZCS 

Tesi di Laurea dc Carlotta Landi 
Relatore: Prof. E. Pranzini 
Correlatore: Prof. C. Sartoni 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Scienze 
Naturali. 
Anno Accademico 199811 999 

Il lavoro ha come finalità lo studio a scala locale e regionale - 
della qualità delle acque costiere e pelagiche circostanti 
l'Arcipelago Toscano con l'ausilio di una serie storica di 
immagini multispettrali rilevaLe, nell'amo 1980, dal sensore 
Coastal Zone Color Scanner (CZCS) portato a bordo del 
satellite Nimbus-7. 
Lo strumento CZCS è il primo sensore, progettato dal!a 
NASA, in cui ogni parametro è ottimizzato per misurare, ?n 
specifiche lunghezze d'onda, la quantità di energia riflessa 
dagli strati superficiali del mare. La disposizione spettrale 
delle bande, particolarmente strette ed opportunamente cen- 
trate sui picchi di assorbimento tipici dei costituenti ottica- 
mente attivi, come la clorofilla, è fattore fondamentale che 
consente tali rilievi. 
L'area marina esaminata ha caratteristiche dinamiche e termi- 
che molto particolari, sia per la presenza delle isole, sia per- 
ché è punto d'incontro tra due mari (Ligure e Tirreno) inte- 
ressati periodicamente da reciproco ricambio delle acque 
superficiali. 
Nella fase preliminare del lavoro sono state scelte da un archi- 
vio esistente, fra oltre 200 immagini comprendenti la zona di 
interesse, 45 scene, distribuite nell'arco del- ( 
l'anno, con copertura nuvolosa inferiore al 
10%. Tali dati sono stati acquisiti estraendoli 
dai loro supporti magnetici originali (unità 
nastro Exabyte) mediante operazione di copia 
delle singole bande spettrali (12 per ogni 
immagine al secondo livello di preelaborazio- 
ne) su disco rigido del Persona1 Computer. 
Le elaborazioni digitali dei dati sono state 
orientate alla produzione di mappe di concen- 
trazione dei solidi sospesi e dei pigmenti fito- 
planctonici. Per conseguire tale scopo, nelle 
prime fasi di elaborazione ciascuna immagine 
è stata georiferita, corretta per l'influenza del- 
l'atmosfera e calibrata radiometricamente, in 
seguito, tali prodotti sono stati ulteriormente 
elaborati applicando algoritmi presenti in lette- 
ratura. Mancando dati di verità a mare relativi 
all'anno in esame, è stato necessario sperimen- 

Mappa della concentrazione dei solidi sospesi 
(g/m.') relativa al passaggio CZCS del 27/02/80. 

tare un certo numero di algoritmi, testati su altri mari, per 
giungere all'individuazione di quelli che meglio potessero 
descrivere le particolari condizioni presenti nell'area in 
esame. In questo modo è stato possibile individuare la distri- 
buzione dei pigmenti bio-geo-chimici, come la clorofilla ed i 
solidi sospesi negli strati superficiali, la loro quantificazione 
relativa e la restituzione sotto forma di mappe utilizzabili per 
la caratterizzazione dell'ambiente marino. 
Nella fase conclusiva, tutte le informazioni acquisite sono 
state integrate e confrontate fra loro ed è stato possibile evi- 
denziare le strutture dinamiche presenti, l'evoluzione stagio- 
nale dei fenomeni e la stretta correlazione fra apporti di 
nutrienti da parte dei fiumi e ricchezza fitoplanctonica in 
mare. 
Sono stati identificati fronti e zone di upwelling e dedotto il 
ciclo annuale di fioritura fitoplanctonica (inverno-primaveri- 
le ed autumale). 
E' stata riconosciuta la notevole influenza dell'apporto flu- 
viale e le direzioni preferenziali di dispersione del carico 
sospeso che si spinge anche a considerevole distanza (60-70 

\ 
Km) dalla costa continentale, in conformità all'andamento 
medio mensile delle correnti. 
I risultati hanno fornito un quadro dei processi in atto nel 
1980 nella zona circostante l'Arcipelago Toscano in accordo 
con quanto osservato da altri autori. 
I risultati ottenuti nel presente lavoro mostrano come le tec- 
niche di telerilevamento, applicate all'ambiente marino, 
costituiscano un mezzo particolarmente utile per svolgere 
indagini di valenza ambientale ed ecologica e permettano di 
eseguire il monitoraggio di fenomeni che sarebbe quasi 
impossibile controllare in luogo, nel momento stesso in cui 
awengono. 

m-- - i 
50 

Krri 

AiTinfom - RMsta Italiana di TELERILEVAMENTO no 17/18 - settembre 1999 - gennaio 2000 

60 



Abstract 
a cura di Pietro Alessandro Brivio 

e-mail: brivio@irrs.mi.cnr.it 

Sensitivity Analysis and Quality Assessment of Laboratory 9% rmse depending on target type, wavelength range and 
BRDF Data measwement duration. 

Sandmeier Stl, Muiier Ch.2, Hosgood B?, Andreoli G j  
I NASA Goddard Space Flight Center, Biospheric Sciences 
Branch, Code 923, Greenbelt, MD 20771, USA 
* RSL, Dept. of Geography, Univ. of Zurich, Zurich, 
Switzerland 

Space Applications Institute, Joint Research Centre, 21020 
Ispra (Va), Italy 

Remote Sensing of Environment, 64 (2): 176-19 1, 1998; 
Elsevier, New York 

'. 
A detailed quality and sensitivity ably& of hyperspectral 
BRDF data, acquired under controlled laboratory conditions at 
the European Goniometric Facility (EGO) of the Joint 
Research Centre, Ispra, Italy, has been performed. In regard to 
bidirectional reflectance measurements in the field with the 
FIGOS goniometer, the impact of angular data sampling, the 
movement of the sun, and the Lambertian assumption of a 
Spectralon panel have been analyzed. An erectophile grass 
lawn canopy and a planophile watercress surface were chosen 
as main targets. A GER-3700 spectroradiometer providing 
hyperspectral resolution allowed for analyzing the wavelength- 
dependency of the effects. The results of the sensitivity analysis 
show that in a first step a moderate resolution of 15" and 30" in 
zenith and azimuth, respectively, is adequate to capture the 
bidirectional reflectance distribution function (BRDF) of 
vegetated targets. Only in the hot spot area a higher resolution 
is desirable. The movement of the light source during data 
acquisition is found to be critical, and should be kept within *l0 
source zenith angle in order to obtain homologous BRDF data 
sets. Due to the wavelength dependence of BRDF effects the 
impact of the light source may vary significantly between 
different wavelength ranges. A normalization of the irradiante 
with the help of fiequent reference measurements is 
recommended, and should be carried out using a panel with 
known BRDF characteristics. The Spectralon panel examined 
showed deviations fi-om a Lambertian panel of up to 5% and 
more, but obeyed Helmholtz's reciprocity law. Corresponding 
calibration coeflicients are given for correcting the non- 
Lambertian behaviour in field applications. Laboratory specific 
constraints such as the non-parallelism and heterogeneity of the 
l m p  are assessed and corrected where necessary and feasible. 
The reproducibility of the BRDF data obtained lies within 1 to 

Physical Mechanisms in Hyperspectral BRDF Data of 
Grass and Watercress 

Sandmeier St.', Muiier Ch.2, Hosgood B.), Andreoli G.3 
' NASA Goddard Space Flight Center, Biospheric Sciences 
Branch, Code 923, Greenbelt, MD 2077 1, USA 

RSL, Dept. of Geography, Univ. of Zurich, Zurich, 
Switzerland 
' Space Applications Institute, Joint Research Centre, 21020 
Ispra (Va), Italy 

Remote Sensing of Environment, 66 (2):222-233, 1998; 
Elsevier, New York 

A hyperspectral bidirectional reflectance data set of a grass 
lawn and a watercress canopy acquired under controlled 
laboratory conditions at the JRC European Goniometric 
Facility, at Ispra, Italy was analyzed with respect to basic 
physical reflectance mechanisms and wavelength-dependency 
of reflectance anisotropy. By normalizing reflectance data with 
the nadir reflectance as a reference, a strong relationship 
between BRDF-related r~flectance anisotropy and wavelength 
is demonstrated for both vegetation canopies. This is explained 
by multiple scattering effects inside vegetation canopies as a 
function of reflectance intensity. Anomalies within that 
relationship are traceable to the impact of transmittance on 
multiple scattering inside the canopy. Two quantities are 
introduced for characterizing the wavelength-dependent 
dynamics of reflectance anisotropy: the anisotropy factor 
(ANiF) which is simply based on a normalization with nadir 
reflectance signature, and the anisotropy index (ANK) defmed 
as the ratio between the maximum and minimurn reflectance 
values in the principal plane. Using these two quantities the 
study revealed that the basic physical reflectance mechanisms 
described by Kimes (1983) for broad spectral bands are 
extendable to hyperspectral bidirectional reflectance data. In 
addition, the influence of canopy geometry and multiple 
scattering on BRDF is clearly demonstrated for the erectophile 
grass lawn and the planophile watercress canopy. As a 
consequence, BRDF effects of vegetated canopies are 
interpreted as a function of canopy architetture and multiple 
scattering. The latter is driven by the reflectance and 
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transmittance characteristics of a plant, and is therefore highly 
wavelength-dependent. Since the relationship between multiple 
scattering effects, wavelength, and reflectance anisotropy is 
well established, vegetation canopy architetture parameters 
such as the leaf area index might be derived fi-om hyperspectral 
BRDF data. 

Multiresolution Local-Statistics Speckle Filtering Based on 
a Ratio Laplacian Pyramid 

Aiazzi B.', Alparone L.', Baronti S.' 
l IROE-CNR, via Panciatichi, 64,I-50127 Firenze, Italy 
* Departrnent of Electronic Engineering, University of 
Florence, via S. Marta 3,1-50 139 Firenze, Italy 

.4 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sming ,  36 (5): 1466- 
1476, 1998; IEEE, Piscataway o, USA 

Speckle filtering in SAR images is a key point to facilitate 
applicative tasks. A filter aimed at speckle reduction should 
energetically smooth homogeneous regions, while preserving 
point targets, edges, and linear features. A compromise, 
however, should be arranged on textured areas. In this work, a 
ratio Laplacian pyramid (RLP) is introduced to rnatch the 
signal-dependent nature of speckle noise. Local statistics 
filtering is applied to the different spatial resolutions of the RLP 
of a speckled image. For natura1 scenes, each pyramid layer is 
characterized by an SNR increasing as resolution decreases. 
Thus, each filter may be adjusted to achieve adaptivity also 
across scales. In addition, the estimation of the local statistics 
driving the filter is more accurate thanks to the multiresolution 
framework. A complete procedure is setup, and a genera1 
formulation, in which the variance of speckle is theoretically 
derived at each resolution, is developed. Experiments carried 
out on remotely sensed optical images corrupted with synthetic 
speckle, as well as on true SAR images, show the potentiality 
of the pyramid-based approach compared with other 
established despeckle algorithrns, in terms both of SNR 
improvements and of enhancement in visual quality. 

A Nove1 Phase Unwrapping Method Based on Network 
Programming 

Costantini M. 
ESRIN, European Space Agency, 000444 Frascati, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 36 (3): 8 13-82 1, 
1998; IEEE, Piscataway 0, USA 

Phase unwrapping is the reconstniction of a function on a grid 
given its values mod 2p. Phase unwrapping is a key problem in 
al1 quantitative applications of synthetic aperture radar (SAR) 
interferometry, but also in other fields. A new phase 

unwrapping method, which is a different approach from 
existing techniques, is described and tested. The method starts 
fi-om the fact that the phase differences of neighboring pixels 
can be estimated with a potential error that is an integer 
multiple of 2p. This suggest the formulation of the phase 
unwrapping problem as a global minimization problem with 
integer variables. Recognizing the network strutture 
underlying our problem makes for an efficient solution. In fact, 
it is possible to equate the phase unwrapping problem to the 
problem of finding the minimum cost flow on a network, for 
the solution of which there exist very efficient techniques. The 
tests performed on true and simulated interferometric SAR data 
confirm the validity of our approach. 

On Ocean SAR Raw Signal Simulation 

Franceschetti G.', Migliaccio M.', Riccio D.' 
' IRECE-CNR, 80124 Napoli, Italy 
? Istituto Universitario Navale, 80133 Napoli, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 36 (3): 8 13-821, 
1998; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Simulation of synthetic aperture radar (SAR) raw signal 
pertaining to an ocean scene is presented. It embodies the 
distributed surface model, the hydrodynamic modulation, and 
the Bragg dominant scattering mechanism. Simulation 
experiments are provided. 

Rock-type discnmination by field, TM and SPOT data, 
Tarn Flat, Antartica , - -  

/' 

Casacchia R.', Mazzarini F. =, R. Salvatori R.', Salvini E4 
l CNR-ARF ci0 Programma Antartide, Via Tiburtina 770, 
00159 Roma, I,taly 
* CNR-CSGSDA, Via S. Maria, 53,56100 Pisa, Italy 
' CNR-IIA c/o programma Antartide, Via Tiburtina 770,OO 159 
Roma, Italy 
"11 Università degli Studi di Roma, Dip. Scienze Geologiche, 
Viale Ostiense 169, 00 154 Roma, Italy 

Intemafional Joumal of Remote Sensing, 20 (2): 403-420, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

A lithologic investigation has been performed on the Tarn Flat 
area, Antarctica, based on Landsat TM and SPOT-XS 
processed images and on radiometric field data acquired by an 
EXOTECH radiometer. Results from the field survey, 
performed during the austral summer 1994195 expedition, were 
used to veri@ the ability of satellite images to discriminate 
between the main rock. Principal Component transformation 
allowed to enhance the spectral information of rocks, despite 
the high band correlation of TM data, while high-pass filtering 
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and TM-SPOT merging allowed a fairly accurate detection of 
morphologic features. A supervised classification has been 
carried out on the processed satellite images as a further 
demonstration of the utility of remote observation to investigate 
extreme environments. 

A rose analysis method relating air chemistry to fire 
distribution in tropical Africa 

Brivio P. G.', Grbgoire J.M.2, Cros B. ', Galy-Lacaux C? 
and Lacaux J.P.) 
l Telerilevamento - IRRS, CNR, 15 Via Bassini 15, 201 33 
Milano, Italy 
' MTV, SAI, Joint Research Centre, 21020 Ispra (Va), Italy 

Laboratoire d'Aérologie, CNRS, OMP, Université Paul 
Sabatier, Toulouse, France 

Atmospheric Research, 50 (2) :  8 1 - 104, 1999; Elsevier, 
Amsterdam, The Netherlands 

Emissions fiom vegetation fues in the tropics contribute 
significantly to atmospheric chemistry at continental and global 
scales. A£iica is the continent where the largest nurnber of 
vegetation fires annually occurs. The use of Global Area 
Coverage (GAC) data, from the Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR) sensor onboard the NOAA 
satellites, allows a good description at continental leve1 of the 
spatial distribution of intense active fue patterns and a unique 
temporal perspective over multiannual periods of time. In this 
study five years of active fire maps, from November 1984 to 
October 1989, derived fiom GAC data for the Afiican continent 
were considered. In order to enhance the relationships between 
spatially distributed phenomena, such as regional patterns of 
active fires, and point data, such as experimental sites of 
atmospheric chemistry measurements, the rose diagram 
technique as derived from directional statistics was exploited. 
This methodological approach allowed the spatial 
characteristics of vegetation fires, which is considered the main 
source of atrnospheric pollutants in Africa, to be described 
using measures of fiequency and distance for each reference 
point. Comparison between rose diagrams of fues and nitrate 
(N03-) content in precipitation as measured at Enyele (Congo), 
at the heart of the equatorial forest during both dry and wet 
seasons, confirmed the usefulness of satellite observations and 
the spatial analysis technique proposed. 

Hyperspectral aerial images. A valuable t001 for 
submerged vegetation recognition in the Orbetello 
Lagoons, Italy 

Alberotanza L.', Brando V.E.2, Ravagnan G. l, Zandoneiia A.3 
I Istituto Studio Dinamica Grandi Masse, CNR, San Polo 1364. 
30 125 Venezia, Italy 
Dip. Scienze Ambientali, Università di Venezia, Dorsoduro 

2137,30123 Venezia, Italy 
' AdTech, Via Travesrsi 36,00154 Roma, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 20 (3): 523-533, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

Results obtained in mapping algal belts in the Orbeteiio 
Lagoons are described using DaedalusMMS hyperspectral 
scanna aerial images. M M S  has spectral coverage in the 
Visible, Near-IR, Mid-IR and Thermal-IR regions, with 102 
channels. The objective of the work is a procedure for the algal 
species recognition , using methods of spectral data analysis. 
The 1-2 m deep brackish, shallow water basins areas of the 
Orbetello Lagoons bave poor water circulation and 
considerable eutrophication phenomena. During MTVIS 
overfiight, spectra of submerged vegetation (Cymodocea sp., 
Cladophora sp., Chaetomorpha sp., Gracilaria sp., 
Enteromorpha sp., Ruppia sp. and Ulva sp.)were collected h m  
boat equipped with field portable multi-spectral radiometer 
operating between 380 and 780 nm. In situ collected spectra 
and M M S  spectra, in the visible and near infrared region for 
prototype area, were compared to select the representative 
spectra of submerged vegetation. The Spectral Angle Mapper 
(SAM) has been the method adopted for the spectral 
classification. 

A Fuzzy Set-Based Accuiacy Assessment of Soft 
Classification 

+ 
Binaghi E.', Brivio P. A?, Ghezzi P?, Rampini A.' 
I Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali - ITIM, 
CNR, Via Ampere 56,2013 1 Milano, Italy 
' Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15,20133 Milano, 
Italy 

Pattern Recognition Letters, 20: 935-948, 1999; Elsevier, 
Amsterdam, The Netherlands 

Despite the sizable achievements obtained, the use of soft 
classifiers is still limited by the lack of well-assessed and 
adequate methods for evaluating the accuracy of their outputs. 
This papa proposes a new method that uses fuzzy set theory to 
extend the applicability of the traditional error matrix method 
to the evaluation of sofi classifiers. It is designed to cope with 
those situations in which classification and/or reference data 
are expressed in multimembership form and the grades of 
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membership represent different levels of approximation to 
intrinsically vague classes. 

Integration of Optical and Microwave Remote Sensing 
Data for Agricultural Land Use Classification 

Vescovi F. D.', Gomarasca M. A.' 
I Telerilevamento - IRRS, CNR, via Bassini 15,20133 Milano, 
Italy 

Environmental Monitoring andAssessment, 58: 133-149, 1999; 
Kluwer Academic Pub., Dordrecth, The Netherlands 

An agricultural land use classification of Oltrepò Pavese region 
(in northern Italy) is perform4 through integration of remote 
sensing data from opticai and radar sensors. The source of 
optical data was a Landsat-TM image acquired on Apri1 1994, 
while the source of microwave data was a contemporaneous 
image of the new radar sensor SIR-Cm-SAR which was flown 
on-board the Space Shuttle during an experimental mission 
over the chosen test site. The two sources of data were first 
used separately to perform two agricultural land-cover 
classifications. Then, they were combined through calculation 
of the principal components of the multidimensional data sets 
and a final classification was carried out and compared with the 
classifications obtained fiom optical and radar recordings 
separately. Results showed remarkable improvement in the 
classification accuracy of seedbeds and uncultivated fields with 
radar recordings and of herbaceous crop type with integrated 
data. Potential ability of a multi-sensor classification and limits 
of a single-temporal approach are discussed. 

Investigating the Behavior of Neural and Fuzzy-Statistica1 
Classifiers in Sub-Pkel Land Cover Estimations 

Binaghi E.I, Brivio P. A.2, Ghezzi P.2, Rampini A.l, Zilioli E. L 
I Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali - ITIM, 
CNR, Via Ampere 56,20131 Milano, Italy 
Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15,20133 Milano, 

Italy 

Canadian Journal of Remote Sensing, 25(2): 17 1- 188, 1999; 
Canadian Aeronautics & Space Institute, Ottawa, Canada 

This paper reports on an experirnental study designed for the 
in-depth investigation of how two of the most widely used non- 
conventional classifiers, one based on fuzzy-statistica1 and the 
other on neural approaches, evaluate partial membership in 
land cover classes. Two experiments were conceived and 
conducted. The f i t  employed simulated test images which 
include pure and mixed pixels of known geometry and 
radiometry (location and proportions of land cover composition 
of every pixel, as a complete ground truth). The second 

experiment was conducted on a highly complex rea1 scene of 
the Venice lagoon (Italy) where water and wetland merge into 
one another, at sub-pixel level, in an intricate and complex 
pattern. Accuracy of the results produced by both classifiers 
was evaluated and compared using evaluation tools specifically 
defined and implemented to extend conventional descriptive 
and analytical statistical estimators to the case of multi- 
membership in classes. The accuracy measures concerned 
identification of the dominant component, identification of 
mixture components, ranking of the mixed components in 
terms of proportions, and quantification of these proportions. 
We also compared these results with those produced by the 
Linear Mixture Model, on which most unmixing techniques are 
based, to see whether fuzzy and neural classifiers can be 
considered alternatives to conventional procedures. The results 
for the two experiments showed that the neural classifier 
consistently outperforms both fuzzy statistica1 classifier and the 
Linear Mixture Model. 

Multibaseline InSAR DEM Reconstruction: The Wavelet 
Approach 

Ferretti A.', C. Prati C.', Rocca E' 
' Dip. Elettronica e Informazione, P.zza L. da Vinci 32,20133 
Milano, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37(2): 705-71 5, 
1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Multibaseline SAR interferometry can be exploited 
successfully for high quality Digital Elevation Model (DEM) 
reconstruction, provided that both noise and atmospheric 
effects are taken into account. A weighted combination of many 
uncorrelated topographic profiles strongly reduces the impact 
of phase artifacts on the final DEM. The key issue is weights 
selection. Here a wavelet domain approach is proposed. Taking 
advantage of the particular frequency trend of the atmospheric 
distortion, it is possible to estimate, directly ffom the data, 
noise and atmospheric distortion power for each interferogram. 
The available DEMs are then combined by means of a 
weighted average, carried out in the wavelet domain. This new 
approach provides a valuable t001 not only for DEMs 
combination (improving accuracy) but for data evaluation and 
selection too, since the phase error power is estimated for each 
interferogram. Results obtained using simulated and real data 
(ERS-1R TANDEM data of a test area around the Etna 
volcano) are presented. 
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Evaluation of MIVIS Hyperspectral Data For Mapping 
Soil Degradation in an Upland Ecosystems of Southern 
Itab 

Leone A. P.', Sommer S.2 
l ISPAIM-CNR, Via Patacca 85,80056 Ercolano (NA), Italy 

JRC Ispra, Space Applications InstituteEMAP TP442, I- 
21020 Ispra (VA), Italy 

Geocarto International, 14 ( 1 ) :  35-43, 1999; Geocarto 
Intemational Centre, Hong Kong 

Ths  paper describes the fmt  stage of an experiment aiming to 
evaluate the potential and limitations of MIVIS data for 
mapping the degradational state of soils in a sub-scene of a 
southem Apennines study area (Italy). After radiometric 
rectification of the image data and the collection of a 
fieldllaboratory spectral library, linear spectral rnixture 
modelling (SMA) was used to decompose image spectra into 
fractions of spectrally distinct mixing components. Spectral 
endmember selection was based upon a principal component 
analysis (PCA) applied to a set of soil spectra, collected from 
the spectral library. The resulting abundance estimates 
(fractions) trough the SMA were then analysed to identify soil 
conditions as well as to obtain an improved measure of dry and 
green vegetation cover. A map of soil conditions and dry-green 
vegetation abundance was, based upon MIVIS data, was then 
derived from normalised fractions of soil-vegetation 
endmembers obtained from SMA. 

Experimental and model investigation on RADAR 
classification capability 

Ferrazzoli P.], Guerriero L ', Schiavon G.l 
l Dip. di Informatica, Sistemi e Produzione, Università Tor 
Vergata, O0 133 Roma, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37(2): 960-968, 
1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The capability of multifiequency polarimetric synthetic ape- 
radar (SAR) to discriminate among nine vegetation classes is 
shown using both experimental data and model simulations. The 
experimental data were collected by the multifiequency 
polarimetric AIRSAR at the Dutch Flevoland site and the Italian 
Montespertoli site. Simulations are carried out using an 
electromagnetic mode4 developed at Tor Vergata University, 
Rome, Italy, which computes mimwave vegetation scattering. 
The classes have been defined on the basis of geometrica1 
differences among vegetation species, leading to different 
polarimetric signatures. It is demonstrated that, for each class, there 
are some combinations of fmpencies and polarkations producing 
a significant separability. On the basis of this background, a simple 
hierarchical parallelepiped algorithm is proposed. 

Nonlinear principal component analysis for the 
radiometric inversion of atmospheric profdes by using 
neural networks 

Del Frate F.' and Schiavon G.' 
l Dip. di Informatica, Sistemi e Produzione, Università Tor 
Vergata, Via Tor Vergata 11 0,001 33 Roma, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37(5): 2335- 
2342, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

A new neural network algorithm for the inversion of 
radiometric data to reirieve atrnospheric profiles of temperature 
and vapour has been developed. The potentiality of the neural 
networks has been exploited not only for inversion purposes 
but also for data feature extraction and dimensionality 
reduction. In its complete form, the a l g o r i b  uses a neural 
network architetture consisting of three stages: 1) the input 
stage reduces the dimension of the input vector; 2) the middle 
stage performs the mapping from the reduced input vector to 
the reduced output vector; 3) the third stage brings the output 
of the middle stage to the desired actual dimension. The 
effectiveness of the algorithm has been evaluated comparing its 
performance to that obtainable with more traditional linear 
techniques. 

Combination of low- and high-resolution SAR images for 
differential interferometry 

Monti Guarnieri A.', Rocca F.' 
I Dip. Elettronica e Informazione, P.zza L. da Vinci 32,20133 
Milano, Italy 

IEEE Trans. Geoscience, and Remote Sensing, 37(4): 2035- 
2044,1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

In this paper we propose-a combination of low resolution (LR) 
and fu11 resolution (FR) SAR images for differential SAR 
interferometry. The pnncipal problem in such a combination is 
the volume scattering decorrelation that limits the useful 
baseline of the interferometric pair to very small, impractical 
values. A technique has been introduced to remove this 
decorrelation by exploiting a digital elevation model @EM) of 
the area imaged. The resulting interferograrn has the quality (in 
terms of coherence, or phase noise standard deviation) of a 
conventional (FR) interferograrn, but reduced geometric 
resolution. The technique is suited to those differential 
interferometry applications where the resolution of the 
"differential" phase field to be monitored is much coarser than 
that of local topography. As a possible application, we propose 
a system that exploits the wide swath imaged by low-resolution 
ScanSAR modes for frequent monitoring hazardous areas. 
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Classification of polarimetric SAR images using adaptive 
neighbourhood structures 

Garzelli A.I 
Dep. of Information Engineering, University of Siena, via 

Roma 56,53 100 Siena, Italy 

International Journal of Remote Sensing, 20 (8): 1669-1 675, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

Two detail-preserving classification algorithms for polarimetric 
SAR images are proposed and their performance are evaluated 
on polarimetric complex SAR images. Neighbourhood 
structures are adaptively selected for modeling the polarimetric 
arnplitudes and the region labels, and for achieving detail- 
preservation. ~x~er imental '  results obtained from multi- 
fi-equency polarimetric SAR irnages show that the nove1 
schemes produce significa$ visual irnprovements for detail 
preservation, and exhibit equivalent or higher classification 
performance with respect to usual classification schemes. 

Informational Analysis of Forest Landscape Spatial 
Heterogeneity 

Ricotta C.l, Corona P?, Marchetti M.' 
I Dep. of Plant Biology, University of Rome "La Sapienza", 
Piazzale Aldo Moro 5,00185 Roma, Italy. 

1st. di Assestamento e Tecnologia Forestale, Università di 
Firenze, via San Bonaventura 13,50145 Firenze, Italy. 
' Scienze Forestali, Università di Palermo, Via Roma, 23, 
920 10 Bivona (Agrigento), Italy 

Journal of Sustainable Foresoy, 9: 97-106, 1999 

Under the perspective of forest ecosystem management, 
landscape is interpreted as a functioning structure. From an 
inventory and monitoring operational point of view, such an 
approach implies wise use of geographic information systems 
and remote sensing techniques enabling a global view of the 
territorial mosaic. From a methodological point of view, 
landscape ecology theory may be used as the assessment 
framework. Remotely sensed data provide excellent 
opportunities for the involved analyses, using both vegetation 
density measures and spatial statistics. The objective of this 
paper was to assess landscape spatial heterogeneity using an 
analysis method based on Shannon's information theoretic 
entropy applied to satellite remotely sensed inputs of plant 
biomass. A forested mountainous landscape of Centra1 Italy 
was examined as a case study. In this area, anthropogenic 
disturbance resulted as opposing the natura1 tendency of 
vegetation towards an horizontally homogeneous landscape 
giving way to a micro-heterogeneous structure composed of 
long-term stratification of small patches. The proposed 
analysis method proves to be simply refinable by more finely 

classi@ing land cover types to enable a more thoroughly 
landscape texture properties linkage to ecologica1 processes. 

The Influence of Fuzzy Set Theory on The Area1 Extent of 
Thematic Map Classes 

Ricotta C.' and Avena G.! 
' Dep. of Plant Biology, University of Rome "La Sapienza", 
Piazzale Aldo Moro 5,00185 Roma, Italy. 

International Journal of Remote Sensing, 20(1): 201-205, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

In thematic maps information is traditionally represented in a 
one-polygon-one class method which assumes each polygon in 
the rnap can be assigned unambiguously to a single class. 
Additionally, thematic rnap classes are assumed to be 
exhaustive and mutually exclusive. The introduction of fuzzy 
classifications overcomes the traditional lirnitations on the 
mutually exclusive nature of rnap classes assigning varyhg 
levels of class membership for individua1 rnap polygons. As a 
consequence, fuzzy set theory expands the conventional 
assumptions regarding the total areal extent of thematic rnap 
classes. Considering that a rnap polygon may simultaneously 
belong to more than one thematic rnap class, the total area1 
extent of al1 classes in a thematic rnap need not to be equa1 to 
the geographical extent of the study area. Although this 
apparent paradox has already been noted in previous papers, as 
far as we know, an analyiical formulation of the influence of 
fuzzy classifications on the areal extent of thematic rnap classes 
has never been provided. This letter offers an analytical 
solution to evaluate the total areal extent of thematic rnap 
classes as a function of fuzzy class membership levels. 

The influence of principal component analysis on the 
spatial structure of a multispectral data set 

Ricotta C.', Avena G.', Volpe F.2 
' Dep. of Plant Biology, University of Rome "La Sapienza", 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy. 

ITALECO SpA, Via Carlo Pesenti 109,00156 Roma, Italy. 

International Journal of Remote Sensing, 20(17): 3367-3376, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

Multispectral remote sensing images often have extensive 
interband correlation. As a result, the images may contain 
similar infomation and have similar spatial structure. Principal 
component analysis (PCA) is a technique for removing or 
reducing the duplication or redundancy in multispectral images 
and for compressing al1 of the information that is contained in 
an original n-channel set of multispectral images into less than 
n-channels or, more specifically, to their principal components. 
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These are then used instead of the origina1 data for image is better manifested at a spatial scale, integrating on time to 
analysis and interpretation. The pnncipal components are reduce the effects of moisture variation. The retrieval of both soil 
ranked in terms of the amount of variance that they explain. A moisture and surface roughness has been performed with good 
consequence of ranking in this way is that the resulting results by means of a semiempirical model. 
principal components show a markedly different spatial 
structure from one another. This effect can be problematical for 
example when studying landscape ecology, where The potential of C- and Gband SAR in estimating 
understanding the interactions between elements of the vegetation biomass: the ERS-1 and JERS-1 Experiments 
landscape structure as manifest in remote sensing images and 
environmental processes is of primary importance. Although Paloscia S.', Macelloni G.', P. Pampaloni', S. Sigismondi' 
the differente in spatial structure of an image after applying ' IROE - CNR, Via Panciatichi 64,50127 Firenze, Italy 
PCA and its influence on potential applications have been 
known for some time, it does not appear to have been studied IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 37 (3): 2107- 
explicitly. The aim of this paper will accordingly be to examine 2 1 10, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 
the implications of applying PCA for the spatial structure and 
content of multispectral remote sensing images using parts of a The sensitivity of backscattering coeficient, measured by 
Landsat TM frame of Northern Sardinia, Italy. The results show ERS- 1 and JERS-l radars, to vegetation biomass is discussed 
that, due to the significant influence of PCA on the spatial and compared with the best results achieved using 
structure and content of remote sensing images, the resulting multifrequency polarimetric JPL-AIRSAR data. Experimental 
principal components have a spatial structure and content that results show that measurements with JERS-IL-band and ERS- 
differ markedly from one another and fkom the origina1 images. ]/C-band SAR provide the meaas for detecting vegetation 
As a result, extreme care is necessaiy when applying PCA to growth. In particular, the C-band sigual of ERS radar was 
remote sensing images and interpreting the results. found to be very well correlated to forest woody volume. 

The SIR-C/X-SAR experiment on Montespertoli: 
sensitivity to hydrological parameters 

Macelloni G.', S. Paloscial, P. Pampaloni', S. Sigismondil, 
P. de Matth=is2, P. Ferrazzoli2, G. Schiavon2, D. Soliminiz 
' IROE - CNR, Via Panciatichi 64,50127 Firenze, Italy 

Dip. di Informatica, Sistemi e Produzione, Università Tor 
Vergata, Via Tor Vergata 1 10,OO 133 Roma, Italy 
International Journal of Remote Sensing, 20 (13): 2597-2612, 
1999; Taylor & Francis, London, UK 

Multifrequency and multitemporal polarimetric SAR 
measurements, carried out duriig SIRCESAR missions over the 
Montespertoli area have been analyzed and compared with data 
collected at the same fiequency and polarization, but at different 
dates, with the NASAIJPL AIRSAR. This paper presents an 
analysis of the achieved results aiming at evaluating the 
contribution of SAR data for estimating some geophysical 
parameters which play a significant role in hydrological 
processes and in particular soil moisture and roughness. 
The study has pointed out that in the scale of surface roughness 
typical of agricultural areas, a co-polar L-band sensor gives the 
highest information content for estimating soil moisture and 
surface roughness. The sensitivity to soil moisture and surface 
roughness for individua1 fields is rather low since both 
parameters affect the radar signal. However, considering data 
collected at different dates and averaged over a relatively wide 
area that includes severa1 fields, the correlation to soil moisture 
is significant, since the effects of spatial roughness variations are 
smoothed. On the other hand the sensitivity to surface roughness 

Lossless Compression of MultVHyperSpectral Imagery 
Based on a 3-D Fuzzy Prediction 

Aiazzi B. l, Alba P. ', Alparone L. $, Baronti S. 
l IROE - C M ,  Via Panciaiichi 64,50127 Firenze, Italy 
FIAB, S.r.l., Vicchio (Firenze), Italy 
Dept. of Electronic Engin., University of Firenze, Firenze, 

Italy 

IEEE Trans. Geosciencepnd Remote Sensing, 37 (5): 2287- 
2294, 1999; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

This paper describes an original application of fuzzy logic to 
the reversible compress~on of multispectral data. The method 
consists of a space-spectral varying prediction followed by 
context-based classification and arithmetic coding of the 
outcome residuals. Prediction of a pixel to be encoded is 
obtained from the fuzzy-switching of a set of linear regression 
predictors. Pkels both on the current band and on previously 
encoded bands may be used to defme a causal neighborhood. 
The coeficients of each predictor are calculated so as to 
minimize the mean-squared error for those pixels whose 
intensity leve1 patterns lying on the causal neighborhood, 
belong in a fuzzy seme to a predefined cluster. The size and 
shape of the causal neighborhood, as well as the number of 
predictors to be switched, may be chosen by the user and 
determine the tradeoff between coding performances and 
computational cost. The method exhibits impressive results, 
thanks to the skill of predictors in fitting multispectral data 
patterns, regardless of differences in sensor responses. 
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Conferenze, workshop, seminari, corsi ... 
a cura di Claudia Giardino 

claudia@irrs.mi.cur.it 

SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING 
AND HYDROLOGY 2000 
2-7 Apd,  2000 
Santa Fe, New Mexico, USA 
Informazioni: 
F a :  + l  301-504-8931 
e-mail: l~hare@h~drolab,arsu~.da.~ov 
http:lniydrolab.arsusda.gov/cf2k/conf2OOO.htrn 

SPACE TECHNIQUES FOR THE MANAGEMENT OF 
MAJOR RISKS AND THEIR CONSEQUENCES: 
"INITIATIVES IN THE EURO-MEDITERRANEAN 
REGION AND WORLDWIDE" 
5-7 April 2000 
UNESCO, 7 Place Fontenoy, 75007, Paris, France 
Informazioni: http://2 1 OO.org/wWrisk.html 

THE PHOTOGRAMMETRIC SOCIETX THE THOM- 
PSON SYMPOSIUM 
7-9 April 2000 
University of Surrey, Guildford, England 
Informazioni: 
e-mail: selmesp@MSMS.com 
http://www.photsoc.org.uk/~fplThompson00.htrnl 

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING FOR MARINE 
AND COASTAL ENVIRONMENTS 
1-3 May 2000 
Charleston Area Convention Center in Charleston, South 
Carolina, USA 
Informazioni: 
ERIM/Marine Conference 
P.O. Box 134008 
Ann Arbor, MI 48 1 1  3-4008 USA 
Ph.: 1-734-994-1200, ext. 3234 
F a :  1-734-994-5 123 
e-mail: wallman@erim-int.com 
http://www.efim-int.com/CONF/marine/MARINE.html 

IEEE INTERNATIONAL RADAR CONFERENCE: 
RADAR 2000 
7- 12 May, 2000 
Informazioni: 
Hilton Alexandria Mark Center 
5000 Seminary Road 

Alexandria, VA 223 1 1 
Ph.: 703 845 1010, 800 333 3333 
Fax: 703 820 6425 
http://www.ewh.ieee.org/soc/aess/radar20OO/ 

SIXTH CIRCUMPOLAR SYMPOSIUM ON REMOTE 
SENSING OF POLAR ENVIRONMENTS. 
1 2- 14 June, 2000 
Yellowknife, Northwest Territories, Canada 
Informazioni: http://www.gov.nt.ca~RWED/rs/circumpo- 
lar2000 

SPECLAL INTEREST GROUP ON LAND ICE AND 
SNOW 
13 or 17 June, 2000 
Dresden, Germany 
Informazioni: 
Dr. Thomas Nagler 
Institute for Meteorology and Geophysics 
University of Innsbruck 
Innrain 52, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA 
e-mail: thomas.nagler@uibk.ac.at 

VISUAL COMMUNICATIONS 
AND IMAGE PROCESSING 2000 
20-23 June, 2000 
Perth, Australia 
Informazioni: http:llwww.ee.uwa.edu.au/-vcip20001 

SECOND EARSEL WORKSHOP ON 
IMAGING SPECTROSCOPY 
1 1-13 July, 2000 
Enschede, The Netherlands 
Informazioni: 
e-mail: Daniela Semararo: is2@itc.nl 
http://www.itc.nYis2/ 

4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPATIAL 
ACCURACY ASSESSMENT IN NATURAL 
RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 
12-14 July, 2000 
Amsterdarn, The Netherlands 
Informazioni: 
P 0  Box 19268 
1000 GG Amsterdam, The Netherlands 
Ph.: +3 1 20 525 4791 
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Fax: +3 1 20 525 4799 
e-mail: congres@bdu.uva.nl 
http:/lwww.gis.wau.nVAccuracy2000/ 

19th ISPRS CONGRESS: 
GEOINFORMATION FOR ALL 
16-22 July, 2000 
Amsterdam, The Netherlands 
Informazioni: 
e-mail: isprs@itc.nl 
http://www. itc.nl/-ispd 

FIRST WORKSHOP OF THE EARSEL SPECIAL 
INTEREST GROUP ON REMOTE SENSING FOR 
DEVELOPING COUNTRIES 
13- 15 September 2000 
University of Gent, Gent - Belgium 
Informazioni: 
Dr. B.M. De Vliegher 
Universiv Gent - Department of Geography 
Krijgslaan 281 (S8) B-9000 GENT (Belgium) 
Fax: +32.(0)9.264 49 85 
e-mail: Beata.DeVliegher@rug.ac.be 
http://allsem.rug.ac.be/-amtanghelEARSeL.htm1 

THE EOSISPIE SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING 
25-29 September 2000 
Barcelona, Spain 
Informazioni: 
Ph.: 32 2 743-1573 
F~x: 32 2 743- 1550 
e-mail: europto@associationhq.com 
http://www.europto.org/meetings/ersOOl 

4" CONFERENZA NAZIONALE ASITA: 
INFORMAZIONE GEOGRAFICA: 
INNOVAZIONE E FORMAZIONE 
3-6 ottobre 2000 
Centro Congressi Magazzini del Cotone, Porto Vecchio 
Genova, Mostra d'oltremare, Genova, Italia 
Informazioni: Luciano Rinaldi 
Ph.: 02-23699456 
F a :  02-23699300 
e-mail: conferenza@asita.it 
http://www.asita.it 

REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE, 
ENVIRONMENT AND SPACE 
9-12 october 2000 
Sendai International Ctr., Sendai, Japan 
Informazioni: 
Ph.: (1)360/676-3290 
F a :  (1)360/647-1445 
e-mail: spieaspie. fr 
http://www.spie.org/info/ae/ 

ERS - ENVISAT SYMPOSIUM: LOOKUVG AT OUR 
EARTH IN THE NEW MILLENNIUM 
16-20 October 2000 
Gothenburg, Sweden 
Informazioni: http://www.esa.int/sympo2000/ 

FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
AND WORKSHOPS ON APPLIED GEOLOGIC 
REMOTE SENSING 
6-8 November 2000 
Las Vegas, Nevada, USA 
Informazioni: 
EI/Geologic Conferences 
PO. Box 134008, Ann Arbor, MI 48 1 13-4008 
Telephone: 1-734-994-1200, ext. 3234 
F a :  1-734-994-5 123 
e-mail: wallman@erim-int.com 
http://www.erim-int.com/CONF/14th_geo/l4grs.html 

CALENDARIO DEI CORSI DI 
RESEARCH SYSTEMS PER L'ANNO 2000 
Corsi tenuti presso la sede di Research Systems Italia 
(Agrate Brianza, Milano); 
Introduction to IDL 21-23 Marzo, 24-26 Ottobre 
Intermediate IDL 29 Febbraio3 Marzo, 

19-22 Settembre 
Advanced IDL 7- 10 Novembre 
Exploring ENVI 4-6 Aprile, 27-29 Novembre 
Tali corsi saranno tenuti in lingua italiana da personale 
Research Systems. 
Altri corsi vengono organizzati presso le sedi dei clienti. 
In seguito all'ottimo successo riporato nell'autunno dello 
scorso anno con la prima edizione, Research Systems 
organizza, dal 5 al 9 Giugn~ la Seconda Edizione del Corso: 

Un paiso nel Telerilevamento 
Docenti : Prof. Giovanmaria Lechi, Dottor Pietro Alessandro 
Brivio, Dott.ssa Paola Filippi. 

Per informazioni riguardanti i corsi rivolgersi a 
paola@rsinc.com 
o visitate il sito www.rsinc.com/training 
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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE - 22 settembre 1999 

I1 Giorno 22 settembre 1999 presso la sede del171stituto 
Agronomico per l'oltremare di Firenze si è tenuta la riunione 
del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di 
Telerilevamento. La riunione comincia alle ore 10.30. Sono 
presenti i soci Dainelli, Gomarasca, Marchetti, Marini, Lechi, 
Pierdicca, Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente, approvazione del verbale 
della riunione precedente e dell'ordine del giorno. 
2) Approvazione liste per le elezioni degli organi direttivi per 
il triennio 2000-2002. 
3) Convocazione dell'assemblea sociale 
4) Situazione ASITA e prossimo convegno di Napoli. 
5) Esecuzione del progetto finanziato dal17ASI 
6) Concerted action 5 FWP CE:'compilazione proposta 
7) Ammissione nuovi soci 
8) Varie ed eventuali. 
1) I1 consiglio approva il verbale della riunione precedente e 

l'ordine del giorno della riunione. Il Consiglio approva la 
proposta del Presidente di utilizzare la posta elettronica per 
prendere alcune decisioni, come ad esempio l'approvazione 
dei verbali delle riunioni, l'ammissione dei nuovi soci ed 
altre eventuali decisioni da discutere di volta in volta. 

2) I1 Segretario relaziona sullo stato di avanzamento delle pro- 
cedure per le prossime elezioni sociali. I1 Consiglio appro- 
va la seguente lista di candidati. 
Presidente: Giovanrnaria Lechi 
Consiglio Direttivo: Alessandro Annoni, Stefano Bocchi 
(rappresentante del socio collettivo 1st. Agronomia Mi), 
Ruggero Casacchia, Marco Chiaudano (rappresentante del 
socio collettivo Sistemi Avanzati), Adriano Cumer, Pietro 
Dainelli, Barbara Chantal Diegoli (rappresentante del socio 
collettivo CSI Piemonte), Paolo Dosso, Andrea Galli, Mario 
Gomarasca (rappresentante del socio collettivo CNR- 
IRRS), Alberto Marini, Luca Ongaro, Mariella Pappalepore 
(rappresentante del socio collettivo Planetek Italia), 
Nazzareno Pierdicca, Carlo Ricotta, Giorgio Vassena. 
Revisori dei conti: Valeria Alessandro, Fabio Maselli, Paolo 
Nafissi. 
Probiviri: Vito Cappellini, Roberto Cassinis, Licinio 
Ferretti. 
Per la carica di Presidente il Consiglio proporrà un solo 
nominativo, non essendo pervenute altre proposte. 

3) I1 Consiglio decide la convocazione della prossima assem- 
blea sociale da svolgersi nell'arnbito della prossima confe- 
renza ASITA a Napoli. L'assemblea viene convocata per il 
giorno giovedi 11 novembre alle ore 16 in prima convoca- 
zione e alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso la 
Conferenza ASITA alla Mostra d'oltremare a Napoli. 

4) Per quanto riguarda la prossima conferenza ASITA di 
Napoli Gomarasca relaziona sullo stato di avanzamento del- 
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l'organizzazione del convegno; sono stati ricevuti già oltre 
340 abstract, 500 iscrizioni con prepagamento, già venduti 
più di 800 mq di spazi espositivi; ci saranno 21 sessioni 
parallele e 5 plenarie, oltre ad alcuni corsi propedeutici da 
tenere il lunedì in parallelo. 
Per quanto riguarda la federazione la situazione è la seguen- 
te: sono prossimi a scadenza tutti i consigli direttivi delle 
associazioni, ad eccezione di quello SIFET che è stato rin- 
novato recentemente; è iniziato un lavoro di analisi compa- 
rativa delle diverse associazioni in merito a segreterie, rivi- 
ste e statuto. Dall'analisi preliminare il cd ASITA sarebbe 
orientato a proporre una gestione congiunta delle segreterie 
(a parte quella di AMFM). Per quanto riguarda gli statuti 
l'orientamento è quello di cercare di adeguare lo statuto 
ASITA a quello delle associazioni. 

5) Progetto ASI. I1 presidente annuncia che I'ASI ha deciso di 
finanziare solo in parte la proposta di progetto presentata 
dall'AIT: "analisi di alcuni indici di pericolosità ambientale 
e costruzione delle relative mappe di rischio con tecniche di 
telerilevamento multispettrale, multitemporale, multirisolu- 
zione integrate con dati geologici, geofisici e territoriali". 
LASI da mandato al responsabile scientifico di ridefinire 
un programma di lavoro insieme alle diverse unità operati- 
ve. 

6) 5 Framework Program. Gomarasca relaziona sullo stato di 
avanzamento della proposta di Concerted Action scaturita 
dal meeting di marzo a Firenze, presso lo IAO, dove si sono 
ritrovati i presidenti delle associazioni di telerilevamento 
dei paesi europei. I1 consiglio decide di chiedere all'Istituto 
Agronomico per l'Oltremare di fare da capofila per la pre- 
sentazione della proposta che sarà incentrata su "training e 
education". 

7) I1 consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci: 
Soci giovani: Alesi Matteo, Ferratini Silvia, Somma 
Giacomo, Crema Giordano, De Carlo Federico; 
Soci ordinari: Benvenuti Alessandro, Botte Enrico, 
Callegari Ivan, Cantiani Francesco, Casalegno Stefano, 
Cona Andrea, Di Lauro Rocco, Loddo Stefano, Lombardo 
Umberto, Morrocchi Davide, Motta Marco, Niccoli 
Tornmaso, Nicotera Fabio, Pinna Nossai Roberto, Pintus 
Carla, Scatarzi Ilaria, Starace Mariano Lorenzo, Tucci 
Grazia, Vissani Marco, De Martino Michaela. 

8) Varie ed eventuali. Dainelli relaziona sul bilancio. Pierdicca 
riferisce sull'organizzazione del prossimo Workshop di 
Roma del 7-8 ottobre sul Telerilevamento a Microonde 
organizzato in collaborazione del CeTeM. Sono arrivati 
circa 25 contributi, con circa 35 pre-iscrizioni. 

La riunione viene chiusa alle ore 15. 

Il Segretario 
Paolo Sarfatti 

Il Presidente 
Giovanni Lechi 



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
NAPOLI - 11 novembre 1999 

I1 Giorno 11 novembre 1999 presso la mostra d'oltremare a 
Napoli si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Italiana di Telerilevamento. La riunione 
comincia alle ore 15.00. Sono presenti i soci Annoni, Cumer, 
Dainelli, Gomarasca, Lechi, Marini, Ongaro, Sarfatti. 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale della riunione precedente 
2) Assemblea sociale 
3) Ammissione nuovi soci 
4) Varie ed eventuali 

1) I1 Consiglio approva il verbale della precedente riunione. 
2) Per l'assemblea sociale Lechi illustra sinteticamente i con- 

tenuti della propria relazione e chiede al tesoriere, al segre- 
tario e al presidente dei sindaci revisori di presentare una 
sintesi dei propri interventi. I1 consiglio approva le rela- 
zioni. 

3) I1 Consiglio approva l'ammissione dei seguenti nuovi soci. 
Soci ordinari: MIGLIACCIO Maurizio, MANARA 
Giuliano, BONAFONI Stefania, TASSA Alessandra, DI 
MICHELE Sabatino, PASTINA Debora, DE CAROLIS 
Giacomo, CALAMIA Mario, PICCOLINI Tsidoro, MAT- 
TIA Francesco, RINALDINI Alessio , MARSELLA 
Maria, BOGLIOLO Maria Paola, LOMBARDO 
Pierfrancesco, BAZAN Giuseppe, ZUCCA Francesco, 

BRILLANTE Claudio, BORGSTROM Sven, AUTIERO 
Giuseppe, VECCHIA Ruggero, FERRARA Agostino, 
BARRILE Vincenzo, LICCIARDELLO Giuseppe, 
VOLPE Andrea, LEONE Antonio Pasquale, SURANO 
Natale, COMO Valerio, DE CARLI Alessandro, CRO- 
CETTO Nicola, CAMPO Valentina, SALVATORE Maria 
Cristina, NAITZA Luca. 
Soci giovani: MAURO Maurizio, MAFFEI Carmine. 

4) Gomarasca illustra l'andamento della conferenza ASITA di 
Napoli e preannuncia che la prossima conferenza ASITA si 
dovrebbe tenere a Cagliari, se non dovessero cambiari i 
temini soprattutto economici della proposta di Genova 
candidata ad ASITA per la 4a volta, mentre Genova 
dovrebbe ospitare la riunione del 200 1. I1 Consiglio appro- 
va. I1 Consiglio, inoltre, approva la nomina di Lechi e 
Gomarasca quali rappresentanti nel consiglio ASITA, 
mentre rimanda la decisione per quanto riguarda i rappre- 
sentanti AIT nel comitato scientifico ASITA al prossimo 
consiglio AIT. 

La riunione viene chiusa alle ore 16. 

Il Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovannmaria Lechi 

ASSEMBLEA SOCIALE 
NAPOLI - 11 novembre 1999 

L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il giorno 11 
novembre 1999, presso la Mostra d'oltremare, alle ore 15 -00 
in prima convocazione. Constatata la mancanza del numero 
legale, l'Assemblea si è di nuovo riunita, in seconda convoca- 
zione, il giorno 11 novembre 1999 alle ore 16.00, negli stessi 
locali. Sono presenti 29 soci individuali e 11 soci collettivi. 
L'ordine del giorno è il seguente: 
1) Relazione del Presidente 
2) Relazione del Tesoriere 
3) Relazione del Segretario Esecutivo 
4) Relazione dei Sindaci Revisori 

1)Il Presidente introduce l'assemblea 

Dichiaro aperta l'Assemblea della AIT in seconda convocazio- 
ne e quindi valida indipendentemente dal numero dei parteci- 
panti. 
Come introduzione desidero ricordare che da un punto di vista 
formale, ai sensi deii'art. 20 dello statuto: 

I1 Presidente dell'Associazione: 
a. convoca e presiede 1'Assemblea dei Soci ed il Consiglio 
direttivo 
b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità 
governativa, della ~agistratura, delle Poste, degli Istituti ban- 
cari e degli altri enti ed organizzazioni nazionali, comunitarie 
ed internazionali; 
C. ordina riscossioni e pagamenti di carattere ordinario e straor- 
dinario, con rilascio di ricevute pienamente liberatorie. 
In caso di assenza, impedimento o decesso del Presidente, le 
sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. 
Da un punto istituzionale, il Presidente garantisce l'osservanza 
dello statuto, a partire dall'art. 1 che dice che I'AIT è una asso- 
ciazione culturale senza scopo di lucro che ha come scopo pri- 
mario lo sviluppo e la diffusione in Italia del Telerilevamento, 
inteso quale insieme di conoscenze delle discipline che lo com- 
pongono, con particolare riguardo ali'analisi ambientale e ter- 
ritoriale. 
Da un punto di vista culturale il ruolo del Presidente e del 
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Consiglio Direttivo è quello di fornire, in accordo con il 
Consiglio Direttivo, la linea di sviluppo dell'Associazione 
almeno per il tempo del suo mandato. Le idee di questo 
Consiglio Direttivo e mie personali sono abbastanza note e 
comunque sono state pubblicate sul numero 718 1996 della 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
Entriamo ora nel vivo della relazione tracciando prima le gran- 
di linee di quanto realizzato in questi tre anni, lasciando al 
segretario Sarfatti la descrizione della posizione dei soci ed al 
tesoriere Dainelli la relazione amministrativa e poi quanto ci 
aspetta nel prossimo futuro; siamo alla scadenza fisiologica del 
mandato e dai risultati delle ultime elezioni che saranno scruti- 
nate Ca pochi giorni verremo a conpscenza della configurazio- 
ne del Consiglio Direttivo che reggerà l'Associazione per i 
prossimi tre anni. 
Come consuntivo di attività del hiennio troviamo: 
a. La prosecuzione delle attività istituzionali consolidate, cioè 
convegno nazionale annuale in concomitanza con la 
Conferenza ASITA, corsi di istruzione, stampa della rivista. 
b. L'affidamento ai singoli consiglieri del Consiglio Direttivo 
di specifici incarichi di lavoro e responsabilità operative. 
C. Il reperimento di fondi necessari al funzionamento della AIT, 
come hanno dimostrato il FAO-Italeco, i due contratti CE0 
diretti ed uno indiretto con Planetek ed il contratto ASI. 
d. L'incremento del numero dei soci, come sarà illustrato. 
e. L'informazione sull'attività della AIT distribuita anche in 
Internet con la pagina WEB e la mailing list dei soci. 
f. Lo studio del Prof. Cassinis sulla situazione della formazio- 
ne universitaria nel campo del Telerilevamento 
g. La modifica dello Statuto come desiderato dall'Assemblea 
dei soci. 
h. La realizzazione dello Workshop internazionale a fine gen- 
naio 1998. 
i. L'adesione all'ISPRS. 
j. La realizzazione dell'ERSA meeting in marzo 1999 con i 
Presidenti delle Associazioni europee di Telerilevamento. 
k. La realizzazione del CD-ROM dell'Associazione. 

Visto il passato, passiamo al presente. 
Ci ritroviamo qui, al Convegno Nazionale immersi per la terza 
volta e penso con soddisfazione di tutti, nella Conferenza 
ASITA; una iniziativa particolare, come avete visto insieme ai 
fotogrammetri, ai cartografi agli informatici del territorio, non 
a caso dati gli interessi multidisciplinari del TLR: un totale di 
più di mille persone ruotano fra associazioni e esposizione. 
L'ASITA agisce anche in nome e per conto e nell'interesse 
della AIT affinché nell'ambito della Federazione siano salva- 
guardati la nostra identità professionale e i nostri diritti. Mi 
sembra importante questo passo che solo mille giorni fa era una 
scommessa. E' un traguardo al quale abbiamo lavorato tutti, 
con discrezione, attenzione e pieno senso di responsabilità. 

Visto il presente, passiamo al futuro, che vede tre temi di svi- 
luppo e crescita, oltre all'attività diciamo routinaria dei corsi e 
della rivista. 

I1 primo riguarda quello che io chiamo processo di sprovincia- 
lizzazione, attraverso il progetto ATENE0 che è il seguito del- 
l'incontro ERSA di Firenze. La linea è già stata scelta e dob- 
biamo dare corpo alla proposta per avere il finanziamento euro- 
peo destinato a consolidare i collegamenti fra le associazioni 
sorelle su due temi ritenuti importanti e cioè l'educazione e la 
possibilità di scambi di lavori sulle riviste specializzate. 

I1 secondo riguarda la messa a punto dell'aspetto normativo, gli 
standard etc per la produzione di cartografia tematica da 
Telerilevamento in modo che il committente (in genere pubbli- 
co) possa non solo emettere capitolati d'appalto ma soprattutto 
collaudare i prodotti forniti come già succede per la fotogram- 
metria e per la cartografia. Questo può determinare un ulterio- 
re salto di qualità dell'AIT. 

I1 terzo riguarda lo sviluppo della presenza dell'Associazione 
nel meridione d'Italia: come vedremo dalla relazione del segre- 
tario Sarfatti la distribuzione geografica dei soci è altamente 
squilibrata in questo senso. 

A questo punto devo ringraziare di cuore tutti quanti finora 
hanno supportato l'attività operativa dell'AIT: non vorrei 
nominarli uno per uno per non correre il rischio di dimenticare 
qualcuno. 
Un cenno di particolare riguardo va ai colleghi del Consiglio 
Direttivo che, come da progetto, hanno lavorato tutti per la 
causa, ciascuno mettendo a disposizione quanto era nelle sue 
possibilità, trovando il tempo h gli impegni della vita quoti- 
diana, tempestata da esigenze di famiglia e di lavoro. 
Senza parlare deile persone un cenno è doveroso ad una istitu- 
zione che ci ha sempre aiutato con profusione di disponibilità e 
di mezzi: si tratta dello L40 che ospita la segreteria da anni e 
prego il Dr. Sarfatti di trasmettere al Direttore, D.ssa Perlini, i 
nostri ringraziamento più sinceri. 
Spero che quanto promesso all'inizio del mandato sia stato 
almeno in parte soddisfatto: in ogni caso siamo pronti a recepi- 
re critiche costruttive per affkontare il futuro con indicazioni 
valide e adeguate ai tempi. Vorrei che si tenesse in ampia con- 
siderazione che ci troviamo in turbolenza tecnologica, con die- 
tro l'angolo novità sempre più affascinanti, con integrazioni 
disciplinari sempre più faticose, e con un folto gruppo di gio- 
vani cui abbiamo il dovere morale e professionale di consegna- 
re una eredità valida. Questa eredità secondo me non può non 
passare attraverso un messaggio che per noi è normale ma che 
tanto normale non è, e mi riferisco alla stima professionale che 
dilaga in questo ambiente: è un valore che vorrei fosse tra- 
smesso in avanti nel tempo. 

2) I1 tesoriere Dainelli illustra i punti salienti del bilancio 1999 
(stato al 30.09.1999): 
Entrate: quote sociali 1999, £ 34.400.000 (su una previsione di 
£ 45.680.000); quote sociali anni precedenti recuperate, 
£2.155.000 (su un totale di £ 10.800.000); cessione pubblica- 
zioni, £ 4.984.000; contributi da progetti CEO, corsi e ASITA 
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99, £ 77.081.000. Aggiungendo il patrimonio netto al 
31.12.1998, di £ 68.809.000, si ha un attivo totale di £ 
187.429.000. 
Uscite: costi di gestione, £ 21.804.000; costi per attività (pro- 
getti CEO, corsi, tre numeri della Rivista), £ 82.789.000. 
Aggiungendo le quote sociali che non saranno recuperate e che 
andranno a incidere sul patrimonio netto, per una previsione di 
£ 10.965.000, si ha un passivo totale di £ 1 15.558.000. 
Si prevede quindi di chiudere il 1999 con un patrimonio netto 
di £ 71.871.000. 
Dainelli fa notare che la pubblicazione di tre nume8 della 
Rivista in un anno incide per circa 45 milioni e che quindi non 
è possibile basare l'attività dell'Associazione sulle sole quote 
sociali, ma è necessario che sia assicurato un flusso quasi 
costante di contributi di altra provenienza. Ritiene anche 
importante che attività come corsi e workshop siano almeno 
auto-finanziantesi. 
Per il 2000 è previsto un bilancio con grandezze simili al 1999, 
dove nella voce contributi figurerà il progetto ASI che porta un 
totale di £ 60.000.000, ma per il quale le spese previste sono 
circa £ 50.000.000. Si considera anche per i1 2000 di pubblica- 
re tre numeri della Rivista. Si prevede di mantenere un volano, 
costituito dal patrimonio netto a h e  2000, di circa 64 milioni 

3) I1 segretario Sarfatti espone la situazione del numero di soci 
che attualmente sono 443 (di cui 308 in regola con il pagamen- 
to delle quote) così suddivisi: 32 collettivi, 265 individuali, 7 
giovani, 4 onorari. La percentuale dei soci in regola è del 70%. 
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei soci è la 
seguente: nord 35%, centro 46%, sud e isole 18%, estero 1%. 
La distribuzione per classi di età è la seguente: <30 anni 15%, 
30-40 anni 42%, 40-50 anni 23%, 50-60 anni 12%, oltre 60 
anni 8%. Sarfatti infine annuncia che è stato raggiunto il quo- 
rum per le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell'as- 
sociazione per il periodo 2000-2002 e che verrà effettuato lo 
scrutinio a Firenze immediatamente dopo la conferenza 
ASITA. 

4) Ongaro relaziona sull'attività del collegio dei revisori dei 
conti che si sono svolte regolarmente, verificando la corretta 
tenuta della contabilità, sia grazie al tesoriere e al segretario che 
grazie al commercialista. 

Dopo le relazioni segue il dibattito. 
Interviene il Capitano Giordano, dello Stato Maggiore della 
Difesa che presenta il progetto di rete telematica riguardante il 
settore cartografia, GIS e telerilevamento, osserva come le le 
applicazioni in campo civile e in campo militare si vadano 
awicinando sempre di più. Giordano auspica una sempre mag- 

giore collaborazione tra 1'AIT e lo Stato Maggiore della Difesa. 
D'Alessandro domanda quale sia l'incidenza dei costi della 
stampa della rivista e propone di produrre dei CD-ROM che 
contengano le informazioni, estendendo tale proposta anche 
per gli atti della conferenza ASITA, per ottenere un risparmio e 
potere utilizzare meglio i testi. 
Dainelli illustra le diverse voci che compongono il costo della 
rivista. 
D'Alessandro domanda cosa succede se un socio radiato per 
morosità si riiscrive all'associazione. 
Barbieri domanda cosa si intende fare per incrementare la pre- 
senza dell'AIT nel sud. Lechi raccoglie lo stimolo e propone di 
agire verso le pubbliche amministrazioni. 
Casacchia pur riconoscendo gli sforzi fatti dall'associazione 
propone di rivalutare l'aspetto scientifico; per esempio apprez- 
za l'iniziativa di Brivio di inserire nella rivista gli abstract di 
lavori scientifici di telerilevamento pubblicati dai soci sulle 
riviste internazionali. 
D'Alessandro ricorda che ci sono ancora molti enti governativi 
nazionali che non conoscono i compiti del17AIT che invece 
possono essere molto interessati alle attività dell'associazione. 
Ongaro propone di dare maggiore attenzione ai paesi del medi- 
terraneo e dell'est europeo. Lechi annuncia che sta seguendo 
una iniziativa biennale per il telerilevamento per i paesi medi- 
terranei. 
Galli presenta la situazione dell'insegnarnento del telerileva- 
mento nelle facoltà di agraria, osservando che non ci sono gran- 
di cambiamenti e che il clima non è molto favorevole. 
Spagna domanda cosa faccia l'associazione per gli ordini pro- 
fessionali e propone di sviluppare iniziative con questi ultimi. 
Planetek rileva il buco normativo che si è creato nel settore 
della distribuzione dei dati; ait dovrebbe assumere un ruolo in 
questo senso. 
Giordano segnala che attualmente in parlamento c'è in discus- 
sione una bozza di legge che riguarda la distribuzione dei dati 
satellitari. 
Gomarasca ricorda che uno degli scopi di ASITA è di avere una 
maggiore rappresentatività. In questo senso è molto importante 
il rapporto con il COPIT. Ricorda anche come a livello europeo 
l'informazione geografica stia assumendo sempre maggiore 
importanza; GI2000 è il documento che verrà assunto dalla 
Commissione come base della propria azione in questo settore. 
In conclusione il Presidente mette ai voti le relazioni. 
L'assemblea approva all7unanimit8. 

La riunione viene chiusa alle ore 18.30. 

I1 Segretario 
Paolo Sarfatti 

I1 Presidente 
Giovanmaria Lechi 
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI 
PER IL TRIENNIO 2000-2002 

FIRENZE - 24 novembre 1999 

I1 giorno 24 novembre 1999, alle ore 14, presso la sede 
dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, a Firenze, via 
Cocchi 4, si è tenuta la riunione della Commissione elettora- 
le nominata dal Consiglio Direttivo del17AIT per effettuare lo 
scrutinio delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi per 
il triemio 2000-2002. Sono presenti i soci Paolo Sarfatti, 
Pietro Dainelli, Roberto Carlà, Valeria Alessandro. 
Viene fatta la verifica dei soci aventi diritto a partecipare alle 
elezioni che risulta essere pari a 266, di cui 4 onorari, 2 gio- 
vani, 224 ordinari e 36 collettivi. I1 quorum risulta essere 
quindi pari a 170 voti. 

Presidente 

Consiglio Direttivo 

Sindaci Revisori 

Probiviri 

Giovanmaria Lechi 

Mario Gomarasca 
Pietro Dainelli 
Alessandro Annom 
Adriano Cumer 
Luca Ongaro 
Barbara Chantal Diegoli 
Ruggero Casacchia 
Alberto Marini 
Nazzareno Pierdicca 
Mariella Pappalepme 
Carlo Ricotta 
Stefano Bocchi 
Andrea Galli 
Marco Chiaudano 
Giorgio Vassena 
Paolo Dosso 

Valeria Alessandro 
Fabio Maselli 
Paolo Nafissi 

Vito Cappellini 
Roberto Cassinis 
Licinio Ferretti 

Sono pervenuti alla segreteria 105 voti da soci individuali, 25 
voti da soci collettivi e 5 voti anonimi. I voti espressi sono 
pari quindi a 185. Nel precedente conteggio non sono stati 
considerati 6 voti provenienti da soci non aventi diritto al 
voto per anzianità di iscrizione, 

Le votazioni sono pertanto valide. 

Dopo la verifica del raggiungimento del quorum la cornrnis- 
sione procede al conteggio dei voti. 
I risultati sono i seguenti: 

Risultano quindi eletti i seguenti soci 

Presidente 

Consiglio Direttivo 

Sindaci Revisori 

Probiviri 

Giovanrnaria Lechi 

Mario Gomarasca 
Pietro Dainelli 
Alessandro Annoni 
Adriano Cumer 
Luca Ongaro 
Barbara Chantal Diegoli 
Ruggero Casacchia 
Alberto Marini 
Nazzareno Pierdicca 
Mariella Pappalepore 

Valeria Alessandro 
Fabio Maselli 
Paolo Nafissi 

Vito Cappellini 
Roberto Cassinis 
Licinio Ferretti 

La commissione elettorale 
Paolo Sarfatti 

Pietro Dainelli 
Roberto Carlà 

Valeria Alessandro 
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Norme pe r gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui ven- 
gono applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e pre- 
sentazioni 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 congres- 
si, 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 altri 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. 
Autodi: Nome e Cognome seguito da un numero in apice rac- 
chiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di apparte- 
nenza 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 estrat- 
ti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagi- 
ne; questo può determinare la stampa delle figure con dimen- 
sioni diverse da quelle auspicate dagli Autori. Particolari esi- 
genze in merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo nume- 
ro. 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. I1 
neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sot- 
toparagrafi possono portare un titolo in corsivo neretto. Non 
inserire righe bianche nel testo se non alla fme di paragrafi e dei 
sottoparagrafi. lùtti i testi, compreso il titolo generale e quello 
dei paragrafi, devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabeticiinumerici per le tabelle sono in 
stile Tirnes 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 iden- 
tificate con Figura n, oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono 
essere seguite da una didascalia. La larghezza massima delle 
figure è 17.3 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad 
eccezione deile 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 pie di pagina: sono da evitare il più possibile e verran- 
no 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 rac- 
chiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi, 19901 o [Rossi e 
Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871 qualora il numero degli Autori 
sia maggiore di due. Se citato nell'ambito di una frase il nome 
di un Autore [l9951 è seguito dall'anno della pubblicazione a 
cui si fa riferimento. 
Bibliogralia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono compa- 
rire in Bibliografia. La Bibliografia deve essere in ordine alfa- 
betico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazio- 
ne fra dati TM e dati SPOT Riv. Ital. Telerilevamento, 19: 153- 
157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine). 
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. 
Nessuno Ed., Roma. pp.324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS-3 per I1idenh$ca- 
zione di alvei sepolti. Atti XXI Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.VV., anche se il numero degli Autori è ele- 
vato. 
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: Nella preparazione degli articoli si tenga 
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un 
elevato rapporto testolfigure. Anche se gli Autori non devono 
procedere al17impaginazio~e 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 princi- 
pali. Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Lire 
50.000 per pagina pubblicata sulla Rivista. Per le figure a colo- 
ri 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 versa- 
mento sul ICCP n.29688504 AIT - Firenze, indicandone la cau- 
sale. 
I manoscritti devono essere inviati a: 

Enzo Pranzini 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
C/O Dipartimento 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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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI AIT 

Le pubblicazioni del17AIT sono in vendita per i soci, alle condizioni sotto indicate, fino ad esaurimento delle scorte. Nella richie- 
sta indicare il codice della pubblicazione. Inviare la richiesta a: Segreteria AIT c/o IAO - via Cocchi, 4 - 50131 Firenze - TeWax 
0039 55 570395. La spedizione verrà effettuata dopo l'avvenuto pagamento. 
I1 pagamento può essere effettuato con versamento sul cc postale n.29688504, intestato a AIT - Firenze, o sul cc bancario 
n.17984100 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, cornrna V, DPR 
633172 e-Gccessive modifiche 

ATTI DEI CONVEGNI NAZIONAU 
CON1 Convegno Nazionale AIT-AITA-SITE "Telerilevamento per la gestione del suolo e delle acque" Firenze 9- 10 ottobre 

\L L 

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 
CON4 UI Convegno Nazionale AIT L'Aquila 7-10 novembre 1989 (pp. 587) ................................................................. £ 10.000 
CON5 IV Convegno Nazionale AIT Pisa 27-30 novembre 1990 (pp. 3 15) .................................................................. £ 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 VII 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") 
INFl AIT Informa no O (maggio 1988) ............................................................................................................................... Esaurito 
INF2 AIT Informa no 1 (novembre 1988) ............................................................................................................................ £ 5.000 
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 
INF6 AIT Informa no 6 (giugno 1991) ............................................................................................................................. £ 5.000 
INF7 AIT Informa no 7 (dicembre 1991) ............................................................................................................................. £ 5.000 
W 8  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) ..................................... -rito 
RIT3 Rivista Italiana di Telerilevamento no 3 (marzo 1994) .............................................................................................. Esaurito 
RIT4 Rivista Italiana di Teleriievamento no 4 (maggio 1995) ........................................................................................... £ 20.000 
RIT5 Rivista Italiana di Telerilevamento no 5 (settembre 1995) ..................................................................................... Esaurito 
RIT6 Rivista Italiana di Telerilevamento no 6 (gennaio 1996) ........................................................................................... £ 20.000 
RIT7 Rivista Italiana di Telerilevamento no 718 (maggiolsettembre 1996) ....................................................................... £ 20.000 
RIT8 Rivista Italiana di Telerilevamento no 9 (gennaio 1997) ........................................................................................... £ 20.000 
RIT9 Rivista Italiana di Teleriievamento no 10 (maggio 1997) ........................................................................................ £ 20.000 
RITI0 Rivista Italiana di Telerilevamento no 11 (settembre 1997) ................................................................................ £ 20.000 
RITI 1 Rivista Italiana di Telerilevamento no 12 (gennaio 1998) .......................................................................................... Esaurito 
RITI2 Rivista Italiana di Telerilevamento no 13 (maggio 1998) ......................................................................................... £ 20.000 
RIT13 Rivista Italiana di Telerilevamento no 14/15 (settembre 1998/gennaio 1999) ......................................................... £ 20.000 
RITI 4 Rivista Italiana di Telerilevamento no 16 (maggio 1999) ......................................................................................... £ 20.000 

QUADERNI 
QUA1 No 1 -Fondamenti del telerilevamento ed applicazioni all'ambiente marino - Documenti del corso tenutosi a Mesola (Fe) 

dal 23 al 27 settembre 1991 A cura di Luigi Alberotanza (pp. 359) ......................................................................... £ 20.000 
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 
MON1 P.A. Brivio - G. Zani "Glossario trilingue di Telerilevamento" - 1995 ..................................................................... £ 45.000 
MON2M.A. Gomarasca "Introduzione a Telerilevamento e GIS per la gestione delle risorse agricole 

e ambientali" -1997 ................................................................................................................................................ ,E 80.000 
MON3A.M. Tonelli "Complementi di Telerilevamento" - 1998 ........................................................................................ £ 30.000 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
ALT1 Proceedings del Workshop ISPRS WG II/2 "New developments in Geographic Information Systems" - 

Milano 6-8 marzo 1996 ............................................................................................................................................. £ 40.000 
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