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Un classificatore efficiente di dati iperspettrali MIVIS 
per la mappatura territoriale: 

CART (Classiflcation And Regression Trees) 
Alessandro Ferrarini"), Pierfrancesca Rossi(L) e Nicola Zaccareiii (l1 

Riassunto 
Nel presente articolo viene applicata la tecnica di classificazione 
CART (Classification And Regression Trees) a dati iperspettrali 
MMS, testandone l'efficienza in un'area del Progetto "Carta 
deila Natura'' (Legge 394191) e in una zona industriale di 
Sulmona (L'Aquila). L'obiettivo è la messa a punto di un metodo 
per la mappatura del territorio. L'applicazione a sets di dati 
MIVIS espressi come rapporti tra bande contigue ha permesso di 
ottenere risultati molto promettenti sia sui campioni di training 
che su quelli di test, mostrando l'utilità dell'elevato potere riso- 
lutivo (geometrico e spettrale) del sensore in progetti di classifi- 
cazione del territorio che richiedano alti liveili di accuratezza. 

Introduzione 
I dati derivati da sensori multispettrali e iperspettrali costitui- 
scono un'importante fonte di informazione per la classifica- 
zione del territorio e per la messa a punto di tematismi all'in- 
temo dei sistemi informativi geografici (Ehlers et al., 1989; 
Wilkinson, 1993). I1 telerilevamento si presta sempre di più a 
fornire una grande quantità di indicazioni sull'ambiente: tutta- 
via le tecniche tradizionali di classificazione dei dati telerileva- 
ti non hanno ancora realizzato il pieno potenziale delle imrna- 
gini da sensore di porsi come sorgente privilegiata di informa- 
zione sul territorio (Townshend, 1992). 
Diversi fattori di disturbo possono compromettere la possibilità 
di classificare con accuratezza un'area. Tra questi vanno inclu- 
si la variabilità morfologica, la risoluzione spettrale e spaziale 
del sensore e gli effetti atmosferici. Alcuni di questi problemi 
possono essere -ti attraverso l'utilizzo di informazio- 
ni ancillari sull'area di studio (Hutchinson, 1982) e tramite una 
scelta accurata del sensore in fumione degli scopi della ricerca 
(Foody, 1995). Un problema comunque aperto b rappresentato 
dalle proprietà degli algoritmi classificatori. Nonostante I'uti- 
lizzo diffuso di tecniche di classificazione supervised, tali 
metodologie richiedono assunzioni sui dati che non sempre 
sono pienamente rispettate. Ad esempio l'algoritmo di maxi- 
mum likehood esige la normalità delle distribuzioni (Foody, 
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Abstract 
In this paper, the CART classzjìcation method has been 
applied to hyperspectral MIVIS data sets. Our aim is to rea- 
lize a method for landscape mapping and to test its effì- 
ciency in classzfiing two test sites: an area of the Italian 
Map of Nature project (Italian Law 394191) and un indu- 
stria1 area (Sulmona; L'Aquila, Italy). The use of MIVIS data 
sets derived from raw data by the band ratioing of neighbo- 
ring wavelengths has led to promising results demonstrating 
that the high geometric and spectral resolutions of the sen- 
sor could be applied to landscape classzjìcation projects 
which require high accuracy levels. 

1995). L'analisi discriminante richiede, in aggiunta, I'omoge- 
neità delle matrici di varianza-covarianza per i diversi gruppi 
(Dillon et al., 1984) e una dimensione del campione che sia 
adeguata al numero di canali presi in esame (Jensen, 1996). 
Per evitare gli inconvenienti delle tecniche tradizionali di clas- 
sificazione, si è proceduto all'applicazione della tecnica non 
parametrica CART-Classzjìcation And Regression Trees 
(Breiman et al., 1984; SPSS Inc., 1998) ad immagini iperspet- 
trali del sensore MIVIS (Daedalus AA5000 Multispectml 
Inzred and Esible Imaging Specìmmeter del Consiglio 
Nazionale Ricerche, Progetto L.A.R.A.-Laboratorio Aereo per 
Ricerche Ambientali). Se ne è quindi determinata l'efficienza 
tramite confronto con il metodo SAM-Spectml Angle Mapper 
(Kruse et al., 1993; Yuhas et a l ,  1992). La metodologia di seg- 
mentazione gerarchica CART rientra neil'ambito delle proce- 
dure esplorative dei dati (+tu mining) e risulta particolarmen- 
te conveniente quando gli assunti teorici dei metodi tradiziona- 
Li non sono rispettati (Grossi, 2000). Esempi di utilizzo si 
hanno in meteorologia (Davis et aL,1992) e in ecologia 
(Michaelsen et al., 1987); rari sono i casi di applicazione al 
telerilevamento (Cialella et al., 1997; Michaelsen et al., 1994) 
e ai sistemi informativi territoriali (Moore et al., 1991; Lees e 
Ritman, 1991). In tali studi l'utilizzo del classificatore CART 
non è finalizzato alla produzione di classificazioni territoriali, 
ma all'interpretazione di mappature precedentemente realizza- 
te tramite metodi tradizionali (fotointerpretazione e rilievi in 
situ). Nel presente lavoro se ne propone un impiego innovativo 
per la classificazione di immagini telerilevate, con particolare 
interesse, nel caso della Va1 Baganza, all'individuazione di 
unità ambientali; queste sono definite nell'ambito del Progetto 
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CORINE Biotopes del Programma CORINE (C.E.C., 1991) 
come porzioni di territorio relativamente omogenee sulla base 
di variabili ecologiche prefissate. Tale programma sperimenta- 
le, finalizzato ad ottenere e coordinare i'informazione sullo 
stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità 
Europea, rappresenta un punto di riferimento comune in termi- 
ni di conservazione e gestione della biodiversità. 

Aree di studio e materiali 
Sono state considerate due aree di studio: una in Provincia di 
Parma caratterizzata da elevata naturalità diffusa (Moroni e 
Dagli Alberi, 1996) ed una in Provincia de L'Aquila a forte 
pressione antropica. 
La prima zona coincide con la parte più elevata del bacino idro- 
grafico del Torrente Baganza (comune di Berceto, Prov. Parma) 
posto nel versante erniliano de11'Appennino settentrionale (Fig. 
1) e fa parte, come area pilota, del progetto "Carta della 
Natura" (Rossi e Zurlini, 1993; Zurlini et al., 1999). Nel quadro 
di tale progetto, e sulla base dei criteri esposti dalla Comunità 
Europea per l'identificazione delle unità ambientali, è stata rea- 
lizzata la "Carta degli habitat CORINE" della Va1 Baganza 
(Rossi P, 1999) alla scala 1 :25.000. Tale tematismo, realizzato 
tramite analisi di foto aeree e campagne di rilevamento a terra, 
ha permesso di individuare le classi presenti utilizzando i 
COFUNE habitat come trainingsites. La scelta dell'area è moti- 
vata dal suo interesse naturalistico e dalia morfologia acciden- 
tata del tmitorio che ne rende più difficoltosa la classificazio- 
ne (Walsh, 1987). Tale situazione risulta utile per verificare 
l'affidabilità della tecnica di classificazione adottata e la sua 
capacità di discriminare tra tipologie vegetali. Nella zona sono 
presenti prati da sfalcio, cerrete sui versanti meno acclivi ed 
ostrieti su quelli a prevalente esposizione nord; si rinvengono 
anche rimboschimenti di pino nero che rappresentano un indi- 

Figura 1 - Le due aree di studio: Berceto (Parma) e Sulmona 
@!Aquila). 

ce di artificializzazione del paesaggio. Alle quote superiori ai 
900 m s.l.m. dominano pressoché incontrastati i boschi neutro- 
fili a faggio e le formazioni erbacee sono per lo più rappresen- 
tate da praterie a brachipodio (Rossi F!, 1999). L'unico insedia- 
mento urbano di una certa rilevanza è rappresentato dal comu- 
ne di Berceto, il cui impatto sulla naturalità dell'area risulta 
comunque limitato a causa del basso numero di residenti. La 
forte prevalenza di boschi misti ha reso difficoltoso il campio- 
namento di un numero elevato di pkel impedendo quindi la 
realizzazione di un campione di test sufficientemente ampio. 
Poiché l'analisi dell'accuratezza dei dati di tmining serve a 
capire la capacità di apprendimento del classificatore, ma non 
a valutare la capacità predittiva di fronte a nuove osservazioni, 
è stata scelta una seconda area di studio in cui fosse più agevo- 
le il campionamento di un numero elevato di osservazioni. Tale 
zona coincide con il nucleo urbano di Sulmona e la sua perife- 
ria industriale. In questo caso, data la mancanza di rilievi in situ 
e di tematismi di supporto, l'obiettivo è stato la realizzazione di 
una classificazione per grandi classi (suolo, prato, arborato,. . .), 
utile a verificare le potenzialità dei classificatori nel discrimi- 
nare gruppi ad ampia variabilità spettrale. 
Le immagini delle aree di studio sono state acquisite dallo 
scanner MIVIS che opera con 102 bande spettrali ripartite su 
quattro sensori, il primo con 20 bande nel visibile (0,43-0,83 
m ) ,  il secondo con 8 bande nel vicino infrarosso (1,15-1,55 
m ) ,  il teno con 64 bande nell'infrarosso medio (2,OO-2,50 
m )  e l'ultimo con 10 bande nel termico (8,20-12,70 rnm). I1 
MIVIS ha un IFOV di 2 rnrad e un FOV di 72". Le riprese 
MIVIS della Va1 Baganza sono state effettuate in data 10 luglio 
1998 con inizio alle ore 13.35 alla quota di volo di 3000 m 
assoluti; le immagini della seconda area sono state acquisite in 
data 30 settembre 1999 con inizio alle ore 10.15 alla quota di 
volo di 1500 m relativi. 

Tabeiia 1 - Corrispondenza tra classi MIVIS e Habitat CORINE 
Biotopes per l'area di studio in Va1 Baganza. 

I Classe 1 Codice I Tipologia di Habitat 
MWIS 

Carpino nero 

Cerro 
Faggio 

Pino nero 

1 n < -  1 Aree urbanizzate, I 

CORINE 

41.813 

41.74 Boschi di cerro 
4 1.1744 
42.67 Rimboschimenti di pino nero 
..o m Prati da sfalcio submontani 
30.L 

- CORINE 
Boschi di carpino nero 

submontani 

36.334 
82.1 1 

e montani 
Pratene a Brachipodio 
Seminativi di foraggere 

Suolo nudo 

Acqua 

0O.L 

62.4 
82.11 
22.1 
24.1 

piccoli agglomerati 
Affioramenti litoidi 

Seminativi arati di foraggere 
Corpi d'acqua 
Corsi d'acqua 



Per la Vai Baganza, sulla base del supporto ternatico "Carta 
degli Habitat CORINE", si è ritenuto che sette classi fossero 
esaustive dell'area considerata (Tab. 1). Per Sulmona, la scelta 
è avvenuta considerando le principali tipologie di comporta- 
mento spettrale delle superfici, distinguendo tra boschi, prati, 
suolo nudo (agricolo), acqua, asfalto, litoide, tetti con copemi- 
ra in tegole e tetti con altre coperture. A queste è stata aggiun- 
ta la classe "ombra" per riunire quei pixel la cui firma spettra- 
le era alterata da un'illuminazione talmente scarsa da wmpro- 
metterne la classificazione. A causa del differente orario delle 
riprese, la mappatura dell'area della Va1 Baganza non ha richie- 
sto la presenza di tale classe. 
La classificazione dell'area della Vai Baganza è stata realizzata 
impiegando le prime 28 bande. I canali dell'infrarosso termico 
non sono stati presi in esame poiché l'area presenta un dislivel- 
lo altitudinale considerevole che incide sulla risposta spettrale 
nel quarto spettrometro in modo dipendente più dalla disposi- 
zione spaziale che dalla classe di appartenenza: questo introdu- 
ce un "rumore" nell'infomiazione spettrale che può compro- 
mettere l'efficienza del classificatore. Le bande del terzo senso- 
re sono state scartate a causa di una scarsa utilità. come è risul- 
tato in diversi tentativi, per una classificazione su base vegeta- 
zionale. Questa informazione spettrale non è stata utilizzata nep- 
pure per l'area di Sulmona sebbene solo due delle nove catego- 
rie fossero di tipo vegetazionale. La scelta è giustificabile sulla 
base della difficoltà computazionale che sarebbe conseguita dal- 
l'applicazione del classificatore CART all'intero set di dati del 
terzo sensore ed anche dai risultati soddisfacenti ottenuti nel 
campione di test facendo uso esclusivo dei primi 28 canali. 
Diversi tentativi hanno evidenziato che anche nel caso del clas- 
sificatore Spectral Angle Mapper l'informazione del terzo spet- 
trometro non apportava miglioramenti ai livelli di accuratezza 
raggiunti. 
L'elaborazione dell'imrnagine MIVIS di Sulmona ha previsto 
l'aggiunta della banda MIVIS 94 (infrarosso termico), la cui 
informazione è espressa in temperature "al sensore" calcolate 
con un'interpolazione lineare tra i valori di riferimento dei due 
corpi neri del quarto spettrometro. Trattandosi infatti di un'area 
pianeggiante, era atteso che le differenti temperature superfi- 
ciali fossero effettivamente funzione di un diverso comporta- 
mento spettrale. 
Sono stati applicati ad entrambe le immagini due algoritmi 
supewised il metodo SAM e la tecnica di segrnentazione 
gerarchica CART. 

I1 classificatore CART 
La metodologia CART fa parte di un gruppo di nuove tecni- 
che statistiche flessibili, ma computazionalmente onerose, 
divenute facilmente applicabili grazie alla diffusione di ela- 
boratori potenti e poco costosi (Venables e Ripley, 1997). 
Se si considera un insieme di n unità statistiche (i pixel appar- 
tenenti ai tmining sites) suddivise in j categorie diverse (le 
classi cui tali pixel appartengono) e che presentano p variabi- 
li esplicative (valori di radianza o riflettanza alle diverse lun- 
ghezze d'onda), la tecnica CART viene definita come quel 

metodo stepwise tramite il quale l'insieme delle n unità viene 
progressivamente diviso (split) in modo binario, mediante 
l'individuazione di opportune regole, in sottogruppi disgiunti 
che hanno al loro interno un grado di eterogeneità (impurità) 
minore rispetto all'insieme iniziale. Le variabili esplicative 
possono essere sia di tipo qualitativo che quantitativo e il 
metodo permette di utilizzarle congiuntamente. L'impurità di 
un gruppo g (con g = 1 ,. . .,G), descritta da Ig, viene calcolata 
mediante la formula di Gini: 

I = l - l f j 2  j = l ,  ..., n g 
dove f j  è la frequenza relativa della classe j-esima presente nel 
gruppo g-esimo. 
Ad ogni passo viene scelto lo split che determina il massimo 
decremento di impurità definito come 

dove I è l'indice di Gini calcolato per il gruppo g di nume- 
rosità hp; Igl ed Igi sono gli indici di Gini calcolati per i sot- 
togruppi gi ed g2 con numerosità rispettivamente N I ed N 

k 8' derivanti dal gruppo g. I1 processo può essere gra icamen e 
descritto da un albero binario (Fig. 2) i cui nodi terminali 
(foglie) presentano un'omogeneità tale da poter essere attri- 
buiti ad una delle j categorie iniziali. 
Una foglia può comprendere casi appartenenti a più classi e 
viene assegnata alla classe che presenta la frequenza relativa 
massima secondo la regola della maggioranza (Breiman et 
al., 1984). 
La regola di arresto (stopping rule) nella crescita dell'albero 
si verifica quando un ulteriore split comporterebbe un guada- 
gno di omogeneità inferiore ad un valore prefissato inizial- 
mente oppure per l'imposizione a priori di alcune restrizioni 
come la lunghezza massima dell'albero ed il numero minimo 
di pixel per il nodo padre ed i nodi figlio. Le regole indivi- 
duate dall'algoritmo CART sul set di training permettono di 
attribuire nuove osservazioni bixel) ad una delle j categorie 
iniziali senza che alcuna di queste possa rimanere inclassifi- 
cata. 
A differenza delle tradizionali tecniche agglomerative dei 
dati, come la cluster analysis, che si basano sulla "distanza" 
di ogni pixel dai vettori medi delle classi e che utilizzano tutta 
l'informazione contemporaneamente, il metodo CART consi- 
dera ad ogni split solo quella relativa ad una delle p variabili 
esplicative. 
La tecnica agglomerativa SAM procede determinando la 
similarità tra due spettri, uno dei quali di riferimento, trattan- 
doli come due vettori (indicati genericamente come t e v) in 
uno spazio di dimensionalità pari al numero delle bande e cal- 
colandone la distanza angolare come: 
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(insieme iniziale dei p h l s )  

prato 17.77 99 
pino 17.95 100 

B25DIV24 
Miglioramento=O.l267 

l 

<=0.2254355 

Miglioramento=O.l088 

Figura 2 - Particolare deii'albero di classiticazione per l'area di studio in Va1 Baganza. a) Struttura dell'albero di classiticazio- 
ne CART b) Particolare dell'albero. Viene evidenziata la separazione della classe litoide dall'insieme iniziale dei pixel (modi- 
ficata da: SPSS Answer Tree v. 2.0, SPSS Inc.1998-1999). I1 termine "miglioramento" ha il significato di decremento di impurith 
secondo la definizione di Gini. La sigla B17DIVB16 indica il rapporto tra le bande MIVIS 17 e 16. 

Una misura di similarità angolare è insensibile a fattori di 
guadagno causati da effetti topografici di illuminazione per- 
ché l'angolo tra i vettori è invariante rispetto alla lunghezza 
dei vettori stessi (Sohn et al., 1999). Per questa ragione si 
dimostra particolarmente adatta al trattamento di dati espres- 
si in radianza, come quelli utilizzati nel presente lavoro. 

Classificazione ed analisi dei risultati 
Per poter confrontare l'efficienza di due classificatori è 
necessario che entrambi operino nelle migliori condizioni. 

Per tale motivo, prima dell'applicazione della tecnica CART, 
le bande da 1 a 28 sono state ridotte a 26 mediante un'opera- 
zione di rapporto, espressione di variazione relativa, tra lun- 
ghezze d'onda adiacenti. E' stato eliminato il rapporto relati- 
vo ai canali 20 (= 0,82 m) e 21 (=1,17 m) situati nell'inter- 
vallo tra il primo il secondo sensore per via della diversa 
intensità dell'effetto additivo dell'atmosfera che altera le pro- 
prietà di correzione dei rapporti (Holben e Justice, 1981). 
I1 nuovo data set presenta alcuni vantaggi rispetto a quello 
originale. Holben e Justice (1981) hanno dimostrato che il 
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rapporto tra bande minimizza, per dati espressi in radianza, 
l'interferenza causata dagli effetti topografici. Walsh et al. 
(1990) hanno esteso queste conclusioni al sensore Thematic 
Mapper del Landsat e King (1991) a quelli multispettrali 
montati su aerei. Lechi (1999) ha osservato che, quando I'ef- 
fetto additivo atmosferico è trascurabile, il rapporto tra bande 
consente di enfatizzare piccole differenze di riflettività spet- 
trale o colore tra superfici di materiali altrimenti difficilmen- 
te distinguibili nei dati originali. Diversi tentativi operati 
sulle immagini MIVIS hanno evidenziato la maggiore utilità 
del rapporto tra bande contigue rispetto a un data set espres- 
so in radianza. 
L'algoritmo di classificazione SAM, poiché adatto allo studio 
di aree in cui sono presenti differenti intensità di illuminazio- 
ne, è stato invece applicato ai dati MIVIS in valori di radian- 
za e non alle bande derivate. L'effetto migliorativo dei rappor- 
ti tra bande contigue è già insito nella tecnica SAM in termi- 
ni di minimizzazione dell'interferenza dovuta agli effetti 
topografici e alle differenze di illuminazione (Sohn et al., 
1999). Inoltre l'utili~zo di set derivati compromette la distin- 
guibilità tra le classi che presentano valori analoghi di "varia- 
zione relativa" tra lunghezze d'onda e sono distinguibili in 
base ai semplici valori di radianza, come dimostrato in diver- 
se prove di classificazione. 
La scelta dei pixel di training è avvenuta mediante campiona- 
mento a due stadi (Lionetti, 1996). Per evitare di ottenere 
livelli di accuratezza elevati nel campione di tmining e più 
bassi nell'immagine classificata (Labovitz,l986) sono stati 
individuati gruppi dipixel non troppo ravvicinati e la cui clas- 
se di appartenenza fosse certa. Al loro interno si è operato un 
campionamento casuale (random sampling) su singoli pixel 
per minimizzare gli effetti dovuti ali'autocorrelazione spazia- 
le (Janssen et al., 1994). La dimensione dei campioni è stata 
scelta in funzione della natura delle classi definite (Jensen, 
1996). Nel caso dell'immagine della Va1 Baganza, poichè le 
classi presentavano una relativa omogeneità interna (bassi 
valori di deviazione standard alle diverse lunghezze d'onda) 
non hanno richiesto un numero elevato di pixel. La netta pre- 
valenza di boschi a composizione mista ha posto un limite 
superiore al campionamento di pixel di attribuzione certa: un 
numero pari a 100 (ove possibile) per ogni classe si è rivelato 
sufficiente per produrre una classificazione soddisfacente 
anche fuori campione. Per l'area di Sulmona, la maggiore 
variabilità interna alle classi, in particolare suolo ed ombra, 
ha richiesto l'attuazione di un campionamento più estensivo. 
La Tabella 2 mostra le matrici di confusione relative ai dati di 
training per i due metodi di classificazione applicati all'area 
della Va1 Baganza. Entrambi i metodi individuano perfetta- 
mente le classi acqua e litoide. Mentre la tecnica CART rico- 
nosce con accuratezza le differenze tra le tipologie vegetali, il 
metodo SAM produce una sottostima nel campione, così 
come nell'immagine classificata, delle classi cerro e pino 
nero ed una sovrastima della classe prato. La classificazione 
CART presenta un coefficiente di accordo k (Congalton et aL, 
1983) molto superiore a quello del metodo SAM (0,98 rispet- 

Tabeiia 2 - Matrice di errore relativa ai dati di training per la 
classificazione dell'area di studio in Va1 Baganza (a, CART; b, 
SAM). Per il metodo CART sono state poste quattro stopping 
rule: dimensione massima dell'albero pari a 10 livelli, dimensio- 
ne minima del nodo padre pari a 10 pixel, dimensione minima del 
nodo figlio pari a 5 pixel, diminuzione minima dell'impurità pari 
a 0,0001. 

a) 

Categorie di riferimento 
Categorie acqua carpino cerro faggio litoide pino prati Totale 

Classificate 
acqua 58 O O O O O O 58 

carpino O 99 1 4 O O 3 107 
cerro O O 99 O O O O 99 
faggio O O O 96 O O 2 98 
litoide O O O O 100 O O 100 
pino O 1 O O O 99 O 100 
vrati O O O O O 1 95 96 

Totale 58 100 100 100 100 100 100 658 
overall accuracy = 98,2% 
coefficiente k = 0,979 

b) 

Categorie di riferimento 

acqua carpino ceno faggio litoide $io prati Totale 
Classificate 

acqua 58 O O O O O O 58 
carpino O 77 6 4 O 1 9 97 
cerro O 6 75 O O 7 O 88 
faggio O 8 12 96 O O O 116 
litoide O O O O 100 O O 100 
pino O O O O O 90 1 91 
~ r a t i  O 9 7 O O 2 9 0 1 0 8  

Totale 58 100 100 100 100 100 100 658 
overall accuracy = 89,1% 
coefficiente k = 0,868 

to a 0,87) ed anche la verifica awenuta per solo confronto 
visivo con la Carta delle Unità CORINE, data la difficoltà di 
trovare un ulteriore set di pixel di attribuzione certa, è risulta- 
ta molto soddisfacente. La restituzione cartografica su ortofo- 
to digitale (Figura 3) ha rispettato la classificazione CORINE 
della Valle con la sola eccezione di una sovrastima dei pixel a 
carpino neila fascia dominata dal faggio. L'inconveniente, 
evidenziato anche dalla matrice di confusione (Tabella 2), è 
dovuto ad una sovrastima del carpino per omissione di pixel a 
faggio e a prato. I1 classificatore CART ha fornito risultati 
migliori rispetto a quelli dello Spectral Angle Mapper anche 
applicato ai dati in radianza (risultati non riportati nel presen- 
te lavoro), ma comunque inferiori a quelli di cui sopra. 
Nel caso dell'area di Sulmona, i vantaggi della tecnica CART 
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. . 
to digitale georiferita. I1 layer vettonale di colore bianco rappresenta il mosaico degli habitat CORiNE ottenuto dalla "Carta degli Habitat 
CORINE" della Val Baganza. 

(ovemll accuracy=0,968; k= 0,96) rispetto alla SAM (ovemll 
acmm@,765; k= 0,72) sono ancora più netti (Tabella 3) in 
particolare nel riconoscimento di classi con comportamento 
spettrale simile: acqua e ombre, tetti in tegole e suolo nudo, 
prato e arborato (Figura 4). L'accuratezza è stata testata nei dati 
di test costituiti da un numero di prkel (3645) pari al set di 
addestramento, distribuiti in modo uniforme, generati casual- 
mente e attribuiti alle classi tramite un confronto a video con le 
immagini in composizione RBG rispettivamente nel visibile 
(R=rosso, G=verde, B= blu) e nel falso colore @=infrarosso, 
G= rosso, B=verde). L'attribuzione a video è stata confrontata 
con entrambe le classificazioni (Tabella 4). I risultati ottenuti 
con il CART (ovemll accum@,858; kO,801) hanno eviden- 
ziato anche nei dati di test un forte miglioramento rispetto a 
quelli prodotti dal SAM (overall accurW,609;  k=O,498) 

che, come per i dati di training, tende a confondere le classi con 
comportamenti spettrali simili. Le classi "tetti in tegole" e 
"suolo nudo" devono probabilmente la loro somiglianza alla 
comune composizione argillosa e, per i suoli bruni, al compor- 
tamento nel visibile. Le classi "suolo nudo" e "litoide" risulta- 
no confuse nei casi di suoli caratterizzati da un colore molto 
chiaro, mentre "prato" e "arborato" tendono ad assomigliarsi 
nel vicino e medio infrarosso. Le due classificazioni hanno for- 
nito un'interpretazione molto diversa deli'immagine MMS: 
solo il 5 1,7% dei pixel B stato attribuito nello stesso modo dalle 
due tecniche. I1 CART ha garantito accuratezze superiori anche 
sui semplici dati in radianza, ma con l'utilizzo di set derivati i 
risultati si sono rivelati superiori soprattutto nel campione di 
test (risultati non riportati nel presente lavoro). 



4a) 

Legenda 
l 

l 

1 l Arboreo 

I 1 prato 
Suolo nudo 

l Asfalto 

l Tegole 
l Altri tetti 

n Litoide 

l Ombre 

u I 

Figura 4 Porzione dell'area di studio di Sulmona rappresentata nel visibile (4a) e sua classificazione (4b) tramite la tecnica CART. 

Tabella 3 - Matrice di errore relativa ai dati di training per la classificazione dell'area di studio di Sulmona (a CART; b SAM). Per il 
metodo CART sono state poste quattro stopping mle: dimensione massima dell'albero pari a 10 livelli, dimensione minima del nodo 
padre pari a 10 pixel, dimensione minima del nodo figlio pari a 5 pixel, diminuzione minima dell'impurità pari a 0,0001. 
a) 

Categorie di riferimento 
Categorie 

Classificate acqua arboratodto litoide ombra prato suolo tegole tetti Tota 

acqua 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
&&t0 O 2 9 7 0  O 3 18 5 2 O 325 
asfalto O O 368 1 2 O 1 3 17 392 
litoide O O 2 1 1 4 0  O 1 4 1 1 2 2  
ombra O 1 10 1 399 O 1 3 O 415 
prato O 5 O O O 432 O O O 437 
suolo O 1 02 O O 1 894 2 2 902 
tegole O O O O O O O 499 O 499 - 
tetti O O 22 2 O O 1 O 516 541 

Totale 11 304 405 118 404 451 903 513 536 3645 
overall accuracv = 96.8% 
coefficiente k 0,963 

b) 
Categorie di riferimento 

Categorie 
Classificate 

acqua arborato asfalto litoide ombra prato suolo tegole teiti Tota 

acqua 10 O O O O O O O 53 63 
arborato O 215 O O O 147 O O O 362 
asfalto O O 343 12 15 O 1 1 114 496 
litoide O O 10 92 O O 294 49 33 388 
ombra O O 14 O 380 O O 1 3 398 
prato O 89 O O 8 303 9 O O 409 
suolo O O 7 14 O 1 689 34 O 745 
tegole O O O O O O O 428 O 428 
tetti 1 O 31 O 1 O O O 333 366 

Totale 11 304 405 118 404 451 903 513 536 3645 
overall accuracy = 76,6% 
coefficiente k = 0,729 
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Discussione 
I1 metodo CART ha permesso di ottenere classificazioni 
accurate di entrambe le aree di studio rivelandosi perciò pre- 
feribile. Nel caso della Va1 Baganza, la tecnica CART si è 
dimostrata in grado di distinguere gli areali occupati dalle 
specie vegetali. Nell'area di Sulmona, il controllo sui dati di 
test ha evidenziato la difficoltà della tecnica SAM nel discri- 
minare tra le classi prato ed arborato e nell'individuare la 
classe "ombra" (confusa con suolo, prato e asfalto). 
È necessario sottolineare che il confronto tra le due tecniche 
rischia di essere semanticamente errato nel caso di classifi- 
cazioni che prevedono un'ampia variabilità spettrale entro 
ogni singola classe. Nell'immagine di Sulmona, la tecnica 
CART ha permesso di considerare il suolo nudo come una 
categoria unica mentre per il metodo SAM le differenti con- 
dizioni pedogenetiche (suoli più o meno argillosi, più o meno 
umidi, con minore o maggiore materiale organico.. .) avreb- 
bero consigliato l'utilizzo di gruppi più dettagliati ed un loro 
successivo accorpamento. Tale approccio avrebbe però posto 
il problema di quante classi creare per comprendere l'intera 
variabilità spettrale della categoria suolo. Questo inconve- 
niente si sarebbe presentato anche per l'utilizzo della tecnica 
CART nel caso lo scopo fosse stato I'individuazione delle 
singole tipologie di suolo da accorpare, ma tale metodo, a 
differenza delle tecniche basate sul vettore medio, consente 
di combinare insieme le classi senza pregiudicare i risultati 
della classificazione. 
L'utilizzo della classificazione gerarchica si rivela particolar- 
mente utile qualora si preveda di aggiungere ulteriori varia- 
bili esplicative. Nelle tecniche agglomerative ogni nuova 
informazione rischia di avere un peso scarso in quanto fra- 
zione di un insieme più ampio costituito dal vettore spettra- 
le. Nella tecnica di segrnentazione CART, in cui viene impie- 
gata una singola informazione ad ogni step di costruzione 
dell'albero, ogni variabile aggiuntiva assume un'importanza 
molto maggiore ai fini della classificazione. Ad esempio nel- 
l'area di Sulmona il canale del termico è stato utilizzato dal 
CART per individuare la classe "ombra" mentre nel caso del 
metodo SAM, trattandosi di una singola informazione in un 
vettore che conteneva altre 28 bande, non ha influito sulla 
classificazione. Un ulteriore vantaggio dell'utilizzo del 
metodo CART è l'interpretabilità degli splits. Eanalisi del- 
l'albero di classificazione permette di evidenziare quali lun- 
ghezze d'onda o quali "variazioni relative" tra lunghezze 
d'onda discriminano tra le classi. Tale opportunità risulta 
particolarmente vantaggiosa per ulteriori studi in cui, trami- 
te controlli a terra, si riescano a correlare i valori di radianza 
delle bande MIVIS a variabili descrittive della vegetazione e 
dei suoli. 
I1 metodo CART presenta anche alcuni svantaggi. Si tratta di 
una tecnica statistica esaustiva che non consente la presenza 
di pixel non classificati. Come ogni approccio top-down 
richiede, qualora si vogliano ottenere le regole utili a discri- 
minare una sola categoria di interesse, di campionare anche i 
pixel delle altre classi. La tecnica SAM si rivela, in questo 

senso, di più agevole applicazione essendo sufficiente il 
campionamento di pixel appartenenti alla classe di interesse. 
Ulteriori ricerche dovranno approfondire la conoscenza di 
quanto alcuni parametri (regole di stopping rule e dimensio- 
ne dell'albero e del campione di pixel su cui condurre l'ana- 
lisi) incidano sulla costruzione del set di regole da parte del- 
l'algoritmo CART. Alberi molto ramificati sono troppo adat- 
tati al campione di training ed hanno scarsa capacità predit- 
tiva, pericolo tanto più grave quanto più il campione è 
"rumoroso". Alberi semplici non utilizzano tutta l'informa- 
zione disponibile, hanno nodi ancora eterogenei e capacità 
predittiva bassa. 

Conclusioni 
La tecnica statistica CART è stata applicata a due immagini 
iperspettrali MIVIS evidenziando numerosi vantaggi rispetto 
alla SAM. Sono state ottenute due classificazioni molto 
accurate, una finalizzata alla determinazione della capacità 
di apprendimento del classificatore nella discriminazione tra 
tipologie vegetali, l'altra all'analisi delle sue proprietà pre- 
dittive nel campione di test relativamente alle principali 
categorie di uso del suolo in un'area antropizzata. I risultati 
ottenuti suggeriscono che l'elevata risoluzione geometrica e 
spettrale dello scanner M M S ,  associata all'impiego della 
tecnica non parametrica CART, rende possibile la messa a 
punto di mappe tematiche (vegetazione, geologia, uso del 
suolo) di alto valore scientifico e applicativo anche nel caso 
di aree di cui si conoscano poche informazioni a priori. Per 
tali motivi, il loro uso congiunto si candida ad essere un sup- 
porto per l'integrazione in sistemi informativi ambientali 
finalizzati alla gestione e conservazione del territorio. 
L'utilizzo di un set spettrale derivato da quello originale 
come rapporto tra bande adiacenti si è rivelato un valido stru- 
mento per aumentare l'accuratezza della classificazione. La 
tecnica CART ha permesso di ottenere risultati superiori a 
quelli del metodo SAM anche nel trattamento di semplici 
dati di radianza, ma la differenza è ulteriormente aumentata 
con l'impiego di set derivati. 
Per tale motivo, l'utilizzo congiunto della metodologia 
CART e di set MIVIS derivati si è dimostrato un mezzo fles- 
sibile e potente per esplorare e classificare dati iperspettrali 
suggerendone, in futuro, un più estensivo utilizzo anche per 
altri tipi di sensore. 
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Mappature vegetazionali ad elevata accuratezza: 
la metodologia delle reti neurali applicata ai dati iperspettrali 

MIVIS 
Alessandro Ferrarini O ) ,  Pierfrancesca Rossi (l) e Nicola Zaccarelli 

Riassunto 
Nel presente lavoro viene applicata la metodologia delle reti 
neurali ad immagini telerilevate del sensore iperspettrale 
MIVIS per produrre mappature vegetazionali ad elevata accu- 
ratezza. Gli algoritmi utilizzati sono quelli del multipercep- 
trone (MLP) e del radial basis function (RBF). Entrambe le 
tecniche sono state applicate ai dati telerilevati compressi 
mediante il metodo delle componenti principali (PCA) allo 
scopo di ridurne la onerosità computazionale mantenendo 
però la maggior quota di informazione spettrale possibile. 
I risultati ottenuti nel riconoscimento di habitat vegetazionali 
CORINE in un'area di studio del Progetto "Carta della 
Natura" (Legge 394191) mostrano le potenzialità del sensore 
M M S  in progetti di classificazione territoriale che esigano 
livelli elevati di accuratezza. I1 MIVIS fornisce una notevole 
quantità di dati sul comportamento spettrale della vegetazio- 
ne e le reti neurali si sono dimostrate un mezzo idoneo per 
interpretarne la ricchezza informazionale. 

Introduzione 
Le mappature vegetazionali tramite dati telerilevati possono 
essere effettuate ad elevata risoluzione spaziale oppure, tra- 
mite sensori come il Landsat, a grana più grossolana. I1 secon- 
do tipo di analisi porta a risultati soddisfacenti solo per terri- 
tori che presentino una relativa omogeneità ed una bassa 
varietà di specie (Schriever et al., 1993; Wolter et al., 1995). 
Al contrario, gli ecosistemi nella regione mediterranea sono il 
risultato di un'interazione millenaria tra l'uomo e la natura e 
molte forme di disturbo antropico sono diventate componenti 
integranti dei sistemi naturali. In particolare, negli ultimi due 
secoli le comunità vegetali hanno assunto forme e distribu- 
zioni spaziali risultato di differenti stadi di degrazione antro- 
pica e successiva rigenerazione (F'ignatti, 1994). In questo 
quadro, risulta ottimale l'utilizzo dello scanner MIVIS 
(Daedalus M 5 0 0 0  Multispectral Infrared and Visible 
Imaging Spectrometer del Consiglio Nazionale Ricerche, 
Progetto CNR-LARA) che opera con 4 spettrometri, il primo 
con 20 bande nel visibile (0,43-0,83 mm), il secondo con 8 
bande nel vicino infrarosso (1,15- 1,55 m ) ,  il terzo con 64 

(I) CISIG, via degli Argini 103,43100 Parma 

Ricevuto il 27/12/2000 - Acceitato il 13/03/2001 

Abstract 
In this paper the neural networks metodology has been 
applied to hyperspectral MIVIS data to accumtely map vege- 
tation. nYo neural algorithms have been used, multipercep- 
tron and radia1 basis function ones. Both these techniques 
have been employed to remotely sensed data that have been 
compressed i i th  the purpose of reducing the computational 
heaviness maintaining as much spectml information as pos- 
sible. 
The results that have been achieved in the recognition of vege- 
tational COIUNE habitats in a study area inside the "Carta 
della Natura "project (Law 394/91) demonsirate the utility of 
MIVIS sensor in projects of landscape classijìcation which 
require high accuracy levels. MIVIS sensor provides a large 
amount of data about vegetation spectral signatures and neu- 
ral networks proved to be a suitable method to interpret its 
informational richness. 

bande nell'infrarosso medio (2,OO-2,50 m )  e l'ultimo con 10 
bande nel termico (8,20- 12,70 m ) ;  presenta inoltre un IFOV 
di 2 mrad e un FOV di 72". Una classificazione ad alta riso- 
luzione del territorio permette di identificare accuratamente 
la disposizione spaziale e la caratteristiche (forma, area, peri- 
metro) degli habitat e di apprezzare gradienti vegetazionali, 
strutture ecotonali e corridoi; supporta inoltre dettagliate ana- 
lisi riguardanti le proprietà frattali (De Jong et al., 1995) del 
paesaggio utili per identificare domini scalai (O'Neill et al., 
1991) e per quantificare la complessità della forma degli 
habitat allo scopo di ricavarne indicazioni sulla fragilità e 
sulle possibili misure di conservazione (Forman et al., 1986). 
La metrica fiattale, insieme a misure di diversità (indici di 
dominanza e di Shannon) e di connettività (contagion index), 
ha dimostrato di poter fornire importanti informazioni per sti- 
mare le condizioni ecologiche su scala sia locale che regiona- 
le (Mayer et al., 1994). 
La notevole quantità di informazione spettrale fornita dal sen- 
sore MIVIS richiede algoritmi di elaborazione di particolare 
efficienza. Le reti neurali (RN), di cui si propone l'utilizzo nel 
presente lavoro, nascono dall'idea di poter riprodurre alcune 
delle funzioni e capacità del cervello umano (Brivio, 1999). 
L'area di applicazione dominante delle RN è il riconoscirnen- 
to di regolarità, o pattern recognition, e l'obiettivo primario è 
la classificazione: dato un input, la rete è in grado di analiz- 
zarlo e di formulare un output che corrisponda ad una deter- 
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minata e significativa categorizzazione. La classificazione 
della RN consiste nel decidere a quale delle categorie prede- 
finite un pattern di input si avvicini maggiormente in termini 
di distanza. Non è scopo del presente lavoro proporre un con- 
fionto con altre tecniche di classificazione. Si ritiene infatti 
che l'approccio offerto dalle RN sia così particolare (Foody, 
1995) da non poterne ridurre il giudizio al semplice rafionto 
con matrici di post-classificazione ottenute tramite tecniche 
più tradizionali. Ci si è invece posti la finalità di esplorare le 
potenzialità e le modalità di applicazione delle RN a dati tele- 
rilevati MIVIS allo scopo di realizzare mappature vegetazio- 
nali ad elevata accuratezza. 

Area di studio 
L'area di studio fa parte del bacino idrografico del Torrente 
Baganza posto nel versante erniliano dell'Appennino setten- 
trionale ed è un'area pilota del Progetto "Carta della Natura" 
(Rossi et al., 1993; Zurlini et al., 1999) entro il quale, e sulla 
base dei criteri esposti dalla Comunità Europea, è stata realiz- 
zata la "Carta degli habitat CORINE" della Va1 Baganza 
(Rossi I?, 1999) in cui sono state individuate 2334 unità 
ambientali omogenee sulla base di variabili ecologiche previ- 
ste dal progetto CORINE Biotopes (C.E.C., 1991) volta all'i- 
dentificazione di siti di importanza comunitaria per la conser- 
vazione. Questi vengono scelti nel soddisfacimento di vari 
criteri tra cui la presenza di specie minacciate di piante ed ani- 
mali e la ricchezza relativamente a gruppi tassonomici. La 
"Carta degli habitat COIUNE" ha permesso di individuare le 
classi presenti nella porzione di valle trattata (Tabella 1) uti- 
lizzando i CORINE habitat come training sites. Le riprese 
MIVIS della Va1 Baganza sono state effettuate in data 10 
luglio 1998 con inizio alle ore 13.35 alla quota di volo di 3000 
m assoluti. 

Tabella 1 - Tabella di corrispondenza tra classi MIVIS e codici 
COEUNE per i'area di studio considerata (da: Rossi P, 1999; 
modificato). 

La fisionomia della Va1 Baganza è essenzialmente legata al 
gradiente climatico altitudinale che determina la formazione 
di diversi complessi vegetazionali. Nella zona pianeggiante la 
vegetazione naturale o seminaturale è concentrata nelle aree a 
minore pressione antropica ed è quasi esclusivamente rappre- 
sentata da tipiche boscaglie igrofile con carattere di accentua- 
ta artificialità (Rossi F?, 1999). L'area collinare è caratterizza- 
ta da una vegetazione forestale costituita da una maggioranza 
di boschi misti di caducifoglie a roverella e carpino nero, e, 
solo in minor parte, da cenosi boschive ripariali a pioppo e a 
salice. Frequenti risultano i rimboschimenti di pino nero che 
rappresentano un chiaro indice di artificializzazione di questo 
paesaggio. Nella zona submontana i complessi forestali più 
estesi diventano i boschi a cerro, mentre in quella montana 
dominano quelli a faggio che costituiscono l'unico tipo fisio- 
nomico di bosco naturale a quote superiori ai 900-1000 m 
s.l.m. Per gli scopi della ricerca, si è scelto di classificare la 
parte elevata del bacino idrografico del Torrente Baganza 
(Figura 1) coperta da tre immagini MIVIS parallele e dispo- 
ste lungo l'asse longitudinale della valle. La scelta ha avuto 
come criteri-guida l'interesse naturalistico e la variabilità 
topografica del territorio. Quest'ultima caratteristica, che 
rende più difficoltosa la classificazione (Walsh, 1987), è 
un'utile verifica dell'affidabilità della tecnica di classifica- 
zione adottata e della capacità di discriminazione tra tipologie 
vegetali. 

Materiali e metodi 
I pixel di training sono stati individuati con un campiona- 
mento a due stadi. In primo luogo, sono stati individuati grup- 
pi di pixel non troppo ravvicinati e di appartenenza certa allo 
scopo di evitare l'inconveniente di un'accuratezza elevata nel 
campione e bassa nell'immagine classificata (Labovitz, 

Figura 1 - Immagine della Va1 Baganza (Prov. Parma). Viene 
evidenziata in rosso l'area di studio corrispondente alle tre stri- 
sciate M M S  classificate. 



Figura 2 - Rappresen- 
tazione grafica del lavo- 
ro svolto da un singolo 
neurone: xi ..xn rappre- 
sentano gli input prove- 
nienti dai neuroni dello 
strato precedente, wi.. . 
W, i pesi associati agli 
input, 9 è il livello di 
attivazione del neurone, 
f la funzione di attiva- 
zione, OU l'output resti- 
tuito dal neurone. 

1986). In seguito, singoli pkel sono stati scelti al loro inter- 
no tramite un random sampling volto a minimizzare gli effet- 
ti dell'autocorrelazione spaziale (Janssen et al., 1994). La pre- 
valenza di boschi a composizione mista ha costituito il limite 
superiore al numero di pixel di attribuzione certa da inserire 
in ognuna delle classi individuate. 
La classificazione dell'area di studio è stata realizzata trami- 
te l'utilizzo delle bande dei primi due spettrometri. I1 dislivel- 
lo altitudinale considerevole incide sulla risposta spettrale nel 
quarto spettrometro in modo da renderla dipendente più dalla 
disposizione spaziale che dalla classe di appartenenza, consi- 
gliandone l'esclusione. Diversi tentativi hanno inoltre dirno- 
strato la scarsa utilità delle bande del terzo sensore per classi- 
ficazioni su base vegetazionale. Per ognuna delle tre immagi- 
ni considerate, le prime 28 bande del MIVIS sono state tra- 
sformate nelle relative componenti principali che riassumeva- 
no più del 95% della varianza iniziale. Questi tre layer infor- 
mativi sono stati inseriti all'interno dei network neurali. 
L'utilizzo delle componenti principali ha permesso di ridurre 
un lavoro altrimenti computazionalmente troppo oneroso. 
Le RN hanno un ampio spettro di applicazioni, ma sono par- 
ticolarmente adatte per la classificazione di dati supewised 
per via della loro capacità di "imparare dagli esempi" e di 
generalizzare (Schalkoff, 1992). Hepner et al. (1990) hanno 
applicato le RN a problemi di classificazione del paesaggio 
tramite dati multispettrali. I loro risultati mostrano che le RN 
forniscono risultati migliori rispetto alle tecniche tradizionali 
soprattutto in situazioni in cui sono presenti training set di 
piccole dimensioni. Altri studi (Huang et al., 1987) eviden- 
ziano che le RN hanno performance migliori rispetto alle tec- 
niche classiche quando i dati su cui sono condotte le analisi 
non sono conformi ai requisiti sulle distribuzioni (tipicamen- 
te la multinonnalità). lùtti i tipi di RN possono essere visti 
come un filtro adattativo che trasforma un vettore multidi- 
mensionale x= [xl . . .xn] in un vettore di output y=[y 1.. . ym] 
(Ryan et al., 1991). Nel caso della classificazione di immagi- 

ne MIVIS, il vettore x è rappresentato dal singolo pixel e il 
vettore y da un vettore di dimensionalità pari al numero delle 
classi scelte e con un unico valore pari a 1 in corrispondenza 
della classe in cui viene posto il pixel in input. Per gli scopi 
del presente lavoro sono stati utilizzati due modelli di RN: il 
modello multiperceptrone (MLP; Rumelhart et al., 1986) e 
quello RBF (Radial Basis Functions; Broornhead et al., 1988). 
I1 primo è il più utilizzato in letteratura mentre il secondo sta 
acquisendo sempre maggiore considerazione (Beale e 
Jackson, 1990) per i motivi che saranno in seguito illustrati. 
Nel modello MLP (Figura 3), definiti i 1.. .in i valori in entra- 
ta al neurone derivanti da n generici neuroni connessi a quel- 
lo in esame e wl . . .W i esi associati, l'input totale è defini- 

.n .p 
to come: IN= L. w.*i.., j=l ..n. L'output restituito dal neurone J J 
è definito come 0h=f  [IN - <p] dove <p rappresenta l'ofiet (o 
bias) del neurone ovvero il valore di threshold che ne deter- 
mina o meno l'attivazione ed f è tipicamente la funzione sig- 
rnoidale f = 1/(1 + e -[IN-Vl). 11 livello di attivazione di un 
neurone determina l'attivazione delle unità neuronali cui que- 
sto è connesso ed, infine, determina l'output del network neu- 
rale. Le connessioni che legano i neuroni vengono inizial- 
mente poste in modo random e vengono successivamente 
modificate nel processo di rete per adeguare, nel training set, 
le categorizzazioni fornite in entrata con quelle in uscita. 
Queste modifiche rappresentano la fase di apprendimento 
della RN. Lo stato finale dei pesi che interconnettono i neu- 
roni rappresenta la "conoscenza" che la RN ha del problema 
analizzato. I1 tipo di apprendimento utilizzato in questo lavo- 
ro per addestrare le RN di tipo MLP è quello classico di back- 
propagation (Rumelhart et al., 1986). I1 numero di neuroni 
nello strato nascosto viene tipicamente definito in base ad una 
serie di tentativi. In generale, maggiore è il numero di strati 
nascosti e di neuroni utilizzati tanto più la RN sarà in grado di 
"imparare" il training set perdendo però capacità di genera- 
lizzare (Foody, 1995). Poiché lo scopo di una classificazione 
è il conseguimento di elevati livelli di accuratezza nel cam- 
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Figura 3 - Rappresentazione schematica della classificazione di immagini MIVIS tramite RN. Sono presenti un numero di neuroni di 
input pari al numero di layers tematici utilizzati ed un numero di neuroni di output pari al numero delle classi da riconoscere. Per sem- 
plificare la rappresentazione è stata omessa la rappresentazione di alcuni neuroni e delle connessioni che li legano. 

Tabella 2 - Risultati ottenuti nel campione di test dalle RN di tipo MLP (2a) ed RBF (2b) per la prima delle tre immagini M M S  con- 
siderate. 

2b) RBF 

2a) MLP 
verith al suolo 

er 
O -3 .- !e 
W 

1 
O 

overall accuracy: 96,46% 

O 
C 
O n- 
N z 5 
a a - 
O 

overall accuracy: 96,46% 
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Tabella 3 - Risultati ottenuti nel campione di test dalle RN di tipo MLP (3a) ed RBF (3b) per la seconda delle tre immagini MIVIS 
considerate. 

3b) RBF 

3a) MLP 
verità al suolo 

t 
O 

'i 
U 
R 
W 

Z 
overall accuracy: 91 ,l 1 % 

m 
C 
O .- 
3 
E 
ul 

3 
O 

overall accuracy: 94,52% 

Tabella 4 - Risultati ottenuti nel campione di test dalle RN di tipo MLP (4a) ed RBF (4b) per la terza delle tre immagini W I S  con- 
siderate. 

4a) MLP 
verità al suolo 

overall accuracy: 91,05% 

4b) RBF 
verità al suolo 

overall accuracy: 91,69% 
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pione di test (test set), nel presente lavoro le RN sono state 
costruite ed allenate in modo da minimizzare problemi di 
avertmining (Reed, 1993). A tale scopo, si 6 guardato alla 
capacità della RN di classificare il validation set, l'insieme di 
quei pixel utilizzati dalla RN per minimizzare l'effetto di per- 
dita di generaliuazione (NCS, 1992). I1 modello iniziale pre- 
vedeva un solo strato nascosto. Sono state aggiunte unità neu- 
r o d i  fino a quando la capacità di classificare il validation set 
aumentava, Raggiunto un livello di "saturazione", l'accura- 

Figura 4 - Prima delle tre immagini 
M M S  in composizione RGB ( i  alto) e 
relativa classificazione (in basso) restituita 
da una RN di tipo RBE 

tezza sul validation set andava dirninuen- 
do. Si è posto questo come fimite (stop- 
ping rule) per il numero di neuoni dello 
strato nascosto (NCS, 1992): tale approc- 
cio, oltre a favorire la genemlimazione 
(accuratezza sul test set) delle regole di 
classificazione della RN, diminuisce dra- 
sticamente i tempi necessari per l'adde- 
stramento. 
Il modello RBF è basato sulla semplice ed 
intuitiva idea che una funzione arbitraria y 
(3) può essere approssimata da una com- 
binazione lineare di un insieme di funzio- 
ni di base localizzate Hx). Ciò è ottenuto 
rappresentando le uscite di una rete come 
combinazione lineare di funzioni di base 
nella forma: yk=q h k  qj(x), dove yk rap- 
presenta l'output deda RN al nodo k, 
qj(x) rappresenta l'attivazione del nodo 
nascosto j quando viene presentato alla 
RN il vettore x (corrispondente ad un 
pixel MIVIS). Per gli scopi del resente 
studio, si t posto j(x)= e -8qr(1{ 311) 
dove mj rappresenta il centro della jesima 
funzione di base e (1 11 pari alla distanza 
euclidea. L'interpolazione esatta prevede- 
rebbe che i valori degli yk riproducano 
esattamente il valore desiderato. Neli'ap- 
plicazione corrente deiie RN non si 6 inte- 
ressati a trovare l'esatta interpolazione dei 
dati che, se rumorosi, portano ad una scar- 
sa capacità di generalizzazione: un'inter- 
polazione più utile può essere fatta utiliz- 
zando meno funzioni di base di quanti 
siano gli esempi dell'insieme di apprendi- 
mento. 
Le RN di tipo RBF differiscono daUe reti 
MLP poichk hanno un minimo globale 

garantito della funzione errore (Beale e Jackson, 1990). I1 
vantaggio insito nel loro utilizzo dipende dal fatto che una 
volta scelta la funzione q, tutto ciò che h a n e  6 la determi- 
nazione dei valori di hkj. Parimenti al modello MLP, presen- 
tano un rischio di avertmining dovuto ad un eccesso di centri 
rispetto al valore ottimale. 
Per entrambi i modelli di RN i pixril del training set e del vali- 
dation set sono stati inseriti in modo random. L'inserimento 
sequenziale praduce notoriamente risultati di scarso valore 
(NCS, 1992). 
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Ffgura 5 - Seconda 
delle tre immagini 
WVTS in composi- 
zione RGB (in alto) e 
relativa classificazio- 
ne (in basso) restituita 
da una RN di tipo 
MLP con 7 neuroni 
nello strato nascosto. 

Y 

I carpino 

1 ceno 

I faggio 

litoide 

I pino nero - prato/suolo 

Per ognuna delle immagini MIVIS considerate, dopo diversi 
tentativi si è deciso di ripartire i pixel in modo casuale nelle 
percentuali di 60 (training set), 20 (validation set) e 20 (test 
set). 

Risultati 
La capacità di generalizzazione delle RN si misura nel cam- 
pione di test. Per tale motivo vengono di seguito omesse le 
matrici di errore riguardanti i training set, ritenute poco infor- 
mative poichè caratterizzate da valori di overall accuracy 
prossimi al 100%. Nelle tabelle 2, 3 e 4 vengono riportate le 
matrici di errore nel test set relative alle tre immagini MNIS 
classificate; le figure 4 e 5 restituiscono le classificazioni per 
due di queste. Nella prima, i due modelli di RN hanno forni- 
to prestazioni pressochè identiche (overall accuracy pari al 
96,46%).Un errore comune alle due tecniche è l'omissione di 

alcuni pixel a carpino classificati erroneamente a prato. Tale 
inconveniente può essere spiegato alla luce della presenza nel- 
l'area di studio di boschi a carpino a bassa densità vegetativa. 
Alcuni pixel attribuiti alla classe carpino durante la fase di 
campionamento risentivano probabilmente di un effetto 
"suolo" che ne ha compromesso la purezza spettraie. I1 
modello MLP presenta un'omissione di 3 pixel a carpino che 
vengono riconosciuti come ceno. Si ritiene che in questo caso 
l'inconveniente potrebbe essere dovuto ad un errore in fase di 
campionamento. Infatti in alcune zone si verifica una com- 
presenza delle due specie che ha reso difficoltoso un cam- 
pionamento mirato dei pixel; la stessa considerazione può 
essere fatta valere per i boschi misti a carpino e faggio. 
Possibiii errori di scelta dei training sites in queste aree 
potrebbero spiegare l'omissione di 4 pixel a carpino ricono- 
sciuti come faggio nel modello RBF. Come prevedibile, 
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entrambi i modelli non hanno avuto difficoltà nel riconosci- 
mento della classe litoide. 
I due modelli di RN si sono dimostrate meno efficienti nel 
classificare la seconda immagine. Nel modello MLP (accura- 
tezza nel campione di test: 91,11%) le classi carpino e cerro 
presentano i maggiori valori di misclassificazione. Si ritiene 
che possa valere la stessa spiegazione fornita per la prima 
immagine. Non si può comunque escludere l'ipotesi che I'e- 
straziane delle componenti principali, operata per ridurre dra- 
sticamente il tempo di computazione nell'applicazione delle 
RN, abbia fatto perdere una quota di informazione spettrale 
utile per operare una discriminazione ancora migliore tra le 
specie vegetazionali. Particolarmente anomala risulta la erra- 
ta classificazione tra le classi litoide e prato-suolo. La meto- 
dologia RBF ha operato una classificazione migliore (accura- 
tezza nel campione di test: 94,52%). La causa maggiore di 
errata classificazione in tale modello è nuovamente la diffi- 
coltà a discriminare tra le classi carpino e cerro. A fronte della 
scomparsa del problema di discriminazione tra prato-suolo e 
litoide, è aumentato il numero dei casi di errata interpretazio- 
ne dei pixel a carpino e roverella. 
I risultati della classificazione della terza immagine ripropon- 
gono una certa difficoltà nella discriminazione deipixel a car- 
pino e cerro. I1 modello MLP (accuratezza nel campione di 
test: 91,05%) risulta superiore nella classificazione di specie 
vegetali che tendono a presentarsi frarnmiste come carpino, 
ceno e faggio, ma deve il valore di accuratezza globalmente 
inferiore rispetto al modello RBF (accuratezza nel campione 
di test: 91,69%) al mancato riconoscimento di alcuni pixel a 
prato-suolo e roverella. 

Discussione 
I due modelli di RN applicate a dati MIVIS hanno permesso 
di ottenere ottimi risultati sia nel campione di training che nel 
campione di test. Nonostante la trasformazione dei dati tra- 
mite le componenti principali, la conseguente perdita di infor- 
mazione non ha inficiato la possibilità di ottenere valori di 
accuratezza sempre superiori al 90% nel test set. 
I1 modello di RN di tipo RBF ha permesso di ottenere risulta- 
ti globalmente superiori nel campione di test. I1 modello 
MLP ha richiesto una supervisione per evitare il verificarsi di 
minimi locali della funzione errore. Tale risultato è stato quasi 
sempre ottenuto ponendo il coefficiente di learning rate pari 
a 0,l e il momento pari a 0,8. Valori superiori del primo para- 
metro hanno spesso determinato una minore capacità di gene- 
ralizzazione da parte della RN, mentre valori inferiori del 
secondo hanno il più deiie volte comportato minimi locali 
nella funzione errore. Si è rivelata importante la scelta di stan- 
dardizzare o meno le variabili predittrici (componenti princi- 
pali). Nel caso in cui una delle variabili di input assuma un 
range di valori molto più ampio delle altre, questa viene ad 
assumere una importanza maggiore nella costruzione della 
rete neurale (NCS, 1992). Questa situazione si rivela contro- 
producente qualora non sia la prima, ma la seconda o addirit- 
tura la terza componente ad assumere tale rilevanza poiché è 

quella dotata del minor contenuto di informazione spettrale. 
Per gli scopi del presente lavoro non è stato necessario effet- 
tuare standardizzazioni delle variabili predittrici (componenti 
principali). 
La funzione di output delle reti MLP che ha fornito i risultati 
di gran lunga migliori è stata quella di tipo sigmoidale. 
I1 modello RBF non presenta gli inconvenienti legati alla pre- 
senza di minimi locali avendo un solo minimo globale di E P ma, rispetto al modello MLP, risulta più complessa la deter- 
minazione del numero ottimale di neuroni (centri) dello stra- 
to nascosto. Come nel caso del modello MLP, non esiste una 
regola definita per l'individuazione di tale numero che può 
essere pertanto stabilito solo tramite tentativi in cui si osserva 
l'apprendimento della RN sul validation set. 
La regola per il calcolo dell'errore della rete neurale RBF che 
ha fornito i migliori risultati classificatori è stata la distanza 
euclidea, mentre la funzione di trasferimento di tipo gaussia- 
no si è dimostrata la più appropriata. 
L'applicazione delle RN a dati iperspettrali MIVIS presenta 
comunque alcuni evidenti vantaggi. Si tratta di un tipo di 
approccio in cui la maggior parte del lavoro consiste nella 
definizione delle caratteristiche della rete e della tipologia 
dell'input mentre la ricerca dell'ottimale soluzione di correla- 
zione tra input ed output è automatica. 
L'utilizzo di un adeguato numero di pixel nel validation set 
permette di evitare l'overfitting dei dati, particolarmente 
grave qualora nei pixel esaminati fosse presente molto "rumo- 
re". In tale caso la RN produrrebbe una risposta con mancan- 
za di generalizzazione. 
Sono stati compiuti diversi confronti tra i risultati ottenuti con 
le reti neurali di tipo MLP ed RBF ed uno dei più comuni 
algoritmi classificatori di dati telerilevati, il metodo Spectral 
Angle Mapper (SAM). A fronte di livelli di accuratezza note- 
volmente superiori (risultati non riportati), le RN hanno pre- 
sentato due svantaggi: a) sono più onerose sotto il profilo 
computazionale richiedendo dunque trasformazioni dei dati 
telerilevati e b) necessitano di più competenze da parte del- 
l'utente per un loro utilizzo ottimale. 
Le risposte delle RN presentano aspetti di non linearità ade- 
guati a descrivere situazioni reali con analoghe caratteristiche. 
In effetti le RN appaiono come una categorie di modelli di 
regressione in grado di spiegare situazioni in cui una variabi- 
le dipendente è legata a variabili indipendenti interattive (non 
ortogonali). Tale caratteristica può risultare particolarmente 
utile, oltre che per aspetti di classificazione, nell'evidenziare 
relazioni tra dati iperspettrali (considerati come variabile 
dipendente) e parametri chimico-fisico-ambientali (usati 
come predittori) raccolti in campo contemporaneamente al 
passaggio del sensore. 
In questo lavoro non è stata esaminata la proprietà delle RN 
di restituire automaticamente classificazioni fuzzy 
(Maselli,1999). Le aree di transizione tra tipologie vegetali 
determinano la presenza di pixel "spuri" il cui comportamen- 
to spettrale è determinato dalla presenza di più endiember. II 
problema si pone, ad esempio, per riprese del Landsat o del 
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sensore M M S  q m d o  opera a quote elevate. In questi casi, 
le classificazioni~zy forniscono informazioni utili per inter- 
pretare il diverso contributo spettrale fornito dalle singole 
classi (Foody, 1996). 
Un aspetto negativo delle RN è rappresentato dal fatto che 
costituiscono analisi di tipo "black box" (Brivio, 1999): se ci 
si prefigge lo scopo di comprendere in quale modo le variabi- 
li predittive (lunghezze d'onda) sono legate alla variabile di 
output (classe di appartenenze del pixel), è consigliabile ver- 
tere su classificatori come l'analisi discriminante o il CART 
(Classzjìcation And Regression Trees; Breiman et al., 1984; 
Ferrarini et al., 2001). Un uso combinato di questi ultimi con 
le RN potrebbe configurarsi come soluzione ottimale per la 
classificazione e l'interpretazione dei dati iperspettrali 
m s .  

Conclusioni 
La messa a punto ed il monitoraggio dell'efficienza delle 
azioni di conservazione necessita di una notevole quantità di 
informazioni sulla distribuzione spaziale delle caratteristiche 
naturali ed antropiche del territorio. I1 sensore MIVIS, asso- 
ciato ad una appropriata metodologia di classificazione, costi- 
tuisce un potente strumento di mappatura a supporto delle 
azioni di tutela ambientale. Un mezzo efficace per valorizzar- 
ne la ricchezza informazionale è costituito dalle RN. Tramite 
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Procedura semiautomatica per l'aggiornamento di carte 
di uso del suolo tramite immagini telerilevate 

Grazia Arcuri('), Gherardo Chirici"), Stefano Romanelli(') e Fabio Maseili") 

Riassunto 
Nel presente lavoro viene proposta una metodologia per l'ag- 
giornamento e l'analisi dell'evoluzione dell'uso del suolo che è 
stata applicata in un'area a carattere prevalentemente agricolo e 
forestale nel sud della Toscana. La zona di studio è stata fotoin- 
terpretata suila base di un volo del 1954 e i risultati sono stati 
conftontati con una classificazione di uso del suolo attuale, otte- 
nuta applicando un algoritmo di classificazione JUzzy a due 
immagini Landsat TM del 1997. Le firme spettrali necessarie 
alla classificazione multispettrale sono state estratte tramite un 
processo iterativo di stabilizzazione basato sull'assunzione di 
una costanza spaziale della maggior parte delle coperture nel 
periodo di studio. Per la valutazione dell'accuratezza si è con- 
frontata la mappa derivata da dati satellitari sia con la mappa del 
Corine Land Cover sia con alcune aree trovate indipendente- 
mente tramite foto interpretazione delle immagini TM e succes- 
sivi rilievi a terra. Sono state infine condotte l'analisi e l'inter- 
pretazione delle dinamiche evolutive del soprassuolo per il 
periodo 1954 - 1997. 

Introduzione 
La crescente disponibilità di nuovi strumenti per la gestione di 
informazioni georeferenziate apre le porte ad una pianificazio- 
ne del territorio sempre più legata all'evolversi dell'ambiente e 
al mutare delle esigenze deila società. In particolar modo, l'u- 
tilizzo sinergico dei Sistemi Informativi Territoriali e delle 
immagini telerilevate da satellite può permettere un più intensi- 
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Abstract 
The aim of the present work was the application of a metho- 
dology to update and analyse land cover changes in a semi- 
natura1 area in Southern Tuscany (Centra1 Italyl. The data 
used were some aerial photos taken in 1954 and two 
Landsat TM images collected in may and august 1997. The 
photos werejìrst visually interpreted to obtain a reference 
land cover map for 1954. A fuzzy classification of TM ima- 
ges was then applied using spectral signatures derivedfrom 
the 1954 map by a new methodology. In practice, the initial 
signatures of the 1954 classes were iteratively purljled by 
assuming a spatial constancy of most cover iypes in the 
study period. The accuracy evaluation of the satellite data 
classffication was made both versus the Corine Land Cover 
map and versus a series of independent areas found by 
photo interpretation of the TM images and subsequent 
ground suweys. Land cover changes in the 1954-97 period 
werejìnally analysed and interpreted on the basis of existing 
documentation. 

vo, frequente e dettagliato monitoraggio del territorio e del suo 
mutare nel tempo [Corona et al., 1998, De Jong et al., 20001. 
Le cartografie tematiche di uso del suolo realizzate nel passato 
costituiscono un patrimonio conoscitivo del nostro territorio di 
straordinario valore, sebbene esse siano realizzate a scale, con 
procedure e con finalità spesso molto diverse fra loro. Inoltre, 
ove non siano reperibili tali informazioni, possono essere di 
aiuto le immagini telerilevate da piattaforma aerea o satellitare 
che, con diverse caratteristiclie e con diversa periodici* per- 
mettono, da oltre cinquanta anni, l'attenta osservazione dell'in- 
tero territorio nazionale [Chirici e Corona, 20011. 
Le cartografie tematiche prodotte, causa le rapide modificazio- 
ni dell'assetto territoriale, invecchiano velocemente. In questa 
sede si sottolinea la frequente obsolescenza di queste informa- 
zioni già dopo una decina di anni dalla loro creazione, pur 
senza entrare nel dettagho dei cambiamenti sociali ed econo- 
mici che stanno alla base di questo fenomeno. Da un altro 
punto di vista, però, queste informazioni possono essere di fon- 
damentale importanza per mettere in evidenza le dinamiche di 
sviluppo di un territorio e le modifiche che in esso sono awe- 
nute, in modo da guidare pih correttamente i processi di piani- 
ficazione e di gestione del territorio. Negli ultimi anni molta 
ricerca è stata compiuta nel campo della sperimentazione di 
nuove metodologie per la realizzazione di cartografie di uso del 
suolo, soprattutto a partire da dati telerilevati da satellite. In 
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questa prospettiva, è utile valutare le possibili nuove opportu- 
nità per valorizzare tali informazioni per studi suil'evoluzione 
del territorio e10 come base di partenza per la creazione di car- 
torna tematica aggiomta. 
Le proposte metodologiche per l'utilizzo delle immagini teleri- 
levate nello studio dell'evoluzione dell'uso e copertura del 
suolo sono molteplici [Byrne et al., 1980; Fung, 19901. In que- 
sto contesto, un crescente impiego hanno avuto le tecniche di 
classificazione fuzzy m g ,  1990; Logsdon et al., 1996; 
Maselli et al., 1996; Corona e Ferrara, 19991. 
I1 presente lavoro si propone di testare una metodologia che 
permetta di individuare i principali cambiamenti storici di uso 
del suolo awenuti nell'area di studio massirnizzando il valore 
informativo della cartografia Gorica e individuando in modo 
semiautomatico i cambiamenti awenuti sulla base di recenti 
dati telerilevati da satellite [m, 19891. La cartografia di uso 
del suolo storico è stata ottenuta per fotointerpretazione di un 
volo del 1954 (non è stata infatti trovata una cartografia datata 
di uso del suolo con caratteristiche adeguate). I1 confironto è 
awenuto con una classificazione ottenuta dall'elaborazione di 
due scene del Landsat TM relative a due passaggi del 1997: uno 
primavede e uno estivo. 
Il metodo di classificazione delle immagini telerilevate propo- 
sto è basato su un algoritmo di tipo supervised con approccio 
Jirzs, in cui le firme spettraii delle classi di uso del suolo ven- 
gono identificate, invece che mediante la consueta fase di digi- 
takazione di aree di training, sulla base della preesistente car- 
-la di uso del suolo, come sarà spiegato più dettagliata- 
mente in seguito. La classificazione ottenuta è stata validata 
tramite il confronto sia con la cartografia del Corine Land 

Cover [Perdigao e Annoni, 19971 sia con un congruo numero di 
aree di test digitalizzate indipendentemente sulla base di com- 
posizioni falso colore delle immagini Landsat TM del 1997 e 
controllate a terra. 
La metodologia proposta nel presente contributo mira, come 
caso di studio, all'aggiomamento della cartograi3a di uso del 
suolo in un'area di studio di oltre 67000 ha (di cui circa 30000 
coperti da fotointerpretazione) in Val di Comia (provincia di 
Livorno). 

Area di studio 
La zona di studio si trova a Sud del Fiume Cecina in Toscana, 
ed è compresa fka le latitudini 10°32'00" e 10°46'00" (Figura 
1). L'area è delimitata a Nord dagli ultimi 20 Krn delle colline 
del lato sinistro della vaiie del Fiume Cecina, a Ovest dai lito- 
rale Tirrenico che si estende da S. Vincenzo fino a Piombino, a 
Sud ancora dai litorale fino a Follonica. Amministrativamente 
la zona si colloca nella provincia di Livorno. 
L'altitudine è compresa tra il livello del mare e i 670 m s.l.m. 
delle pendici del Monte Santa Croce. 
La vegetazione naturale e semi naturale è costituita per lo più 
da macchia mediterranea sia per il prevalere in molte aree di 
terreni calcarei, argillosi, o comunque poveri di humus, sia a 
causa dei frequenti incendi e dello sfruttamento (agricolo, 
boschivo e pascolivo) a cui è stata sottoposta. Nella parte nord 
e verso l'interno dei rilievi più alti il forteto viene sostituito da 
specie forestali tipiche dell'orizzonte submontano, con preva- 
lenza di Cerro (Quercus cemk L.), Roverella (Quernts pube- 
scens mlld.), C q i n o  bianco (Caipinus betulus L.) e tratti di 
Castagno (Castanea sativa Mill.). Sui versante costiero alla 
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Figura 1 - Ubicazione geografica 
dell'area di sperirnentazione restituita 
su CORINE LC (1 Olivello). 
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macchia si sostituisce un arbusteto che assume strettamente 
caratteri termofili con consorzi di grandi graminacee e forma- 
zioni alofile, specie adatte a resistere alle situazioni ambientali 
più Micili [Arcuri, 19991. 
Importante risulta l'evoluzione subita dall'uso del suolo nel 
corso dell'ultimo secolo carattmkzata da tre fasi evolutive. 
L'assetto del temtorio fino alla fine della seconda Guerra 
Mondiale è predominato da un vasto latifondismo; la coltiva- 
zione cerealicola, la pastorizia transumante e l'allevamento 
bovino allo stato brado dominano il paesaggio; il livello di 
antropizzazione del ìerritorio è scarso. 
Negli anni cinquanta, la riforma fondiaria da parte dell'Ente 
Maremma ha portato ad una maggiore diffusione della piccola 
proprietà, all'aumento dei nuclei abitati e a un sensibile amplia- 
mento delle infrastrutture. 
I1 processo di urbanizzazione è poi continuato fino ai giorni 
d'oggi sulla spinta del settore turistico. Esso ha determinato una 
diminuzione delle superfici coltivate a seminativo dagli anni 
'70 agli anni '80, seguita da una fase di stabilità f i o  al 1991. 
Stessa sorte è toccata alle superfici boschive. Riduzione più 
contenuta hanno invece subito le colture permanenti (prevalen- 
temente viticoltura, Cutticoltura e olivicoltura). L'abbandono di 
una parte dei seminativi vede probabilmente la propria origine 
nella parziale migrazione deile popolazioni dalle campagne 
verso le aree urbanizzate alla ricerca di migliori condizioni di 
vita. 

Materiali e metodi 
Fotointerpretazione deiie riprese aeree del 1954 
Ai fini della creazione della mappa storica di uso del suolo 
sono stati acquisiti 34 fotogrammi in emulsione pancromatica 
relative ad un volo dell'Istituto Geografico Militare (IGM) 
effettuato nel 1954. La quota relativa di volo è compresa tra i 
5000 e i 6000 metri s.l.m. che comspondono all'incirca ad una 

Tabella 1 - Classi di uso del suolo utilizzate per la fotointerpreta 
ficazione automatica delle immagini TM del 1997. 

scala topografica di 1:33.000. La fotointerpretazione è stata 
effettuata su lucidi indeformabili sovrimposti sulle foto. 
La legenda consta, originariamente, di 10 classi, riportate in 
Tabella 1. Ai fini della venfica della legenda si sono ricercate, 
anche tramite confronto visivo di fotografie aeree pancromati- 
che del 1996, quelle aree che grazie a specifici sopralluogh 
sembravano essere rimaste stabili. La risoluzione spaziale si 
basa su di un'area minima fotointerpretabile di 0.5 * 0.5 cm 
pari a circa 3 ha di unità minima cartografabile. Le aree fotoin- 
terpretate sui lucidi sono state riportate su carte IGM in scala 
1 :25.000 ed infine vettorializzate tramite tavolo digitalizzatore. 

Elaborazione delle immagini Landsat TM 
La classificazione deli'uso del suolo attuale è stata derivata da 
due immagini acquisite dal sensore Thematic Mapper a bordo 
del Landsat 5 nel maggio e nell'agosto 1997. Ciascuna irnma- 
gine è stata georiferita con un errore medio RMSE (Root Mean 
Square E m r )  dell'ordine del pixel. 
Le 10 classi di uso del suolo individuate sulle foto del 1954 
sono state raggruppate in 7 nuove classi che si presumevano 
distinguibili nelle due scene TM, secondo i criteri riportati in 
Tabella 1. Si è poi assunto una predominama numerica dei 
pixel in classi stabili fra i due periodi (1954-97) rispetto a quel- 
li caratterizmti da una variazione di classe di uso del suolo. 
Questa assunzione non pub però essere ritenuta valida per le 
classi di colture agricole in quanto esse ruotano di anno in anno 
tra i tipi primaverile ed estivo. Per questa classe la distinzione 
tra i due tipi è quindi basata sul rapporto normalizzato fra gli 
NDVI (Normalised Diflerential Vegetation Index) di maggio e 
di agosto. I pixel classificati come agricoli con valori di NDVI 
più alti in maggio che in agosto sono stati etichettati come col- 
ture invernali o primaverili mentre i pixel con valori di NDVI 
più alti in agosto sono stati attribuiti a colture estive. 
La mappa di uso del suolo ottenuta da fotointerpretazione, sem- 

zione delle immagini del 1954 e relative classi utilizzate per la classi- 
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Classe 1954 
1) Areeurbane 

2) Seminativi estivi e vernini 

3) Bosco a prevalenza di latifoglie 

4) Pinete litoranee 

5) Acqua 

6) Zone umide 

7) Cave 

8) Uliveti 
9) Vigneti 

10) Rirnboschimenti 

Classe 1997 

1) Urbano 

6) Agricolo estivo 

7) Agricolo invernale 

2) Boschi a prevalenza di latifoglie 

3) Boschi a prevalenza di conifere 

4) Acque superficiali 

I 

5) Arbusteti, oliveti e vigneti 



plificata alle 7 classi scelte per la classificazione delle immagi- 
ni Landsat, è stata utilizzata come area di training per la riela- 
borazione delle immagini TM del 1997. In pratica, le statistiche 
di input per la classificazione sono state individuate usando tutti 
i pixel delle 7 classi del 1954. Esse sono state poi utilizzate per 
una classificazione di massima verosimiglianza con uscita di 
tipo fuzzy. Come è noto, una rappresentazione fuzzy, a differen- 
za di quelle convenzionali, produce in output un numero di 
immagini pari al numero di classi rappresentanti ognuna la pro- 
babilità di appartenenza dei pixel alla rispettiva classe m g ,  
1990; Foody, 1996; Maselli et al., 19961. Ovviamente questa 
classificazione non poteva essere considerata precisa dato che le 
aree di training contenevano anche pixel che sicuramente erano 
cambiati dal 1954 al 1997, e appartenevano a classi diver- 
se nell'immagine TM. Le f i i e  così individuate andavano per- 
tanto purificate, rendendole relative solo ai pixel appartenenti 
alla stessa classe di uso del suolo in entrambe le date. A questo 
fine è stato sviluppato un procedimento iterativo basato sull'as- 
sunzione che la maggior parte dei pixel di ogni classe fosse 
rimasta stabile dal 1954 al 1997, e che pertanto le firme spettra- 
li più tipiche di ogni classe (quelle con maggiore probabilità 
m) potessero servire ad identificare le aree non cambiate. 
Sulla base di questa assunzione, le aree con maggiore probabi- 
lità di essere rimaste stabili sono state trovate per ogni classe 
incrociando la mappa del 1954 con le probabilità fuzzy del 
1997. In pratica, sono stati mantenuti per ogni classe del 1954 
i pixel che, nel 1997, avevano probabilità di appartenere alla 
stessa classe superiore a 0.5. Le aree così trovate sono state 
quindi considerate come nuove aree di training per una nuova 
classificazionefic.zy che ha prodotto immagini di probabilità 
leggermente diverse dalle precedenti. Il processo è stato ripetu- 
to fino a quando le immagini di probabilità prodotte rimaneva- 
no pressoché invariate, indicando così che le aree di training si 
erano stabilizzate. Dopo la stabilizzazione, che ha richiesto 6 
iterazioni complete, le immagini di probabilità sono state con- 
vertite in una mappa tramite una operazione di hardening, che 
consiste nell'attribuire ogni pixel alla classe più probabile. 
Al fine di valutare quantitativamente l'accuratezza dei risultati 
di Questa classificazione, essa è stata confrontata sia con alcu- 
ne aree di verità a terra appositamente digitalizzate sia con una 
mappa dell'uso del suolo ottenuta dalla riclassificazione Corine 
~ a n d  Cover. Nel primo caso si è proceduto preparando alcune 
immagini in falso colore sia della scena di maggio che di quel- 
la di agosto sulle quali sono state digitalizzate 38 aree test per 
un totale di oltre 6000 ha (pari a oltre il 7.5% del totale del- 
l'immagine). La digitalizzazione è stata coadiuvata sia dall'a- 
nalisi di fotografie aeree pancromatiche del 1996 (scala circa 
1:33000) sia dalle indicazioni ottenute durante sopralluoghi 
effettuati a terra. 
Nel secondo caso si è proweduto a rasterizzare l'originale stra- 
to informativo del Corine Land Cover con risoluzione identica 
a quella delle immagini Landsat TM (30 m). La classificazione 
ottenuta e l'uso del suolo derivato dal Corine LC sono stati por- 
tati ad una legenda comune di 6 classi di uso del suolo. I1 
Corine LC, infatti, non distingue le due classi di seminativi 

ottenute dalla classificazione delle immagini. La classificazio- 
ne è stata poi confrontata con le due immagini di verità (quella 
da digitalizzazione e quella da Corine Land Cover). 
I1 confronto fra le carte di uso del suolo (con 7 classi) del 1954 
e del 1997 è stato effettuato tramite matrice di cambiamento. 
Come descritto da Bell, [1974], tale matrice riporta nelle colon- 
ne il numero di pixel contenuti nelle classi del 1954 e nelle 
righe il numero di pixel contenuti nelle immagini del 1997. 

Risultati 
La mappa ottenuta dalla digitalizzazione della fotointerpretazio- 
ne del 1954 è mostrata in Figura 2. Come si può notare, l'area era 
prevalentemente coperta da boschi di latifoglie e coltivazioni 
invernali ed estive, con una presenza relativamente ridotta delle 
altre classi. 
Le aree utilizzate per la valiciazione delia classificazione auto- 
matica del 1997 sono mostrate in Figura 3. La classificazione 
stessa è mostrata in Figura 4, mentre i risultati dei confronti fra 
questa e le aree di verità a terra sono riportati in Tabelia 2 e 
Tabella 3. Come si può notare, utilizzando le aree digitalizzate 
appositamente si è ottenuto un KIA (Kappa Index ofAgreement) 
pari 0.897 mentre utilizzando le aree CORINE il KIA è pari a 
0.684. Dall'analisi delle matrici di errore, la classe in cui sono 
concentrati il maggior numero di errori (sia di commissione che 
di omissione) risulta la numero 3, corrispondente ai boschi apre- 
valenza di conifere. Tale risultato non sorprende per le note dif- 
ficoltà di discriminazione di tale tipo di copertura caratterizzata 
da una f m a  spettrale assai simile a quelia delle latifoglie scle- 
rofille (quale il leccio e alcuni arbusti dell'orizzonte mediterra- 
neo) e a quella delle latifoglie in zone paraalmente ombreggiate. 
Entrambi tali tipi sono particolarmente frequenti nella zona di 
studio. In particolare, le poche nuvole presenti nell'immagine di 
agosto hanno generato un'aureola perimetrale di parziale 
ombreggiamento che ha determinato uno spostamento della 
firma spettrale della copertura vegetale interessata verso valori di 
digital nwnber più bassi. Tale fenomeno non è stato completa- 
mente compensato nel processo di mascheratura utilizza,to per 
eliminare le aree coperte da nuvole. Entrambe le situazioni 
(ombreggiamento e presenza di latifoglie sclerofille) portano a 
generare errori di commissione (pixel di altra copertura erronea- 
mente classificati come conifere). 
Per quanto riguarda il valore particolarmente alto di errori di 
omissione (pixel classificati di altra copertura che invece erano di 
conifere) ottenuto con il confronto con la classificazione Corine 
Land Cover, bisogna considerare anche l'eventualità di alcuni 
errori nel database ufficiale dell'unione Europea. E' stato infatti 
verificato con sopralluoghi a terra che le sottili strisce di vegeta- 
zione forestale subito a ridosso del litorale nella zona del Golfo 
di Baratti e di Marina di Cecina sono effettivamente costituite da 
conifere (pino domestico e pino marittimo) e non da latifoglie 
come erroneamente segnalato nel Corine Land Cover. Sia gli 
errori di commissione che quelli di omissione possono inoltre 
essere in parte influenzati dalla diversa scala nominale, e dalla 
relativa accuratezza posizionale, degli strati informativi utilizza- 
ti [Torta, 19971. 

G. Arcun, G. China, S. Romanelll e F Maselli 

26 

n" 22 - maggio 2001 



Classi di 
uso suolo 
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10 

Figura 2 - Carta di uso del 
suolo ottenuta dalla fotointer- 
pretazione delle immagini del 
1954 (classi come indicate in 
Tabella 1). 

Legenda 

Urbano 
Soprassuoliforestali aprevalenzadi IaMoglie 
Soprassuoli forestali a prevalenza di wnrfere 

Aree aprevalenzadi arbusti efo olweti e wgneb 
Aree agncole 

Meiri 

10000.00 

Figura 3 - Corine LC e le -w: di test digitahzate direttamente sulle composizioni falso colore delia scene Landsat. 

Analizzando l'evoluzione dell'uso del suolo (Tabella 4 e Figura 
5) si nota come l'area oggetto di studio sia solo marginalmente 
interessata da fenomeni di cambiamento. La piana alluvionale 
del Cecina ha buona feracità e l'attività agricola è ancora abba- 
stanza remunerativa, il turismo è florido sia nelle aree litoranee 
sia in quelle più interne per una diffusa attività agrituristica. 

Queste le ragioni che, più di altre, hanno limitato e limitano 
ancora lo spopolamento delle campagne che invece ha influen- 
zato pesantemente l'assetto territoriale delle zone montane 
[Spighi, 1998; Cantiani, 19951. L'urbanizzazione è stata inten- 
sa ma quasi sempre rispettosa deli'ambiente, le superfici bosca- 
te sono diminuite non di molto così come i seminativi. In que- 
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Legenda 

Non classificato 
Urbano 
Boschi a prevalenza di lalifoglie 
Boschi a prevalenza di mnifere 
Aquae zone umide 
rnuststi e10 oifiveti e vigneti 
Agricolo estivo 

' 4gricolo invernale 

Figura 4 -Risultato della classificazione ottenuta w n  il metodo proposto. 

Tabeiia 2 -Valutazione dell'accuratezza tematica della classificazione operata con il metodo proposto (CLASS) rispetto alle aree test 
(TRUTH) digitahate on screen d e  immagini (vedi Figura 2). Nelle celle è. riportato il numero di pixel. 

P P P P P 

TRUTH 
1 2 3 4 5 6 7 E m  di commissione 

1 5215 O 24 O 74 O 147 7% 
2 O 26077 857 O 176 O O 4% 

m 3 116 302 1408 o m 7 O 33% 

3 4 232 O l 19456 O O 2 1 % 
u 5 355 266 277 O 5161 117 11 17% 

6 31 3 O 30 O 381 3898 55 1 6% 
7 550 10 73 O 357' 71 2882 27% 

Enwe d omissione 3396 2% 47% 0% 19% 5% 7% 

Tabeb 3 - Valutazione dell'accuratezza tematica della classificazione operata con il metodo proposto (CLASS) rispetto al database 
CORiNE LC (vedi Figura 2). Nelle celle è riportato il numero di pixel. 

CORINE 
1 2 3 4 5 6 Errore di commissione 

1 10270 588 301 409 37 52 4852 48% 
2 33 257958 362 l 6865 1 233 3% 

2 3 m 17332 l059 20 3820 2004 96% 
5 
O 

4 561 1 31 1 107 146643 304 1 67 4% 
5 4473 39827 1108 35 86630 37438 55% 
6 8300 11722 Q77 1068 53985 185310 29% 

Emre di omissione 65% 21 % 73% 1 % 51 % 20% 



Tabeiia 4 - Matrice dei cambiamenti awenuti dal 1954 al 1997 fra le 7 classi di uso del suolo considerate. La colorazione delle celle 
indica il tipo di cambiamento così come indicato in Tabella 5. 

1 4000 / -31 % 

12000.4 
-20% 

10000~ 4 
8000. / + 246% -1 % 

6000. 4 

2000. 4 +547% 

r 
Lkbano Boschia Boschia Acque Arbusteti, Agricolo Agricolo 

prevalenza prevalenza superficiali o l ~ e i i e  estivo invernale 
di lanfoglie di conifere vigneb 

Figura 5 - Evoluzione dell'uso del suolo dal 1954 al 1997. In perc 

Q; 
2 

st'ultirno caso si tratta di aree abbandonate in cui si innescano 
processi di evoluzione secondaria, da qui l'aumento delle 
superfici coperte da arbusti. 
Per meglio evidenziare le dinamiche evolutive del territorio 
W t e l l i  e Vianello, 199 1; Bertozzi et al., 19951, sono stati 
riclassificati i risultati ottenuti dalla matrice in Tabella 4. I tipi 
di dinamiche sono stati semplificati a solo sei: le aree stabili, in 
cui tra le due date non vi è stato un cambiamento di uso del 

Urbano 
Boschi a 
prevalenza 
di latifoglie 
Boschi a 
prevalenza 
di conifere 
Acque 
superficiali 
Arbusteti, 
oliveti e 
vigneti 
Agricolo 
estivo 
Agricolo 
invernale 
Totale 

:entuale è riportato il cambiamento di superficie 

Totale 

. 1059 

7347 

908 

459 

5798 

8713 

5690 

29974 

suolo, le aree con processi di urbanizzazione (uso del suolo 
urbano nel 1997 ma non nel 1954), di deurbanizzazione (uso 
del suolo urbano nel 1954 ma non nel 1997) quelle interessate 
da processi di intensivizzazione (da bosco ad arbusti o a semi- 
nativi e da arbusti a seminativi), di estensivkzazione (da semi- 
nativi ad arbusti, da seminativi a bosco e da arbusti a bosco) e 
quelle soggette a variazioni di forma delie acque superficiali. I 
risultati di tale riclassificazione sono presentati in Tabelia 5. 

Urbano 

87 

O 

2 

9 

19 

18 

28 

1 64 
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Boschi a 
prevalenza 
di conifere 
13 

61 

117 

6 

60 

13 

16 

285 

Boschi a 
prevalenza 
di latifoglie 
58 

692 1 

445 

16 

1091 

369 

302 

920 1 

1954 

Acque 
superficiali 
38 

O 

1 

177 

3 

4 

4 

227 

Arbusteti, 
oliveti e 
vigneti 
87 

44 

61 

7 

1066 

254 

156 

1676 

Agricolo 
estivo 
347 

223 

215 

32 

2895 

7434 

1505 

12650 

Agricolo 
invernale 
429 

98 

68 

212 

664 

62 1 

3678 

5771 



Tabelia 5 - Dinamica dell'uso del suolo dal 1954 al 1997. sità da parte dell'unione Europea di aggiornare l'uso del suolo 
digitale Corine Land Cover. in tale scenario sarebbe interessan- 

Dinamica di uso del suolo Ha Percentuale 
Stabile 22112 74% 
Urbanizzazione 934 3% 
Deurbanizzazione 68 0% 
Estensivizzazione 4267 14% 
Intensivizzazione 2262 8% 
Variazioni acque superficiali 33 1 1% 
Totale 29974 100% 

Conclusioni 
La metodologia testata nel presente lavoro sembra promettente 
e meritevole di ulteriori sperifnentazioni a più vasta scala. Essa 
permette di utilizzare un metodo di classificazione supervised 
delle immagini telerilevate basato su di un'analisi statistica 
delle informazioni ricavate da una precedente cartografia di uso 
del suolo senza acquisire manualmente le aree di training. I1 
metodo è ovviamente perfettibile migliorando gli aigoritmi di 
classificazione, per esempio utilizzando anche un Modello 
Digitale del Terreno (DEM). 
I1 settore di diretta applicazione del metodo proposto è quello 
dell'aggiomamento di cartografie di uso del suolo per scopi 
pianificatori o di ricerca. Si pensi ad esempio all'attuale neces- 
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Definizione di un algoritmo sperimentale per la stima 
della torbidità delle acque del Fiume Arno 

Carolina Santini"), Fabio Ma~elli(~), Giovanna Mori0), Maurizio Pieri"', Gaetano Zipoli'" 

Riassunto 
Questo lavoro presenta i risultati ottenuti dal confronto di mis- 
ure sperimentali di torbidità delle acque del Fiume Arno ed i rel- 
ativi valori di rifletianza ricavati &te radiometro Exotec che 
riproduce il comportamento spettrale delle prime quattro bande 
Landsat TM. Lo scopo del lavoro è quello di definire un algo- 
ritmo sperimentale di stima della torbidità delle acque del fiume 
da misure di riflettanza nelle bande del visibile ed infrarosso 
vicino. L'algoritmo con opportune modifiche e validazioni potrà 
essere applicabile alla foce del Fiume Amo al fine di monitorare 
mediante dati telerilevati la qualità e le caratteristiche delle 
acque neii'area costiera influenzata dagli apporti fluviali. 
Dall'analisi dei dati si evidenzia un modello di best fitting di 
tipo esponenziale che si differenzia da quelli presenti in letteratu- 
ra per acque con caratteristiche simili a quelle esaminate in 
Questo contesto. inoltre. si evidenziano dall'andamento delle 
curve di regressione per le bande del visibile (blu, verde e rosso) 
misure radiometriche che tendono asintoticamente ad un valore 
costante per elevate torbidità delle acque, mentre per la banda 
deli'infrarosso vicino non si presenta tale andamento. Questo 
comportamento fa si che, applicando le equazioni di regressione 
alle bande del visibile i valori di NTU risultano difficilmente 
stimabili per elevati valori di riflettanza. Per correggere tale 
problema, in accordo anche al tipo di algoritrni che si ritrovano 
in letteratura per acque simili a quelle in studio, è stato applica- 
to un modello di regressione di tipo bilogaritmiw per tutte le 
bande. Tale modello fornisce dei valori di NTU verosimili anche 
se necessita di una ulteriore verifica dell'algoritmo soprattutto 
per elevati valori di riflettanza delle acque. 
in concomitanza dei prelievi di acqua, sono state anche esegui- 
te misure di concentrazione delle clorofille, che non hanno por- 
tato a una correlazione significativa con le misure di riflettanza, 
verosimilmente a causa della scarsa risoluzione spettrale dello 
strumento utilizzato. 

Introduzione 
I1 presente lavoro si inserisce in un contesto di ricerca che dagli 
anni '80 si propone come obiettivo la valutazione delle poten- 
zialità del telerilevamento nel monitoraggio della qualità delle 

(l) LaMMA-FMA,Via A. Einstein, 35lB 50013 Campi Bisenzio, 
Firenze 

n) IATA-CNR, P.le delle Cascine, 18,50144, Firenze 
Laboratorio di Ecologia Vegetale deU'Universit8 degli Studi di 
Firenze, Via Micheli, 1,50121 Firenze 

Ricevuto il 20/07/01 -Accettato il 30/09/01 

Abstract 
The current work presents the results obtainedfrom the com- 
parison of turbidity levels and rejlectance values of the Amo 
River waters. The fomer were denved j?om experimental 
measurements of water samples and the latter were obtained 
by un Exotec radiometer that simulates the spectral behaviour 
of thejìrst four Landsat TM bands. The aim of the work is to 
dejìne un algorithm capable of estimating river waters tur- 
bidity fmm rejlectance measures in the visible and the near 
infrared bands. This algorithm, aper refnements and further 
validations, could be applicable to the Amo River mouth with 
the aim of monitoring the waters quality and the characteris- 
tics in the coastal area injluenced by thejluvial discharges. 
Through the data analysis, a best fitting exponential mode1 
was identified, that dcyers fiom those reported in the litera- 
ture for waters similar to those examined. Moreovel; the 
radiometric values of the regression curves in the visible 
bands (?due, green and red) tend asymptotically to a constant 
leve1 for very turbid waters, while for the near infia-red band 
this is not the case. Thus, the application of the regression 
equations to the visible bands led to a dzficult estimation of 
the NTU values for high rejlectance values. In order to cor- 
rect for thisproblem, in agreement also with the scienhjk lit- 
erature concerning similar situations, a bi-logarithmic 
regression mode1 was applied to al1 bands [Tassan, 1987; 
Corsini et al., 19931. This mode1 provides reasonable NTU 
values even ifit needs further venification for highly rejlective 
waters. 
In coincidence with the water samplings, chlorophylls con- 
centration measurements were also taken, that were however 
not well correlated to the relevant rejlectance values, proba- 
bly because of the low spectral resolution of the used instru- 
ment. 

acque in diversi ambienti naturali. Vari autori [Curran and 
Novo, 1988; Tassan, 1992; Gallie and Murtha, 19921 hanno 
considerato l'apporto del telerilevamento allo studio di acque 
che siano direttamente o indirettamente in contatto con ambi- 
enti con potenziale rischio di inquinamento dovuto all'azione 
antropica, cioè, ad esempio, fiumi e laghi, che lambiscono aree 
fortemente urbanizzate, occupate da insediamenti industriali ed 
intensamente sfruttate da un punto di vista agricolo. 
I dati telerilevati nell'intervallo del visibile a tal scopo sono 
stati utilizzati soprattutto per un monitoraggio di vaste aree: la 
qualità intrinseca dei dati è la loro possibilità di un'ampia cop- 
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ertura spaziale sia per i sensori che operano da aereo che da 
satellite. Lo studio tramite dati telerilevati di ambienti quali gli 
estuari dei fiumi, le lagune, i laghi, i corsi d'acqua e le aree 
umide connesse al drenaggio di un bacino fluviale, ha arricchi- 
to la letteratura specializzata in questo campo sviluppando 
numerosi algoritmi wertes et al., 1993; Pattiaratchi et al., 
1994; Lira et al., 19971. 
In particolare, nelle immagini telerilevate da sensori quali il 
Thematic Mapper del Landsat e I'Haute Résolution Visible 
dello Spot, si evidenzia la dinamica delle acque, grazie anche 
alla presenza di concentrazioni variabili dei costituenti solidi 
che ne determinano in gran parte il colore. Lo studio dei sedi- 
menti in sospensione tramite sensori che rilevano la risposta 
s~ettrale nell'intervallo del visibile e vicino infrarosso è stato 
affrontato tramite due principali strategie. Un approccio è quel- 
lo di acquisire, tramite campagne di misure di verità, la rispos- 
ta spettrale delle acque, acquisendo contemporaneamente dati 
analitici sulle caratteristiche delle acque stesse [Pattiaratchi et 
al., 19941. La seconda metodologia applica un modeilo fisico 
che, a partire dai valori di riflettanza, operi una sorta di bilan- 
cio elettromagnetico tra luce incidente sulla superficie delle 
acque (o sotto la superficie), e luce uscente, per individuare la 
concentrazione dei costituenti solidi delle acque investigate 
[Sathyendranath et al., 1989; Tassan, 19971. 
Diversi autori, inoltre, utilizzano le misure sperimentali sulle 
acque e i loro costituenti per ottenere quei coeficienti di assor- 
bimento e di backscattering da inserire in un modello fisico per 
descrivere le caratteristiche intrinseche delle acque [Gallie and 
Murtha, 19921. 
Nel contesto degli studi ambientali, le misure sperimentali sono 
importanti per una stima diretta dei fenomeni in esame e sono 
essenziali sia nella definizione di modelli che nella loro vali- 
dazione. Inoltre, tali rnisure possono essere, insieme ai risultati 
ottenuti dalle immagini telerilevate (informazioni legate agli 
strati superficiali), assimilate ail'interno di modelli numerici 
micolini et al., 19991. Le campagne sperimentali offrono la 
possibilità di connotare localmente le caratteristiche delle 
acque studiate e quindi l'opportunità di un confronto dei risul- 
tati ottenuti con quelli di analoghe ricerche in aree con carat- 
teristiche ambientali simili. 
In questa linea di ricerca si inserisce il lavoro attuale, che mette 
in relazione la qualità di acque fluviali con le relative risposte 
spettrali misurate in situ nelle prime quattro bande del sensore 
TM. In particolare, sono state utilizzate misure di verità per la 
definizione di un algoritmo sperimentale di stima della torbi- 
dità delle acque da applicare limitatamente all'area in studio e 
per l'intervallo di valori di nflettanza e torbidità misurati. 
Specifica attenzione è stata data d a  raccolta di misure durante 
un periodo di tempo disiribuito nelle quattro stagioni, così da 
poter disporre di un'informazione di tipo multitemporale. In 
questo modo le misure, essendo state condotte in condizioni 
naturali variabili (di insolazione, di portata del fiume e quindi 
del tipo di sedimento in sospensione) hanno fornito risultati 
rappresentativi anche per a l t i  sensori con caratteristiche ottiche 
simili a quelle del radiometro utilizzato. 

Area di studio 
La campagna di raccolta dei dati è stata effettuata sulle acque 
del Fiume Arno a monte di Firenze. I1 bacino imbrifero 
dell'Arno si estende su una superficie di circa 8229 krnq. I1 
fiume possiede inizialmente un alveo a forte pendenza ed è 
caratterizzato da un regime torrentizio. L'Amo possiede infatti 
una rapida risposta agli eventi meteorici che presentano un 
massimo tra Ottobre e Novembre ed un minimo nei mesi di 
Luglio ed Agosto. Una volta raggiunta Firenze, l'Amo ha già 
acquistato i più importanti apporti fluviali dai suoi affluenti 
perdendo il carattere torrentizio iniziale. La presenza di argini 
e di alcuni invasi artificiali all'interno del bacino determinano 
un regime più permanente e regolano il deflusso anche durante 
il periodo estivo, caratterizzato altimenti da esigue portate di 
magra. All'altezza di Firenze il fiume riceve ingenti quantitativi 
di acque di scarico dovute alla forte urbanizzazione. 
Per quanto riguarda la foce dell'Arno, essa ha una notevole 
importanza ambientale, dovuta anche alla presenza di stabili- 
menti balneari e di aree naturali protette lungo la costa. Questa 
situazione, unita alla estrema antropizzazione del bacino, crea 
la necessità di un monitoraggio dei parameti che caratterizzano 
la qualità delle acque. Infatti l'oscillazione delle portate e della 
quantità di sedimenti in sospensione determina con la presenza 
di altri fattori quali la velocità del vento, la dinamica dei sedi- 
menti trasportati nelle acque costiere, la forma del pennacchio 
fluviale e la dispersione di possibili inquinanti lungo la costa. 

Materiali e Metodi 
Acquisizione e caraiterìuazione dei dati 
Come precedentemente accennato, lo studio si è rivolto aila 
definizione di un algoritmo empirico per la stima della torbid- 
iià delle acque del fiume Amo per mezzo di dati multispettrali. 
A tale proposito c'è da notare che i sedimenti in sospensione 
mostrano un range di concentrazioni più ampio nelle acque flu- 
viali rispetto a quelle marine, nelle quali nelle quali si verifi- 
cano forti fenomeni di diffusione allontanandosi dalla foce. 
Tutte le misure sono state eseguite nell'arco del 1998-1999. In 
particolare, sono state raccolte 15 misure di riflettanza superfi- 
ciale dell'acqua del fiume dal Ponte di G. da Verrazzano 
(Firenze) e, contemporaneamente, sono stati raccolti altrettanti 
campioni di acqua per la determinazione della torbidità; 12 di 
questi campioni d'acqua sono stati esaminati anche per la con- 
centrazione delle clorofille. Le misure di torbidità sono state 
eseguite tramite un torbidimetro presso il Laboratorio dello sta- 
bilimento di depurazione delle acque dell'Anconella 
(Acquedotto comunale di Firenze). Le misure di concen- 
trazione della clorofilla sono state eseguite presso il 
Laboratorio di Ecologia Vegetale dellYUniversità degli Studi di 
Firenze. 
Per una caratterizzazione preliminare della natura dei sedimen- 
ti trasportati in sospensione dal fiume, è stata effettuata 
un'analisi granulometnca del sedimento presso il Laboratorio 
delle Terre del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell'università degli Studi di Firenze. A tale scopo, in seguito 
ad un evento di piena del fiume, all'inizio della campagna sper- 
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imentale, è stato raccolto un campione di sedimento appena 
deposto su una sponda laterale presso il Ponte da Verrazzano, e 
ne è stata eseguita l'analisi granulometrica. 

Mkure di torbidità 
La torbidità è un parametro di comune valutazione della qual- 
ità delle acque. Essa è in relazione con le proprietà ottiche col- 
lettive del campione di acqua che determinano la quantità di 
luce scatterata e assorbita rispetto d a  luce incidente. Le 15 
misure di torbidità sono state eseguite &te un torbidimetro 
modello 2100N della Hach. Lo strumento consiste principal- 
mente in una lampada con filamento di tungsteno e un sistema 
ottico composto da un sensore a 90- per scattering (rispetto 
alla direzione del fascio incidente), un sensore a 9 0 4  q per il 
forward scattering e un sensore a 1800. per la misura della luce 
trasmessa. L'accuratezza dello strumento è di +l- 0.01 NTU in 
un range compreso tra O e 1000 NTU. La misura della torbidità 
fornita dallo strumento viene rappresentata in NTU 
(Nephelometric Turbidity Units) e dipende dalla quantità di 
luce, ad una specifica lunghezza d'onda, che attraversa il cam- 
pione, secondo una metodologia standard. 
La torbidità viene spesso misurata anche in FTU applicando il 
metodo assorbimetrico che consente invece una valutazione 
relativa della torbidità poiché la luce trasmessa attraverso il 
campione viene confrontata con quella trasmessa attraverso una 
sospensione di Formazina. I valori di FTU sono comparabili 
con quelli di NTU. 
Le misure di torbidità sono influenzate dalle proprietà ottiche di 
ogni elemento in sospensione, incluso i sedimenti, il particola- 
to di materia organica ed inorganica, il colore delle acque dovu- 
to ai soluti disciolti. Tuttavia i principali fattori che condizio- 
nano la misura sono la quantità e la composizione granulomet- 
rica del campione e mineralogica delle particelle in sospen- 
sione. Tali parametri, in questa campagna di misure, sono vari- 
abili poiché dipendenti dalla portata del fiume e dalla dis- 
tribuzione delle precipitazioni nel bacino dell'Arno, cioè della 
natura dei sedimenti erosi dal suolo e trasportati successiva- 
mente dal fiume. 
Le dimensioni dei granuli influenzano l'efficienza di scattering 
delle particelle in modo non lineare mentre un maggior numero 
di particelle nell'unità di volume fa variare lo scattering multi- 
plo determinando un aumento della diffusione della luce e una 
perdita della direzione originale del raggio incidente. Quindi, 
nelle misure di torbidità, oltre al colore e alla natura miner- 
alogica dei sedimenti, gioca un ruolo importante anche il 
numero di particelle nell'unità di volume. In base a queste con- 
siderazioni, è stato ritenuto opportuno effettuare una taratura 
delle misure di torbidità effettuate nella presente ricerca tramite 
l'uso di campioni di acqua in cui il sedimento prima descritto è 
stato diluito in concentrazioni note (da O a 1000 mgll). 

Misure di conceniraUone delle clorofrUe 
Misure di concentrazione di clorofilla, che rappresenta un indi- 
catore della biomassa fitoplanctonica presente nell'acqua, sono 
state eseguite mediante il classico metodo spettrofotometrico 

[Innamorati et al., 19901. 
Dai valori di assorbanza dell'estratto è stata ricavata la concen- 
trazione di clorofilla, tramite le equazioni monocromatica e tri- 
cromatica [Jefiey and Humphrey, 19751. 
Per ricavare la concentrazione dei feopigmenti, l'estratto viene 
acidificato con HC10.3 N, applicando l'equazione di Lorenzen 
(1967) ai valori di assorbanza. 

Mkure di rzjkttanza supeflxiale dell'acqua 
Il radiometro Exotec, modello 100 BX a quattro canali, è carat- 
terizzato da un sistema ottico tale che la radianza misurata è 
confrontabile con quella del sensore Landsat Thematic Mapper 
(TM) per i canali 1,2,3 e 4. 
Durante il presente lavoro sono state eseguite misure di radian- 
za superficiale sia dell'acqua sia di una superficie di riferimen- 
to costituita da un pannello di solfato di bario Baso4 per 
ricavare la riflettanza superficiale (radiance reflectance) del- 
l'acqua (Rt), che rappresenta il rapporto tra radianza superfi- 
ciale (Lt) e l'irradianza (E). Misurata la radianza Lp, sul pan- 
nello, di nflettanza nota: Rp = Lp/E, si ricava l'irradianza E dal 
rapporto Lp/Rp sul pannello, quindi la riflettanza del target 
(acque) è ottenuta da Rt = Lt/E = (LtLp) * Rp. 
Dal valore di riflettanza superficiale (Rt) è possibile ottenere il 
valore di riflettanza subsuperficiale moltiplicando per un fat- 
tore di correzione che tiene conto dell'energia riflessa specu- 
larmente dalla superficie dell'acqua [Corsini et al., 19931. La 
riflettanza subsuperficiale è un parametro che viene spesso uti- 
lizzato anche in modelli fisici di trasporto radiativo nelle acque. 

Risultati 
I risultati dell'analisi granulometrica preliminare sono riassun- 
ti nella Fig.1. La frazione granulometrica più frequente del sed- 
imento, come era prevedibile, è la sabbia. Tuttavia sono abbon- 
danti le classi di limo ed argilla, come si evidenzia anche nella 
curva cumulativa del sedimento riportata in Fig. 1. 
Naturalmente nelle condizioni di torbidità medio-basse le 
dimensioni dei sedimenti in sospensione sono minori e sono 

Figura 1 - Curva cumulativa della granulometria e classi granu- 
lometriche del sedimento fluviale. 
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Figura 2 - Taratura del torbidimetro con il sedimento fluviale. 

verosimilmente costituite prevalentemente da argille e limi, con 
quantità minime di sabbie fini. 
I risultati della taratura delle misure del torbidimetro tramite 
confronto con misure ponderali di sedimento fluviale sono 
esposti in Fig. 2. E' stato osservato che il sedimento utilizzato, 
anche se disgregato, non risultava perfettamente diluito e quin- 
di, a causa della presenza di piccoli aggregati, la torbidità dei 
campioni è risultata, verosimilmente, sottostimata. Inoltre, I7in- 
tervallo di concentrazione di sedimenti in sospensione esami- 
nato (0-1000 mgtl) è riferito a valori che usualmente si 
ritrovano in acque di tipo fluviale, ma non comprende un val- 
ore di NTU di 385 mg/l misurato nel corso di un evento di 
piena. Questo valore è pertanto fuori dall'intervallo di taratura 
effettuata, che è valida fra O e 150 NTU, ed è stato determinato 
per estrapolazione lineare. 
La retta di regressione fra NTU e concentrazione dei sedimen- 
ti in sospensione (mgll), riportata, assieme al coefficiente di 
determinazione, in Fig. 2, anche se non applicabile operativa- 
mente per i problemi sopra esposti, consente tuttavia una prima 

valutazione quantitativa del sedimento trasportato in sospen- 
sione dal fiume. 
Nella Tabella 1 si riportano i valori sia di riflettanza superficiale 
dell'acqua del fiume sia i valori di torbidità delle stesse. 
Dall'analisi dei relativi diagrammi di dispersione (Fig.3-6) si evi- 
denzia che i valori di torbidità e di riflettanza superficiale delle 
acque mostrano un'ottima correlazione esponenziale positiva. 
Dal17analisi di regressione esponenziale, i coefficienti di deter- 
minazione ottenuti, per i quattro intervalli di lunghezza d'onda 
considerati, si attestano all'incirca intorno al valore di 0.97 e 
qualche volta lo superano (Tabella 2). L'andamento dei dia- 
grammi mostra che per torbidità medio-basse (<80- 100 NTU), 
soprattutto nelle tre bande del visibile, il tasso di crescita della 
riflettanza è molto elevato, mentre per torbidità elevate si ha 
una forte diminuzione della crescita della riflettanza che pre- 
senta un andamento asintotico. Nella banda dell'infrarosso 
vicino con torbidità inferiori ad 80-100 NTU, la riflettanza 
rimane costantemente bassa per poi rialzarsi, anche se più 
lentamente rispetto alle bande del visibile, quando il valore di 
concentrazione dei sedimenti è molto alto. 
I valori asintotici di riflettanza a cui tendono le curve passano 
da circa 0.1 (banda blu) a 0.2 (banda rosso), mentre nella banda 
all'infiarosso vicino un valore asintotico non risulta individua- 
bile dalle misure di torbidità rilevate in questo lavoro. Sia I'an- 
damento asintotico che la d i u z i o n e  di velocità nel raggiun- 
gere tale valore, passando dalla banda del blu all'infrarosso 
vicino, non offrono una facile interpretazione del fenomeno. 
Questo è probabilmente dovuto anche alla complessità dei fat- 
tori interagenti legati allo scattering e all'attenuazione che si 
verificano quando la radiazione elettromagnetica penetra nel- 
l'acqua ed interagisce con diversi tipi di particolato ed in parti- 
colare con i sedimenti in sospensione di variabili dimensioni 
granulometriche e composizione mineralogica. 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei dati di Riflettanza e Torbidità rilevate. 

giorno Numero Riflettanza Riflettanza Riflettanza Riflettanza Torbidità 
giuliano-anno campione Badia 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 [Nm] 

191-98 1 0,02217 0,03896 0,02393 0,00987 13,9 
197-98 2 0,025 0,043 17 0,02833 0,01127 15,s 
204-98 3 0,022 0,03635 0,0232 0,01063 13,s 
253-98 4 0,O 149 0,02448 0,O 1633 0,00768 9,8 
289-98 5 0,05 0,073 0,056 0,012 24 
294-98 6 0,0969 O, 15928 O, 19265 O, 12598 385 
3 16-98 7 0,08509 0,14071 0,1516 0,0561 1 112 
71-99 8 0,07372 0,11284 0,09528 0,01784 34 
91-99 9 0,06 0,08 0,06252 0,O 12 16,75 
125-99 1 O 0,045 15 0,0725 0,04933 0,01315 11,l 
138-99 11 0,03 183 0,04905 0,03363 0,00708 10,8 
168-99 12 0,01754 0,028 0,O 1946 0,00964 12 
327-99 13 0,08753 0,14683 0,16338 0,0548 109 
334-99 14 0,06358 0,09578 0,08 128 0,01598 21,5 
35 1-99 15 0,0772 0,12123 0,1228 0,03203 43,3 
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Figura 3 - Regressione fra NTU e Riflettanza banda 1. 
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Figura 5 - Regressione fra NTU e Riflettanza banda 3. 
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La presenza di tale asintoto nell'andamento delle curve di 
riflettanza è verosimilmente legata al numero elevato di parti- 
celle di sedimenti in sospensione, che si verifica nel caso di 
campioni con elevata torbidità. A questo riguardo si deve con- 
siderare che il colore delle acque del fiume tende al colore del 
sedimento in sospensione soprattutto per alte concentrazioni 
di quest'ultimo, viceversa quando la torbidità è medio-bassa, 
dipende anche da fattori quali, ad esempio, la presenza di 
alghe o, in generale, di materia organica. Nella banda dell'IR 
vicino la profondità di penetrazione della luce è veramente 
esigua, ed infatti per la maggior parte dei campioni, i valori di 
riflettanza risultano estremamente bassi, e per campioni in cui 
la torbidità è elevata, la risposta spettrale è verosimilmente 
dovuta ai solidi sospesi nello strato superficiale dell'acqua. 
Applicando le equazioni di regressione esponenziali prima 
individuate per piccoli incrementi di riflettività, nelle varie 
bande considerate, è stato osservato che i valori di NTU per 
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Figura 4 - Regressione fra NTU e Riflettanza banda 2. 
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Figura 6 - Regressione fra NTU e Riflettanza banda 4. 

valori di riflettanza crescenti risultano sovrastimati. Per 
evitare tale sovrastima, in accordo anche al tipo di equazioni 
che si trovano in letteratura, come ad esempio l'equazione di 
regressione di Tassan, citata in Corsini et al. (1993), è stato 
applicato, anche in questo lavoro, lo stesso tipo di equazione 
di regressione bilogaritmica, per tutte le bande. Nelle figure 
3-4-5-6 sono riportate gli andamenti sia delle equazioni di 
regressione esponenziali sia di quelle bilogaritmiche e nella 
Tabella 2 sono riportate esplicitamente la forma analitica 
delle equazioni ed i relativi coefficienti di determinazione. 
Le curve di regressione bilogaritrniche sono ritenute più 
attendibili, nonostante la conseguente diminuizione dei coef- 
ficienti di determinazione, non solo per l'eliminazione della 
sopracitata sovrastima di NTU ad alti valori di riflettività ma 
anche perché l'andamento della curva esponenziale, nei val- 
ori alti di riflettività, risulta essere condizionata da una sola 
misura con valore elevato di NTU. 
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Tabella 2 - Equazioni di regressione di tipo bilogaritmico ed esponenziale 

Le misure di concentrazione deUe clorofille, con range fra 1,7 
e 105,8 (mg/m3), hanno consentito una valutazione sul tipo di 
acqua presente nel fiume. L'applicazione di alcuni algoritmi 
standard (Tassan, 1987) per la stima delle concentrazioni di clo- 
rofille a partire dai valori di riflettanza delle acque campionate 
ha fornito i risultati attesi, producendo un coefficiente di deter- 
minazione piuttosto basso (R2=0. 1806). Infatti, le bande dello 
strumento utilizzato (analoghe a quelle del TM) sono troppo 
larghe specialmente per l'analisi del colore delle acque di caso 
2, dove sono attesi bassi valori dei coeficienti di correlazione 

R~ = 0,605 
R2 = 0,981 

R2 = 0,667 
R2 = 0,961 

R2 = 0,752 
R2 = 0,975 

R2 = 0,960 
R2 = 0,969 

Banda BLU 

Banda VERDE 

Banda ROSSO 

Banda IR VICINO 

tra i costituenti otticamente attivi ed ampi intervalli di variazio- 

NTU = 0,0067 e 

Log (NTU) = 1,408 Lo R 2  + 3,062 
75,5445 t RL NTU = 0,0022 e 

Log (NTU) = 1,125 Lo R3 + 2,842 
32,7735 1 R!3 NTU = 0,6833 e 

Log (NTU) = 1,250 Lo (R4 + 3,625 
23,2180 * 1\4 NTU = 20,9401 e 

ne delle concentrazioni. 
Del resto questi algoritmi sono stati calibrati su acque oceani- 
che e costiere che in generale contengono delle quantità di sedi- 
menti in sospensione inferiori a quelle delle acque fluviali con- 
siderate in questo studio. 
Appare più significativa la correlazione tra concentrazione di 
clorofilla e torbidità (R2=0,7306). Per valori elevati di torbidità, 
e quindi, per elevati valori di concentrazione dei sedimenti in 
sospensione, la concentrazione di clorofilla si mantiene bassa 
mentre per bassi valori di torbidità la concentrazione delle clo- 
rofille è molto variabile in relazione alla produttività delle 
acque ed al ciclo stagionale che ne determina l'abbondanza o la 
scarsità Tuttavia, data la limitatezza delle misure sperimentali: 
ci sono solo tre valori con torbidità maggiore di 100 NTU, il 
rapporto fra clorofilla e torbidità deve essere oggetto di ulterio- 
ri verifiche sperimentali. 

Discussione e conclusioni 
Nel presente lavoro è stato definito un algoritmo sperimentale 
di stima della torbidità delle acque del fiume da misure di riflet- 
tanza superficiale nelle bande del visibile ed infrarosso vicino. 
Tale algoritmo con opportune modifiche e validazioni potrà 
essere applicato alla foce del Fiume Amo al fine di monitorare 
mediante dati telerilevati la qualità e le caratteristiche delle 
acque nell'area costiera influenzata dagli apporti fluviali. 
Dall'analisi dei dati si evidenzia un modello di best fitting di 
tipo esponenziale che si differenzia da quelli presenti in lettera- 

tura per acque con caratteristiche simili a quelle esaminate in 
questo contesto. Inoltre, gli andamenti delle curve di regressio- 
ne per le bande del visibile (blu, verde e rosso) tendono asinto- 
ticamente ad un valore costante per elevate torbidità delle 
acque, mentre per la banda dell'infrarosso vicino non si evi- 
denzia tale andamento. 
Applicando le equazioni di regressione esponenziale nelle varie 
bande considerate, i valori di NTU sono risultati sovrastimati 
per elevati valori di riflettanza. Per correggere tale sovrastima, 
in accordo anche al tipo di algoritmi che si ritrovano in lettera- 
tura per acque simili a quelle in studio, è stato applicato un 
modello di regressione di tipo bilogaritmico per tutte le bande 
m s a n ,  1987; Corsini et al., 19931. Tale modello fornisce dei 
valori di NTU verosimili anche se necessita di uiteriori verifi- 
che degli algoritmi soprattutto per elevati valori di riflettanza 
delle acque. Purtroppo, la raccolta di altre misure di riflettività, 
con concentrazioni di sedimenti in sospensione molto alte, non 
è stata possibile a causa delle particolari condizioni necessarie 
per eseguire tali misure sperimentali: condizioni di cielo sereno 
in occasione di notevoli portate di piena del fiume che, invece, 
sono generalmente associate a condizioni di perturbabilità 
atmosferica prolungata. 
Inoltre, nonostante alcune limitazioni sulle modalità operative 
delle misure di taratura eseguite, è stata determinata una rela- 
zione preliminare fra i valori di torbidità e la concentrazione dei 
sedimenti in sospensione nelle acque del Fiume Amo. E' auspi- 
cabile che questa relazione sia oggetto di una ricerca approfon- 
dita e di una validazione per l'applicazione degli algoritmi spe- 
rimentali alle acque costiere antistanti la foce del Fiume Amo 
solo dopo una più approfondita verifica sperimentale. 
Le misure di concentrazione delle clorofille hanno consentito 
una prima valutazione sul tipo di acqua presente nel fiume. 
L'applicazione di alcuni algoritmi standard per la stima delle 
concentrazioni di clorofille dai valori di riflettanza delle acque 
campionate ha rodotto un coefficiente di determinazione piut- 2p tosto basso (R -0.1 806). Tale risultato è verosimilmente dovu- 
to al fatto che le bande elettromagnetiche del radiometro utiliz- 
zato, analoghe a quelle del sensore TM, sono troppo larghe per 
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una corretta definizione spettrale della biomassa fitoplanctoni- 
ca presente nell'acqua. 
C'è del resto da considerare che il sensore TM offre una risolu- 
zione spaziale molto più alta dei senson progettati per applica- 
zioni marine (SeaWiFS, MERIS, ecc.), e ciò è di particolare 
utilità in aree costiere caratterizzate da alta variabilità spaziale 
delie concentrazioni dei costituenti marini. Appare invece più 
significativa la correlazione tra concentrazione di clorofilla e 
torbidità (~~=0,7306).  Per valori elevati di torbidità, e quindi, 
per elevati valori di concentrazione dei sedimenti in sospensio- 
ne, la concentrazione di clorofilla si mantiene bassa mentre per 
bassi valori di torbidità la concentrazione delle clorofille è 
molto variabile. 
In ogni caso, non solo il rapporto fra torbidità e clorofilla, ma, 
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Iniziative nel campo della certificazione 
e qualità dei dati telerilevati* 

Ruggero Casacchia 

Riassunto 
L'utilizzo di procedure per la calibrazione e la validazione dei 
dati telerilevati è un requisito indispensabile per garantire la 
qualità delie osservazioni remote. Tale necessità è manifestata 
sia nello studio dei cambiamenti globali, che per applicazioni di 
carattere regionale e locale. In questo lavoro sono descritte 
alcune delle iniziative di maggior rilevanza internazionale nel- 
l'ambito delie quali sono realizzate attività di calibrazione e 
validazione per i dati prodotti con senson satellitari diversi. 

Introduzione 
Un'imrnagine telerilevata fornisce una ripresa della superficie 
terrestre in funzione di tre parametri fondamentali: la 
risoluzione spaziale che seleziona la scala dei fenomeni da 
studiare, l'ampiezza delle bande spettrali in base alle quali è 
possibile caratterizzare spettralmente l'oggetto territoriale in 
esame (risoluzione spettrale) e la risoluzione radiometrica che 
coincide con quella che di solito si chiama sensibilità di uno 
strumento. In funzione dell'interazione tra questi parametri 
l'immagine telerilevata fornisce un'informazione spettrora- 
diometrica caratteristica della superficie esaminata ed espres- 
sa tramite grandezze fisiche quali la radianza e la riflettanza. 
Queste grandezze sono pertanto ricavabili dalle immagini 
telerilevate per poter effettuare indagini quantitative, owero 
non solo basate sulla fotointerpretazione qualitativa dei dati. 
E' noto che al concetto di misura di una grandezza fisica è 
sempre associato quello di affidabilità della misura stessa, 
owero la determinazione di quanto questa descriva la realtà 
osservata. Nel caso del Telerilevamento le misure di 
grandezze fisiche o di parametri ambientali sono determinate 
dalle condizioni strumentali del sensore che riguardano lo 
stato di calibrazione spettrale e radiometrica e da quelle ambi- 
entali dell'esperimento, riferite principalmente alle caratteris- 

(*) Questo articolo B stato realizzato nell'ambito del Progetto 
ASI IIR/132/01e, sebbene sia stato presentato nel corso della 
5a Conferenza Nazionale ASITA, si B ritenuto opportuno 
pubblicarlo sulla Rivista Italiana di Telerilevamento, per 
informare tutti i soci di una delle attività dell'Associazione. 

(l) CNR-Istituto sull'Inquinamento Atmosferico 
Viale Marx, 15 - 00137 ROMA 
rcasak@gioconda.polar.rm.cnr.it 
Membro deUa - Associazione Italiana di Telerilevamento 

Abstract 
Calibration and validation of remote sensing data are essen- 
tial to ensure the  quali^ of remote observation. Such require- 
ments are necessary for global change pmjects and for local 
or regional scale applications. In this presentation some of 
the most relevant international initiatives aimed at pei$orm- 
ing calibmtion and validation of dzferent satellite data prod- 
ucts are described. 

tiche meteo-climatiche dell'area di studio. Di particolare 
importanza è anche l'angolo di incidenza solare da cui dipen- 
dono la quantità di energia incidente e le caratteristiche geo- 
metriche del sistema satellite-target-sorgente. Per semplicità 
non si accenna in questa sede alle complessissime problem- 
atiche legate alla dimensione e geometria del "pixel al suolo". 
Negli studi di monitoraggio dei cambiamenti ambientali par- 
ticolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione degli 
effetti atmosferici per poter confrontare i dati derivati da 
immagini satellitari multitemporali. In funzione dell'appli- 
cazione le correzioni atmosferiche possono essere assolute, 
quando un digital number (DN) è convertito in riflettanza 
superficiale, o relative, se il valore di riflettanza dell'irnmag- 
ine corretta non corrisponde necessariamente a quello mis- 
urato al terreno. 
L'uso quantitativo dei dati telerilevati prevede quindi che il 
contributo di tutti questi elementi sia tenuto nella debita con- 
siderazione e che il prodotto finale, spesso rappresentato da 
una carta tematica, sia basato su dati certi o validati, di cui sia 
nota l'accuratezza. Tutto cib contribuisce a definire la qualità 
del dato telerilevato. 
La necessità di produrre dati calibrati e validati è emersa sia 
nell'ambito di grandi progetti di cooperazione internazionale 
riguardanti lo studio di processi a scala planetaria, sia nelle 
applicazioni sviluppate a scala locale. h tale ambito le pro- 
cedure di calibrazione strumentale sono in genere effettuate 
delle agenzie o istituzioni che gestiscono la realizzazione dei 
sensori satellitari, come pure dovrebbero essere sotto lo stret- 
to controllo delle agenzie che forniscono le immagini. La val- 
idazione dei dati, invece, intesa come verifica dell'accuratez- 
za della misura del dato fisico, ha subito nell'ultimo decen- 
nio un notevole impulso, che ha determinato la creazione di 
numerosi siti di calibrazione al terreno e di data base dedicati. 
In questa presentazione sono illustrate alcune delle iniziative 
realizzate o in corso di realizzazione da parte delle organiz- 
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zazioni che gestiscono le missioni spaziali dedicate all'osser- 
vazione della Terra, in collaborazione con la comunità scien- 
tifica internazionale. Queste iniziative, finalizzate anche 
all'adozione dei criteri per la certificazione dei dati elaborati 
con tecniche di Telerilevamento, sono condotte principal- 
mente in ambito europeo e statunitense e sono spesso riferite 
all'informazione geospaziale nel suo insieme. 
Per la vastità delle applicazioni e dei contesti disciplinari che 
interessano il Telerilevamento si è ritenuto opportuno concen- 
trare l'intervento sulle applicazioni che interessano gli studi 
ambientali territoriali ed i sensori passivi che operano a 
diverse scale spaziali negli intervalli di lunghezza d'onda del 
visibile, dell'infrarosso vicino e dell'infrarosso termico. 
Alcune considerazioni riguardano inoltre le campagne di mis- 
ure al terreno, particolarmente utili per la calibrazione e vali- 
dazione dei dati acquisiti con sensori iperspettrali e la realiz- 
zazione di data base. 

Contesto scientifico 
Nell'ultima decade si è verificato un rapido incremento del 
tipo e degli obiettivi delle applicazioni con dati satellitari per 
l'osservazione della Terra, quali ad esempio il miglioramento 
delle mappe per lo sfruttamento delle risorse minerarie, il 
monitoraggio dell'agricoltura per migliorare i raccolti, il 
monitoraggio degli indicatori di cambiamenti climatici e le 
previsioni meteorologiche. In molti casi le garanzie di accu- 
ratezza, tracciabilita e qualità dei dati (Tabella 1) sono di 
importanza secondaria per l'utente finale e non sono pertanto 
sempre documentate in dettaglio dal fornitore dei dati. 
L'utente finale è maggiormente interessato ad avere infor- 
mazioni su andamenti generali o su prodotti di livello superi- 

ore quali tipo di vegetazione o inquinanti marini, assumendo 
che i dati forniti siano di qualità ed accuratezza sufficienti per 
le proprie necessità. Questo tipo di utente è raramente inter- 
essato a conoscere il valore delle grandezze fisiche misurate 
quali radianza spettrale o riflettanza ed ancora meno i livelli 
di incertezza e tracciabilità associati. Solo i fornitori di dati, i 
costruttori di strumenti, il mondo della ricerca scientifica ed 
alcune importanti organizzazioni operative quali le agenzie 
meteorologiche, esprimono interesse in queste informazioni. 
Tuttavia ci sono notevoli aspettative nell'uso di dati satellitari 
per sostenere decisioni governative importanti riguardo lo 
sviluppo sostenibile ed una migliore gestione ambientale. 
Questi ultimi aspetti riguardano anche questioni legali di 
carattere internazionale relative ad incidenti ambientali. 
Pertanto le procedure di calibrazione e validazione dei dati 
telerilevati sono importanti per effettuare misure assolute 
delle grandezze fisiche, confrontare data set diversi, sia 
acquisiti a distanza di tempo con lo stesso strumento che con 
strumenti diversi, e per monitorare fenomeni di lungo ter- 
mine. 
In base ad accordi internazionali la calibrazione di strumenti 
e dati viene attuata in diverse fasi ed interessa i primi mesi di 
operatività dei sensori satellitari. Inizialmente si effettua la 
calibrazione della piattaforma (Le. parametri orbitali e di pun- 
tarnento dei sensori), si controlla la funzionalità degli stru- 
menti (Le. instabilità e deriva a seguito di variazioni di tem- 
peratura e di utilizzo prolungato) e dei processori di terra, il 
cui compito è di gestire le ingenti moli di dati prodotti nel 
corso della missione. Nelle attività di validazione viene effet- 
tuato il confronto tra grandezze fisiche misurate da remoto 
(Le. radianza, riflettanza, trasmittanza) e misure indipendenti 

Tabella 1 -Terminologia metrologica definita dal CEOS - Working Group on Calibration and Validation [CEOS CALNAL, 20011. 
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in situ delle stesse variabili fisiche. Tale confronto può anche 
riguardare diversi tipi di variabili fisiche: atmosferiche (tem- 
peratura, pressione, costituenti atmosferici), marine (vento e 
onde superficiali, colore, temperatura) e territoriali (indici di 
vegetazione, temperatura, pressione e riflettanza). Per ogni 
dato geofisico prodotto sono acquisiti dati nella stessa local- 
ità ripresa nelle immagini con misure al terreno, da aereo o da 
pallone. inoltre possono essere effettuati confronti con dati 
ripresi da altri sensori satellitari. Le attività di validazione 
possono essere suddivise in tre fasi: 

organizzazione delle campagne di acquisizione di dati al 
terreno; 
allestimento di facilities per la raccolta, il controllo di qua- 
lità e l'archiviazione dei dati; 
analisi integrata dei dati da remoto e di terreno per la veri- 
fica della qualità delle riprese e per le indicazioni di attività 
future. 

Nella programmazione ed attuazione di una missione satel- 
litare la fase di validazione è spesso la più complessa in quan- 
to richiede il coordinamento di numerose organizzazioni ed 
istituti a livello internazionale. 

Alcune iniziative per la calibrazione e validità 
dei dati telerilevati 
Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer (ASTER) [USA] 
ASTER è un radiometro a immagine messo in orbita nel 
dicembre 1999 sulla piattaforma Terra, nell'ambito del pro- 
gramma NASA Earth Observing System (EOS) ed è stato 
prodotto dalla NASA e dal Ministero dell'Economia e 
dell'industria giapponese in collaborazione con organiz- 
zazioni scientifiche ed industriali di entrambi i paesi. Le 
piattaforme EOS sono parte del progetto NASA Earth 
Science Enterprise il cui scopo è di contribuire ad una 
migliore conoscenza delle interazioni tra biosfera, idrosfera, 
litosfera ed atmosfera. ASTER è l'unico strumento ad alta 
risoluzione spaziale della piattaforma Terra e sarà utilizzato in 
modo coordinato con altri sensori a risoluzione inferiore (i.e. 
MODIS) come "lente d'ingrandimento" per le attività di cali- 
brazione e validazione e per studi sulle modifiche ambientali 
e del territorio. 
ASTER acquisisce dati in 14 canali spettrali negli intervalli di 
lunghezza d'onda del visibile, infrarosso vicino, infrarosso ad 
onde corte (SWIR) ed infrarosso termico (tabella 2). Lo scopo 
di questa missione è di ottenere mappe dettagliate di temper- 

Tabella 2 - Caratteristiche spettrali e spaziali di ASTER. 

(mipixel) 
0.52-0.86 
1.60-2.43 

10-14 8.125-1 1.65 

atura superficiale, emissività, riflettanza ed elevazione da uti- 
lizzare come prodotti standard che possano essere facilmente 
utilizzati dalla comunita scientifica. Gli algoritmi utilizzati 
per derivare i prodotti standard sono validati dal team scien- 
tifico di ASTER prima del lancio per mezzo di simulazioni 
con dati aerei e nelle operazioni post-lancio con i dati acquisi- 
ti dal sensore. I dati sono distribuiti nell'ambito del program- 
ma EOS della NASA dal (EROS Data Center- Distributed 
Active Archive Center). 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) [USA] 
Il MODIS è stato lanciato nel dicembre 1999 dalla NASA per 
osservare e monitorare la superficie terrestre a risoluzione 
spaziale moderata (250m- lkm), fornendo una copertura glob- 
ale quasi giornaliera. Questo strumento ha lo scopo di quan- 
tificare alcune importanti caratteristiche terrestri quali 
l'estensione ed il tipo di coperture, estensione del manto 
nevoso, temperatura superficiale, indice di area fogliare (LAi) 
e presenza di incendi. All'interno di questo progetto è pre- 
sente il MODIS Land Group (MODLAND) che ha il compi- 
to di sviluppare algoritmi e di generare e validare una serie di 
prodotti prioritari suddivisi in: misure di radiazione superfi- 
ciale, variabili di processi degli ecosistemi e caratteristiche 
delle coperture superficiali. Anche i dati MODIS sono dis- 
tribuiti dal EDC-DAAC della NASA. 

Tabella 3 - Caratteristiche spettrali e spaziali'del MODIS. 

Federa1 Geograpkic Data Committee (FGDC) - 
US.  Geologica1 Survey. [USA] 
Il FGDC promuove lo sviluppo coordinato, l'uso, la condivi- 
sione e la diffusione del dato geografico, ivi compresi i dati 
acquisiti con sensori satellitari. Tale struttura è coordinata dal 
Dipartimento degli Interni ed è costituita dai rappresentanti 
di: 

Dipartimenti di Agricoltura, Commercio, Difesa, Energia, 
Sviluppo Urbano, Interni, Trasporti; 
Agenzia per la protezione dell'ambiente; 
Agenzia per la gestione delle emergenze federali; 
Biblioteca del Congresso; 
National Aeronautics and Space Administration (NASA); 
National Archives and Records Administration. 

I1 lavoro del FGDC è svolto da sotto-comitati con le seguenti 
funzioni: 
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Risoluzione spaziale 
(mipixel) 

250 
500 
1 O00 
1 O00 

Canali spettrali 

1-2 
3-7 
8-19 

20-36 

Intervallo spettrale 
(P) 

0.620-0.876 
0.459-2.155 
0.405-0.965 
3.660-14.385 



definire e rendere operativi gli standard per il contenuto la 
qualità' ed il trasferimento dei dati; 
stimolare lo scambio di informazioni ed il trasferimento dei 
dati; 
organizzare l'acquisizione di dati geografici per ottimizza- 
re l'uso delle risorse. 

Committee on Earth Observation Satellites 
(CEOS) 
I1 CEOS ha istituito nel 1984 il Working Gmup on Calibration 
and Validation (WGCV), riconoscendo che le attività di cali- 
brazione e validazione devono avere un ruolo-chiave in tutte 
le missioni satellitari per l'Osservazione della Terra, per assi- 
curare una chiara e quantitativa comprensione dei dati che 
essi generano. Ai lavori del CEOS partecipano rappresentanti 
di USA, Canada, Australia, Cina, Russia e di molti Paesi della 
Comunità Europea. Le attività del WGCV sono ripartite tra 
cinque sottogruppi i1 cui compito è di enfatizzare I'importan- 
za dei dati satellitari di alta qualità e delle osservazioni per i 
cambiamenti globali: 

Infrared and Visible Optical Sensors (IVOS) Subgroup - 
calibrazione e validazione di qualità di dati ottici (visibile e 
infrarosso) e validazione dei prodotti di livello superiore; 
Land Product Validation (LPV) Subgmup - sviluppo e pro- 
mozione di standard internazionali e di protocolli per i cam- 
pionamenti al terreno, stima degli errori, scambi di dati, e 
valutazione dei prodotti; patrocinio di programmi di valida- 
zione di lungo termine per i programmi di osservazione 
della Terra presenti e futuri; 
Microwave Sensors Subgroup (MSSG) - calibrazione e vali- 
dazione dei sensori a microonde (attivi e passivi) per il 
Telerilevamento, sia satellitari che aviotrasportati; 
Synthetic Aperture Radar (SAR) Subgroup - calibrazione di 
precisione della radiometria, della fase e della geometria e 
validazione dei prodotti di livello superiore ottenuti con dati 
da aereo e da satellite; 
Terrain Mapping (TM) Subgroup - controllo dei modelli 
digitali del terreno ottenuti con tecniche satellitari e valida- 
zione dei prodotti. 

Calibrazione e validazione di Envisat [EU] 
Envisat è un satellite del17Agenzia Spaziale Europea (data di 
lancio prevista per novembre 2001), progettato per fornire 
misure dell'atmosfera, dell'oceano, dei ghiacci e del territorio 
in un periodo di circa 5 anni. Dopo il lancio è prevista una 
fase della durata di sei mesi per le attività di calibrazione degli 
strumenti e per la validazione dei prodotti forniti. Oltre 
all'ESA ed ai suoi partner industriali presenti all'interno del 
consorzio Envisat, molte altre società ed istituti di ricerca con- 
tribuiscono ai programmi di calibrazione e validazione nel- 
l'ambito di contratti ESA, in qualità di laboratori esperti di 
supporto. A queste attività contribuiscono inoltre i Principal 
Investigators delle proposte approvate dall'ESA a seguito del 
Announcement of Opportuniy for the Exploitation of the 
Envisat data Pmducts diffuso nel 1998 a scala mondiale. 

Nazioni Unite - Regional Working Group on 
Remote Sensing, GIS and Satellite-based 
Positioning [ONU] 
Nel corso di due conferenze ministeriali tenutesi rispettiva- 
mente a Pechino (settembre 1994) e New Delhi (novembre 
1999) su Space Applications for Sustainable Development in 
Asia and the Paczjk sono stati definiti i termini di riferimen- 
to per la creazione del Regional Working Group on Remote 
Sensing, GIS and Satellite-based Positioning (RESAP) dive- 
nuto operativo nel luglio 2000. 
I1 compito principale di RESAP è promuovere la cooperazio- 
ne regionale tra i settori del Telerilevamento, delle applicazio- 
ni GIS e delle tecniche GPS per lo sviluppo sostenibile, favo- 
rire il trasferimento tecnologico e lo scambio di informazioni 
ed esperienze tra i paesi partecipanti, realizzare progetti di 
cooperazione e partecipare ai programmi di addestramento. 
Altre importanti funzioni di questo Working Group sono: 

verificare lo stato e le capacità delle applicazioni TLR e 
GIS nella regione e promuoverne le applicazioni operative; 
coinvolgere il settore privato nella fornitura di prodotti e 
servizi per lo sviluppo sostenibile; 
promuovere lo sviluppo, la standardizzazione, la diffusione e 
la condivisione di dati TLR e GIS a livello nazionale e regio- 
nale attraverso appropriate infrastrutture di reti informative; 
identificare e rendere operativi programmi specifici per lo 
sviluppo delle risorse umane nel TLR, GIS e GPS; 
sviluppare collegamenti con appropriate organizzazioni 
internazionali. 

Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) 
Nel 2000 I'AIT, in considerazione dell'uso sempre crescente 
dei dati Telerilevati per indagini territoriali da parte di utenti 
pubblici e privati, ha dato vita al progetto "Criteri guida per la 
certificazione dei dati Telerilevati nel monitoraggio ambienta- 
le" (Lechi, 2001; questo numero). Le finalità di questo pro- 
getto, che ha incontrato l'approvazione dell'Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI), possono essere cosi sintetizzate: 
- valutazione del tasso d'errore intrinseco contenuto nei più 

diffusi programmi commerciali e non di classificazione 
delle immagini; 

- impostazione di legende uniformi per la cartografia temati- 
ca, almeno per tre grandi categorie, vegetazione, acque e 
antropizzato, e principali sottocategorie; 

- definizione dei riferimenti di sensore, radiometrici, geome- 
trici, spettrali e temporali utilizzati nella produzione di car- 
tografia tematica. 

Nell'ambito di questa iniziativa è prevista la produzione di un 
insieme di linee guida, sulla base delle esperienze maturate in 
questi ultimi decenni nel campo delle applicazioni del 
Telerilevamento, per un corretto utilizzo dei dati nell'ambito 
del monitoraggio ambientale, al fine di fornire una guida sui 
requisiti minimi necessari per ottenere un prodotto di qualità, 
in riferimento alla finalità applicativa considerata. In conside- 
razione dell'attualità della certificazione ambientale e della 
definizione dei sistemi di qualità, la finalità primaria del lavo- 
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ro è quella di definire metodologie certificate di utilizzo dei 
dati telerilevati per assicurare la qualità dell'informazione 
ottenuta e di iniziare un dialogo con gli Enti che promuovono 
normative tecniche volontarie. 

Le misure del terreno 
L'interpretazione di dati telerilevati (multi e iperspettrali) è 
spesso condotta senza una significativa verifica di campagna. 
Tuttavia, per poter determinare le condizioni specifiche di un 
determinato tipo di copertura quale lo stato di salute della vege- 
tazione o la qualità dell'acqua è necessario acquisire dati di 
verità a terra. Le considerazioni esposte di seguito sono riferite 
alla realizzazione di tali campionamenti e sono state illustrate 
nel documento Ground-huth data collection pmtocol for 
hyperspectral remote sensing, prodotto dalla Universiv of 
California [USA]. I dati di verità a terra o di validazione consi- 
gliati riguardano le condizioni atmosferiche, le superfici di cali- 
brazione, i corpi idrici (se presenti), la vegetazione, i suoli e gli 
affioramenti rocciosi. Alcuni dati quali misure GPS, osserva- 
zioni sulle caratteristiche fisiche del sito, sulle condizioni 
meteo-climatiche e sulla radiazione solare incidente devono 
essere acquisite in ogni campagna di misure al terreno. 
Un'esperienza di questo genere è stata già sviluppata nell'am- 
bito della comunità scientifica italiana (Ghergo et al., 2001). 

Dati atmosferici 
I dati di verità a terra sono utilizzati anche per correggere gli 
effetti determinati dall'atmosfera che condizionano l'intensità 
e la frequenza della radiazione solare riflessa e registrata dal 
sensore remoto. E' naturalmente preferibile disporre di dati 
atmosferici concomitanti con il passaggio del sensore remoto: 
in alternativa possono essere utilizzati dati acquisiti in condi- 
zioni atmosferiche ed orario analoghi. L'ora standard per 
riprendere dati spettrali è compresa in una finestra di circa 4 
ore intorno al mezzogiorno solare [lo-141. Tali acquisizioni 
non possono essere effettuate in condizioni di cielo nuvoloso. 
I dati atmosferici di interesse sono: 

temperatura; 
umidità, 
haze e aerosols; 
direzione e velocità del vento. 

Superfici di calibrazione 
Questo tipo di superfici devono essere piatte, omogenee e sta- 
tisticamente campionabili alla risoluzione delle immagini del 
sensore remoto (da 9 a 25 pixel). Possono essere costituite da 
asfalto, cemento, teloni costituiti di materiali di risposta spet- 
trale nota, sabbia e suoli spogli. Anche in questo caso è prefe- 
ribile che i rilievi al terreno siano contemporanei ai sorvoli: le 
caratteristiche spettroradiometriche delle superfici citate 
devono tuttavia essere piuttosto stabili, permettendo così di 
calibrare le immagini con dati ripresi in altre date. 

Corpi idrici 
Nelle aree in cui le acque superficiali sono sufficientemente 

estese, sarebbe opportuno acquisire una serie di informazioni 
su di esse comprendenti, tra le altre, profondità e temperatura. 
I dati relativi ai corpi acquatici che dovrebbero essere acquisiti 
nel corso di campagne di verità a terra comprendono: 

torbidità (disco Secchi); 
firme spettrali del target di calibrazione e della colonna 
d'acqua a diverse profondità; 
firma spettrale di campioni d'acqua confrontati con cam- 
pioni d'acqua di riferimento; 
analisi chimiche dei materiali disciolti (secondo le esigen- 
ze del progetto). 

Vegetazione 
Nello studio dello stato di salute/stress della vegetazione o 
nella produzione di carte della composizione delle specie e 
delle comunità vegetali sono necessarie misure spettrali dei 
diversi tipi di copertura vegetale. Queste misure al terreno 
sono particolarmente utili nello studio di aree ad alta fram- 
mentazione del paesaggio con dati telerilevati i cui pixel pos- 
sono esprimere la radianza di un numero imprecisato di spe- 
cie vegetali in funzione della risoluzione spaziale. Tra i dati di 
verità a terra di maggior interesse per studi sulla vegetazione 
vi sono: 

misure spettroradiometriche dei target di calibrazione; 
misure spettroradiometriche delle coperture fogliari tenen- 
do in considerazione le variazioni di densità fogliare; 
misure spettroradiometriche di suoli o della lettiera che 
possono caratterizzare il target in esame. 

Data base 
Le condizioni ambientali di un esperimento in cui siano previ- 
ste acquisizioni simultanee di dati remoti e di terreno sono di 
difficile previsione e controllo. Condizioni sfavorevoli impedi- 
scono talora l'esecuzione di campagne di verità a terra, impe- 
dendo così di dispone di misure per la validazione dei dati 
remoti. Questo problema può essere parzialmente risolto crean- 
do data base di firme spettrali e dati ancillari che contengano 
un numero di misure statisticamente significativo dei target in 
esame. Nel caso delle formazioni vegetali ad esempio, possono 
essere effettuate campagne di misura nei diversi periodi fenolo- 
gici e corredare i dati di rifle.$tanza con dati di LA1 (LeafArea 
Index), di contenuto di clorofilla e con i dati ancillari necessari 
ad inserire le misure nell'appropnato contesto ambientale. La 
condivisione di queste risorse in rete, costituisce un'irnportante 
scambio di informazioni, favorendo il confronto e la discussio- 
ne sulle tecniche per migliorare ed estendere le procedure di 
validazione dei dati satellitari ad ambienti diversi. 

Conclusioni 
Le procedure per la calibrazione e la validazione dei dati 
Telerilevati sono ormai un requisito fondamentale per un uso 
quantitativo dell'informazione remota. I1 coinvolgimento 
della comunità scientifica in queste attività si esplica attraver- 
so iniziative internazionali che stimolano e favoriscono la 
creazione di standard e di criteri guida che garantiscano l'uso 
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integrato dei dati ripresi da piattaforme satellitari diverse. 
Sebbene l'impegno nella qualità del dato telerilevato coinvol- 
ga prevalentemente le maggiori organizzazioni ed agenzie 
internazionali, le ricadute nell'ambito di progetti a scala 
regionale saranno tali da garantire informazioni territoriali 
più accurate che in passato e sviluppo del pubblico appalto di 
opere che saranno così collaudabili, a differenza di quanto 
succede oggi. Ciò costituisce un evidente progresso nella 
comprensione di molti processi che caratterizzano il sistema 
Terra, in cui un buon dettaglio locale è indispensabile per 
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A technique for feature selection in multiclass problems 

Bruzzone L.I, Serpico S. B.' 

Dip. of Biophysical and Electronic Eng., University of 
Genoa, Via opera Pia l l a, 1 6 145 Genova, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 2 1 (3): 549-563,2000; Taylor 
& Francis, London, UK 

One of the main phases in the development of a system for the 
classification of remote-sensing images is the definition of an 
effective set of features to be given as input to the classifier. In 
particular, it is often useful to reduce the number of features 
available, while saving the possibility to discriminate arnong 
the different land-cover classes to be recognized. This paper 
addresses this topic with reference to applications that involve 
more than two land-cover classes (multiclass problems). 
Severa1 criteria proposed in the remote-sensing literature are 
considered and compared with one another and with the crite- 
rion presented by the authors. Such a criterion, unlike those 
usually adopted for multiclass problems, is related to an upper 
bound to the error probability of the Bayes classifier. As the 
objective of feature selection is generally to identify a reduced 
set of features that minimize the errors of the classifier, the 
aforementioned property is very important because it allows 
one to select features by taking into account their effects on 
classification errors. Experiments on two remote-sensing data 
sets are described and discussed. These experiments c o n f i  
the effectiveness of the proposed criterion, which performs 
slightly better than al1 the others considered in the paper. In 
addition, the results obtained provide useful information about 
the behaviour of different classica1 criteria when applied in 
multiclass cases. 

An Approach to Feature Selection and Classification of 
Remote-Sensing Images Based on the Bayes Rule for 
Minimum Cost 

Bruzzone L.' 

Dip. of Biophysical and Electronic Eng., University of 
Genoa, Via Opera Pia l l a, 16 145 Genova, Italy 

ZEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 38 ( 1 ) :  429- 
438,2000; LEEE, Piscataway (N), USA 

Classification of remote-sensing images is usually carried out 
by using approaches aimed at minimizing the overall error 
affecting land-cover maps. However, in several remote-sens- 
ing problems, it could be useful to perform classification by 
taking into account the different consequences (and hence the 
different costs) associated with each kind of error. This allows 
one to obtain land-cover maps in which the total classification 
cost involved by errors is minimized, instead of the averall 
classification error. To this end, in this paper, an approach 
based on the Bayes rule for minimum cost to feature selection 
and classification of remote-sensing images is proposed. In 
particular, a feature-selection criterion function is presented 
that permits one to select the features to be given as input to a 
classifier by taking into account the different cost associated 
with each confused pair of land-cover classes. Moreover, a 
classification technique based on the Bayes rule for minimum 
cost and implemented by using a neural network is described. 
The results of experiments carried out on a multisource data 
set concerning the Island of Elba (Italy) point out the ability 
of the proposed minimum cost approach to produce land- 
cover maps in which the consequences of each kind of error 
are considered. 

An Adaptive Parcel-Based Technique for Unsupervised 
Change Detection 

Bruzzone L.], Prieto D. E 1  

Dip. of Biophysical and El'ectro~c Eng., University of 
Genoa, Via Opera Pia l l a, 16 145 Genova, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 2 l(4): 8 17-822,2000; Taylor 
& Francis, London, UK 

A nove1 unsupervised technique for the detection of changes 
in multitemporal remote-sensing images is presented. It adap- 
tively exploits the spatial-contextual information contained in 
the neighbourhood of each pixel to reduce the effects of noise 
and hence to increase change-detection accuracy. In addition, 
the proposed definition of an adaptive pixel neighbourhood 
allows a precise location of the borders of changed areas. 
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Multispectral and multiscale remote sensing data for 
archaeological prospecting in an alpine alluvial plain. 

Brivio P. A.', Pepe M.', Tomasoni R.' 

I Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

Journal of Cultura1 Heritage, 1 : 155-1 64, 2000; Elsevier, 
Paris, France 

This work is part of a multidisciplinary research project, devel- 
oped in collaboration with archaeologists and geophysical 
experts, which aims at delineating the spatio-temporal relation- 
ships between paleoenvironrnental conditions of an ailuvial 
plain in an alpine environment and the human settlements dur- 
ing past ages. The study area is located in the Upper Lake Como 
region at the confiuence of the Valtellina (Adda river) and Vai 
Chiavenna (Mera River) valleys in northern Italy. The area is a 
deltaic zone which was affected by great adjustments due to 
varying sediments loads and separate parts emerged at different 
times thus conditioning the human presence and distribution. 
Archaeological evidences dating back up to the 1 s t  millenniurn 
B.C. and relicts of Roman ages were discovered in the area, par- 
ticularly during the 1 9 ~  century Adda River canalisation. 
Remotely sensed images taken fiom space orbiting satellite at 
different wavelengths of the electromagnetic spectrum, from 
visible up to thermai infrared, were used to delineate landscape 
features not easily detected on ground. Geomorphological study 
of the area was improved by means of historical aerial b/w pho- 
tographs taken before the Second World War by the Royal Air 
Force. Ground surveys and proxirnal sensing measurements, 
using portable spectral radiometres operating at same wave- 
lengths of the satellite sensors, were conducted at some experi- 
menta1 sites. Integrated analysis of remote sensing multilevel 
derived information, cartographic data and archaeological evi- 
dences resulted to be useful for archaeological research with 
indications of favourable sites fm future exploration in the area. 

Multivariate analysis of laboratory spectra for the assess- 
ment of soil development and soil degradation in the 
southern Apennines (Italy) 

Leone A. P.', Sommer S.' 

ISPAIM-CNR, Via Patacca 85,80056 Ercolano (NA), Italy 
JRC Ispra, Space Applications InstitutefEMAP TP442 - I- 

2 1020 Ispra (VA), Italy 

Remote Sensing of Environment, 72 (3): 346-359, 2000; 
Elsevier, New York, USA 

Multivariate statistica1 analysis was applied to high resolution 
laboratory reflectance spectra of soil samples reflecting the 

range of soil development levels in a test site in the southern 
Apennines (Fortore beneventano) in Italy. Principal 
Component Analysis (PCA) was used to identify the domi- 
nant characteristics of soil spectra and cluster analysis to 
group samples into homogeneous classes. The analysis was 
applied stepwise i) to a minimum number of reflectance val- 
ues, representative of the genera1 shape and curvature of soil 
spectra, and ii) to the normalized amplitude (depth) of char- 
acteristics absorption bands. In the first step analysis, it was 
found that the brightness and the VIS-NIR slope of the spec- 
tra are important spectral characteristics to discriminate soil 
development, also in relation to the underlying lithology. The 
principal inter-correlation between the brightness, the VIS- 
NIR spectral slope and various soil properties, such as calci- 
um carbonate content, organic matter and texture could be 
also explained. In the second step, it was demonstrated that 
different types of soil included in the homogeneous groups 
resulting from the first step multivariate analysis, could be 
further separateci, mainly as function of the iron oxide features 
and the two main water and hydroxyl absorption bands at 
1400 nm and 1900 nm. 
These results suggest that our is suitable for the evaluation 
and interpretation of remote sensing data for discriminating 
different soil development and degradation levels of large 
parts of the Apennines being similar to the test area. The 
brightness and the VIS-NIR slope components derived in the 
first step multivariate anaiysis may be retrievable from com- 
mon multi-spectral systems such as Landsat-TM. The appli- 
cation of the second step multivariate analysis, however, 
would require the use of hyperspectral systems capable of 
retrieving the absorption features. In both cases rigorous 
atmospheric correction including the removai of the effects of 
relief illumination is a prerequisite. 

Mapping sea surface temperature from aircraft using a 
multi-angle technique: an experiment over the Orbetello 
lagoon 

R. Ferri R.', Pierdicca N.', Talice S.' 

' Dip. Ingegneria Elettronica, Università di Roma 'La 
Sapienza', Via Eudossiana 18,001 84 Roma 

Alenia Aerospazio, Space Division, Via Saccomuro 24, 
00131 Roma 

Int. Journal of Remote Sensing, 21 (16): 3003-3024, 2000; 
Taylor & Francis, London, UK 

Airborne scanner data collected in the thermal band over the 
Orbetello lagoon on 14 May 1993 were used to draw out a 
water surface temperature map. The geometric correction 
method was chosen after a quantitative comparison between 
the classic polynomial method and a technique based on 
matching Delaunay triangles. Sensor raw data were calibrated 
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and stnping noise was removed. Finally, a new atmospheric 
correction method was developed. The method consists of 
extracting, from the superimposed portion of two images, 
couples of measurements relative to the same resolution ce11 
observed under two different angles. From these measure- 
ments we retrieved the atmospheric transmittance and inte- 
grated emitted radiance using an iterative algorithrn capable 
of reducing the effects of measurement errors and taking into 
account the nonlinearity of the derived equations. The varia- 
tion of surface emissivity with observation angle is also taken 
into account in the equations. In order to apply the method, 
the unknown covariance matrix of the parameters to be 
retrieved was valued. To this aim, we generated many statisti- 
cal realizations of such atmospheric radiative quantities using 
the Lowtran 7 code applied to a large nurnber of radiosound- 
ings. The obtained atmospheric pararneters were then used to 
correct the entire set of collected images and to produce a 
temperature map of the lagoon. 

Classification of mediterranean vegetation by TM and 
ancillary data for the evaluation of fire risk 

Maseiii E', Rodolfi A.l, Bottai LI, Romanelli S.2 and 
Conese C.I 

I IATA-CNR, P.le delle Cascine 18,50144 Firenze, Italy 
CeSIA, Logge Uffizi Corti, 50 12 1 Firenze, Italy 
' Nuova Telespazio S.p.A., Via Tiburtina 965, 00156 Roma, 
Italy 

Int. Joumal of Remote Sensing, 21 (17): 3303-3313, 2000; 
Taylor & Francis, London, UK 

Mediterranean vegetation is strongly subjected to the risk of 
wildfires, which can become a major cause of land degradation. 
The knowledge of the spatial variations of this risk is therefore 
essential for forest resource management. Relying on the fact 
that different vegetation types can be associated 
to different risk levels, a classification approach based on the 
use of Landsat Thematic Mapper (TM) scenes is currently pro- 
posed for the generation of rnaps related to fire risk. Hard and 
fuzzy classifications are tested for this purpose in the Elba 
Island (Central Italy), taking into account the effects deriving 
from the use of scenes from different periods (spring and sum- 
mer) and of ancillary data. The f i e  risk images obtained are 
evaluated by comparison with the fire events occurred in the 
island during the last decade. The results show that while the 
acquisition period has only minor effects on classification accu- 
racy, this is strongly dependent on the inclusion of ancillary 
data. Moreover the fuzzy approach better exploits the informa- 
tion of the integrated data sets, producing maps which are tem- 
porally stable and highly indicative of the fire risk in the study 
area. The integration of the useful features of high and low spa- 
tial and temporal resolution satellite data is a major issue in 

remote sensing studies. The current work presents the develop- 
ment and testing of a procedure based on classification and 
regression analysis techniques for generating an NDVI data set 
with the spatial resolution of Landsat TM images and the tem- 
poral resolution of NOAA AVHRR maximum-value compos- 
ites. The procedure begins with a classification of the high res- 
olution TM data which yields land use references. These are 
degraded to low spatial resolution in order to produce abun- 
dance images comparable with the AVHRR data. Linear regres- 
sions are then applied between the AVHRR NDVi data and the 
abundance images to estimate the profiles of the pure classes, 
which are then merged to the high spatial resolution classifica- 
tion outputs to generate an integrated data set. Experiments car- 
ried out in an area of Tuscany (Central Italy) intercomparing 
different strategies for each methodological step (hard and 
fuzzy classification, mean and Gaussian degradation, uni- and 
multivariate regression) identified an optimum methodology 
composed of fuzzy classification, mean degradation, and mul- 
tivariate regression procedures. 

Spaceborne bistatic Synthetic Aperture Radar for remote 
sensing applications 

Moccia A.', Chaicchio N.' and Capone A.' 

I Dip. Scienza e Ingegneria dello Spazio, Univ. di Napoli 
Federico 11, P.le Tecchio 80, 80125, Napoli, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 21 (18): 3395-3414, 2000; 
Taylor & Francis, London, UK 

This paper presents a performance analysis of spaceborne bista- 
tic Synthetic Aperture Radar (SAR) for Earth observation. Since 
a bistatic system requires the simultaneous use of two spatially 
separated antennae, this paper refers to the European Space 
Agency ENVISAT-1 ASAR as the master mission, i.e. reflected 
echoes collected by ASAR are gathered also by a receiving-only 
slave antenna, which is on board a small satellite. Depending on 
orbit configuration, two mission profiles could be envisaged: 
two satellites flying along parallel orbits with different ascend- 
ing nodes, or in one orbit plane with adequate angular separa- 
tion. It is assumed that ENVISAT-1 is non-cooperative; there- 
fore, signal synchronization and swath overlap and antenna s e p  
aration contro1 are committed to receiving-only spacecraft. To 
gain further insight into system geometric and radiometric char- 
acteristics and accuracy, severa1 simulations are performed by 
using a computer code, which accounts for spacecraft orbit and 
attitude dynamics, sensor pointing geometry and Earth rotation. 
Numerica1 results and plots show the potentiality of the system 
for quite accurate three-dimensional measurements. In particu- 
lar, thanks to system geometry, it is possible to compute target 
position and slant range components of velocity. Finally, further 
potential applications are outlined, also considering additional 
spin-offs for the master mission. 
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Processing of GAC NDVI data for yield forecasting in the 
Sahelian region 

Maselli F.I, RomaneUi S?, Bottai L.2, and Maracchi G.' 

l MTA-CNR, P.le delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 
FMA, Via Einstein 35, Campi Bisenzio, Firenze, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 2 1 (1 8): 3509-3523, 2000; 
Taylor & Francis, London, UK 

Recent investigations have demonstrated that inter-year 
NOAAAVHRR NDVI variations in the middle of the rainy 
season can provide information on fina1 crop yield in 
Sahelian countries. The present work continues this line of 
research by the use of 10-day Global Area Coverage (GAC) 
NDVI Maximum Value Composites, which are widely avail- 
able and cost-effective in Africa. This use actually posed 
some problems which were mitigated by a multistep method- 
ology aimed at forecasting millet and sorghum yield in Niger. 
The soil effect was first minimized in the NDVI images, and 
a geographical standardization was applied to the sub-district 
mean NDVI values and to the relevant ground yield estimates 
in order to remove most of the noninteresting information 
related to variations in land resources. A correlation analysis 
on the data obtained showed that the best period for yield 
forecasting was from the end of August to the middle of 
September. A further improvement in the forecasting capa- 
bility of the procedure was then achieved by an image-based 
statistical identification of the most intensively cultivated 
areas. The fina1 result of the complete methodology was the 
forecast of crop yield within the middle of September with an 
acceptable leve1 of accuracy (mean error of 72 kg ha- l). 

Oil spill detection using marine SAR images 

Fiscelia B.', Giancaspro A?, Nirchio E), Pavese R4, Trivero P.' 

Univ di Torino, Dip Fisica Generale, Via P. Giuria 1, 10125 
Torino, Italy 

Nuova Telespazio, Geodesy Space Centre, Loc. Terlecchia, 
75 100 Matera, Italy 
ASI, Geodesy Space Centre, Loc. Terlecchia, 75 100 Matera, 

Italy 
1st. Co~mogeofisica, CNR, Corso Fiume 4, 10133 Torino, 

Italy 
Univ. Piemonte Orientale, Corso Borsalino 54, 15100 

Alessandria, Italy 
Int. Journal of Remote Sensing, 21 (18): 3561-3566, 2000; 
Taylor & Francis, London, UK 

A probabilistic approach to distinguish oil spills from other 
similar oceanic features in manne Synthetic Aperture Radar 
(SAR) images has obtained from previous mesurements of 

physical and geometrica1 characteristics for both oil spill and 
natural features. A sample image is evaluated using two dif- 
ferent procedures to determine the probability that it is an oil 
spill, the results of the two procedures are then compared. The 
classification-algorithrn performance was evaluated using a 
test dataset containing 80 examples that were oil spills and 43 
that were natural features exhibiting characteristics similar to 
oil spills: more than 80% of the samples were classified cor- 
rectly. The reliability of the method was then determined 
using a new dataset and similar results were obtained. 

ABSTRACT 2001 

The spatial structure of the Mediterranean Sea winds 
revealed by ERS-1 scatterometer 

Zecchetto S.', Cappa C.2 

ISDGM, CNR, S. Polo 1364,30125 Venezia, Italy 
1st. Cosmogeofisica, CNR, Corso Fiume 4, 10133 Torino, 

Italy 

Znt. Journal of Remote Sensing, 22 (1): 45-70,2001; Taylor & 
Francis, London, UK 

Almost 5 years (1992-1996) of ERS-1 scatterometer wind 
data have been analysed over the Mediterranean Sea to study 
the spatial structure of the main regional wind systems. 
Examples of relevant winds (etesian, bora, mistral and libec- 
cio) are discussed in the paper. The spatial structure of the 
winds has been studied through the Ekman purnping field, 
derived from the curl of the wind stress field. This has been 
computed by a boundary layer model, using scatterometer 
wind data, sea surface temperature (SST) from the ERS-l 
ATSR and the NOAA AVHRR radiometers and air tempera- 
ture, humidity and atmospheric pressure from the European 
Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) 
analysis data. Since the Mediterranean Sea is surrounded 
almost entirely by mountains, severa1 features of the wind 
fields appear induced by the orography. The most relevant 
examples concern the Adriatic Sea bora, which is spatially 
modulated close to the gaps of the Balkans chain, and the h- 
nel effect occurring in the Tyrrhenian Sea, east of the Strait of 
Bonifacio, under south-westerly winds, producing a dipole- 
like structure of the atmospheric Ekman pumping. In the Gulf 
of Lion the orography affects the zona1 extension of the mis- 
tral, while the Isle of Crete influences the flow of the etesian. 
Examples of the relationship between the air-sea fluxes (heat 
and momentum) and the ocean dynamics revealed by SST 
fields are proposed analysing the characteristics of the mid- 
Levantine Basin in summer and of the north-western 
Mediterranean in winter, the areas best covered by scatterom- 
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eter. In the midlevantine Basin there is a strong correlation 
between the surnrner mean atmospheric Ekman pumping and 
the mean SST structure. In the north-western Mediterranean 
Sea, the winter cyclonic circulation in the Gulf of Lion has 
been found associated with atmospheric suctions produced by 
the mistral. The gyrescale circulation in the northern 
Tyrrhenian Sea, east of Bonifacio Strait, has also been found 
to be correlated with the spatial structure of the atmospheric 
Ekman pumping. 

Differential lidar fluorosensor system used for phyto- 
plankton bloom and seawater quality monitoring in 
Antarctica 

R. Barbini R., Colao F., Fantoni R., Palucci A., Ribezzo S. 

ENEA, Dip. iNN-FIS, CR ~rascati,'~rascati (Roma), Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (2&3): 369-384, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

A mobile fluorosensor system has been built to participate in 
oceanographic campaigns. During the first mission, carried out 
within the XIiI Italian Antarctic Expedition (Research Vessel 
Italica, Novernber 1997 to January 1998), seawater quality 
parameters (phytoplankton concentration, yellow matter, tur- 
bidity and biomass productivity) were remotely and locally 
monitored both in the Ross Sea and along the route back to 
New Zealand. Data were georeferenced by means of a GPS 
recorder to be subsequently plotted on thematic maps. The core 
of the system is a compact lidar fluorosensor capable of single 
or dual laser excitation of the target. In the single excitation 
mode, the detection of chromophores peculiar to various water 
impurities is possible, while dual laser excitation is necessary to 
monitor the phytoplankton photosynihetic activity on the 
chlorophyll ernission channel. A lamp spectrofluorometer, a 
pulsed amplitude fluorometer (PAM) and a solar radiance 
detector completed the set of instrurnents onboard. 

Determination of chlorophyll concentration changes in 
Lake Garda using an image-based radiative transfer code 
for Landsat TM images 

Brivio P. A.', Giardino C.], Zilioli E.' 

' Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (2&3): 487-502, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

The distribution of phytoplankton chlorophyll concentration 
in Lake Garda (Italy) was estimated using Landsat Thematic 

Mapper (TM) data acquired on two different dates, February 
92 and March 93. To adequately investigate the water leaving 
radiance, the contribution of the atmospheric path radiance 
reaching the sensor should be removed. In the present work a 
completely image-based atmospheric correction method was 
applied by means of an inversion technique based on a sim- 
plified Radiative Transfer Code (RTC). A semi-empirical 
approach of relating atrnospherically corrected TM spectral 
reflectances to in situ measurements through regression 
analysis was used. Limnological parameters were measured 
near to the TM images dates; some of the in situ measure- 
ments were used to define algorithm relating chlorophyll con- 
centration measurements to water surface reflectance and the 
others to validate the results of the predictive model. Models 
developed, which performed better (?=0.8 18) when concen- 
trations were higher than >3.0 mg/m3, were used to map 
chlorophyll concentration throughout the lake. Spatial distrib- 
ution maps of chlorophyll concentration and concentration 
changes were produced with contour intervals of 1 mg/m3. 

Integration of Spatial Analysis and Fuzzy Classification 
for the Estimation of Forest Parameters in Mediterranean 
Areas 

Maselli F.', Bonora L.Z, Battista P? 

IATA-CNR, P.le delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 
F.MA., Via Caproni 8, 50145 Firenze, Italy 
Ce.S.1.A. - Accademia dei Gergofili, Logge Uffizi Corti, 

50122 Firenze, Italy 

Remote Sensing Reviews, 20(2): 71- 83, 2001; Gordon and 
Breach Publ., London, UK 

Satellite images are often insufficient to provide reliable 
estimates of forest parameters in complex Mediterranean 
areas, where the spectral response of vegetation is influ- 
enced by severa1 interacting factors. In the current work spa- 
tial analysis and Geostatistics are used to produce addition- 
al information which can supplement that derived from 
remotely sensed data. In particular, an approach based on 
kriging was applied in a study area in Tuscany (Centra1 
Italy) to estimate forest composition and structure, and the 
same was done with a fuzzy classification procedure using 
bitemporal Landsat-TM images. Since the two methods pro- 
duced per-pixel estimates of error variance, their outputs 
could be integrated by means of an optimal merging 
methodology. The results of the experiments, evaluated by 
statistica1 comparison to independent ground references, 
showed that both methods provided good estimates of forest 
composition and structure at stand level. Furthermore, the 
information derived from the two sources was partly non 
redundant and could be efficiently merged to improve the 
estimation accuracy for both forest parameters. 
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Validation of satellite data for quality assurance in lake 
monitoring applications. 

Brivio P. Ael, Giardino C.', Zilioli E.' 

l Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

The Science of the Total Environment, 268 (1 -3): 3- 18, 200 1 ; 
Elsevier, Amterdam, The Netherlands. 

The operational application of remote sensing technologies to 
lake water quality monitoring requires products derived from 
remote sensing to be quantitatively self-consistent and have a 
certified accuracy. Fundarnental elements in this quality assur- 
ance ffamework are sensor radiometric calibration and abnos- 
pheric correction models, which are briefly discussed in the 
paper. In order to evaluate the accuracy of present operational 
techniques to retrieve basic parameters from satellite data, such 
as water-leaving radiance and reflectance, an experirnent was 
organised in the frame of SAtellite remote sensing for Lake 
MONitoring (SALMON), an European Union c o - h d e d  
research project. A series of ship-based radiometric and atmos- 
pheric measuring campaigns were conducted on Lake Iseo and 
Lake Garda (Italy) together with limnological sampling. Four 
Landsat-5 Thematic Mapper (TM) scenes were acquired during 
different seasons and simultaneous in situ measurements were 
made. After the radiometric calibration procedure, satellite dig- 
ital images were processed by applying two entirely image- 
based atmospheric correction models. These models account 
for the effects of both additive scattering and multiplicative 
transmittance effects in the atmosphere on the at-satellite mea- 
sured signal. The results achieved using these procedures were 
evaluated by comparing satellite-based estimates with in situ 
measurements of water reflectance. The root mean square dif- 
ferente between Landsat TM-derived reflectance values and 
ground measurements was close to 0.010 reflectance for each 
TM spectral band. Such image-based correction models, 
requiring no in situ field measurements during the satellite 
overpass, constitute a valid method of lake water monitoring. 

Detecting chlorophyli, Secchi disk and surface tempera- 
ture in a subalpine lake using Landsat imagery. 

Giardino C.', M. Pepe', P.A. Brivio', P. Ghezzil and Zilioli E.' 

Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

The Science of the Total Environment, 268 (1-3): 19-29,2001; 
Elsevier, Arnterdam, The Netherlands. 

Some bio-physical parameters, such as chlorophyll a concen- 
tration, Secchi disk depth and water surface temperature were 

mapped in the Subalpine Lake Iseo (Ital ) using Landsat X Thematic Mapper m) data acquired on 7 March 1997. in 
order to adequately investigate the water-leaving radiance, TM 
data were atmospherically corrected using a partially image- 
based method and the atmos~heric transmittance was mea- 
sured in synchrony with the 'satellite passage. An empirical 
approach of relating atmospherically corrected TM spectral 
reflectances to in situ measurements, collected during the satel- 
lite data acquisition, was used. The models developed were 
used to map chlorophyll concentration and Secchi disk depth 
throughout the lake. Both models gave hi determination P coefficients ( ~ ~ = 0 . 9 9  for chlorophyll and R =0.85 for Secchi 
disk) and the spatial distribution of chlorophyll concentration 
and Secchi disk depth was mapped with contour intewals of 1 
mg/m3 and 1 m, respectively. A scene-independent procedure 
was used to derive the surface temperature of the lake fi-om the 
TM data with a root mean square error of 0.3 "C. 

Relationship between apparent optical properties and 
photosynthetic pigments in the Sub-alpine Lake Iseo, 

Pepe M.', Giardino C.', Borsani G.Z, Cardoso A.C.', 
Chiaudani G.Z, Premazzi G?, Rodari E.' and Zilioli E.' 

' Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 
University of Milan, Biology Dept., Milano, Italy 
' JRC-EU, Environment Institute, Ispra (Va), Italy 

The Science of the Total Environment, 268 (1-3): 3 1-46,2001; 
Elsevier, Amterdam, The Netherlands. 

Aim of the present study is the evaluation of methods for esti- 
mating the content of bio-physical parameters in lake water on 
the basis of spectral reflectance measured above water sur- 
face, in particular estimation of chlorophyll-a concentrations. 
Data sets considered refer to some sampling point located in 
the Sub-Alpine meso-eutrophic Lake Iseo, suweyed six times 
in the period March-July and once in November 1998 where- 
as these months are very important for the characterisation of 
the springtime alga1 bloom, which affect the lake waters year- 
ly. At each point station limnological observations (chloro- 
phyll, total suspended solids, Secchi disk depth) simultane- 
ously with optical measurements were conducted. The latter 
consist of water leaving radiance measured by means of a 
spectroradiometer above the water surface; moreover a stan- 
dard reflector radiance was also measured to obtain the water 
reflectance. Reflectance spectra were transformed according 
to two well-documented models and correlated to water qual- 
ity parameters, to investigate their performances as retrieval 
algorithms under different conditions and referring to differ- 
ent analytical methods. Results outline the sensitivity of the 
models to chlorophyll-a concentrations, different phytoplank- 
ton composition and the sampling depth. 
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Effects of environmental spatial variability on the differ- 
ences between NOAA-AVHRR LAC and GAC NDVI data 

Rembold F.', Maselli F.', Rossini P.I 

' IATA-CNR, Pie delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 ( 5 ) :  895-900,200 1 ; Taylor 
& Francis, London, UK 

The current work investigates the differences between 
NOAA-AVHRR LAC and GAC NDVI data in relation to the 
spatial variability of the observed environment. The study 
area was Northern Tunisia, over which two common, continu- 
ous series of LAC and GAC NDVI images were available for 
eight years (1986-1993). As expected, a significant correla- 
tion was found between spatial NDVI variability and differ- 
ences between GAC and LAC NDVI values measured as the 
residuals of regression analyses. Also, the results showed how 
these differences are reduced when averaging the NDVI data 
over large areas. Both these findings can be useful in opera- 
tional cases, when GAC imagery must be employed in place 
of less comrnon LAC data. 

kactality in broken clouds and the scan geometry of new 
satellite-borne infrared sensors 

Pietrapertosa C.', Cuomp V.', Pergola N.', Serio C?, 
Tramutoli V?, Shimoda H. 

' IMAAA-CNR, Tito Scalo, Potenza, Italy 
Dip. di Ingegneria e Fisica del17Ambiente, Università della 

Basilicata, Potenza, Italy 
' Tokai University, Research and Information Center, Tokyo, 
Japan 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (5): 889-894,200 1; Taylor 
& Francis, London, UK 

Cloud scenes observed by the Advanced Visible and Near- 
Infrared Radiometer on board the Japanese polar platform 
Advanced Earth Observing Satellite have been analysed to 
check the validity of power laws extending from the length 
scale of a few metres to severa1 kilometers. The kind of scal- 
ing law we have investigated pertains to cloud morphology 
and may have important implications for the design of the 
scan geometry of new satellite-borne infrared sensors aimed 
at improving the density of clear soundings in frontal systems. 

Uncertainty propagation in models driven by remotely 
sensed data 

Crosetto M.', Moreno Ruiz J.A? and Crippa B.) 

' JRC-EU, Space Applications Institute, 20120 Ispra (Va), 
Italy 
Departamento de Lenguajes y Computaci6n, Universidad de 

Almeria, 04120 Alrneria, Spain 
' Dipartimento di Rappresentazione e Progetto, Università di 
Messina, 98 166 Messina, Italy 

Remote Sensing of Environment, 76 (3): 373-385, 2001; 
Elsevier, New York, USA 

Often, little importance is given to the problem of how uncer- 
tainty propagates in models driven by remotely sensed data, 
and what the effects of uncertainty might be on the output of 
these models. In this paper, a general procedure to support a 
characterisation of uncertainty in the generation of remote 
sensing (RS) products is proposed. The procedure can be used 
with models characterised by any degree of complexity and 
driven by any kind of data. It provides two usefùl tools to 
analyse models: uncertainty analysis (UA), which ailows the 
assessment of the uncertainty associated with model output, 
and sensitivity analysis (SA), which is useful to determine 
how much each source of uncertainty contributes to model 
output uncertainty. Uncertainty modelling, i.e. finding suit- 
able tools to represent uncertainty, is a key step in performing 
UA and SA. A general error model for quantitative raster data 
is described. Different applications of UA and SA are pro- 
posed, an4 in the last part of the paper, an example of UA and 
SA on a model for burned area detection is discussed. 

Comparison of the Multi-layer Perceptron with Neuro- 
Fuzzy Techniques in the Estimation of Cover Class 
Mixture in Remotely Sensed Data 

Baraldi A.', Binaghi E?, Blonda P?, Brivio P. A?, ~ a m ~ i n i  A.' 

I ISAO, CNR, Via Pietro Gobetti 10 1, Bologna, Italy 
Istituto per le Tecnologie Informatiche Multimediali ITIM, 

CNR, Via Arnpère 56, 2013 1 Milan, Italy 
' Istituto Elaborazione Segnali ed Immagini IESI, CNR, Via 
Amendola 16615 701 26 Bari, Italy 

Telerilevamento - IRRS, CNR, Via Bassini 15, 20133 
Milano, Italy 

IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 39 (5): 994- 
1005,2001; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

Mixed pixels are a major source of inconvenience in the clas- 
sification of remotely sensed data. Starting from a related 
work, where the Multi-layer Perceptron (MLP) performed 
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better than the conventional linear spectral mixing method, 
this paper further compares MLP with so-called neuro-fuzzy 
algorithms in the estimation of pixel component cover class- 
es. Two neuro-fuzzy networks are selected from the literature 
as representatives of soft classifiers featuring different com- 
binations of fuzzy set-theoretic principles with neural network 
learning mechanisms. These networks are: i) the Fuzzy Multi- 
layer Perceptron (FMLP); and ii) a Two-Stage Hybrid (TSH) 
learning neural network whose unsupervised first stage con- 
sists of the Fully Self-Organizing Simplified Adaptive 
Resonance Theory (FOSART) clustering model. FMLP, TSH 
and MLP are compared on CLASSITEST, a standard set of 
synthetic images where per-pixgl proportions of cover class 
mixtures are known apriori. Results are assessed by means of 
evaluation tools specifically developed for the comparison of 
soft classifiers. 
Experimental results show that classification accuracies of 
FMLP and TSH are comparable, whereas TSH is faster to 
train than FMLP. 
On the other hand, FMLP and TSH outperform MLP when lit- 
tle prior knowledge is available for training the network, Le., 
when no fuzzy training sites, describing intermediate label 
assignments, are available. 

Evaluation of a new satellite-based method for forest fire 
detection 

Cuomo V. 's2, Lasaponara Tramutali V? 

Dip. Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della 
Basilicata, 85 100 Potenza, Italy 

IMAA-CNR, 85050 Tito Scalo (Pz), Italy 

Int. Jounal  of Remote Sensing, 22 (9): 1799-1 826, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)-based 
fire detection methods are considered in this work in order to 
assess their effective usefulness in the framework of civil pro- 
grammes for fire risk and damage mitigation. The discussion 
is divided into the evaluation of the most comrnonly used 
methods and the description of a new fire detection procedure 
which is proposed in this paper. Commonly used detection 
methods are based on using absolute threshold values for 
decision tests. These values usually match only with very 
local, uniform (in space and time) situations, and are often 
inadequate when applied to heterogeneous, or simply differ- 
ent, geographical areas or seasons. A high number of false 
alarms, so high as to make the satellite-based product not 
operationaily utilizable, is the main disadvantage of the fixed- 
threshold approach. The new fire-detection procedure pro- 
posed here makes use only of historical AVHRR data in order 
to automatically produce local (in space and time) threshold 
values, suitable for fire-event detection also in very critica1 

situations. High fire discrimination capabilities with low 
false-alarm rates, simple unsupervised implementation and, 
above all, flexibility for automatic extension to completely 
different geographic areas and observation conditions, are the 
main advantages associated with this new technique. Results 
obtained for different Italian areas have been successfully 
compared with ground observations made by the Italian 
Forestry Service. Tests made over a long observation period 
show that, on cloud-free regions, more than 75% of signifi- 
cant forest fires are detected with less than 20% of false 
alarms. 

Surface hydrothermal alteration mapping at Vulcano 
Island using MIVIS data 

Mazzarini E', Pareschi M. T.l, Sbrana A?, Favalli M.', 
Fulignati P.2 

Centro Studio Geologia Strutturale e Dinamicita Appennino 
- CNR, Via S. Maria 53, 56100 Pisa, Italy 

Dip Scienze della Terra, Università di Pisa, Via S. Maria 53, 
56 100 Pisa, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (1 1): 2045-2070, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Remotely sensed data (airborne hyperspectral Multispectral 
Infrared and Visible Imaging Spectroradiometer (MIVIS) 
data) were used to map active hydrothermal areas at Vulcano 
island (Sicily), related to a shallow magrnatic chamber induc- 
ing hot fluid movements in the overlying rocks. A multispec- 
tra1 analysis was carried out using selected MIVIS band com- 
binations and field spectra of selected altered surfaces. 
Results were checked by field survey, especially in the most 
active La Fossa crater area, where the zonation of a superfi- 
cial high sulphidation hydrothermal system was reconstruct- 
ed. The band selection used was able to clearly discriminate 
between fresh and hydrothermally altered rocks, especially at 
La Fossa crater; but differences between advanced argillic and 
the silicic alteration facies, as identified by field spectra, were 
not recognized, probably due to the occurrence of fumaroles. 
Despite the bias introduced by vegetation cover, illumination 
conditions and buildings, previously unrecognized sites of 
potential hydrothermal alteration and fumaroles were mapped 
in the northern sector of Vulcano island. 
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Visible-infrared and radar imagery fusion for geological 
application: a new approach using DEM and sun-illumi- 
nation model 

Ricchetti E. ' 

I Dip. Geologia e Geofisica, Università di Bari, Via Orabona 
4, 70125 Bari, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (1 1): 22 19-2230, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Radar-multispectral imagery fusion has been successfully 
used in severa1 application fields. In this study, a new tech- 
nique to merge an ERS- I (Synthetic Aperture Radar precision 
image, SAR-PRI) image and a Landsat Thematic Mapper 
(TM ) image for the geological study of the western 
Aspromonte (southern Italy) was investigated. Spectral infor- 
mation provided by the TM image can be effectively com- 
bined with texture and pattem data from the radar imagery to 
produce a synergistic image. Landsat bands are normalized 
for shadowing effects using the semi-empirical Minnaert 
model and thereafter multiplied by the ERS 1 image. The vis- 
ible-infrared (VIR) and radar fused bands can be composed 
into colour images. This technique leads to the production of 
images in which the geologically relevant information were 
integrated. These images were compared with the imagery 
produced by the intensity-hue-saturation (IHS) transforma- 
tion approach, comrnonly used for image fusion. The sun-illu- 
mination normalization method gives better results in image 
fusion, enhancing subtle spectral features. Compared to the 
individua1 images, the synergistic SAR-TM images produced 
by this technique improve the interpretation of lithology 
boundaries and recognition of structural features. 

Statistica1 analysis of soil colour and spectroradiometric 
data for hyperspectral remote sensing of soil properties 
(example in a southern Italy Mediterranean ecosystem) 

Leone A. P.', Escadafal R.2 

' ISPAIM, CNR, Ercolano, Italy 
Institut de Recherche pour le Developpement, Paris, France 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (12): 231 1-2328, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Munse11 hue, value and chroma of 69 surface soil sarnples 
were both visually estimated by four observers under diffuse 
daylight and computed from laboratory reflectance spectra by 
applying the CIE 1931 standard method. Significant relation- 
ships were found between 'observed' and 'computed' colour 
components, and between the latter and some soil properties. 
Using a correspondence analysis, soil colour was shown to be 

important in differentiating between soil types. From the orig- 
inal spectra, the visible bands of the MIVIS hyperspectral sen- 
sor were simulated and related to the colour components 
through single and multiple regression analyses. The R2 val- 
ues for hue, value and chroma were 0.58, 0.81 and 0.87 
respectively. The results were compared with those obtained 
using simulated visible Thematic Mapper (TM) bands. For 
each sample, a curve was fitted to both the MIVIS and TM 
bands. From these curves, values of colour components were 
computed and compared with those obtained fiom the origi- 
nal spectra. Results showed a clear irnprovement in colour 
determination. Nevertheless, the complexity and variability of 
the best fitting curves makes this approach difficult to apply 
to the images. Remote sensing of soil colour is expected to 
improve with future launches of higher resolution hyperspec- 
tra1 sensors. 

Analysis of GAC NDVI data for cropland identification 
and yield forecasting in Mediterranean African countries 

MaseUi F.I, Rembold E' 

IATA-CNR, P.le delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 

Photogrammetric Engineering h Remote Sensing, 67 (5): 
593-602,200 1; ASPRS, Bethesda, MD, USA 

The utilization of NOAA-AVHRR NDVI data for crop yield 
forecasting is of particular importance in semi-arid regions 
where there are strong inter-year yield fluctuations due to 
meteorologica1 vagaries. The present work deals with the use 
of monthly GAC NDVI data for the early estimation of cereal 
crop yield in Mediterranean Afiican countries. A preliminary 
analysis showed that relatively high correlations were present 
between crop yield and mean NDVI values of specific months 
computed at national level. The stratification of the countries 
according to the USGS global land cover map brought only 
margina1 correlation increases. Greater improvements were 
instead reached by a statistica1 method which allows the esti- 
mation of the per-pixel fractions of agricultural and non agri- 
cultura1 vegetation. When compared to available independent 
maps, the areas identified in this way were confirmed to be 
mainly covered by crop and forest land, respectively. The 
methodology for cropland identification and yield forecasting 
was finally evaluated for operational applications. 
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Definition of spatially variable spectral end-members by 
locaUy calibrated multivariate regression analyses 

L IATA-CNR, Ple delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italy 

Remote Sensing of Environment, 75 ( 1 ) :  29-38, 2001; 
Elsevier, New York, USA 

Linear regression procedures can be applied to derive spectral 
end-members using satellite images and superimposed abun- 
dance estimates of known components. A cornrnon problem is 
however represented by the spatial variability of the spectral 
end-members to estimate, which may be caused by variations 
in severa1 environmental factors (topography, water availabil- 
ity, soil type, etc.). To address this problem, a modified mul- 

tivariate regression procedure is currently proposed which can 
define spatially variable spectral end-members. The proce- 
dure is based on a local calibration of the regression statistics 
(mean vectors and variance/covariance matrices), which is 
obtained by weighting the values of the training pixels accord- 
ing to their distance from each pixel exarnined. The locally 
found regression statistics are then used to extrapolate pure 
class spectral end-members, which are therefore different for 
each image pixel. An experiment was carried out using multi- 
temporal NOAA-AVHRR NDVI profiles and class abundance 
estimates of a region in Centra1 Italy (Tuscany). The results 
obtained show that the spatially variable spectral end-mem- 
bers are far more accurate than conventional fixed end-mem- 
bers to re-compose the origina1 NDVI imagery. It is finally 
discussed how these spatially variable pure class NDVi values 
can serve for data integration and as input for agro-meteoro- 
logica1 applications and ecosystem simulation modelling. 
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RECENSIC 

Geo rafia, Cartografia, 
Stu f i urbani, 
Territoriali e Ambientali 

Rivista dell'Istituto Geografico Militare 

I1 rimo numero di L'Universo veniva ubblicato 
da P l'Istituto Geografico Militare (I. 8 .M.) nel 
mese di febbraio 1920, col preciso intento di 
"diffondere in tutta l'Italia e fuori dai suoi confi- 
ni, la conoscenza della propria attività" e dare nel 
contempo un alto contributo alla diffusione di 
studi di regio nel campo delle scienze geotopo- 
cartogra l? iche e della geo rafia. Nel corso degli 
anni, è stata pubblicata sul k e pagine di questa rivi- 
sta una delle più vaste docurnentaziom su luoghi 
noti o meno noti della superficie terrestre, su usi e 
costumi delle più grandi popolazioni e delle più 
piccole minoranze etniche, su viag i ed esplora- 
zioni, sui progressi delle scienze %: i rilevamento 
del territorio, con articoli originali, sia scientifici 
che divulgativi. 
Oggi, il ma azine geografico dell'Istituto 
Geografico Mi k itare, privilegia studi inerenti alle 
attuali problematiche urbane, territoriali ed 
ambientali, agli argomenti relativi alla rap resenta- 
zione dei fenomeni territoriali, a P l'attività 
dell'1.G.M. ed alle discipline affini alla cartografia. 

Ai soci dell'Associazione Italiana di Telerileva- 
mento, la rivista L'Universo offre, per l'anno 
2002, un abbonamento a prezzo scontato (e 18 
invece di £ 25), che comprende: 

- i 6 numeri della rivista; 
- un supplemento speciale; 
- una carta storica tratta dalle conservatorie 

I.G.M.; 
- il catalogo delle pubblicazioni I.G.M. 

Per abbonarsi: 
versamento di £. 18 (£ 34.850) sul conto corren- 
te postale 315507 intestato a 

Istituto Geografico Militare 
Amministrazione 

Via C. Battisti, 10 - 50122 FIRENZE 
specificando nella causale di versamento 

"Abbonamento a L'Universo, socio A.I.T.". 
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REMOTE SENSING IN ARCHAEOLOGY 
A cura di 
Stefano Campana e Maurizio Forte 

XI International School in Archaeology (Certosa di 
Pontignano, Siena, 6- 1 1 novembre 1999). 
Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, 
Sezione Archeologia, nn.51-52. 
All'Insegna del Giglio, Firenze 2001. 354 pagine, XVI tavo- 
le, £. 80.000. 

I1 volume raccoglie i contributi presentati all'XI ciclo di lezio- 
ni sulla ricerca applicata in archeologia svoltosi presso la 
Certosa di Pontignano (Siena) dal 6 all'l l dicembre 1999. 
E' un libro sul Telerilevamento curato e scritto da ricercatori 
che utilizzano questa tecnologia per l'indagine archeologica e 
nel quale le istanze didattiche, scientifico-metodologiche e i 
limiti della disciplina applicata alla risorsa archeologica sono 
coniugate in modo semplice ed efficace. I1 lavoro si propone 
come un'introduzione al Telerilevamento nel quale sono espo- 
sti i concetti teorici, le possibili applicazioni, le procedure di 
visualizzazione ed analisi dei dati, sia tramite interventi didat- 
tici, sia attraverso la presentazione di casi di studio. 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA 

REMOTE SENSING 
IN ARCHAEOLOGY 

XI CICLO DI LEZIONI SULLLA RICERCA APPLICATA IN ARCHEOLOGIA 
CERTOSA D1 PONTIGNANO (SIENA), 6-1 1 DICEMBRE 1999 

a cura di 
Stefano Campana e Maurizio Forte 

k - 

ae 
I 

QLHDERNI DEL DIPARTIMENl~O D1 ARCHEOLOGIA ki STOKI.4 DELLE AKTI 
SEZIONE hKCHEOL0GIC:A - UNIVERSITA DI SIENA 

I1 volume si apre con una sezione riservata ai contributi intro- 
duttivi (Campana e Pranzini; Rossi e Volpe; Campana; Forte). 
Questi spaziano dalle tecniche di elaborazione delle irnmagi- 
ni, alla descrizione dei satelliti operativi adeguati alle esigen- 
ze della ricerca archeologica, a come acquistare le immagini, 
alle forme di rappresentazione tridimensionale del paesaggio. 
La seconda parte del volume è dedicata alla presentazione di 
casi di studio (Failmezger; Rothaus-De Morett; Donoghue; 
Cavalli e Pignatti; Driver e Musson; Piro; Valdes; Gabrielli). 
Di rilevo è l'ampia prospettiva con cui è affrontato l'argo- 
mento. I1 Telerilevamento è inteso in senso filologico e non 
come spesso accade in ambito archeologico, impropriamente 
relegato allo studio esclusivo delle immagini da satellite. 
Fotografie aeree verticali e oblique, scanner iperspettrali avio- 
trasportati, applicazioni in micro scala con sistemi geofisici, 
elaborazioni di micro rilievo con GPS differenziali e le imma- 
gini da satellite sono trattati con la medesima attenzione. La 
pluralità di metodi e applicazioni non riduce mai le sezioni ad 
essere autonome o isolate. L'interdisciplinarietà del tema, le 
metodologie comuni e il fine storico-archeologico ne costitui- 
scono il naturale collante. 
Infine, una serie di contributi è dedicata ad esperienze carat- 
terizzate dall'integrazione di dati originati con sistemi diversi 
di telerilevamento. L'informazione remota è gestita con solu- 
zioni GIS e confrontata, o fusa, con altri piani informativi 
(Parmigiani e Poscolieri; Powlesland). E' questo i1 punto di 
arrivo del volume, in cui si concretizza la volontà di riunire i 
numerosi settori applicativi che troppo spesso si sono svilup- 
pati autonomamente. E' quindi possibile costatare lo straordi- 
nario contributo che l'integrazione di dati telerilevati può dare 
all'indagine archeologica. 
Un'ultima considerazione importante che emerge dai contri- 
buti presentati in questo volume è l'attività degli archeologi in 
prima persona, indirizzati verso le tecnologie del telerileva- 
mento, finalmente senza mediazioni e secondo le istanze più 
avanzate della ricerca applicata con tecnologie digitali. 
Tutti i testi del volume (senza immagini) sono scaricabili 
gratuitamente dal sito Internet del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell'università di Siena, 
Sezione Archeologia Medievale, 
all'indirizzo:http//www.archeo. unisi. it/archeologia-medieva- 
leBVewPages/EDITORIA. html. 
La versione PDF del contributo relativo alle risorse di teleri- 
levamento in Internet (Campana), è prowista di links che 
consentono il collegamento sia ai singoli siti discussi e sia 
all'intero bookmark. 

Contenuti: 
Introduzione 
Il Telerilevamento in Archeologia, Stefano Campana, Enzo 
Pranzini. 
Satellite Remote Sensing Applications, Livio Rossi, Fabio 
Volpe. 
Archeologia e remote sensing: geografia dei servizi e delle 
risorse in Internet, Stefano Campana. 
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Telerilevamento e paesaggi archeologici bidimensionali, 
Maurizio Forte. 
High Resolution Aerial Color IR, Multi-Spectral, Hyper- 
Spectral and SAR Imagery over the Oatlands Plantation 
Archaeological Site Near Leesburg, Virginia, Victor 
Failmezger. 
Landsat TM Imagery in Landscape Archaeology: Detection 
and Modeling, Richard M. Rothaus, Amber A. De Morett. 
Multispectral Remote Sensing for Archaeology, Daniel N.M. 
Donoghue. 
Studio del territorio quale strumento per investigare le rela- 
zioni tra siti archeologici e ambiente circostante, Neda 
Pannegiani, Maurizio Poscolieri. 
Il telerilevamento iperspettrale da aereoper lo studio dei beni 
archeologici: applicazione dei dati iperspettrali MIVIS, Rosa 
Maria Cavalli, Stefano Pignatti. 
The Heslerton Parish Project. An integrated multi-sensor 
approach to the archaeological siudy of Eastern Yorkshire, 
England, Dominic Powlesland. 
Aerial archaeology and air photo mapping in Britain, Toby 
Dnver, Chris Musson. 

Integrazione di metodi geofwici ad alta risoluzione per l'in- 
dagine nei siti archeologici, Salvatore Piro. 
La Planzjìcacibn y la géstion del patrimonio. La herramienta 
geofsica, Luis Valdes. 
Introduzione all'uso dei GPS in Archeologia, Roberto 
Gabrielli. 

Curatori: 
Stefano Campana 
Dip. Archeologia e Storia delle Arti 
Università di Siena 
Via Roma 56 
53 100 Siena 
e-mail: carnpana@unisi.it 

Maurizio Forte 
CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 
Via Salaria km.29,300, c.p.10 
000 16 Monterotondo St., Roma, Italy 
e-mail: maurizio.forte@mlib.cnr.it 

Errata corrige 

Sul numero 20121 della Rivista sono presenti alcuni errori nelle formule dell'articolo 

Tecniche d'inversione per la stima delllemissione di anidride solforasa deU'Etna dalle immagini 
telerilevate dal MIVIS neU1infrarm termico 

di 
Sergio Pugnaghi, Maria Paola Bogliolo, Maria Fabriuia Buongiorno, 
Valerio Lombardo, Luca Merucci, Stefano Cmadini, Sergio Teggi 

A pag. 126 prima della (6), nella versione stampata c'è una a che non deve esserci ed un - al posto di un +, la formula 
corretta è: 

B(T.)=B(T,)+(%) T=To ( T . - T ~ ) = B ( T , ) + ( ~ )  T=& ( T , + ~ . ~ - T , ) = B ( T , ) + ~ . ( ~ )  r=T@ 1 

A pag. 127, nella versione stampata manca un T, la formula wtretta è: 

T,-(I-E.z).T, 
T, = - AT 

8.2- 

A pag. 127 (subito sotto la 14), nella versione stampata c'è un e anziché G, la formula corretta è: 

AT = [ ( ~ - E ) / E ] . [ A . ( ~ . ~ - ~ ) - T , z / c ~ ]  

A pag. 127, nella versione stampata manca un cose, la formula corretta è: 

C =k,+k,.cosB.log, [(:) (Tbz- r', k2 ]] 
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