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La biosfera osservata dallo spazio: 
temi di ricerca e tecniche di osservazione 

Prefazione 

La componente vegetazionale della biosfera costituisce gran parte dell'ambiente naturale o semi-naturale in cui viviamo ed ha un 
ruolo fondamentale nel regolare i processi di trasformazione dell'energia solare in prodotti agricoli e forestali. Tale componente è 
attualmente soggetta a forti cambiamenti in conseguenza diretta o indiretta di attività umane che comportano diverse forme di tra- 
sformazione del territorio, quali urbanizzazione, industrializzazione, conversione di aree naturali in superfici agricole, ecc.. E' ormai 
divenuto chiaro che la capacità deli'uomo di modificare le caratteristiche dell'ambiente e quindi i relativi processi bio-geo-chimici 
deve confrontarsi con la necessità di mantenere la sostenibilità delle risorse naturali e di non alterare eccessivamente il fimzionamento 
del sistema accoppiato terra-atmosfera. La violazione di questi principi porta infatti inevitabilmente ad un degrado ambientale e 
quindi, in prospettiva non lontana, ad un peggioramento irreversibile della qualità della vita. 
Queste considerazioni comportano che l'aumentata capacità umana di modificare l'ambiente deve necessariamente essere accop- 
piata ad un comspondente incremento delle capacità di monitoraggio delle relative risorse teso a verificare gli effetti delle modifi- 
che. La conoscenza di tali effetti è infatti essenziale sia per regolare l'intensità ed il tipo delle azioni intraprese che per poter far fron- 
te ad eventuali conseguenze negative delle stesse. A questo riguardo gli studi condotti negli ultimi anni hanno chiaramente dimostrato 
che tali aumentate necessità di monitoraggio possono essere soddisfatte solo con un approccio integrato che unisca tecniche con- 
venzionali basate sulle misure a terra con tecniche più moderne basate sulla modellistica ambientale e il telerilevamento. 
I1 telerilevamento da aereo e da satellite si è dimostrato, fin dalle prime missioni di osservazione della terra negli anni settanta, uno 
strumento insostituibile per raccogliere informazioni essenziali sul tipo, la quantità e le condizioni deiia vegetazione terrestre. Per 
quanto riguarda in particolare i sistemi basati sullo studio della radiazione ottica, si può ricordare come quelli già operativi da molti 
anni, sia ad alta (Landsat-TM e Spot-HRV) che a bassa risoluzione (NOAA-AVHRR), hanno mostrato potenzialità enormi a questo 
fine, che sono andate molto aldilà di quelle inizialmente attese e che probabilmente non sono ancora completamente conosciute e 
sfruttate. 
I1 successo di queste prime missioni ha incoraggiato lo sviluppo del settore, che si è ben presto indirizzato verso l'acquisizione e il 
trattamento di dati con aumentate capacità spettrali, spaziali e temporali. Siamo così arrivati al lancio di missioni relativamente recen- 
ti, (Spot-VEGETATION, TERRA-MODIS, ENVISAT-MERIS IKONOS) che stanno notevolmente accrescendo le potenzialità del 
settore attraverso una migliore capacità di discriminazione e10 definizione delle proprietà delle superfici terrestri. Attualmente, nuovi 
studi sono in corso per la definizione di nuove missioni operative o sperimentali che consentano un ulteriore ampliamento delle capa- 
cità osservative tramite l'impiego di sensori iper-spettrali e multi-angolari (Hyperion, MSG-Seviri, CHRIS-PROBA, SPECTRA, 
ecc.). A livello nazionale, sono da ricordare le missioni fianziate dall'Agenzia Spaziale Italiana e attualmente ad un diverso stadio 
di sviluppo, come CosmoISl~med, Hypseo, e VISIR. 
Da queste esperienze, è risultato ormai chiaro che uno sfmttarnento adeguato delle potenzialità del teledevamento richiede una serie 
di passaggi che vanno dal potenziamento della rete osservativa esistente alio sviluppo di metodòlogie di integrazione dei vari tipi di 
dati acquisiti. Di conseguenza, le ricerche attualmente prevalenti nel settore si sono concentrate soprattutto su temi quali: 

La calibrazione e validazione dei set di dati esistenti e previsti, in modo da produrre archivi consistenti di dati spettrali più facil- 
mente utilizzabili per la determinazione di variabili di interesse bio-geo-fisico; 
Lo sviluppo di metodologie di integrazione fra i vari set di dati telerilevati e fra questi e i dati ausiliari, in modo da favorire 1' osser- 
vazione dei principali processi della biosfera; 
Lo studio e la valutazione di nuovi sensori che consentano di migliorare le stime dei parametri ambientali attualmente ottenibili. 

Contemporaneamente, il settore ha mostrato ampie possibilità applicative per una vasta gamma di utenti sia pubblici che privati. Da 
questi utenti è infatti sempre più awertita la necessità di disporre di informazioni sullo stato della superficie terrestre sia per appli- 
cazioni locdi (inventari agricoli, forestali, urbani, ecc.) che per far fronte adeguatamente alla stipula di convenzioni internazionali 
quali ad esempio il Protocollo di Kyoto. 
I1 presente numero della Rivista Italiana di Teledevamento raccoglie una selezione di lavori presentati al Workshop "La biosfera 
osservata dallo spazio: temi di ricerca e tecniche di osservazione", tenutosi a Firenze il 23 e 24 Aprile 2001. Come si potrà notare 
dalla lettura dei lavori, essi coprono praticamente tutto lo spettro di attività esistenti in questo campo a livello nazionale, partendo 
dalla acquisizione e pre-elaborazione dei dati telerilevati e dalla raccolta di misure di riferimento in campo, per passare alla proposi- 
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zione di algoritmi sperimentali di estrazione di parametri bio-geo-fisici ed arrivare infine alla produzione di informazioni diretta- 
mente utilizzabili (e effettivamente utilizzate) in progetti operativi. 
Una caratteristica fondamentale di tutti i lavori presentati è il loro inquadramento in attività sperimentali o operative esistenti a livel- 
lo internazionale in un contesto altamente competitivo. Si può a tal riguardo ricordare come tale inquadramento sia essenziale in que- 
sto settore, vista l'impossibilità di poter raccogliere solo a livello nazionale le risorse umane e finanziarie per una adeguata copertu- 
ra di tutti i temi coinvolti (progettazione e lancio delle missioni, acquisizione e trattamento dei dati telerilevati e di riferimento, pro- 
duzione delle informazioni per gli utenti finali). Lo studio e la sperimentazione a livello nazionale rimangono tuttavia essenziali per 
mantenere un livello tecnologico e scientifico competitivo ed adeguato a far fronte alle esigenze di monitoraggio prima menzionate. 
E' perciò necessario che gli enti interessati (Ministeri, ASI, Universiià, CNR e industrie), comprendendo appieno l'importanza del 
settore, lo supportino adeguatamente in linea con le più recenti tendenze europee e mondiali. Da parte propria l'Associazione Italiana 
di Telerilevamento dovrà continuare a svolgere, anche attraverso iniziative quali quelle riassunte nel presente numero, un ruolo essen- 
ziale nel diffondere le conoscenze esistenti e nel coordinare le attività dei soggetti interessati. 

Fabio Maselli 
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Osservazioni remote iperspettrali e multiangolari per la stima 
dei parametri bio fisici della vegetazione: 

parte I - progettazione dell'esperimento e analisi dei dati 
Roberto C~lombo'~), Mirco Boschettio), Claudia Giardinoo), Michele Meronio), Cinzia Panigada'l), 

Lorenzo Busetto(l), Pietro A. Brivioo), Carlo M. Marino") e Guenther M. Seuferto) 

Riassunto 
L'esperimento DARFEM (Dais and Rosis for Forest Ecosystem Monitoring) é finalizzato alla valutazione delle potenzialità e dei 
limiti dell'utilizzo operativo di osservazioni iperspettrali e multiangolari processate attraverso l'inversione numerica di modelli di 
trasferimento della radiazione solare all'intemo della copertura vegetale per la stima di parametri biofisici e biochimici della 
vegetazione (LAI, SLA, contenuti fogliari di clorofilla ed acqua). In questo articolo è presentato il disegno dell'esperimento DAR- 
FEM che include la parte relativa alla progettazione del piano del volo aereo e le tecniche di raccolta e analisi dei dati di campo 
e laboratorio. 

Abstract 
The DARFEM experiment (Dais and Rosis for Forest Ecosystem Monitoring) is aimed to the evaluation of the capabiliv and the 
limitation of estimating canopy parameters (LAI, SLA, leaf water and chlorophyll content) using hyperspectral - directional remo- 
te observations and the inversion of physically based mode1 of radiative transfer into the canopy and into the leaj This paper 
shows the DARFEMplanning scheme including the flight scheme design and techniques for collecting and analyzingfield data 
of the experiment. 

Introduzione 
Le problematiche legate all'aumento di concentrazione in 
atmosfera dei cosiddetti gas serra (tra cui il biossido di carbo- 
nio, considerato il principale responsabile dell'innalzamento 
della temperatura globale) hanno recentemente focalizzato 
l'attenzione sul ciclo del carbonio negli ecosistemi forestali a 
causa della loro capacità di agire da sinkper la C 0 2 .  La misu- 
ra precisa degli scambi di biossido di carbonio alla scala di 
ecosistema può essere effettuata attraverso tecniche di eddy 
cmariance [Baldocchi et al., 19881 mentre a scala di minor 
dettaglio (paesaggio, regione, continente) é possibile fare 
ricorso, tra le altre tecniche, a modelli di simulazione dei cicli 
biogeochimici [e.g. Running et al., 19991 che, a partire da una 
caratterizzazione iniziale della componente vegetale e dalla 
misura nel tempo di alcune variabili (principalmente meteo- 
rologiche e riguardanti la fenologia delle piante), simulano la 
crescita vegetale. I1 monitoraggio dei parametri biofisici della 
vegetazione, che variano nel dominio spazio-temporale, può 
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generalmente essere indagato con successo attraverso l'uso di 
tecniche di telerilevamento [Martin e Aber, 19971. Le varia- 
bili ottenibili dai dati telerilevati riguardano principalmente 
l'indice di area fogliare (LAI, LeafArea Index), la copertura 
fiazionaria della vegetazione (Fc, Fmctional Cover), la fia- 
zione assorbita della radiazione fotosinteticamente attiva 
(~APAR Fraction of Absorbed Photosyntetically Active 
~adiation). Per un approfondimento sulle tecniche di misura 
diretta e indiretta di tali variabili impiegate in modelli basati 
sui dati telerilevati si rimanda ai lavori di White et al. [2000], 
Gower et al. [l9991 e Chen et al. [1997]. 
Una tecnica di stima dei parametri biofisici e biochimici 
della vegetazione fa uso di osservazioni telerilevate iperspet- 
trali e multiangolari utilizzate come input per l'inversione 
numerica di modelli analitici di trasferimento della radiazio- 
ne solare all'intemo della Yegetazione. 
L'individuazione di alcuni parametri della vegetazione 
mediante utilizzo di dati iperspettrali multiangolari da aereo 
è alla base dell'esperimento DARFEM (Dais and Rosisfor 
Forest Ecosystem Monitoring) che si sviluppa nell'ambito dei 
progetti HySens 2001 coordinati dalla DLR. In questo lavoro 
viene presentato il disegno dell'esperimento DARFEM con 
la descrizione della progettazione dei sorvoli aerei 
DAIS/ROSIS e la campagna di raccolta e analisi dei dati che 
ha incluso misure in campo e in laboratorio di parametri 
strutturali, biofisici, radiometrici, biochimici. In particolare 
vengono illustrate le tecniche di misura di campo di LAI e Fc 
(sia per la componente arborea che per la componente di sot- 
tobosco) e le misure del contenuto di clorofilla a e b, ai fini 
della calibrazione e validazione delle informazioni telerileva- 
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te. In aggiunta ai sorvoli DAIS e ROSIS è inoltre stata pro- 
grammata una acquisizione multiangolare di immagini iper- 
spettrali MIVIS al fine di confrontare i risultati ottenuti uti- 
lizzando i diversi sensori. 

Area di studio 
Lo studio é stato realizzato in una piantagione a pioppeto col- 
locata in un'area alluvionale, periodicamente inondata, con 
meandri sotterranei percorsi che determinano condizioni di 
diverso regime idrologico e inducono differenze di biomassa 
all'interno di piantagioni coetanee. L'area di studio (Fig. 1) é 
situata a Nord-Est della città di Pavia all'interno del Parco 
Regionale del Ticino Lombardo ed é rappresentata da una 
piantagione intensiva di pioppo (ibrido euramericano). Si trat- 
ta di un'area di 120 ettari ed é composta da diversi plots di 
pioppo ibrido pressoché contigui di età variabile tra i due e i 
dieci anni. 
La piantagione di pioppo ("foresta di Kyoto" o foresta ad 
accrescimento veloce secondo il Protocollo di Kyoto), è un 
sito sperimentale permanente della rete CARBOEUROFLUX 
gestito dall'Institute for Environment and Sustainability del 
JRC-EC di Ispra. Questo sito è dotato di una stazione perma- 
nente di misura delle variabili micrometeoreologiche e dei 
flussi di acqua e carboni0 attraverso la tecnica di eddy cova- 

riance per lo studio degli scambi gassosi tra atmosfera e vege- 
tazione. 

Schema di campionamento 
Lo schema di campionamento che segue illustra la progetta- 
zione dei sorvoli aerei (DAISROSIS e MIVIS) avvenuti tra le 
ore 10-1 1 dei giorni 20 e 21 giugno 2001 e la campagna di 
raccolta dati che ha incluso misure di parametri strutturali, 
biofisici, biochimici e radiometrici attraverso misure di 
campo e di laboratorio. 

Definizione del piano di volo 
La geometria dei piani di volo é stata programmata al fine di 
massimizzare il numero di osservazioni angolari nel piano prin- 
cipale del sole (relativamente al target principale, il plot conte- 
nente la torre di eddy covan'ame) per i sensori (DAIS e MMS) 
dotati di uno swath sufficientemente ampio (Fig. 2, a e b). 
A tale scopo sono state programmate per entrambi i sorvoli tre 
linee di volo nel piano ortogonale. Una quarta linea di volo é 
stata programmata nel piano principale al fine di minimizza- 
re le variazioni di riflettanza delle superfici investigate dovu- 
te all'angolo vista del sensore. I modelli semiempirici, VIs- 
parametri misurati a terra, sono stati applicati su quest'ultima 
strisciata. 

0.5 IPn ~ ~ g u r a  l - sintesi - falsi colori MIVIS 
Misurebiochimiche ~ o ~ 8 s ~ a y .  204-2.6 dell'areadistudio 

Spettri di campo o 0-0.86 266-3.38 ed esempio della 
a86-1-05 938-4.M banca dati creata 

Immaginidigitali .l.c6-2,0(m4m-&fQ prl<esp-ento. 
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Figura 2 - Rap- 
presentazione 
delle osservazio- 
nj angolari ese- 
guite nel piano 
principale del 
sole: a) schema 
delie riprese; b) 
proiezione a ter- 
ra delle linee di 
volo e relativi 
swath. 

Stima dei parametri ecologici 
Al fine di progettare la campagna di misure a terra ed in 
seguito georeferenziare il database raccolto é stato creato un 
GIS contenente tutti i dati cartografici disponibili (Carta 
Tecnica Regionale, classificazione delle coperture di detta- 
glio, ortofoto digitali volo 1999). Per ogni punto di osserva- 
zione in campagna è stata realizzata un misura di posizione 
tramite GPS (GARMIN 111) con modalità di acquisizione 
UTM e datum WG84. In seguito i dati sono stati convertiti in 
coordinate Gauss Boaga. 
La programmazione del numero e della localizzazione delle 
misure di campo ha richiesto la definizione di aree omogenee 
dal punto di vista dei parametri oggetto di misura: 
- tipo di clone; 
- classe di Fc (copertura fiazionaria: alta, media, bassa) 

ricavata dall'ortofoto; 
- d.b.h. (diametro dei tronchi all'altezza del petto). 
I1 d.b.h. é stato scelto come discriminante per la definizione 
delle aree omogenee assumendo che tale parametro sia consi- 
derabile come il migliorpmxy per un numero rilevante di varia- 
bili d'interesse: età, altezza, copertura frazionaria del suolo. La 
segmentazione ipotizzata é stata verificata in campo attraverso 
la misura sistematica (a griglia regolare secondo il sesto d'im- 
pianto) delle variabili d.b.h. e altezza degli alberi. I1 riscontro 
sul campo ha permesso la definizione definitiva dei siti di 
misura (per le variabili LAI, Fc, altezza degli alberi) ed ha evi- 
denziato come il d.b.h. é fortemente decorrelato all'età del 
popolamento in questo sito sperimentale. Sono stati caratteriz- 
zati 29 stands in cui si sono determinati i parametri forestali 
strutturali ed i valori di LAI e Fc, e 5 stands per la misura delle 
clorofille, del contenuto di acqua fogliare e dello SLA (Specific 
LeafArea). In tutti i siti sono state eseguite misure radiometri- 
che per il calcolo delle proprietà ottiche della vegetazione. 

La vegetazione del sottobosco è stata completamente rimossa 
in tre siti (25x25m) a diverso grado di copertura arborea al 
fine di valutare separatamente il contributo spettrale della 
componente arborea (overstory) e di quella del sottobosco 
(understory) sul segnale registrato dal sensore. 

Misure forestali 
Misure indirette di LAIo 
I1 LAI relativo alla componente arborea (LAIo, overstory) e 
l'angolo di inclinazione fogliare (MTA, Mean Tilt Angle) sono 
stati misurati accoppiando in modalità remota due strumenti LI- 
COR LAI-2000 Plant Canopy Analyzer [LI-COR, 19921 e deri- 
vando il LAIo secondo la procedura proposta da Gower e 
Norman 119911. In un soprassuolo arboreo le misure eseguite 
con tale strumento permettono di determinare un LA1 effettivo, 
comprensivo di tutte le componenti della pianta (inclusi tronco, 
rami, ecc.) più propriamente identificato con il termine PAI 
(Plant Area Index). Gli effetti dovuti alla non casualità della 
distribuzione fogliare sono stati trascurati e la sola correzione 
presa in considerazione ha riguardato l'eliminazione del contri- 
buto radtronchi che é stata realizzata eseguendo le stesse 
misure nella stagione invernale (misurando quindi un SAI, Stem 
Area Index) e calcolando il LAIo come differenza tra PAI e SAI. 
Tale correzione pu6 essere trascurata solo nel caso di canopy 
totalmente chiuse Wucharik et al., 19981. I valori dei SAI 
riscontrati rappresentano circa il 24% del del totale misurato. 
I1 LAIo é stato ottenuto come media di 5 misure effettuate a 
distanze regolari in transetti di lunghezza media di 20 m 
secondo le diagonali del sesto di impianto. Sono stati esegui- 
ti due transetti come in Figura 3 per caratterizzare sia la com- 
ponente di overstory sia quella complessiva di understory e 
overstory. Le misure sono state effettuate immediatamente 
dopo il tramonto, in condizioni di radiazione diffusa e cielo 
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sereno. Per minimizzare l'influenza dei gaps presenti nella 
piantagione, che determinerebbe una sottostima del LAI, le 
misure sono state eseguite applicando al sensore la copertura 
a 45" [LI-COR, 19921. Considerando che le piantagioni pre- 
sentano altezze in media di 20 metri, l'area indagata dallo 
strumento é stata di circa 157 m2. 

M h m  di LA1 m0 m t o l y  @Iw) 
Mism di iAi mai totaie @&W] 

Direznne del b e t t o  

Figura 3 - Schematizzazione dei transetti eseguiti per la misura 
del LAI. 

Calcolo del LAIu 
Il LA1 relativo alla sola componente understory (LAIu) è stato sti- 
mato a partire dalle misure di LAIo e di total LAI (LAIt, com- 
plessivo di understory e oversiory). Il LAIt è stato ottenuto ese- 
guendo gli stessi iransetti effettuati per il calcolo di LAIo, ma 
posizionando il sensore B (Below) LAI-2000 a livello del piano 
campagna, in modo da includere nelle misure anche la compo- 
nente del sottobosco (Fig. 3). Per la stima di LAIu sono irnpiega- 
te due differenti procedure. Nel primo caso il LAIu é stato deter- 
minato come differenza tra le misure di LAI complessivo e LAI 
del solo soprassuolo (LAIu = LAIt - LAio) et al., 20011, nel 
secondo caso il LAIu é stato calcolato considerando le misure B 
relative al soprassuolo come se fossero misure A (Above). 
I valori di LAIu misurati con le due tecniche sono risultati signi- 

ficativamente correlati (r2 = 0.71) con valori generalmente mag- 
giori del LAIu calcolato come nel secondo modo. I1 grafico di 
Figura 4 mostra che le due tecniche non forniscono risultati equi- 
valenti. Le misure dirette del LAI del sottobosco eseguite per 
campionamento distruttivo hanno mostrato valori simili a quelli 
ottenuti calcolando il LAIu come nelia seconda procedura. 

4 2  l 2 3 4 5 

-0.4 LAIu lpocedua21 

Figura 4 - Rappresentazione degli scarti nella stima del LAIu 
(A = LAIu [procedura21 - LAIu [procedural]). 

Misura di Fco dall'area delle corone 
La copertura frazionaria è la percentuale del suolo coperta 
dagli elementi della vegetazione arborea ed è funzione della 
densità degli alberi e del raggio orizzontale delle corone [Gao 
et al., 20001. 
A partire dalla medie delle misure dei raggi delle corone (4 
misure per ciascun albero per i 4 alberi del sesto d'impianto) 
é stata calcolata l'area media delle chiome assumendo una 
forma circolare (trascurando i buchi interni alle chiome). 
I dati sono stati riportati nel GIS ed automaticamente si è eli- 
minata l'area relativa alle intersezioni spaziali tra le chiome 
di alberi differenti. La copertura frazionaria (Fc,) è stata 
quindi calcolata come percentuale di vegetazione sull'area 
elementare del sesto d'impianto (Fig. 5). 

Area delle corone 

Area di 
riferimento 

Unione aree corone nel 
sesto d'impianto 

intersezione 
corone 

Figura 5 - Schematizzazione della 
copertura dell'overstory per il calcolo 
di Fc,. 
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@I Numero p r w r i p o  &L &W I 
Figura 6 - a) Andamento dei gaps rispetto agli angoli di vista e, b) diverso andamento dei gaps ai 7' in due stands in funzione della posi- 
zione del punto di misura. 

Calcolo di C dalle misure indirette 
I valori di copertura sono stati stimati anche attraverso le 
misure eseguite con il LAI-2000. Assumendo la nadiralità 
della misura del primo anello dello strumento, la copertura 
delle corone (C) è stata calcolata tramite C = 1 - P(7") [Chen 
e Chilar, 19961, dove P(7") rappresenta il valore medio della 
frazione dei gaps del primo anello. A differenza di Fco, la 
copertura così determinata include sia i vuoti tra le chiome sia 
quelli all'interno della corona. Le differenze riscontrate tra i 
valori di copertura calcolati da misure indirette e quelle deter- 
minati dalla misura dei raggi delle chiome sono dell'ordine 
del 10% che ragionevolmente rappresenta la componente di 
spazi vuoti all'intemo delle corone. Una correzione ai valori 
di copertura Fc, misurati a partire dai raggi può in questo 
modo essere impiegata e quindi separare i contributi relativi 
alla percentuale di copertura tra e all'interno delle chiome. 
L'andamento della frazione dei gaps è stato inoltre analizzato 
per valutare l'influenza della disposizione regolare del sesto 
d'impianto nella misura nadirale. Relativamente ai 5 anelli di 
misura dello strumento si nota la consueta diminuzione del- 
l'intercettazione della luce all'aurnentare del cammino ottico 

(Fig. 6a). L'andamento dei gaps a 7' è influenzato dalla posi- 
zione di misura nel transetto con andamento che riproduce la 
distribuzione non casuale della copertura (Fig. 6b). Lavorando 
in presenza di un impianto forestale regolare pu6 essere conve- 
niente calcolare la copertura delle corone viste al sensore come 
media dei gaps solo tra la prima e l'ultima misura. 
Sia Fc, che C risultano essere molto correlati all'informazio- 
ne dell'infrarosso medio contenuta nella banda a 2.166 pm 
del sensore DAIS [Meroni et al., questo volume]. 

Determinazione di Fc, da fotografe digitali 
Le percentuali di copertura della vegetazione del sottobosco 
(Fc,) sono state ricavate a partire da immagini fotografiche 
digitali acquisite nadiralmente in corrispondenza delle zone 
di misura del LA1 in posizione centrale dell'area elementare 
del sesto di impianto. La procedura di segmentazione che è 
apparsa più funzionale al calcolo del Fc, si basa sul calcolo 
del prodotto delle singole componenti RGB delle immagini 
acquisite. Su tale prodotto è stato applicato un filtro di media 
e si è quindi mascherato il suolo nudo (altamente riflettente) 
applicando una soglia variabile per ciascuna foto (Fig. 7). 

Figura 7 - a) Immagine nadirale digitale RGB dell'understoly; b) prodotto R*G*B. Nel riquadro è rappresentato il risultato della segmen- 
tazione. 
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È stata elaborata una fotografia per sito e, accoppiando que- 
sti dati con i valori di copertura della vegetazione del sopras- 
suolo sono stati distinti i due layers che interagiscono diver- 
samente con la radiazione incidente. 

Contenuto di pigmenti fotosintetici 
Si sono individuate quattro sub aree omogenee per contenuto 
di pigmenti fogliari sulla base di misurazioni effettuate con 
una SPAD 502 Chlorophyll Meter (Minolta, Osaka, 
Giappone). Tale strumento non distruttivo fornisce una misu- 
ra relativa del contenuto di pigmenti fotosintetici della foglia 
e si basa sulla differenza di densità ottica misurata e mediata 
in più punti della foglia in due lunghezze d'onda caratteristi- 
che (650 nm e 950 nm). Nella definizione delle sub aree si è 
cercato di individuare aree omogenee che mostrassero tra loro 
un ampio range di variazione del contenuto di pigmenti 
fogliari utile ai fini della validazione della metodologia. 
Si è quindi effettuato un campionamento sistematico di foglie 
prelevate dall'apice della chioma dell'albero, da cinque albe- 
ri scelti come rappresentativi di ognuno delle quattro sub 
aree. Si è inoltre campionato un singolo albero in avanzato 
stato clorotico allo scopo di verificare l'accuratezza del 
modello di riflettività della foglia ampliando il range di con- 
centrazione dei pigmenti fogliari. 

Miure radiometriche 
Di campagna 
Le misure radiometriche effettuate in campagna hanno incluso 
3 diverse tipologie di dati, raccolti in funzione del loro utilizzo: 
misure della trasmittanza dell'atmosfera per la correzione 
atmosferica delle immagini telerilevate, misure di riflettanza di 
alcune superfici per la validazione delle correzioni atmosferi- 
che, misura della BRDF di due target per la validazione delle 
stime di albedo dai dati multiangolari MIVIS e DAIS. 
La trasmittanza atmosferica, misurata con un fotometro dal 
sorgere del sole sino al mezzogiorno solare e stimata col 
metodo di Langley, permette di derivare il contributo degli 
aerosol presenti in atmosfera. Questo dato rappresenta un 
input dei codici di trasferimento radiativo impiegati per la 
correzione atmosferica dei dati telerilevati. 
Le procedure di correzione atmosferica, necessarie per depu- 
rare il segnale dal contributo atmosferico registrato a livello 
del sensore e disporre quindi di un dato utile per la modelli- 
stica, possono essere validate mediante misure di riflettanza 
(o temperatura radiometrica) eseguite contemporaneamente 
ai sorvoli. Le superfici scelte in fase di validazione hanno 
incluso sia target altamente riflettenti sia superfici scure. 
L'omogeneità della superficie campionata con lo spettrora- 
diometro da campo (FieldSpec-FR, ASD) é stata valutata in 
modo da avere un'ornogeneità confrontabile con il GFOV 
(Ground Field of View) del sensore aviotrasportato. 
Particolare attenzione andrebbe inoltre prestata nella valuta- 
zione del contributo della radiazione proveniente dall'am- 
biente circostante e riflessa dal pixel verso il sensore remoto. 
La difisione causata dall'ambiente può rappresentare un 

contributo sensibile al segnale registrato dal sensore remoto e, 
viceversa, la medesima componente potrebbe essere trascura- 
bile nelle osservazioni close-range di campo. La geometria 
sole-superficie-sensore che definisce la misura in situ della 
radiazione riflessa (o emessa) dovrebbe, inoltre, essere ugua- 
le alla geometria sole-superficie-sensore secondo la quale 
vengono acquisiti i dati telerilevati. Quest'ultima condizione 
però non è sempre facile da rispettare e spesso i dati di verità 
a terra sono acquisiti secondo un'osservazione nadirale. 
In questo esperimento sono stati scelti diversi siti per la vali- 
dazione delle correzioni atmosferiche: superfici agricole 
(campi di colza e risaie), superfici vegetali naturali (diverse 
tipologie di superfici vegetate e suoli) e superfici artificiali 
(strade bianche e due teloni di poliuretano uno bianco e I'al- 
tro nero). Le dimensioni areali di queste ultime superfici (3x3 
metri) sono però adatte solo alla valutazione dei dati ROSIS 
(I x l m) in cui segnale relativo al pixel centrato sul telone non 
é influenzato dall'effetto dei pixel adiacenti. I valori di riflet- 
tanza sono stati misurati al nadir su tutte le superfici, ad ecce- 
zione di una campo di colza (Brassica campestris) e di una 
superficie a prato costituita da una mistura di specie vegetali 
(80% Poa trivialis), per ciascuna delle quali si sono misurati 
i fattori di riflettanza bidirezionale che hanno permesso di cal- 
colare I'albedo delle due superfici. Le misure sono state ese- 
guite utilizzando un goniometro da campo che permette di 
acquisire 66 misure angolari in un tempo di l 5  minuti 
[Giardino C., 20011. Questi valori costituiscono, a loro volta, 
un dato di verità a terra da confrontare con le stime d'albedo 
ottenute dalle osservazioni remote multiangolari. Per i due siti 
è stata misurata, mediante l'ottica RCR dello spettroradiome- 
tro, anche l'irradianza solare incidente sulla superficie. La 
misura è stata ripetuta anche oscurando l'ottica [Sandrneier, 
20001, al fine di disporre anche di una stima della componen- 
te d'irradianza diffusa e quindi, per differenza con la totale, di 
quella diretta. La Figura 8 mostra, a titolo d'esempio, la BRDF 
delle due superfici nelle bande MIVIS e DAIS centrate intor- 
no a 800 nm, ottenute dalle misure goniometriche e conside- 
rando le FHWM di ciascun sensore. Per e n b b e  le superfici 
si nota l'hot-spot e un valore di minor nflettanza al nadir. 
Infine, contemporaneamente ai sorvoli aerei e satellitari sono 
state nadiralmente acquisite le firme spettrali di circa 40 
coperture rappresentative (per specie di sottobosco e grado di 
copertura) di background della canopy (insieme di sottobosco 
e suolo) al fine di valutare l'influenza di questa componente 
nella firma registrata al sensore. 
Attraverso questa serie di misure sono stati inoltre calcolati i 
parametri della linea dei suoli per i suoli franchi dell'area di 
studio. Nell'intervallo del rosso (R) tra 0.66 - 0 . 6 8 ~  e nel- 
l'intervallo dell'infrarosso vicino (NE) tra 0.76 - 0 . 7 8 ~  la 
relazione che lega le due riflettanze è: 

NIR = 1.047 R + 0.034 (R2 = 0.99) 
I fattori così determinati rappresentano i parametri necessa- 
ri sia per l'applicazione di modelli regressivi sia per model- 
li di trasferimento radiativo applicati in Meroni et al. [que- 
sto volume]. 

R. Colombo et al. no 24 - g e n W  2G-X 

10 



Figura 8 - BRDF nell'infrarosso vicino (banda 20 sia del DAIS che del MMS) della Colza [a sinistra) e della superficie a prato (a 
destra), misurate montando lo spettroradiomeiro sul goniometro. 

Di laboratorio 
Le misure radiometriche di laboratorio sono state condotte ai 
fini della determinazione della riflettanza e della trasmittanza 
fogliare in cinque siti campione all'interno della piantagione 
di pioppeto investigata. 
I siti campione sono stati schematizzati tramite 4 alberi e 20 
foglie, 5 per ciascun albero. Inizialmente, i campioni di foglie 
sono sono stati prelevati dalla parte superiore della chioma del- 
l'albero e quindi immediatamente conservati in buste ermetiche 
all'interno di un cooler; per poi effettuare neila medesima gior- 
nata le misure radiometriche di laboratorio. Le foglie sono state 
in seguito conservate a -80°C fino all'esecuzione delle analisi 
chimiche (estrazione di pigmenti, contenuto di acqua fogliare e 
sostanza organica), awenute nei giorni successivi. Al momen- 
to delle misure radiometriche alcune foglie mostravano segni 
evidenti di congelamento dovuto al casuale contatto diretto con 
ghiaccio nel contenitore e quindi una evidente variazione delle 
loro proprietà ottiche. 
Le misure radiometriche sono state effettuate utilizzando uno 
spettroradiometro accoppiato ad una LI-Cor 1800-12 
Integrating sphere operante nell'intervallo di lunghezza d'on- 
da compreso tra 350-1650 nm. L'lntegrating sphere è una 
sfera cava rivestita internamente di solfato di bario che garan- 
tisce una diffusione uniforme della radianza trasmessa e 
riflessa da un campione posto al suo interno. La foglia su cui 
si vogliono effettuare le misure radiometriche viene inserita 
nell'apposita porta del campione e viene illuminata da una 
lampada Li-Cor ad emittanza costante. 
I1 protocollo di misura seguito per il calcolo della riflettività 
(RjT) e della trasmissività (Tns) è quello descritto nel manua- 
le della Li-Cor 1 800- 12 [Li-Cor-Inc., 19831: 

Rfl = - dark * ~flB~s04 = 
RTS - dark 

-dark * RflBaS0.1 
RST - dark 

con RSS = radianza riflessa, TSP = radianza trasmessa, RTS 
= radianza riflessa dal bianco di riferimento (solfato di bario) 

interno alla sfera, RST = radianza riflessa dal bianco di riferi- 
mento inserito nella porta del campione, RflBaSo4 = riflettività 
solfato di bario. 
Le firme spettrali così ottenute sono state corrette per elimi- 
nare il rumore registrato, evidente soprattutto nel secondo 
spettrometro del FieldspecFR. Si è applicata la funzione di 
smoothing proposta da Savitzky e Golay [l9641 ottenendo 
buoni risultati applicando un polinomio di terzo grado con 
un intervallo di banda di 20 nm per la porzione di spettro 
compresa tra 350 - 950 nm e di 75 nm per quella compresa 
tra 950 - 1600 nm. 
Si sono inoltre effettuate misure radiometriche di cinque 
foglie visivamente clorotiche campionate da un albero in 
avanzato stato di stress. Le misure sono state effettuate su una 
porzione di foglia delimitata ed etichettata dalla quale sono 
stati successivamente estratti in laboratorio i pigmenti foglia- 
ri. Sulla stessa porzione di foglia si è misurato il valore di 
SPAD al fine di determinare, mediante regressioni statistiche, 
la relazione tra valore SPAD e concentrazione di clorofilla. 

Misure biochimiche 
Le analisi chimiche di l'aboratorio sono state eseguite sulle 
foglie campionate e conservate a -80°C. Due rotelle di tessu- 
to fogliare di area nota sono state ritagliate dalla medesima 
foglia o da foglie campionate dallo stesso ramo. La prima 
rotella di materiale fogliare fresco è stata inizialmente pesata 
e poi essiccata in forno ad 80°C per 24 ore e quindi nuova- 
mente pesata. Il contenuto idrico è stato determinato per dif- 
ferenza tra le due pesate. La sostanza organica è rappresenta- 
ta dal peso secco eseguito sulla prima rotella. 
La seconda porzione è stata invece utilizzata per estrarre i pig- 
menti fogliari: clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi totali. 
L'estrazione è stata effettuata attraverso centrifugazione della 
porzione di foglia opportunamente trattata con 10 m1 di N,N- 
dimetilformamide. La concentrazione dei pigmenti fogliari e 
stata calcolata sulla base dell'assorbanza misurata con uno 
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spettrometro Cary 1 alle lunghezze d'onda 663.8 nm, 646.8 
nm e 480 nm, utilizzando i coefficienti di estinzione derivati 
da Wellburn [1994]. Si t quindi calcolata la concentrazione 
su volume (pg/ml), su peso (pglg) e SU area (&cm2) di clo- 
rofilla a, clorofilla b, carotenoidi totali, e infine i rapporti 
clorofilla dclorofilla b e clorofilla (a+b)/carotenoidi totali. 
Le concentrazioni dei pigmenti ed il contenuto di acqua 
fogliare insieme al peso secco calcolati e mediati su cinque 
campioni di foglie per ogni sub area individuata sono serviti 
alla caratterizzazione biochimica delle stesse al fine della 
messa a punto della metodologia e della sua validazione. 

Conclusioni 
In questo lavoro sono state presentate le tecniche di misura 

dirette e indirette, in campagna ed in laboratorio di una serie 
di parametri chiave della vegetazione che sono oggetto d'in- 
dagine tramite modelli basati sui dati di riflettanza spettrale 
registrati ai sensori aerei [Meroni et. al, questo volume]. E' 
inoltre presentata la preparazione del piano di volo, pro- 
grammata ai fini di una acquisizione multiangolare. Tutti i 
dati raccolti sono stati archiviati e quindi analizzati in ambi- 
to del GIS. In Tabella 1 é riportato l'elenco delle misure 
effettuate unitamente ai range di variazione osservati. Le 
misure relative alla determinazione dei parametri strutturali 
e biofisici sono state effettuate nei giorni immediatamente 
prima e dopo i sorvoli (* 7 gg) mentre quelle relative alle 
proprieth biochimiche sono state effettuate conternporanea- 
mente al sorvolo. 

TabeUa 1 - Tabella riassuntiva delle misure e dei parametri calcolati nell'arnbito dell'esperimento. In particolare i parametri oggetto di 
indagine con le immagini multiangolari sono rappresentati da LAI, SLA, Fc, Cab Cw e dall'albedo dai dati BRDF. (* Misure condotte 
in laboratorio). 

Parametro Significato Unità di misura Range riscontrato 

Misure forestali 
d.b.h. 

r 
h 

Misure 
mdiometriche 

AOT 
'h 

FieldSpec 

Parametri biofisici 

Diametro dei tronchi ad altezza petto 
Raggio medio corone 
Altezza media albero 

Spessore ottico aereosol 
Riflettanza e trasrnittanza fogliare 
Spettri superfici, nadir e BRDF 

LAI totale 
LAi soprassuolo 
LAi sottobosco 
SLA soprassuolo 
Fc soprassuolo 
Fc sottobosco 

Parametri biochimici 
SP$D 502 Contenuto relativo in clorofilla 29.7 - 41.1 

Contenuto di clorofilla a e b pg cm-2 28.4 - 40.2 
Contenuto di acqua fogliare cm 0.01063 - 0.01160 
Peso secco (SLA) g cm-2 0.006 - 0.009 
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Osservazioni remote iperspettrali e multiangolari per la stima 
dei parametri biofisici della vegetazione: 

parte I1 - tecniche di telerilevamento 

Michele Meronic1), Cinzia Panigada'", Roberto Colombo(2), Mirco Boschettia), Pietro A. Brivio") e Carlo M. Marino(') 

Riassunto 
I1 presente lavoro é finalizzato alla valutazione delle potenzialità del telerilevamento multiangolare ed iperspettrale per la stima 
di alcuni parametri biofisici della vegetazione forestale (copertura delle corone, LAI, contenuto fogliare di clorofilla). Sono state 
acquisite misure remote iperspettrali e multiangolari in un sito sperimentale - un impianto di pioppo ibrido - oggetto di un'in- 
tema campagna di misura a terra delle proprietà biofisiche della vegetazione. Due tecniche per l'estrazione dei parametri bio- 
fisici sono presentate e discusse: modelli semi-empirici regressivi LAI-VIs ed inversione di modelli di trasferimento radiativo 
nella foglia e nella canopy. 

Abstract 
n e  capabilis, and potential limitation of remote sensing in estimating forest canopy parameters ( c m n  covec LAI, leaf chlo- 
rophyll content) are evaluated and discussed in this work. Hyperspectral and directional remote sensing data were acquired on 
un experimental site - a poplar plantation - object of un intensefield campaign. Two dzyerent approaches for bio-physicalpara- 
meters retrieval are presented and discussed: statistica1 relationships between ground-measured biophysical parameters and 
canopy refectance based on vegetation indices (V&) and inversion of che remoteiy sensed canopy rejlectance through a canopy 
rejlectance model coupled with a leaf rejlectance model. 

Introduzione 
Parametri ecologici quali la copertura del soprassuolo, il LAI 
(Leaf Area Index) e la concentrazione fogliare di pigmenti 
fotosintetici sono variabili biofisiche che descrivono lo stato 
degli ecosistemi forestali e permettono la parametrizzazione 
di modelli di trasferimento suolo-pianta-atmosfera e di simu- 
lazione dei cicli biogeochimici. 
La conoscenza della variabilità spaziale e temporale di questi 
parametri é di fondamentale importanza nell'applicazione di 
tali modelli: il telerivamento rappresenta una valida tecnica 
per la stima periodicamente aggiornabile di queste variabili in 
maniera distribuita su aree geografiche estese. 
In particolare i dati iperspettrali consentono di eseguire anali- 
si quantitative di tipo spettroscopico: lo studio di ristretti e 
significativi intervalli di lunghezza d'onda (in corrisponden- 
za dei picchi di assorbimento dei diversi composti chimici) 
permette infatti di stimare le diverse caratteristiche biochimi- 
che della vegetazione [e.g. Wessman et al., 19891. 
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Inoltre, la possibilità offerta dai sensori aviotrasportati e dai 
sensori satellitari di nuova generazione (e.g. MISR, CHRIS- 
PROBA) di acquisire osservazioni quasi contemporanee con 
diversi angoli di vista permette di migliorare l'accuratezza 
della stima dei parametri strutturali della vegetazione 
[Verstraete e Pinty, 20011. Infatti, dal momento che l'intera- 
zione della luce con il mezzo fisico genera un campo di riflet- 
tività anisotropa, è possibile descrivere i parametri vegetazio- 
nali che controllano questa interazione (e.g. LAI), a partire 
dalle variazioni di riflettività osservate ai diversi angoli di 
ripresa (dati multiangolari). 
Le proprietà delle superfici vegetate sono tradizionalmente 
derivate da osservazioni remote attraverso modelli semi- 
empirici [e.g. Dawson, 20001. Questi utilizzano relazioni sta- 
tistiche nelle quali un numero limitato di misure in situ del 
parametro biofisico indagato viene correlato alle misure di 
riflettanza o ad indici spettrali derivati [e.g. Rondeaux, 19951. 
Tali indici (kgetation Indices, VIs) sono generalmente defi- 
niti da funzioni matematiche quali rapporti, differenze e deri- 
vate, calcolate utilizzando bande nelle regioni spettrali del- 
l'infrarosso medio, vicino e del visibile. Particolare interesse 
riveste, per quanto riguarda le clorofille, la porzione di spet- 
tro denominata Red Edge, caratterizzata dalla transizione tra 
l'assorbimento nel rosso e la riflessione neii'inf?arosso vici- 
no della vegetazione. 
La robustezza di tali relazioni (sito-specifiche) é influenzata 
da numerosi fattori: il contributo della riflettanza del back- 
ground (dipendente dal grado di copertura delle chiome), le 

n" 24 - gennaio 2002 AITufoma - RMsta Italiana di TELERILEVAMENTO 

15 



caratteristiche strutturali e biochimiche della canopy (orienta- 
zione e aggregazione degli elementi fogliari, il contributo dei 
rami, la stratificazione verticale della vegetazione, la variabi- 
lità spaziale della concentrazione fogliare di clorofilla e 
acqua), ed infine la geometria di ripresa. 
Un'alternativa all'approccio semi-empirico é offerta dall'im- 
piego di modelli di trasferimento radiativo all'interno della 
vegetazione, i quali simulano le interazioni della luce solare 
con il mezzo vegetale ricostruendone la riflettivita sia a livel- 
lo di singola foglia, sia a livello di canopy. 
L'utilizzo in modo "inverso" di tali modelli prevede di inver- 
tire numericamente i modelli stessi minimizzando lo scarto 
tra osservazioni remote e risposte spettrali simulate in funzio- 
ne dell'insieme dei parametri biofisici d'interesse. Questa 
tecnica permette la stima sia di parametri biochimici che 
strutturali in modo predittivo, dunque senza richiedere pre- 
ventiva parametrizzazione [Jacquemoud, 1993; Bicheron e 
Leroy, 19991. 
Nel presente lavoro vengono descritti e analizzati i risultati 
dell'elaborazione di dati iperspettrali multiangolari raccolti 
da sensore aviotrasportato attraverso gli approcci citati 
(modelli regressivi semi-empirici e modelli di trasferimento 
radiativo). 

età variabile tra i 2 e i 10 anni. All'interno dell'area é attiva 
una stazione di monitoraggio dei flussi (attraverso la tecnica 
di correlazione turbolenta) della rete CARBOEUROFLUX 
gestita del JRC-IES di Ispra. 
Per una descrizione completa dell'area di studio, delle misure 
effettuate in campo ed in laboratorio, come pure per una 
discussione sulla progettazione dell'esperimento e sulle spe- 
cifiche della geometria dei piani di volo si rimanda a 
Colombo et al. (pubblicato in questo volume). 

Dati telerilevati 
Dalle ore 10.30 alle ore 11 (ora solare locale) del giorno 
2016101 sono state registrate mediante i sensori DAIS (Digital 
Airborne Imaging Spectrometer) e ROSIS (Reflective Optics 
System Imaging Spectrometer), a bordo dell'aereo Do 228 del 
DLR (Centro Aerospaziale Tedesco), rispettivamente 4 e 3 
strisciate. 
Le caratteristiche spettrali dei sensori sono sintetizzate in 
Figura 1 mentre le caratteristiche geometriche delle riprese 
sono riportate nella Tabella 1. 

Tabeiia 1 - Caratteristiche geometriche delle riprese effettuate 
(quota dì volo = altezza sul terreno). 

Materiali e metodi Sensore Quota di volo Swatb, FOV pixel a terra 

Area di studio e misure a terra DAIS 1800 m 1280 m, 29" 250x250 cm 
L'area di studio occupa una superficie di circa 120 ha ed é ROSIS 1800 m 420m,*8" 100x100cm 
composta da diversi impianti di pioppo ibrido (clone 1-214) di - 
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Figura 1 - Posizione e ampiezza di banda dei sensori iperspettrali utilizzati; la curva punteggiata rappresenta una firma spettrale tipica 
deUa vegetazione. 
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Pre-elaborazjoni 
Suiia base dei piani di volo descritti in Colombo et al. (questo 
volume) sono state acquisite 3 strisciate contigue e nel piano 
principale del sole con il sensore ROSIS al fine di coprire 
l'intera area di studio e 4 strisciate parzialmente sovrapposte 
- una nel piano principale del sole (di seguito denominata 
RUN 4) e tre nel piano ortogonale a questo (RUN 1,2  e 3) - 
al fine di ottenere un insieme di osservazioni multiangolari 
per l'area di sovrapposizione (l'area di studio). 
I dati DAIS e ROSIS sono stati forniti dalla DLR al livello di 
correzione 2b. Le correzioni sono state effettuate a cura del 
Imaging Spectroscopy Team presso il DLR di Oberpfaffen- 
hofen con il software ATCOR4 [Richter, 20001. 
La parte geometrica delle correzioni é basata sul codice 
PARGE (RSL - Università di Zurigo), un software per la 
geocodifica parametrica dei dati acquisiti da scanner ottici 
aviotrasportati che, a partire da dati di volo ad alta precisione, 
DEM, dati GPS registrati a bordo ed a terra (GPS ground sfa- 
tion Trimble 4700 presso l'università di Pavia), è in grado di 
ortorettificare l'immagine con un numero minimo punti di 
controllo a terra. La parte atmosferica delle correzioni é 

invece basata sul codice di trasferimento radiativo MOD- 
TRAN4 [Berk et al., 19891. 
Il programma è stato utilizzato considerando gli effetti di 
dipendenza angolare della radianza e trasmittanza atmosferi- 
ca, gli effetti dei pixel adiacenti e l'effettivo contributo degli 
aerosol stimati con le misure fotometriche acquisite a terra 
durante il sorvolo. 
L'effetto del diverso angolo di vista sul valore di riflettanza 
reale é evidente in Figura 2: i valori di riflettanza massimi 
sono registrati nella RUN1 (osservazione del target in dire- 
zione backward e prossima all'hot-spot della vegetazione). I 
valori della RUN4 (off-nadir ma con linea di volo nel piano 
principale) e della RUN2 (angolo di vista zenitale moderato e 
azimutale prossimo a quello della RUN4) sono simili ed inter- 
medi, ed infine i valori della RUN3 (osservazione in direzio- 
ne forward) rappresentano i minimi osservati. 

Stima dei parametri biofisici 
I parametri biofisici della vegetazione oggetto di questo lavo- 
ro, riportati in Tabella 2, sono stati calcolati attraverso diffe- 
renti tecniche: 

Tabella 2 - Parametri della vegetazione estratti dai dati telerilevati iperspettrali multiangolari. 

Parametro Significato e unità di misura Livello Tipo di variabile 
.p 

LA1 Leaf Area Index [m2m-2] canopy strutturale 
Fco Copertura frazionaria delle corone [%l canopy strutturale 
Cab Concentrazione di clorofilla a + b [mg cm-2] fogliare biochimico 

--P -- - 

Lunghezza d'anda [ prn] l 
Figura 2 - Firme spettrali DAIS relative ad un target di pioppo. La geometria di osservazione è espressa dagli angoli relativi di vista 
(dove il sole è posto per convenzione a 0'): zenitale (VZA, Viau Zenith Angle) e azimutale (VAA, View Azimuth Angle). SZA (Solar 
Zenith Angle) é l'angolo solare zenitale. 
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- modelli regressivi per il calcolo del LAI e della copertura 
delle corone (Fc); 

- modelli di trasferimento radiativo per il calcolo della con- 
centrazione delle clorofille e del LAI. 

Modelli regressivi 
Numerosi studi hanno dimostrato come sia possibile ottenere 
stime di LA1 attraverso regressioni statistiche basate su indici 
spettrali di vegetazione ottenuti a partire da dati telerilevati di 
differente natura [Franklin, 1986; Spanner et al., 1990; 
Fassnacht et al., 19971. Queste relazioni sono formalizzate in 
differenti espressioni algebriche con coefficienti fortemente 
condizionati dal tipo di vegetazione investigata e dalle condi- 
zioni ambientali locali [Chen et al., 1997; Turner et al., 19991. 
Inoltre, Huete et al. [l9971 e .Chen e Chilar [l9961 suggeri- 
scono come non sia possibile indicare un VI preferenziale da 
utilizzare nella ricerca di variabili biofisiche. 
La presenza di una forte componente di understory (vegeta- 
zione erbacea al di sotto del soprassuolo), unitamente a 
valori di copertura medilbassi della vegetazione arborea 
riscontrati nell'area di studio, possono condizionare la com- 
posizione del segnale al sensore e quindi inficiare la stima 
del LA1 dell'overstory (soprassuolo arboreo). Pertanto, oltre 
al calcolo dell'indice di vegetazione NDVI (Normalized 
Drflerence Vegetation Index), la minimizzazione degli effet- 
ti dell'understory sul segnale al sensore è stata affrontata 
come indicato negli studi di Nemani et al. [l9931 e Brown et 
al. [2000], che hanno evidenziato come il grado di chiusura 
delle chiome sia in relazione con l'informazione contenuta 

nell'infrarosso medio. È stato quindi utilizzato un indice 
"corretto" (NDVIc) sulla base della riflettanza nell'infraros- 
so medio. 
L'indice NDVIc 6 stato calcolato come proposto da Nemani et 
al., [l 9931, attraverso la seguente formula: 

NDVIC = NDVI * [(MIR - MIR,&/(Ms, - 

dove MIR é la riflettività registrata nell'infrarosso medio, 
MI%, e MI& sono estratti dall'immagine stessa e rap- 
presentano il massimo e minimo di riflettività nell'infrarosso 
medio relativamente alla vegetazione arborea. 
I valori MIR minimo e massimo sono stati derivati dall'im- 
magine sulla base delle misure di copertura frazionaria del 
soprassuolo (Fc,) eseguite in campo (Fco = 38.4% e 99.4% 
rispettivamente). 
Le bande spettrali individuate per il calcolo degli indici di 
vegetazione corrispondono alle bande 11 (0.678 m ) ,  17 
(0.7830 pm) e 55 (2.166 m )  del sensore DAIS. 
I dati di campo di LA1 e copertura fkionaria relativi d'over- 
story, LAIO e Fco [Colombo et al., questo volume], sono stati 
relazionati ai valori medi di NDVI e NDVIc calcolati su fine- 
stre di 4 x 4 pixel aventi coefficienti di variazione minori del 
10% in ciascuna banda spettrale. La dimensione di tale fine- 
stra è stata ritenuta rappresentativa della variabilità contenuta 
nell'area rilevata dallo strumento LAI-2000 PCA [LI-COR, 
19921 utilizzato in campo per la misura non distruttiva del 
LAi. Utilizzando 35 campioni di misura si é individuata la 
relazione tra NDVI e LAIO che presenta forma logaritmica e 
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Figura 3 - Relazioni empiri- 
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Figura 4 - Andamento della 
copertura fiazionaria (Fco, 
punti pieni e linea continua; 
C, punti vuoti e linea tratteg- 
giata) rispetto alle riflettività 
spettrali registrate nell'infia- 
rosso medio (2.166 pm), 
RMIR. 

un coefficiente di correlazione R2 pari a 0.75 (Fig. 3). 
La relazione NDVIc vs LAIO (Fig. 3) presenta un R2 mag- 
giore (0.82) e una maggiore sensibilità alle variazioni di LAI. 
La banda corrispondente a 2.166 pm risulta infatti essere for- 
temente influenzata dalia presenza d'acqua e lignina [Martin 
et al., 19981 presente nella vegetazione arborea e quindi dal 
grado di chiusura delle corone. 
In Figura 4 sono rappresentate le relazioni tra la nflettività 
nell'infiarosso medio e la copertura frazionaria del suolo (cal- 
colata a partire dalla misura raggi delle corone, Fc,, e dal 
LAI-2000, C; vedi Colombo et al., questo volume): si osserva 
una relazione inversa di potenza che, oltre a permettere la 
stima della copertura fiazionaria a partire dai dati telerilevati, 
giustifica l'utilizzo dell'infrarosso medio per il calcolo del 
LAI,. 
A supporto di queste osservazioni, in Tabella 3 sono riportati 
i valori relativi a due siti di misura caratterizzati da Fc,, LAI, 
e LAI, (LA1 del1 'understory) diversi ma che originano valori 
simili di NDVI. I valori di NDVIc, calcolati includendo la 
componente spettrale infrarosso medio, sembrano invece 

O,O2 - 

ridurre il contributo dell'understory nel sito a minor copertu- 
ra frazionaria. Questa maggiore separazione dei contributi 
permette di determinare più accuratamente il LAI relativo alla 
componente dell'overstory. 

FCO = 2.0967 RMR -0.8635 

R~ = 0.76 

I modelli di trasferimento radiativo PROSPECT e 
SAILH 
L'estrazione di parametri biofisici da osservazioni remote può 
essere effettuata mediante l'inversione di modelli di trasferi- 
mento radiativo che riproducono la rifiettività della canopy. 
Generalmente un modello di riflettività della canopy viene 
accoppiato ad un modelio deile proprietà ottiche della foglia e 
viene invertito numericamente sulle riflettività osservate. 
Ii vantaggio dell'utilizzo in modo inverso dei modelli di tra- 
sferimento radiativo, rispetto ai tradizionali modelli semi- 
empirici, risiede nel fatto che é necessaria solo una prima 
fase di messa a punto dell'algoritmo che, una volta validato 
con un insieme di dati a terra, può essere usato in modo pre- 
dittivo in aree geografiche differenti quando siano rispettate 
le condizioni del modello stesso. 

0,oo I 1 I I I I I i 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Copertura frazionaria (Fc , , C) 

Tabella 3 - Valori di NDVI e NDVIc in due siti (a e b) con diverso grado di copertura delie corone. 

Stand NDVI NDVIc 
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La procedura di inversione consiste delle seguenti fasi: defi- 
nizione delle interazioni luce - bersaglio attraverso un model- 
lo analitico invertibile, definizione della strategia d'inversio- 
ne, ed infine scelta dell'algoritmo per l'inversione. 
I modelli di trasferimento radiativo utilizzati in questo lavoro 
sono il modello delle proprietà ottiche fogliari PROSPECT e 
il modello di riflettanza della canopy SAILH e successive 
modifiche [Kuusk, 19911. Si rimanda alle pubblicazioni ori- 
ginali per una descrizione completa dei modelli utilizzati 
[Jacquemoud e Baret, 1990; Verhoef, 19841 ed a Goel [l 9881 
per una discussione sulle tipologie di modelli esistenti. 
Le strategie di inversione possono essere classificate in tre 
tipi in funzione della tipologia dei dati utilizzati: direzionali, 
iperspettrali acquisiti al nadir, iperspettrali e direzionali. Le 
peculiarità dei tre tipi possono essere così riassunte: i dati 
direzionali consentono la stima delle variabili fisiche che 
descrivono l'architettura della canopy [Asner et al., 19981, i 
dati iperspettrali al nadir forniscono il massimo contributo 
nella stima del chimismo della canopy [Jacquemoud, 19931, 
ed infine la combinazione delle due tecniche possiede il mas- 
simo contributo informativo per la stima simultanea di tutti i 
parametri. in questo ultimo caso, l'acquisizione di misure 
simultanee multiangolari fornisce inoltre un significativo e 
addizionale insieme di vincoli utili al processo d'inversione. 
L'ultimo passo é rappresentato dalla scelta del17algoritmo 
d'inversione numerica del modello. L'inversione numerica 
consiste nel determinare quell'insieme di parametri del 
modello (i parametri biofisici) che minimizza la differenza tra 
dati misurati e simulati. Per una panoramica sull'argomento e 
un confronto tra le possibili tecniche si rimanda a 
Jacquemoud et al. [1994]. Per esigenze computazionali, nel 
presente studio si é fatto uso di un algoritmo numerico quasi- 
newtoniano (NAG E04YAF). 

Livello fogliare (PROSPECT) 
I1 PROSPECT è un modello di trasferimento radiativo che 
ricostruisce le proprietà ottiche (riflettività e trasmittività) di 
una foglia nell'intervallo di lunghezze d'onda 400-2500 nm, 
sulla base di un numero ristretto di parametri chimici e fisici: 
N, parametro che riassume le caratteristiche strutturali del 
mesofillo fogliare, Cab (&cm2), concentrazione di clorofil- 
la a+b, Cw (cm), contenuto di acqua fogliare e Cm (g/cm2), 
parametro che corrisponde allo SLM (Spec@c Leaf Mass). 
Fume di riflettività e trasmissività di venticinque foglie di 
pioppo, campionate nell'area di studio, sono state acquisite in 
laboratorio mediante uno spettroradiometro ad alta risoluzio- 
ne spettrale accoppiato ad una sfera integratrice [Colombo et 
al., questo volume]. Le firme campionate sono state invertite 
utilizzando una funzione di merito (Q[rifletettiviià misura- 
ta@) - rifletettività modellata (h, P)I2, dove h è la lunghezza 
d'onda e P il vettore dei parametri del modello) valutata sul- 
l'intervallo di lunghezza d'onda 400-1600 nm. I1 dominio 
della funzione di merito è stato limitato a 1600 nm in base 
alle caratteristiche di emittanza spettrale della sorgente lumi- 
nosa utilizzata. 

I1 parametro specie-dipendente N é stato stimato per il piop- 
po ibrido pari a 1.33 (deviazione standard = 0.062). Questo 
valore é stato successivamente utilizzato nell'inversione del 
PROSAILH per ridurre il numero di parametri liberi nella 
stima di clorofilla a+b a livello di canopy. 
La stima della concentrazione di clorofilla a+b confrontata 
con i valori estratti in laboratorio dalla stessa porzione di 
foglia utilizzata nelle misure radiometriche é risultata suffi- 
cientemente accurata: RMSE = 10.9pg/cm2 e R2 = 0.70 (tre 
outlier inclusi). L'errore percentuale riscontrato (30% circa) 
é di poco superiore a quelli riportati in bibliografia. La discor- 
danza tra valori stimati e valori estratti (in particolare per 
quanto riguarda i tre outlier individuati) sono imputabili a 
problemi tecnici nella conservazione delle foglie precedente 
le estrazioni di laboratorio, piuttosto che ad una inefficienza 
del modello ripetutamente validato su diverse specie vegetali 
[Hosgood, 1995; Jaquemoud 19961. 
I1 contenuto di acqua fogliare stimato da PROSPECT (RMSE 
= 0.0027cm) mostra un errore percentuale medio rispetto al 
valore estratto del 20% in parte imputabile al fatto che le ana- 
lisi di laboratorio (tecniche distruttive) sono state effettuate su 
foglie diverse da quella su cui si sono effettuate le misure 
radiometriche. 
Si è quindi proceduto all'individuazione di indici ottici che 
mostrassero a livello di foglia una buona correlazione tra pro- 
prietà ottiche e il parametro investigato al fine di definire 
potenziali funzioni di merito per il processo di inversione a 
livello di canopy. Allo stato attuale si sono considerati gli 
indici spettrali piiì correlati ai pigmenti fogliari e solo in un 
secondo tempo si procederà ad individuare indici per la stima 
degli altri parametri biochimici. 
Gli indici spettrali considerati sono quelli basati sul red edge 
che interessano la regione dello spettro compresa tra 690 nm 
e 750 nm e che in precedenti lavori hanno mostrato alta cor- 
relazione con la concentrazione di clorofilla totale a+b 
[Zarco-Tejada et al., 20011. Gli indici considerati e le corre- 
lazioni ottenute con le misure di clorofilla a+b di laborato- 
rio sono mostrati in Tabella 4. Le alte coi-relazioni riscontra- 

Tabella 4 - Correlazione tra proprietà ottiche della foglia (VIs) e 
contenuto di clorofilla a+b. 
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te sono paragonabili a quelle riportate in bibliografia, relati- 
ve a specie diverse dal pioppo ibrido [Zarco-Tejada et al., 
20011. 
Confermata la possibilità di stimare con buona accuratezza la 
clorofilla a livello di foglia mediante tecniche di inversione 
numerica del modello di trasferimento radiativo PROSPECT 
si è proceduto alla stima del parametro da dati telerilevati. 

Livello di canopy (PROSAILH) 
Le considerazioni e i risultati ottenuti a livello fogliare hanno 
permesso la parametrizzazione della metodologia d'inversio- 
ne dei modelli PROSPECT e SATLH accoppiati (PRO- 
SAILH) per la stima dei parametri biofisici della canopy dalle 
osservazioni DAiS e ROSIS. 
I1 PROSAILH é un modello di trasferimento radiativo che 
permette di ricostruire la riflettanza della canopy a partire da 
parametri biochimici della foglia, parametri strutturali della 
canopy, riflettanza del background ed informazioni sulla geo- 
metria del sistema sorgente-sensore-bersaglio. 
L'inversione numerica del modello PROSAILH é stata ese- 
guita sui dati DAIS/ROSIS in funzione del parametro che si 
intendeva stimare. Le osservazioni multiangolari DAIS sono 
state impiegate nella stima del LAI in quanto sono proprio le 
caratteristiche strutturali della canopy a controllare I'anisotro- 
pia della radiazione riflessa. Le osservazioni iperspettrali 
ROSIS, caratterizzate da un'elevata risoluzione spettrale nella 
regione del red edge, sono state invece utilizzate per la stima 
delle concentrazioni di clorofilla. 

Stima del LAZ: PROSAILH - dati DAIS 
I1 modello é stato invertito sulle firme spettrali estratte dalle 
immagini multiangolari DAIS in corrispondenza di quattro 

siti completamente caratterizzati, mediante misure di campa- 
gna, sia da un punto di vista strutturale che biochimico. 
L'inversione, finalizzata in questa fase alla stima del LAI del- 
l'overstory, é stata effettuata utilizzando una funzione di 
merito (A2) basata sull'indice spettrale NDVI calcolato per le 
quattro osservazioni angolari disponibili per ciascun sito: 

dove, 
- Zoa indica la sornrnatoria sulle quattro osservazioni angolari; 
- [(R783-R678)/( R783+R678)],,,,,, é 17NDVI calcolato 
dalle riflettanze DAIS a 783 nm (IR vicino) e 678 nrn (rosso); 
- [(R783-R678)/( R783+R678), P]modellato è lo stesso indice 
calcolato dalla riflettanza modellata dal PROSAILH per un 
insieme di parametri P del modello. 
Nel processo d'inversione sono stati lasciati liberi di variare 
due parametri: LAi, e s l  (hot-spot size, che definisce la 
magnitudine dell'effetto di hot-spot). Gli altri parametri (clo- 
rofille, contenuto d'acqua, SLM, angolo d'inclinazione 
fogliare) sono stati fissati ai valori misurati in campagna o 
precedentemente stimati a livello di foglia (N). Inoltre come 
firma spettrale del background si é utilizzata la firma misura- 
ta sito per sito con lo spettroradiometro. 
I risultati preliminari deli'inversione sono riportati in 
Figura 5 dove il LAI, modellato é confrontato con i valori 
di LA1 misurati in campo (e calcolato come differenza tra 
PAI e SAI, Colombo et al., pubblicato in questo volume). 
L'errore percentuale medio commesso nelia stima del LA1 
risulta del 12%. 
L'utilizzo della firma reale del background é efficace nel 
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Figura 5 - (A) Confronto, sito per sito, tra LAIO misurato e modellato attraverso l'inversione del modello PROSAILH su dati DAIS 
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minimizzare l'effetto del fitto understory ma la procedura 
adottata risulta affetta da altri errori che potrebbero riguarda- 
re la scelta dei vincoli di minimizzazione (variabili libere) ed 
infine la scelta dell'indice spettrale. 

Stima della concentrazione di clorofilla: PROSAILH - dati 
ROSIS 
Studi recenti hanno mostrato ottimi risultati nella stima di 
clorofilla a+b in foreste omogenee, caratterizzate da LAP3 
e canopy chiuse, utilizzando indici di vegetazione quale fun- 
zione di merito nell'inversione del modello PROSAILH 
[Zarco-Tejada et al., 20011. Gli autori dimostrano che, 
disponendo di osservazioni nadirali, gli indici di vegetazio- 
ne usati come funzione di merito nell'inversione garanti- 
scono una stima accurata della concentrazione di clorofilla 
a+b solo per LAI>3. 
I1 pioppeto oggetto di studio presenta LA1 mediamente infe- 
riori a 3. L'alta risoluzione spaziale del sensore ROSIS ha 
consentito l'individuazione sull'imrnagine di plxels puri di 
corona di pioppo per i quali si pub ipotizzare un valore di 
LA1 prossimo a 3, condizione sufficiente ad effettuare l'in- 
versione del modello utilizzando tutti parametri nominali 
eccetto la concentrazione di clorofilla. 
Firme spettrali ROSIS sono state estratte in corrispondenza 
dei quattro siti citati e di un sito aggiuntivo dove la presenza 
di alcuni pioppi clorotici (analisi visiva e SPAD, vedi 
Colombo et al., questo volume) ha permesso di individuare 
nell'area di studio un significativo range di variazione della 
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Tecniche avanzate di telerilevamento da aereo 
per l'osservazione della Terra 

Alessandro Barducci"), Donatella Guzzi''), Paolo Marcoionni('), Ivan Pippi") e Marco Poggesi(I) 

Riassunto 
In questo lavoro viene presentata una procedura di calibrazione radiometrica di spettrometri a immagine operanti in modalità sia 
push-broom che whisk-broom. In particolare abbiamo discusso l'opportunità di disporre di sorgenti di calibrazione compatibili 
con le caratteristiche di risoluzione radiometrica dei sensori iperspettrali recenti e presentato una dettagliata analisi riguardante i 
modelli di rumore coerente che degradano la qualità delle immagini telerilevate. Infine abbiamo presentato alcuni dei risultati 
ottenuti durante la campagna di telerilevamento effettuata nei mesi di giugno 2000 sull'area di studio di S. Rossore (Pisa) duran- 
te la quale ha operato il sensore VIRS-200 insieme al MIVIS. 

Abstract 
In this paper we discuss the calibration procedure for imaging spectrometers operating in "push-bmom " and "whisk-broom " 
mode. In particular. we address the problem connected to the possibili@ of disposing of calibration sources which satisjj the 
radiometric requirements of recent hyperspectral sensors and we also present a detailed analysis about "coherent " noise patterns 
which dim the quality of remote sensed images. Finally. we present some of the results obtained during the remote sensing cam- 
paign executed on June 2000 over the S. Rossore (Pisa) test area in which we have emplcyed the sensors VZRS-200 and MZVZS. 

Introduzione 
L'esigenza di fornire immagini di radianza al sensore parten- 
do da immagini grezze, acquisite da aereo con spettrometri ad 
immagine di tipo push-broom (come il VIRS-200) e whisk- 
broom (come il MIVIS), è inevitabilmente connessa ad una 
corretta procedura di calibrazione del sensore, sia in termini 
di risposta spettrale (intervallo e risoluzione spettrale) che ra- 
diometrica (conversione del segnale digitale in unità fisiche 
elettromagnetiche, rapporto segnale - rumore) [Barducci e 
Pippi, 2001; Barducci e Pippi, 1997; Barducci e Pippi, 19981. 
La calibrazione spettrale risulta assai più semplice da realiz- 
zare da un punto di vista puramente sperimentale dato che si 
tratta di disporre di una sorgente di riferimento (ad esempio, 
una lampada a righe) e di un monocromatore con elevata riso- 
luzione s~ettrale. 
Per la calibrazione radiometrica, d'altro canto, si dovrebbe 
disporre di una sorgente di riferimento che emetta una radian- 
za nota ed uniforme spazialmente con precisione sicuramente 
migliore del 0.1% dato che questi sensori digitalizzano il 
segnale acquisito a 10 o 12 bit. La misura si realizzerà utiliz- 
zando una sfera integratrice con un'apertura sufficientemente 
larga da poter illuminare uniformemente la matrice di rivela- 
zione con una o più sorgenti stabili di irradianza. La superfi- 

(l) Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisica 
Applicata "Nello Carrara" (CNR - IFAC), via Panciatichi 64 
- 50127 Firenze, I.Pippi@iac.cnr.it 
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cie di uscita della sfera si comporta come una sorgente secon- 
daria larnbertiana, caratterizzata da una radiazione che è 
costante sul piano deli'apertura e indipendente dali'angolo di 
vista. 
Tuttavia questa procedura, specialmente per la calibrazione di 
spettrometri push-bmom, richiede sfere integratrici con dia- 
metri dell'ordine del metro e con più sorgenti al suo interno 
che difficilmente soddisfano le precisioni radiometriche 
richieste. 
Pertanto un sistema alternativo può essere quello di usare un 
banco di calibrazione prowisto di un vetro smerigliato, come 
diffusore, ed illuminato da una lampada alogena la cui stabi- 
lità sia monitorata da un fotometro. 

Correzione di "flat-feld" e calibrazione 
radiometrica 
L'equazione che lega la risposta di un sensore, espressa in 
"digital numbe?' DN, alla radianza spettrale L(x,y,A) che 
incide sul singolo elemento fotosensibile può essere scritta 
nel seguente modo, ipotizzando una risposta di tipo lineare: 
dove O rappresenta la risposta del sensore in assenza di luce, 

DN(x,t, A) = G(x, A)L(x, y ,  A) + O(x, t ,  A) [l]  

x la coordinata "across-track", A la lunghezza d'onda e il 
tempo t di acquisizione è, come spesso accade, legato alla 
coordinata "along-tracV y. I1 primo passo nella calibrazione 
radiometrica consiste nel sottrarre il segnale medio di buio 
che dipende fortemente dal tipo di sensore, dall'elettronica di 
acquisizione, dalla temperatura di lavoro e da possibili effetti 
di interferenza elettromagnetica. È necessario pertanto che 
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questo parametro sia misurato ripetutamente mediante una 
procedura di calibrazione dedicata da eseguirsi in volo. 
iJ secondo passo riguarda la calibrazione di "jlat-jìel8' che ha lo 
scopo di rimuovere tutti quei modelli di rumore di tipo "coeren- 
te" che degradano seriamente la qualità di un'irnmagine. Questi 
modelli di rumore hanno una precisa origine fisica: nel caso di 
sensori operanti in modalità "push-broom" sono generati princi- 
palmente dalla variazione della sensibilità dei singoli elementi 
della matrice mentre nel caso dei sensori di tipo "whisk-broom" 
sono da attribuire a disturbi sulla velocità di scansione. 
Dopo questo passo, il segnale digitalizzato DN è descritto 
dalla seguente formula: 

dove DN,(x,tJ) è il DN(x,tJ) privato del segnale di buio 
O(x,tJ) e p(xJ) è un profilo di correzione che dipende dalla 
coordinata x e dalla lunghezza d'onda A. 
Questo profilo dovrebbe essere determinato prima del volo, 
attraverso misure in laboratorio (ad esempio utilizzando una 
sfera integratrice) oppure direttamente in volo, attraverso una 
procedura dedicata. lùttavia recenti risultati hanno mostrato 
che il profilo p(x,A) può essere estratto direttamente dalle 
immagini acquisite in volo. L'espressione del profilo è la se- 
guente: 

I1 nuovo fattore di proporzionalità G(A) è dato dal rapporto fra 
il precedente fattore G(x, A) e il profilo di correzione p(x, A) 
ed ha in media la stessa ampiezza di G(x, L). 
I1 passo successivo nella procedura di calibrazione viene inte- 
grata con una misura di riflettanza eseguita nell'area scelta di 
test: utilizzando il MODTRAN 4, come modello di trasferi- 
mento radiativo, insieme aiio spettro di riflettanza misurato 
viene simulata la radianza al sensore. 
A questo punto il rapporto fra la radianza al sensore misurata 
e quella simulata fornisce direttamente i coefficienti di cali- 
brazione radiometrica. Dopo la calibrazione radiometrica, la 
risposta del sensore risulta convertito in unità fisiche di 
radianza al sensore: 

Occorre precisare che nel caso in cui il sensore sia in grado di 
esplorare anche la regione spettrale del termico la procedura di 
calibrazione segue esattamente le stesse regole discusse in pre- 
cedenza con l'eccezione che adesso la sorgente di riferimento 
sarà costituita da una coppia di sorgenti di "corpo-nero'' che 
lavorano a due temperature selezionabili [Prabha-kara et al., 
19741. Attraverso una tecnica di regressione lineare i coeffi- 
cienti radiometrici saranno determinati seguendo la seguente 
relazione: 

DN(x, ilk) = G(x, 4) < B(T, il) > +O(x,il,) [SI 

Ossia saranno stimati gli opportuni coefficienti G ed O che, 
attraverso 1'Eq. [5], generano i valori DN registrati dal senso- 
re quando questi osservi le sorgenti di corpo-nero, qui rap- 
presentate dalla funzione di Planck B. T è la temperatura asso- 
luta del "corpo-nero" e il simbolo o indica il valore mediato 
sulla larghezza di banda del canale corrispondente alla lun- 
ghezza d'onda A. 

f B(T, il)s(il)dil 
< B(T, il) >= A 

S(il>dil 
[61 

A 

Occorre aggiungere che molto spesso la procedura di calibra- 
zione per sensori che operano nell'intervallo spettrale termico 
è molto diversa da quella descritta. Le due coppie di dati 
Temperatura-DN, acquisite ad esempio in laboratorio, sono 
infatti utilizzate per stimare una retta di regressione fra la 
risposta digitalizzata del sensore e le temperature dei due 
"corpi-neri". Questa retta di regressione viene poi usata per 
convertire le immagini grezze acquisite durante la campagna 
di telerilevamento in valori di temperatura senza dover prima 
invertire la funzione di Planck. Un tale modo di trasformare i 
valori DN direttamente in valori di temperatura è errata poiché 
la relazione tra queste due tipi di dati non è affatto lineare. 

Calibrazione atmosferica 
Abbiamo dunque esaminato quale tipo di misura consenta di 
ricostruire la "matrice di buio" del sensore che definisce, in 
assenza di luce, il segnale di ogni elemento fotosensibile e la 
corrispondente "matrice di guadagno" costituita dai coeffi- 
cienti di conversione da segnale digitale in unità fisiche di 
radianza al sensore. 
Nel caso specifico la radianza al sensore L,,(x,JA) espressa in 
unità elettromagnetiche (livello LIB), limitatamente all'inter- 
vallo spettrale visibile e vicino infrarosso, è data da: 

cos 9 
L ~ B ( ~ , Y ~ ~ ) = P ( ~ ~ Y > ~ ) R ( ~ ) - ~ ( ~ , ~ ) + L ~ ~ ( ~ ~ , ~ )  7r [7] 

ossia è data dalla radianza riflessa dal suolo p(xyJ)R(A)/z 
moltiplicata per la trasmittanza atmosferica più la radianza 
diffusa dall'atmosfera Ld,dA, O). Per passare dalla radianza al 
sensore alla riflettanza (livello L2) del suolo occorre invertire 
la precedente relazione [Knipling E. B., 19701: 

Y 1 -  d 1 1 
[8] cos 9 

Per effettuare questo livello di correzione è necessario utiliz- 
zare tre successive simulazioni di radianza diffusa Ldi , 
trasmittanza atmosferica T(A,@) e irradianza incidente a P" suolo 
R(A), attraverso il modello di trasferimento radiativo MOD- 
TRAN 4 [Ackerman, 1997; Anderson, 19951. 
È opportuno notare che, nel caso di sensori funzionanti in 
modalità "whisk-broom" come il MIVIS, la campionatura del 
suolo avviene con un angolo istantaneo di vista (iFOV) costan- 
te e ciò comporta che le immagini siano radiometricamente 
piatte ma affette da distorsioni geometriche ai bordi delle 
immagini mentre le immagini ottenute col VIRS-200 risultano 
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geometricamente corrette ma mostrano una diminuzione cose plancton e sostanza gialla, flussi di calore latente e sensibile. 
del valore della radianza rnan mano che si interessa il pixel di Questi, a loro volta, concorreranno a definire alcuni dei para- 
acquisizione piu lontano dal nadir. Pertanto le espressioni ripor- metri di ingresso ai modelli biogeochimici, come FOREST, 
tate in precedenza di radianza e riflettanza valgono per il VIRS- BIOME-BGC [Running e Hunt, 19931 e ai modelli per flussi 
200 mentre per il MIVIS scompare il termine cose. energetici e analisi idrologica, come SVAT [Norman et al., 
Seguendo una convenzione universalmente accettata abbiamo 19961. 
schematizzato la procedura di correzione dei dati telerilevati Il livello L3 indica che le immagini sono state corrette per le 
nel seguente modo: distorsioni geometriche di tipo strumentale, come il ben noto 
Ii livello L1A indica che le immagini acquisite sono state cor- effetto panoramico presente nei sensori a immagine di tipo 
rette dai modelli di rumore di tipo coerente attraverso la pro- "whisk-broom". La procedura di correzione è stata schema- 
cedura di flat-field discussa in precedenza. Inoltre durante tizzata nella seguente Figura 1. 
questa fase di correzione si determinano definitivarnente le È evidente che per poter simulare gli spettri di irradianza, dif- 
matrice di buio e di guadagno (di dimensioni Nbande x fusione e trasmittanza relativi al momento in cui è stata ese- 
Npixel) relative al sensore che ha operato durante la campa- guita la campagna di telerilevamento, occorre definire in 
gna di telerilevamento. maniera accurata tutti quei parametri che il codice MOD- 
Nel caso in cui questi sia uno spettrometro a immagine h- TRAN 4 richiede come dati di ingresso. A questo scopo risul- 
zionate in modalità "whisk-broom", le corrispondenti matrici tano di estrema necessità misure effettuate nell'area di test e 
si ridurranno a vettori ad una sola colonna (di dimensioni cioè che riguardano [Rosenfiled et al., 1984; Gao e Goetz, 1990; 
Nbande xl pixel). Palmer e Williamns, 19741: 
I1 livello di correzione LlB indica che le immagini presenta- (a) l'albedo bidirezionale dei campioni appartenenti al sito di 
te sono radiometricamente corrette cioè ad ogni pixel è asso- calibrazione; 
ciato uno spettro di radianza al sensore in unità fisiche elet- (b) le condizioni atmosferiche in cui sono state eseguite le 
tromagnetiche. campagne aeree di telerilevamento come l'umidità relati- 
I1 livello L2 è il risultato della correzione delle immagini tele- va, la temperatura, la velocità e la direzione del vento; 
rilevate dagli effetti atmosferici [Gao e Goetz, 1990; Vermote (C) la concentrazione delle particelle sospese responsabili 
e Vermeulen, 19991, quali trasmittanza e diffusione, e che essenzialmente della visibilità dell'atmosfera. 
costituiscono il primo prodotto (riflettanza, emissività e tem- Questi dati vengono acquisiti con uno spettroradiometro da 
peratura del mare) da utilizzare per stimare i parametri geofi- campo, una stazione meteo provvista anche di piranometro 
sici quali, ad esempio, LAI, FPAR, concentrazione di fito- per la misura di irradianza al suolo e un sistema Lidar per la 

Figura 1 - Diagramma di flusso per 
la correzione dei dati acquisiti con il 
sensore VIRS-200. Una volta deter- 
minate le matrici di buio e di guada- 
gno relative al sensore, non è più 
necessario ripercorrere la fase indi- 
cata come "primo passaggio". Dal 
livello LO si passerà direttamente al 
livello L1B. 
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Figura 2(a) - Mappa di riflettanza (irue color) ottenuta elabo- 
rando l'immagine corrispondente acquisita con il sensore MIWS 
in prossimità della foce del Fiume Arno. 

mappatura del coefficiente di estinzione dell'atmosfera 
[Manual of Remote Sensing, 19831. 
I dati raccolti concorrono a definire i parametri di ingresso del 
modello di simulazione MODTRAN 4 utilizzato per deterrni- 
nare i flussi di trasferimento radiativo e quindi estrarre dalle 
immagini radiometricamente corrette i parametri geofisici 
della superficie terrestre osservata come riflettanza, emissi- 
v i a  e temperatura superficiale. 

Figura 2@) - Mappa di riflettanza (irue color) ottenuta elabo- 
rando l'immagine comspondente acquisita con il sensore 
VIRS-200 sopra la foce del Fiume Serchio. 

In Figura 2(a)(b) abbiamo riportato due immagini di livello di 
correzione L2 (mappe di riflettanza), ottenute preelaborando 
le strisciate acquisite da 1,5 lan di quota, con i sensori MIVIS 
e VIRS-200, in occasione della campagna di telerilevamento 
effettuata nel mese di giugno 2000, rispettivamente sopra la 
foce del fiume Arno e del fiume Serchio. 
Da notare come in prossimità dei bordi dell'immagine M M S  
sia presente una lieve distorsione di tipo geometrico, dovuta 

Figura 3(a) - MIVIS all'intemo dell'aereo CASA. Figura 3@) - W - 2 0 0  all'interno dell'aereo CASA. 
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Tabella 1 - Caratteristiche spettrali e radiometriche dei sensori MIVIS e VIR-200 impiegati durante la campagna di telerileva- 
mento effettuata nel mese di giugno 2000. 

all'effetto panoramico caratteristico di un spettrometro a 
immagine funzionante in modalità "whisk-bmom". 
In Figura 3(a)(b) i sensori montati a bordo dell'aereo Casa 
2 121200 della CGR di Parma. 
Le caratteristiche principali dei sensori iperspettrali MIVIS e 
VIRS-200 sono elencate nella Tabella 1 con particolare riferi- 
mento alle caratteristiche geometriche, spettrali e radiometri- 
che. 

Sensore 

Tipo: 

Numero canali: 

Intervallo spettrale: 

IFOV: 

Intervallo campionamento spaziale: 

Numero campioni: 

Velocità acquisizione: 

Digitalizzazione: 

l lnnghuaa d'onda @m) I 

Nelle Figure 4(a)(b) sono riportati alcuni esempi di spettri di 
riflettanza (mediati su 5 pixel) ottenuti preelaborando le 
immagini acquisite con il sensore MIVIS e VIRS-200 su 
vegetazione e sabbia. 
Abbiamo inoltre riportato nella Figura 5 l'andamento del rap- 
porto segnale - rumore (SNR) dei sensori MIVIS (a) e VIRS- 
200 (b) stimato secondo due metodi differenti: il metodo stni- 
mentale e il metodo applicativo. 

MIVIS 

whisk-broom 

102 

20 cm. da 0,43 a 0,83 pm (20 nm FWHM) 
8 cm. da 1,15 a 1,55 pm (50 nm FWHM) 
64 can. da 1,985 a 2,479 pm (9 nm FWHM) 
10 can. da 8,21 a 12,7 pm (0,36 pm FWHM) 

2,O mrad 

1,64 rnrad 

755 

6,25 - 8,3 - 12,5 - 16,7 - 25 scanls 

12 bit 

VIRS-200 

push-broom 

20 su 240 selezionabili 

0,4 - 1,0 pm (2,5 nrn FWHh4) 

l ,O mrad 

1,33 mrad 

512 

12 - 20 - 30 scanls 

10 bit 

Figura 4(a) - Spettri di riflettanza su vegetazione acquisiti con il Figura 4@) - Spettri di riflettanza su sabbia acquisiti con il sen- 
sensore MMS (linea continua) e VIRS-200 (linea tratteggiata). I sore MIVIS (linea continua) e VIRS-200 (linea tratteggiata). I 
simboli indicano la posizione dei rispettivi canali spettrali. Si noti simboli indicano la posizione dei rispettivi canali spettrali. Si noti 
la presenza di una lieve buca su entrambi gli spettri centrata circa la presenza di una lieve buca su entrambi gli spettri centrata circa 
a 0.76 pn dovuta presumibilmente ad una non adeguata compen- a 0.76 pn dovuta presumibilmente ad una non adeguata compen- 
sazione per gli effetti atmosferici. sazione per gli effetti atmosferici. 

M) - 

50 - 

-40 - 
C 

1 3 0 - . .  = 20 - 

10 - 

o 1  
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Figura 5(a) - I simboli rombi indicano il SNR del MMS, in Figura 5@) - I simboli rombi indicano il SNR del VIRS-200, in 
scala logaritmica, calcolato col metodo applicativo. I simboli dei scala logaritmica, calcolato col metodo applicativo. I simboli 
quadratini mostrano il SNR, in scala logaritmica, calcolato col quadratini mostrano il SNR, in scala logaritmica, calcolato col 
metodo strumentale. metodo strumentale. 

Col primo metodo, il SNR è valutato svincolandosi completa- 
mente dalle immagini acquisite e dalla loro tessitura. In parti- 
colare il SNR è dato dal rapporto tra la risposta media dello 
strumento, con la corrente di buio sottratta, e la "standard 
deviation" della corrente di buio. Il segnale di riferimento in 
questo caso è simulato attraverso il modello di trasferimento 
radiativo MODTRAN 4 in cui sono inseriti come parametri di 
ingresso la geometria di volo, l'albedo media della superficie 
osservata (posta uguale a 0.5, valore comunemente indicato 
dai costruttori di sensori) e la condizione di illuminamento. 
Col secondo metodo, quello applicativo, il SNR è valutato 
considerando direttamente le immagini acquisite dal sensore, 
calcolando la sua risposta spettrale media su un'ampia area 
omogenea e la relativa "standard deviation". 

Considerazioni finali 
L'attività qui descritta, in vista del consolidamento della uti- 
lizzazione della spettroscopia ad immagine come tecnica di 
telerilevamento da piattaforma satellitare, ha permesso di: 
- definire le modalità di impiego dei sensori iperspettrali da 

aereo in funzione delle applicazioni richieste; 
- valutare la qualità dei dati acquisiti (rumore coerente e 

SNR); 
- sviluppare le metodologie di calibrazione (in volo e a terra) 

e validazione dei dati telerilevati. 
Da questa attività infine è emersa l'esigenza di investigare la 
sensibilità dei modelli biogeochimici per i processi fisici 
riguardanti la biosfera (scambi gassosi, flussi energetici e 
analisi idrologica) ai parametri stimati a partire da dati tele- 
rilevati. 
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Uso della spettroradiometria ottica e di immagini iperspettrali 
per lo studio dei suoli in sistemi agricoli e forestali 

del Mediterraneo 
Antonio P. Leone (l), Massimo Menenti O), Alfredo Letizia'') e Claudio M. Colombo (') 

Riassunto 
L'articolo riporta una sintesi delle attività di ricerca realizzate presso il CNR-ISAFoM di Ercolano (ex CNR-ISPAIM) riguardan- 
ti I'uso della spettrometria di campo e di laboratorio per la caratterizzazione mineralogica dei suoli e della spettroradiometria e 
del telerilevamento iperspettrale per la cartografia ed il monitoraggio dello stato di degrado dei suoli. Le ricerche hanno riguar- 
dato sistemi agricoli e forestali mediterranei, con differenti problematiche produttive e conservative. 

Abstract 
This article reports a synthesis of the research activities carried out at CNR-ISAFoM of Ercolano (Formerly, CNR-ISPAIM) per- 
taining a) the use offield and labomtoty spectromehy for the characterisation of soil mineralog-r and b) the application of soil 
spectrometry and hyperspectral remote sensing for mapping and monitoring the degradational state ofsoils. Al1 research activi- 
ties have been carried out in Mediterranean agricultural and forestry systems of southern Italy, with dzfferent problem ofpmduc- 
tion and soil conservation. 

Introduzione 
I1 suolo è una componente essenziale della biosfera. I1 suo 
rilevamento e la sua caratterizzazione costituiscono un ele- 
mento essenziale per il monitoraggio del comportamento 
dinamico degli ecosistemi terrestri [Hill et al., 19951. 
Con l'avvento dei primi satelliti per l'osservazione della 
Terra, agli inizi degli anni '70, è divenuto possibile realizzare 
riprese regolarmente ripetute degli ecosistemi terrestri dallo 
spazio. Nuove ed interessanti prospettive nel campo del tele- 
rilevamento delle risorse terrestri sono oggi offerte dai più 
moderni sistemi iperspettrali, attualmente trasportati a bordo 
di piattaforme aeree ed in futuro su piattaforme satellitari. I 
sistemi iperspettrali consentono di identificare un'ampia 
gamma di materiali terrestri superficiali, altrimenti non iden- 
tificabili attraverso le bande larghe, generalmente a bassa 
risoluzione spaziale, degli attuali sistemi satellitari multispet- 
trali [Vane e Goetz, 1988; Green, 19981. 
Molte applicazioni nel campo del telerilevamento delle risor- 
se terrestri superficiali possono avvantaggiarsi di misure di 
rifiettanza, realizzabili in campo e10 laboratorio, con l'aiuto di 
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spettroradiometri portatili, operanti negli intervalli di lun- 
ghezza d'onda 350 + 2500 nm [Deenng, 1989; Escadafal, 
19941. Tali misure sono tipicamente utilizzate: 

per lo studio delle relazioni tra proprietà chimiche e fisiche 
degli oggetti terrestri, processi superficiali e radiazione 
incidente; 
per la valutazione delle potenziali applicazioni del telerile- 
vamento allo studio delle risorse terrestri superficiali; 
come "ground truth" per la calibrazione, validazione ed 
interpretazione di dati telerilevati, multi- ed iperspettrali. 

Questo articolo presenta la sintesi di ricerche condotte sul- 
l'uso a) della spettroradiometria di campo e di laboratorio per 
la caratterizzazione mineralogica dei suoli e b) della spettro- 
radiometria e del telerilevwento iperspettmle per la carto- 
grafia e il monitoraggio dei suoli e del loro stato di degrado. 
Per maggiori approfondimenti, si rimanda ai lavori estesi, 
oggetto di specifiche pubblicazioni scientifiche [Leone e 
Sornmer, 1999,2000; Leone, 2000; Colombo et al., 20011. 

Background 
"I suoli sono sistemi dinamici complessi che si formano e si 
sviluppano come risultato dell'effetto combinato del clima e 
dell'attività biologica, modificato dalla topografia, agente su 
un materiale di origine (parent material), nel corso del 
tempo" [Brady, 19891. Lo sviluppo del suolo, che può essere 
progressivo o regressivo nel tempo [Johnson e Watson- 
Stegner, 19871, modifica le proprietà chimiche, fisiche e 
mineralogiche della sua superficie, producendo specifiche 
figure spettrali che, entro certi limiti, possono essere identi- 
ficate attraverso il telerilevamento [Fischer, 199 l]. 
In molti agro-ecosistemi collinari e montani della regione 

no 24 - gennaio 2002 A W o m  - Rivlsta italiana di TELERILEVAMENTO 

33 



mediterranea, i suoli sono fortemente degradati dai processi 
di erosione idrica (pedogenesi regressiva). Tali processi deter- 
minano la rimozione dei depositi originali superficiali e l'e- 
sposizione degli orizzonti sottostanti, distinti dai primi per 
specifiche caratteristiche chimiche e mineralogiche, spettral- 
mente osservabili nell'intervailo di lunghezza d'onda 400 - 
2500 nm [Baumgardner et al., 1985; Irons et al., 19891. 
Diverse proprietà del suolo spettralmente osservabili possono 
essere messe in relazione all'erosione del suolo. Per esempio, 
in molti suoli mediterranei, quando l'erosione aumenta, la 
quantità di sostanza organica diminuisce ed il contenuto di 
ferro aumenta [Hill, 1993; Palacios-Orueta e Ustin, 19981. La 
rimozione dell'orizzonte superficiale determina un significa- 
tivo aumento di materiali più grossolani, meno alterati 
[Birkland, 19901. 
La sostanza organica ha una forte influenza sulla riflettanza 
del suolo. In generale, quando il contenuto di sostanza orga- 
nica aumenta, la riflettanza diminuisce nell'intero intervallo 
spettrale 400 - 2500 nm [Hoffer e Johannsen, 19691. Latz et 
al. [l9841 hanno trovato che la sostanza organica causa una 
riduzione nella pendenza e conferisce una forma concava o 
lineare allo spettro nella regione 500 - 800 nm. 
Le curve di riflettanza dei suoli dominati dal ferro mostrano 
una bassa brillanza; la riflettanza diminuisce al diminuire 
della lunghezza d'onda oltre la regione visibile [Baumgardner 
et al., 19851. La presenza di ferro in forma ferrica o ferrosa 
risulta in specifiche bande d'assorbimento nella regione visi- 
bile - infrarosso vicino ed in un rapido declino della riflettan- 
za verso il blu [Hunt et al., 19711. 
Anche la distribuzione della dimensione delle particelle 
influenza la brillanza. In generale, data la stessa mineralogia, 
la riflettanza aumenta quando la dimensione delle particelle 
diminuisce [Palacios-Orueta e Ustin, 19981. Tuttavia, a causa 
delle caratteristiche mineraologioche, i suoli sabbiosi (dorni- 
nati dal quarzo) tendono ad essere più luminosi dei suoli argil- 
losi (dominati da fillosilicati secondari) [Hill, 19941. 
Mineralogia delle argille e contenuto di sostanza organica 
sono strettamente correlate alla capacità di scambio cationi- 
ca (CSC). La sostanza organica induce una elevata CSC. 
Questa, poi, è normalmente inferiore nei minerali argillosi 
primari che in quelli secondari. La CSC è. maggiore in fillo- 
silicati quali smentite e illite che nella caolinite. In base alle 
precedenti considerazioni, la CSC potrebbe essere correlata 
all'erosione del suolo ed influenzare la sua riflettanza spet- 
trale. 
Anche il contenuto di carbonato di calcio potrebbe essere 
associato all'erosione del suolo. Questo sale, abbastanza 
comune nei suoli mediterranei originati da parent materials 
calcarei o ricchi in minerali Ca-alterabili, si dissolve rapida- 
mente e liscivia dall'orizzonte superficiale nei mesi invernali 
più piovosi, precipitando negli orizzonti più profondi 
[Torrent, 19951. Pertanto, la rimozione dell'orinonte superfi- 
ciale per erosione può causare l'esposizione in superficie 
degli orizzonti più profondi, ricchi di CaC03. I1 carbonato di 
calcio tende ad aumentare la brillanza del suolo [Girard e 

Girard, 19891 e mostra specifiche bande d'assorbimento nella 
regione delle onde corte infrarosse, con le bande più forti cen- 
trate vicino a 2300 e 2350 nm [Hunt e Salisbury, 19711. 

Uso della spettroradiometria per lo studio degli 
ossidi di ferro in suoli delle Terre rosse pugliesi 
Gli ossidi-idrossidi di ferro (di seguito, semplicemente, rife- 
riti come ossidi di ferro) sono importanti costituenti minera- 
logici del suolo. I1 loro contenuto e la loro mineralogia riflet- 
tono durata ed intensità dei processi pedogenetici [Cornell e 
Schwertmann, 19961 ed hanno un considerevole impatto su 
importanti proprietà del suolo, quali l'aggregazione 
[Schwermann, 1998; Colombo e Torrent, 19911 e l'assorbi- 
mento ionico [Torrent, 19951. Questi minerali sono presenti in 
quantità significative, benché non considerevoli, in molti 
suoli mediterranei [Torrent, 19951. 
Gli ossidi di ferro influenzano la riflettanza del suolo, produ- 
cendo specifiche bande d'assorbimento nel visibile (&bile, 
VIS, 400 - 700 nm) e nell'infrarosso vicino (Near Infrared, 
NIR, 700 - 1400 nrn) [Sherman e Waite, 19851. Esiste, per- 
tanto, la concreta possibilità di identificare e valutare l'ab- 
bondanza di questiminerali nel suolo utilizzando misure spet- 
troradiometriche di riflettanza, di laboratorio e di campo o 
immagini iperspettrali rilevate da sistemi iperspettrali, aerei o 
satellitari. 
Per verificare tale possibilità, è stato realizzato uno studio 
preiiminare basato su misure spettroradiometriche di labora- 
torio di suoli di particolare rilevanza agronomica, rappresen- 
tativi di un ambiente tipicamente mediterraneo, quale quello 
delle Terre Rosse pugliesi [Terribile e Colombo, 19961. Tra gli 
ossidi di ferro presenti in questi suoli, goethite (Gt) ed emati- 
te (Em) occupano un posto di rilievo [Boero e Schwermann, 
19891. L'attenzione è stata, percib, inizialmente concentrata 
su questi due minerali. 

Materiali e metodi 
Sono stati esaminati sedici campioni di suolo, raccolti in cor- 
rispondenza degli orizzonti A e B di sei differenti profili, clas- 
sificati come Xeralf [Soil Survey Staff, 19751. Ciascun cam- 
pione è stato essiccato all'aria e setacciato a 2 mm, quindi 
suddiviso in due frazioni, una utilizzata per le misure di riflet- 
tanza spettrale, l'altra per la determinazione della sostanza 
organica, per ossidazione con dicromato, e degli ossidi di 
ferro, attraverso difiazione differenziale ai raggi-X (DXRD). 
La frazione dei campioni destinata alle misure spettrali è stata 
disposta in una capsula circolare nera di 10 cm di diametro e 
2 cm di profondità e livellata (ma non pressata), in modo da 
ottenere una superficie liscia (ma non speculare). Per ciascun 
campione è stata misurata la riflettanza bi-direzionale, utiliz- 
zando uno spettroradiometro ASD FieldSpec 350-2500nm ad 
elevata risoluzione spettrale. Per ciascun campione sono state 
realizzate quattro misure, successivamente mediate, per ridur- 
re il rumore strumentale. Gli spettri di riflettanza sono stati 
quindi filtrati utilizzando due volte, successivamente, un ' 5  
points moving average filter'. Ciò ha consentito di ridurre 
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ulteriormente il rumore strumentale, senza tut- 
tavia degradare sostanzialmente la forma degli 
spettri stessi. 
Nel dominio spettrale VIS-NIR, gli ossidi di 
ferro mostrano differenti bande d'assorbimen- 
to dovute, secondo Sherman e Waite [1985], a 
singole transizioni elettroniche (4T 1 4 A  1, 
4T2 4 A  1 e 4E,4A 1 4 A  1) ed una coppia di 
transizioni [2(4T1) +2(6A1)]. Le tre transi- 
zioni singole determinano la posizione delle 
bande d'assorbimento, vicino a 885,650 e 445 
nm, per 1'Em e vicino a 915,650 e 435 nm per 
la Gt; la coppia di transizioni determina, inve- 
ce, la posizione delle bande d'assorbimento 
vicino a 530 nm, per I'Em e vicino a 480 nrn 
per la Gt. Queste due bande sono responsabili 
del colore dominante (Munse11 Hue) dei due 
ossidi: rosso per 1'Hm e giallo-bruno per la Gt 
[Baurngardner et al., 19851. In suoli contenenti 
miscele di Em e Gt, come nel caso delle Terre 
Rosse, le bande d'assorbimento si sovrappon- 
gono, producendo picchi localizzati tra quelli 
dei due singoli minerali nella miscela [Madeira 
et al., 19971. La localizzazione dei picchi e la 
valutazione degli altri parametri caratterizzanti 
le predette bande & piuttosto difficile, a causa 
della forma generalmente convessa degli spet- 
tri di riflettanza, oltre che per le caratteristiche 
delle bande stesse, che appaiono generalmente 
larghe e poco profonde, a causa degli elevati 
livelli di energia richiesti dai processi di transi- 
zione elettronica che le determina [Elachi, 
19871. 
Le bande d'assorbimento degli ossidi di ferro 
possono essere facilmente riconosciute e quan- 

Lunghezza d'onda (nm) 

Banda d'assorbimento A Banda d'~ss0~biiento B 

tificate se la forma convessa degli spettri è nor- 
malizzata (Fig. 1). L'effetto di tale normalizza- 
zione è che ogni spettro è portato pressappoco 
allo stesso livello di brillanza relativa. In lette- 
ratura, i procedimenti di normalizzazione sono 
riferiti come 'convex-hull dzfferences' [Grove et 
al., 1992; Green e Graig, 19851 o 'convex-hull quotient' [van 
der Meer, 19951. La tecnica della convex-hull è analoga all'a- 
dattamento di un elastico sopra uno spettro in modo da for- 
mare un continuum (o hull). La differenza tra la hull e lo spet- 
tro originale è sottptta da una costante (es., 100) per ottenere 
la hull-dzference, oppure viene considerato il rapporto per- 
centuale tra lo spettro originale e la hull, per ottenere la hull- 
quotient. Dopo la normalizzazione, è possibile identificare la 
posizione delle bande d'assorbimento e quantificare gli altri 
parametri (profondità, FWHM, asimrnetria e area) che descri- 
vono dette bande. 
Gli spettri di riflettanza dei 16 campioni di suolo (mediati e 
filtrati) sono stati 'normalizzati', adottando la tecnica della 
'convex-hull dlfference'. Dopo la normalizzazione, sono state 

Specttro normalizzato = 100 - (H - 0s)  

anda simmetrica: metà sin. = metà destra 

sw 600 800 

Lunghezza d'onda (nm) 

Figura 1 - Esempio di trasformazione 'convex hull-dzrerences' 
nella regione 400 - 1300 nrn. applicata allo spettro di riflettanza 
di uno dei campioni di suolo studiati FWHM = Fu11 mdfh at Half 
Maximum (larghezza della banda calcolata in corrispondenza 
della metà della sua profondità) (da Colombo et al., 2001,mod.). 

quantificate le caratteristiche (posizione, FWHM, asim- 
metria ed area) delle bande d'assorbimento. Tutte le ope- 
razioni riguardanti gli spettri (mediazione, filtraggio, nor- 
malizzazione) sono state realizzate utilizzando un softwa- 
re dedicato, denominato SPEX (Spectral Explorer) 
[Loercher, 19961, operante in ambiente IDL (Interactive 
Date Language) vers. 5.2.1. 
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Al fine di esplorare le relazioni statistiche tra i parametri spet- 
trali ed i contenuti di ossidi di ferro, è stata realizzata un'ana- 
lisi di correlazione. 
Un consistente numero di lavori [Galvao et al. 1997; Galviio 
e Vitorello, 1998; Dematte e Garcia, 19991 ha dimostrato che 
le bande di assorbimento indotte dal ferro possono essere 
mascherate o attenuate dalla presenza di sostanza organica 
(SO). Per verificare l'eventuale interferenza della sostanza 
organica sulla risposta spettrale della Gt e dell'Em nelle spe- 
cifiche condizioni ambientale dell'area di studio, sono state 
altresì studiate le relazioni statistiche tra parametri spettrali e 
i rapporti EmISO e GtISO. 

Risultati e discussioni 
La normalizzazione degli spettri nel dominio VIS-IRV (400 - 
1300 nm), utilizzando la procedura della 'convex-hull dzffe- 
rences', ha consentito di identificare e parametrizzare due 
importanti bande d'assorbimento, posizionate intorno alle 
lunghezze d'onda medie 527 nrn (banda A) e 904 nm (banda 
B). E' stata osservata, ma non parametrizzata, anche una 
banda minore intorno a 650 nm. 
Utilizzando l'analisi di correlazione lineare, sono state osser- 
vate alcune relazioni significative tra i parametri caratteriz- 
zanti le due bande principali (A e B) degli spettri normalizza- 
ti e i dati relativi ai contenuti dei due ossidi di ferro (Em e Gt) 
e ai loro rapporti con la sostanza organica (EmISO e GtISO). 
Per quanto riguarda la banda A, l'area è risultato il parametro 
meglio correlato ai due ossidi di ferro (r = 0.80 per 1'Em; r = 
0.76 per la Gt). Relazioni positive sono state altresì osservate 

tra le predette variabili mineralogiche, la profondità e la posi- 
zione della banda A. Per quanto riguarda 17Em, tutte le corre- 
lazioni precedentemente menzionate hanno mostrato sostan- 
ziali miglioramenti (r > 0.80) quando il contenuto di questo 
minerale è stato rapportato a quello della SO (EmISO). La 
profondità della banda A è risultato il parametro che meglio 
esprimeva le variazioni del rapporto.EmlS0 (r = 0.88). 
Significative correlazioni sono state altresì trovate tra i conte- 
nuti dei due ossidi di ferro (Em e Gt) ed i parametri della 
banda B, con la sola eccezione della posizione di questa 
banda. Le relazioni tra Em, FWHM e, in modo particolare, 
profondità ed area della banda B sono considerevolmente 
migliorate, ancora una volta, quando è stato considerato il 
rapporto EmISO (0.85 < r < 0.98). Per quanto riguarda la Gt, 
solo in pochi casi le relazioni con i parametri spettrali sono 
migliorate quando questo idrossido di ferro è stato rapportato 
alla SO (GtISO). L'asimmetria della banda B è risultato il 
parametro meglio correlato alle variazioni del rapporto GtISO 
(r = -0.84). Questi risultati confermano l'impatto significati- 
vo della SO sulle caratteristiche delle bande d'assorbimento 
degli ossidi di Fe (soprattutto dell'Em), nel dominio spettrale 
400 - 1300 nm, in accordo con quanto evidenziato da altri 
autori [Galviio et al. 1997; Galviio e Vitorello, 1998; Dematte 
e Garcia, 19991. Le relazioni osservate tra i rapporti ossidi di 
ferrolsostanza organica ed i parametri spettrali sono minori 
nel caso della banda A, rispetto alla banda B. Le migliori rela- 
zioni osservate tra i spettrali delle bande A e B e le 
variabili mineralogiche considerate sono illustrate nella 
Figura 2. 

Figura 2 - Migliori relazio- 
ni significative tra quelle 
osservate tra le variabili 
spettrali delle bande A e B 
(spettri normalizzati) e le 
variabili mineralogiche (da 
Colombo et al., 2001). 
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I risultati ottenuti utilizzando soltanto 16 campioni di suolo, 
sono stati confermati da un successivo approfondimento, uti- 
lizzando circa 25 campioni, comprendenti i 16 precedente- 
mente utilizzati. I risultati derivanti da tale approfondimento 
sono stati l'oggetto di un articolo scientifico, in corso di com- 
pletamento, che sarA sottoposto, per la pubblicazione, su una 
rivista scientifica internazionale. 

Uso della spettroradiometria e di immagini 
iperspettrali MIVIS per la valutazione dello 
stato di degrado dei suoli 
Spetìroradiometria 
Per investigare le potenzialità del telerilevamento nella discri- 
minazione dello stato di degrado dei suoli in un'area rappre- 
sentativa dell' Appennino meridionale, il Fortore beneventano, 
è stato realizzato uno studio [Leone e Somrner, 20001 basato 
su misure spettroradiometriche di laboratorio e sull'analisi 
statistica multivariata: analisi delle componenti principali 
(Principal Component Analysis, PCA) e dei clusters (Cluster 
Analysis, CA). 

Materiali e metodi 
Le misure spettroradiometriche sono state realizzate in labo- 
ratorio, su un set di 59 campioni superficiali di suolo, rappre- 
sentativi della variabilità spaziale dello stato di sviluppo 
pedogenetico nell'area investigata, utilizzando uno spettrora- 
diometro modello GER S-IRIS (Single Field of Viav Infrared 
Intelligent Spectroradiometer). Gli spettri di riflettanza sono 
stati normalizzati, utilizzando la tecnica della conva hull 
tmnsformation, precedentemente descritta. 

L'analisi delle componenti principali (PCA) è stata inizial- 
mente applicata ad un numero minimo di bande rappresenta- 
tive degli spettri originali (Primo step PCA). La riduzione del 
numero di bande è stata considerata necessaria per far si che 
il numero delle variabili (bande spettrali) fosse significativa- 
mente inferiore al numero dei casi (campioni di suolo) [Hair 
et al., 19951. In particolare, sulla base delle indicazioni di 
GalvZo e Vitorello [l9951 sono state selezionate 27 bande in 
modo tale da rappresentare adeguatamente la forma generale 
e la curvatura degli spettri di riflettanza. Queste bande sono 
state indicate come "bande fondamentali". 
Precedenti indagini hanno dimostrato che, generalmente, le 
prime due componenti principali spiegano gran parte della 
varianza totale dei dati spettrali e che queste componenti con- 
tengono principalmente informazioni sulla brillanza e sulla 
pendenza delle curve spettrali [GalvZo e Vitorello, 1995; 
GalvZo et al., 1995; Vitorello et al., 19951. Ciò è risultato anche 
nel nostro caso (vedi paragrafo successivo: risultati e discus- 
sione). Pertanto, per valutare indipendentemente il peso delle 
bande di assorbimento sulla discriminazione spettrale dei suoli, 
la PCA è stata applicata, successivamente (secondo step PCA), 
all'ampiezza normalizzata di nove bande spettrali (Tab. l), 
misurate in relazione alla hull descritta precedentemente. 
L'analisi dei cluster (CA) è stata applicata prima alle variabi- 
li spettrali ridotte (componenti principali), risultanti dal primo 
step PCA, poi, a quelle ottenute allo stesso modo dalle nove 
bande di assorbimento fondamentali (secondo step PCA). I 
suoli sono stati classificati in base aila distanza Euclidea, uti- 
lizzando il metodo di raggruppamento del legame medio tra i 
gruppi. 

Tabella 1 - Primi quattro autovettori ed autovalori della matrice di correlazione per l'ampiezza delle 9 bande di assorbimento fonda- 
mentali con indicazione dei principali componenti del suolo responsabile della loro posizione sugli spettri di riflettanza (da Leone e 
Sommer, 2000, mod.) 

Bande di assorbimento Componenti Autovettori 
(posizione*, nm) Del suolo 1 2 3 4 

488 
530 
670 
880 
940 
1400 
1900 
2200 
230 
Autovalori 
Percentuale di varianza 
Varianza Cumulativa% 

Goethite 
Ematite 
Goethite-Ematite 
Ematite 
Goethite 
Ioni ossidrile e acqua inglobata 
Ioni ossidrile e acqua inglobata 
Calcite 
Minerali argillosi 

* Valori nominali della letteratura [es.: Hunt e Salisbury, 1971; Baungardner et al., 1985; Sherman e Waite 1985; Mulders, 1987; Irons et al., 
1989, Maderira Netto, 19951. 
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Risultati e discussioni 
Primo step PCA. Le prime due variabili spettrali derivate dalle 
27 bande fondamentali spiegano il 98.7% della varianza osser- 
vata. Tutte le bande contribuiscono uniformemente alla prima 
variabile ridotta (Fig. 3). Pertanto, questa variabile è stata nomi- 
nata "brightness" (brillanza). La seconda variabile ridotta (4.8% 
della varianza totale) è stata interpretata come un'espressione 
della variazione della pendenza deile curve di riflettanza nel 
VIS-NIR ed è stata nominata "VIS-NIR slope", dato che coeffi- 
cienti maggiori (Fig. 3) sono nella regione spettrale dove la 
riflettanza del suolo cambia da valori più bassi a valori più alti. 
Alcune relazioni significative sono state osservate tra le due 
variabili ridotte ("brillanza" e ('pendenza nel VIS-NIR) ed 
alcune proprietà chimiche e fisiche, importanti per la discri- 
minazione dei suoli, in relazione alla litologia ed allo stato di 
degrado. I contenuti di argilla e CaC03 sono risultate essere 
le proprietà che maggiormente influenzano la brillanza. La 
sostanza organica ed il contenuto di sabbia hanno mostrato un 
particolare effetto sulla pendenza nel VIS-NIR. 
La distribuzione dei suoli nel piano definito dalle predette 
variabili ridotte (Fig. 4) ha evidenziato la rilevanza di queste 
ultime nella discriminazione dei suoli stessi. Alcuni gruppi 
spettrali sono stati definiti in base al risultato della CA. La 

Prima comp.principale I O Seconda c q .  princ~pale I I I 

-0.3 ' l 
500 1100 1700 2300 

Lunghezza d'onda nm 

Figura 3 - Autovettori relativi alla prima e seconda componente 
principale (variabili spettrali ridotte) derivate dall'applicazione 
della PCA alle 27 bande fondamentali "rappresentative" (da 
Leone e Sornrner, 2000, mod.). 

Livelli di sviluppo del sudo I 
P- M -h%? 

Sviluppati su argille (quatemario) 
Bgradati su arejlle, marne e calcareniti (Cretaceo - Miocene) 

U Degradati su sabbie e marne 
X Degradati su alluvioni attuali 
-i- Degradati su calcareniti 
A Sewamente eroi su argille, marne e calcareniti (Cretaceo - Miocene) 
A Semamente erosi su sabbie e mame 
O Denudati 

Figura 4 - Scatterplot dei 
punteggi della prima e 
seconda componente princi- 
pale (variabili ridotte "riflet- 
tama totale" e "pendenza 
nel VIS-NIR") risultanti 
dall'applicazione della PCA 
alle 27 bande fondamentali 
rappresentative. Nella le- 
genda, è indicato lo svilup- 
po del suolo insieme alla 
sottostante litologia domi- 
nante. Gli acronimi indica- 
no la classificazione dei 
suoli in accordo con la 
Legenda FA0 (1988): 
Ve = Euhfc Vertisol; 
Re = Eutric Regosol; 
Rc = Calcaric Regosol; 
Le = Eutric Leptosol; 
Lm = Mollic Leptosol; 
Fc = Calcaric Fluvisol.. 
I numeri associati agli acro- 
nimi sono quelli definiti 
durante il rilevamento di 
campagna I gruppi di suolo 
sono stati definiti in base 
alla Cluster Analysis (da 
Leone e Sornrner, 2000, 
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Figura 5 - Scatterplot dei 
punteggi della prima e 
seconda componente prin- 
cipale (variabili ridotte 
"ossidi di ferro" e "acqua- 
ossidrile") risultanti dal- 
l'applicazione della PCA 
alle 9 bande d'assorbimen- 
to. Nella legenda b indicato 
lo sviluppo del suolo insie- 
me alla sottostante litologia 
dominante. Gli acronimi 
indicano la classificazione 
dei suoli in accordo con la 
Legenda FA0 (1988): 
Ve = Euhic Vertisol; 
Re = Eutn'c Regosol; 
Rc = Calcaric Regosol; 
Le = Eutric Leptosol; 
Lrn = Mollic Leptosol; 
Fc = Calcaric Fluvisol.. 
I numeri associati agli acro- 
nimi sono quelli definiti 
durante i1 rilevamento di 
campagna. I gruppi di 
suolo sono stati definiti in 
base alla Cluster Analysis 
(da Leone e Sommer, 2000, 
mod.). 

Acqua -o&+ 

Livelli di sviluppo del sudo 

8 Sviluppati su argille (quatern&o) 
Degradati su argille, marne e calcareniti (Cretaceo - Miocene) 
Degradati su sabbie e mame 

X Degradati su alluvioni attuali 
+ Degradati su calcarenifi 
A Severamente eros su argjUe, mame e calcareniti (Cretaceo - Miocene) 
A Severamente eroi su sabbie e mame 
O Denudati 

brillanza è risultata molto importante nella discriminazione 
dei suoli in base alla loro litologia. All'interno di ciascun spe- 
cifico gruppo litologico, la pendenza nel VIS-NiR ha invece 
contribuito particolarmente alla separazione dei suoli in rela- 
zione al loro livello di sviluppo/degrado. 
Secondo step PCA. Dopo la nonnalizzazione, sono state 
identificate nove bande comuni ai 59 spettri di riflettanza ed 
associate a specifici costituenti del suolo (Tab. 1) [Hunt e 
Salisbury, 1971; Baumgardner et al., 1985; Sherman e Waite, 
1985; Mulders, 1987; Irons et al., 1989; Madeira Netto, 
19951. Queste bande sono state considerate nel secondo step 
della PCA. Le prime quattro variabili ridotte esprimono 
1'88.2% della varianza osservata. Differenze nei loadings 
delle variabili di assorbimento fondamentali sulle variabili 
ridotte sono risultate significative. La prima variabile ridotta 
esprime il 37.9% della variazione totale nelle variabili spet- 
trali fondamentali. Essa comprende quattro bande d'assorbi- 
mento con un alto coefficiente di correlazione: le due bande 
dell'ematite a 488 nm e 940 nm (loading positivi) e le due 
dell'ematite a 530 nm e 880 nm (loading negativi). 
Pertanto, questa variabile è stata nominata "ossidi di ferro". 
Le due principali bande dell'acqua e degli ioni ossidrile (1400 
e 1900 nm) sono risultate altamente e positivamente correlate 
nella seconda variabile ridotta (variabile "acqua-ossidrile"). 

Le bande di assorbimento dovute al carbonato di calcio (2300 
nm) ed ai minerali argillosi (2200 nm) sono risultate positiva- 
mente correlate, rispettivamente, alla terza e quarta variabile 
ridotta. Pertanto, queste variabili sono state nominate, rispet- 
tivamente, "carbonato di calcio" e "minerali argillosi". 
I plots delle quattro variabili ridotte sono stati prodotti ed i 
campioni raggruppati in base ai risultati della CA. Le infor- 
mazioni più rilevanti sono risultate dall'analisi della distribu- 
zione dei suoli nel piano definito dalle veraibili "ossidi di 
ferro" e "acqua-ossidrile". Pertanto, la discussione è stata 
concentrata su queste due variabili. I1 maggiore effetto di que- 
ste variabili (Fig. 5) è quello di consentire una ulteriore sud- 
divisione dei gruppi di suolo risultanti dal primo step PCA. I 
gruppi di suolo definiti in base agli "ossidi di ferro" e all'ef- 
fetto combinato "acqua-ossidrile" mostrano alcune significa- 
tive differenze in termini di importanti proprietà mineralogi- 
che, chimiche e fisiche che influenzano in modo significativo 
la gestione del suolo. Per una discussione più dettagliata sul- 
l'argomento specifico e, più in generale, dell'intero esperi- 
mento si rimanda a Leone e Sommer [2000]. 

Uso dei dati iperspettrali MZVIS 
Per verificare le potenzialità del telerilevamento iperspettrale 
nella discriminazione dello stato di degrado dei suoli è stato 
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Figura 6 - Esempio di correzione degli effetti di ofl-nadir applicati a 3 canali di dati MTVIS (da Leone e Sommer, 1999, mod.). 

realizzato uno studio preliminare basato sull'uso di dati 
MIVIS relativi ad una sub-scena dell'area di studio Fortore 
beneventano [Leone e Sommer, 19991. 
I1 sistema M M S  (Multispectral Infraed a d  Visibile Imaging 
Specrometer), posseduto e gestito dal progetto LARA 
(Laboratorio per la Ricerca Ambientale) del CNR, offre un cam- 
pionamento spettrale di 102 canali, ricoprenti l'intervallo di lun- 
ghezza d'onda 433-12700 nm (dal Visibile/Infmrosso-vicino 
alle onde corte infrarosse, fino all'infiarosso termico). La lar- 
ghezza delle bande varia da 20 a 50 nrn nel V I S M  (28 canali 
da 433 a 1550 nm), 8 nm nelle SWIR (64 canali da 2000 a 2500 
nm) e 4001500 nm nel TIR (10 canali tra 8.2 e 12.7 micron). 

Materiali e metodi 
L'immagine del Fortore è stata acquisita con una risoluzione 
spaziale di circa 6x6 metri, su strisciate di circa 4.5 km. 
L'intera Comunità Montana è stata coperta con sei strisciate 
nella direzione Nord Ovest - Sud Est. Per il nostro studio è 
stata utilizzata una scena di 5 12*5 12 pixels localizzata nella 
parte settenfrionale del Fortore. 
Per la scena investigata, la qualità dei dati M M S  è stata prima 
valutata attraverso l'analisi visiva dei singoli canali del visibile 
e dell'infiarosso riflesso. La qualità dei dati ha mostrato che per 
molti dei canali riflessi (canali l- 92) il rapporto Segnale 
Rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR) era coerente con le spe- 

cificazioni di Bianchi et al. [l9961 e, pertanto, è stato conside- 
rato accettabile. I dati termici non sono stati analizzati. Soltanto 
i canali oltre la lunghezza d'onda di 2420 nm (canali 8 1-92) ed 
alcuni altri singoli canali (canali 59 e 63) hanno evidenziato un 
livello di qualità più scadente, che mette in discussione il loro 
uso. Inoltre, i dati grezzi M M S  hanno mostrato effetti di of-  
nadir dipendenti dal sistema, tipicamente causati dagli scanners 
tipo whisk-brooms, quali appunto il M M S .  Gli effetti sono 
risultati particolmente forti per i canali alle lunghezze d'onda 
minori (Fig. 6). I dati sono stati pertanto corretti applicando il 
seguente approccio statistico: innanzitutto, per ciascuna colon- 
na dell'immagine individuata nella direzione del volo, è stata 
calcolata la media di ciascun canale; successivamente, per cia- 
scun canale è stata applicato unfit binominale ai valori medi 
delle colonne; infine, ciascun spettro della colonna media "fit- 
tata" è stato diviso per lo spettro dell'immagine media. In tal 
modo, è stata ottenuta, per ciascun canale, una serie di fattori 
moltiplicativi di correzione che tengono conto sia della path 
radiance, dipendente dall'angolo di scansione, sia delle diffe- 
renze di illuminazione nella direzione trasversale alla linea di 
volo, così come mostrato nella Figura 6 [Bach e Maser, 19931. 
Inoltre, è stato applicato un filtro spettrale nelle SWIR (inter- 
vallo 2000 - 2400 nm), in modo da ottenere un accettabile SNR 
a livello di pixel. Come ultimo step di pre-pmcessing è stato 
applicato il metodo dell"'empirica1 line", per convertire i valo- 
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ri di radianza in valori di riflettanza relativa [Kruse et al., 19851, 
utilizzando i dati disponibili di volo e alcuni dati di riflettanza 
di campo e di laboratorio, estratti da una libreria disponibile. 
Quest'ultima è stata realizzata da misure spettroradiometriche 
del suolo, della vegetazione e di materiali geologici, realizzate 
in campo, durante il sorvolo ed in laboratorio (vedi paragrafo 
precedente), utilizzando uno spettroradiometro GER S-IRIS, 
operante nel dominio spettrale 400 - 2500 nm. 
Dopo la correzione radiometrica, l'immagine MIVIS è stata 
processata utilizzando un approccio noto come Spectral 
Mljchrre Analysis (SMA) [Adams et al., 19891. La SMA è basa- 
ta sull'assunzione che gran parte della variabilità in un'imma- 
gine multispettrale è causata dalla miscela di un numero limi- 
tato di materiali superficiali e che i processi di trasferimento 
radiativo sono additivi. Essa tenta, quindi, di modellare la riflet- 
tanza multi-spettrale come una miscela di spettri 'prototipo' 
rappresentativi, i cosiddetti endmembers (es., vegetazione, 
suolo e rocce, ombra, come una componente dell'illuminazio- 
ne, ecc.), secondo la relazione: 

Dove Ri denota la riflettanza dello spettro misto nella banda i, 
R.% è la riflettama dello spettro endmemberj nella banda i, Fj 
è la frazione deli'endmember e è l'er- 
rore residuo nella banda i. L'obiettivo 
della SMA è quello di isolare il contri- 
buto spettrale di importanti materiali di 
superficie ('abbondanza dell'endmem- 
ber') prima che questi siano editati e 
ricombinati per produrre immagini 
tematiche [Adams et al., 19891. 
In base all'osservazione della scena e 
ai risultati dell'analisi statistica multi- 
variata precedentemente descritta, 
sono stati scelti, per l'esperimento in 
esame, i seguenti endmembers: Eutric 
krtisol @V), materiale carbonatico 
alluvionale (CA), vegetazione verde 
(GV), vegetazione secca (stoppie di 
grano, DV) e ombra (SH). Le stoppie 

Figura 7 - Immagine RMSE del modello 
di mescolanza con quattro Ems (GV, DV, 
CA, EV) applicato ai dati MIVIS. RMSE 
= 0.0145. 

sono state scelte in quanto il volo è avvenuto durante la raccol- 
ta del grano. 
Al fine di controllare la qualità del modello di mescolanza 
adottato, è stato calcolato l'errore quadratico medio (root- 
mean-squared error, RMSE) nel modo seguente: 

dove Rjk rappresenta la riflettanza modellata e Rjk quella rnisura- 
ta di un pixel, n denota il numero di bande spettrali e m il nume- 
ro di pixels nell'immagine. L'RMSE per un'immagine indica 
quanto la variabilità spettrale per ciascun pixel illustrerà quegli 
oggetti che non possono essere adeguatamente modellati. 

Risultati e discussioni 
La buona corrispondenza del set degli endmembers applicati con 
l'inventario spettrale dell'area coperta dalla scena MNiS è 
espressa dal basso valore medio (0.0145) deiia RMSE e dalla 
piccola varianza, evidenziata dall'irnmagine quasi uniforme della 
RMSE (Fig. 7). I valori locali elevati della RMSE sono phci- 
palmente dovuti a costruzioni, strade e al letto del Fiume Fortore. 
I1 modello di unmljcing di seguito discusso evidenzia le caratteri- 
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stiche tipiche del Fortore. La sub-scena MiVS utilizzata mostra 
una pendenza del territorio che si estende dai plateau (sulla parte 
destra dell'imrnagine) al fondo valle (sulla parte sinistra deii'im- 
magine) (Fig. 8b). 

Dai rilevamento di campagna è risultato che la degradazione del 
suolo aumenta andando verso il fondo valle, all'aumentare del- 
l'angolo di pendenza del versante. Neiie condizioni lito-pedolo- 
giche del Fortore, l'aumento del contenuto di carbonati nei suoli 

i nnn 1 5nn 

Figura 8 - Esempio di applicazione della SMA ai dati MIVIS per la mappatura della mineralogia superficiale: a) immagine RGB degli end- 
members carbonati (rosso), vegetazione secca, verde) e argille (blu); b) immagine in falso colore della stessa scena per confronto; c-f) con- 
fronto di differenti pixels di suoli esposti in relazione alla frazione di abbondanza degli endmember argilla e carbonati e alla firma spetaa- 
le del pixel; C) argilla 57%, carbonati 21%, spettro rosso; e) argilla 88%, carbonati 6%, spettro verde (da Leone e Sornrner, 1999, mod.). 
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argillosi è un evidente indicatore di degradazone del suolo, così 
come discusso anche nel paragrafo precedente. Nella parte sini- 
stra deila Figura 8% l'immagine di abbondanza del Vertisol, della 
vegetazione secca e del carbonato è rappresentata con un com- 
posizione RGB. La vegetazione verde densa (cioè > 50%) è stata 
mascherata in nero. Le mescolanze dei colori indicano: 
verde-ciano: vegetazione secca A Vertisols, 
verde-giallo: vegetazione secca + Regosols degradati, 
blue-magenta: VerfisolslRegosols * materiale carbonati- 

co di fondovalle, 
magenta-rossiccio: Regosols degradati a severamente degra- 

dati 
rosso puro: materiale carbonatico di fondovalle. 
Mentre la metà superiore dell'immagine è dominata da colori 
verdastri, cioè, principalmente campi di stoppie di grano, è 
possibile osservare più blu e rossiccio nella metà inferiore, 
indicante una maggiore esposizione di suoli nudi (lavorati). 
Tali suoli, classificati principalmente come Regosols, nell'im- 
magine mostrano tinte che vanno dal blu, al magenta, ai rosso. 
L'aumento della porzione di rosso indica una maggiore 
abbondanza di materiale carbonatico. In accordo con il trend 
precedentemente menzionato di degradazione del suolo verso 
il fondovalle del Fiume Fortore, un aumento dell'abbondanza 
dei carbonati, codificato in rosso, può essere osservato dalla 
destra alla sinistra dell'irnmagine di abbondanza RGB. 
Se confrontiamo gli spettri dei pixels che appaiono in blue- 
magenta (suoli da evoluti a degradati), le due differenze che 
 ossia amo osservare sono nella riflettanza globale e nella pre- 

senza/assenza delle bande di assorbimento dei minerali argil- 
losi e dei carbonati, rispettivamente intorno a 2200 e 2300 
nrn. Recuperando da questi spettri le frazioni normalizzate 
degli endmembers carbonati e argilla, si ottengono i valori 
medi di abbondanza riportati in Tabella 2. 
Un confronto di questi valori con quelli ottenuti in campo e 
con le analisi di laboratorio mostra che le differenze neile 
abbondanze percentuali di carbonato cadono nello stesso 
intervallo delle variazioni mineralogiche/chimiche osservate 
tra i Calcaric Regosols del Fortore. Tenuto conto di questo 
background, è stato definito un indice di degradazione basato 
sul rapporto carbonatilargille. Le relazioni tipiche tra i rap- 
porti degli stati di degradazione del suolo osservati in campo 
sono riportati nell'istogramrna della Figura 9. In accordo con 
questo schema, i pixel di suolo che mostrano le caratteristiche 
evidenziate nel predetto istogramrna (Fig. 9, Tab. 2) cadono 

Tabella 2 . Valori di abbondanza tipica degli endmembers carbo- 
nato e argilla e valori dei loro relativi rapporti ottenuti dai dati 
MIVIS. 

Pixel RGB Abbondanza di Abbondanza di Rapporto 1 argilla 1 carbonato Carb.lArgil1a 

7 

1. Green Vegetation >50% 
2. Dry Vegetation >50% 
3. Green+Diy Veg >50% 
4. Undisturbed Soils 
5. Degraded Soils 
6. Highly Degraded Soils 
7. Severly Degraded Soils and Alluvial Deposits 

Blu 
Magenta 

Figura 9 - Parte superiore sinistra: classificazione dei dati MIVIS, derivata dalla frazione normalizzata di endmembers vegetazione 
verde, carbonati e argilla ottenuta dalla SMA. I1 limite dello stato di degradazione del suolo è basato sul rapporto abbondanze argillelcar- 
bonati, che è stato riscontrato in eccellente corrispondenza con le osservazioni di campo e i valori delle analisi di laboratorio (vedi gra- 
fico in basso a destra). Per corrispondenza, vedi anche l'immagine RGB in falso colore dell'area (Fig. 8) (da Leone e Sommer, 1999). 

88% 
57% 

6% 
21% 

0.06 
0.36 



nelle categorie "ragionevolmente sviluppato", e "degrada- 
tolmolto degradatolseveramente degradato", che corrispondo- 
no strettamente alle osservazioni di campo. Pertanto, il poten- 
ziale del MIVIS è stato dimostrato in una mappa semi-quan- 
titativa della degradazione del suolo, come funzione dei com- 
ponenti mineralogici del suolo, quali il contenuto di carbona- 
ti e di argille nel livello superficiale del suolo. 
In base ai predetti risultati, è stata prodotta una mappa delle 
condizioni del suolo e dell'abbondanza della vegetazione per 
la scena in esame (Fig. 9). Per quanto riguarda la degradazio- 
ne del suolo, ciascun pixel dell'immagine è stato assegnato ad 
una specifica classe di stato degradazione in relazione al valo- 
re del rapporto carbonati/argille; così come definito attraver- 
so la stima del rapporto delle abbondanze tra gli endmembers 
carbonatilargille. Una valutazione dei risultati ottenuti, princi- 
palmente basata suil'esperienza diretta degli autori nell'area 
di studio, ha dimostrato una stretta corrispondenza tra il pre- 
detto approccio spettrale e quello derivato dal tradizionale 
rilevamento del suolo, nelle specifiche condizioni ecologiche 
dell'area di studio Fortore beneventano. 

Conclusioni 
Le ricerche discusse hanno evidenziato la grande utilità della 
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Synergistic use of ATSR-2 multispectral 
and dual-angle data for land surface studies 

Li Jia (l1, Zhao-Liang Li and Massimo Menenti (*) 

Abstract 
A method for separating bare soil and foliage component temperatures in a pixel is presented which exploits the ATSR-2 multi- 
spectral and dual angle view capability. In this study, we develop first a method using visible and near infiared channel data at 
two-angle views to perform atmospheric corrections in these channels allowing simultaneous retrieval of aerosol opacity and land 
surface bidirectional reflectance. Then, on the basis of the radiative transfer theory in a canopy, we develop a model to retrieve 
separately soil and vegetation temperatures from two-angle measurements using al1 channels of ATSR-2. The visible and near- 
infrared channels are used to deterrnine the fiaction cover of vegetation within a pixel. The two thermal infrared channel data are 
employed to determine with split window technique the ground surface brightness temperatures at two view angles. Several case 
studies are undertaken with ATSR-2 data, the results indicate that both vegetation and soil temperatures can be retrieved with 
acceptable uncertainty fiom multi-directional brightness temperatures. 

Keywords: ATSR-2 data, soil and vegetation temperature, atmospheric corrections, column water vapor. 

Riassunto 
Questo lavoro descrive un metodo per la stima della temperatura del fogliame e del suolo, presenti contemporaneamente in pkel 
eterogenei. Il metodo sfrutta le ossevazioni multi - spettraii e bi - angolari fornite dal sensore ATSR installato sui satelliti ERS. 
L'efetto dell'atmosfem viene corretto determinando simultaneamente il contributo degli aerosols allo spessore ottico dell'atmo- 
sfera e la rzjlettanze bi - direzionale della superficie utilizzando i dati radiometrici nel visbile ed infarosso vicino ai due angoli 
di osservazione. Successiva-mente, utilizzando un modello semplificato dei processi radiativi nella vegetazione, viene sviluppato 
un algoritmo per la determinazione delle temperature del fogliame e del suolo, utilizzando i dati radiometrici nel visibile, infa- 
rosso vicino ed infrarosso termico ai due angoli di osservazione. Le osservazioni nel visbile ed injì-aosso vicino vengono utilizza- 
te per la determinazione della fazione di superficie coperta dalla vegetazione. Le osservazioni nell' infrarosso termico vengono 
utilizzate per la determinazione della temperatura di irraggiamento della superficie ai due angoli di osservazione. L'applicazio- 
ne dei metodi proposti è illustrata utilizzando i dati ATSR - 2. I risultati dimostrano la possibilità di determinare le temperature 
del fogliame e del suolo, utilizzando dati radiometrici multi - spettrali e bi - angolarii, con suficiente accuratezza. 

Introduction 
An important category of land surfaces consists of a mixture 
of soil and vegetation. It is well known that for this kind of 
surface, the Thermal Infrared (TIR) radiance exhibits signifi- 
cant angular variations [Kimes and Kirchner, 19831. Several 
studies have shown that separate estimate of foliage (vegeta- 
tion) and bare soil temperature irnproves quanti@ing and 
modeling of land surface processes, such as C 0 2  assimilation 
and sensible heat transfer [Norman et al., 1995; Jia et al., 
20011. Both model simulations and field measurements have 
shown that the angular variation of the brightness temperature 
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may be usable to determine separately foliage and soil tem- 
peratures, but this retrieval depends on environmental condi- 
tions and canopy architec@res [Kimes, 1981, 19831. 
The possibility to perform this retrieval from a satellite would 
represent a significant step fùrther in the framework of land 
surface processes and interactions. However, due to the rapid 
variation of the brightness temperature with time, space 
observation of the multi-directional TIR radiances would 
require sirnultaneous acquisitions at different angles. This is 
not possible from only one platform and represents an impor- 
tant drawback. In fact, amongst the different satellite sensors, 
the Along-Track Scanning Radiometer (ATSR) on board the 
European Remote Sensing satellite (ERS) is presently the 
only one designed to provide quasi-simultaneous IRT mea- 
surements. Actually, there is a two-minute interval between 
the measurements at nadir and forward views (O0 and 53" at 
surface, respectively). A second drawback is that the area on 
ground determined by the - constant - field of view of the 
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sensor at different angles is not the same. For instance, with 
ATSR, the ground area is approximately 1x1 km2 at nadir and 
2x1.5 km2 in the oblique direction. A third drawback and a big 
challenge are that the atmospheric effects also depend on the 
angle of observation, introducing another potential angular 
dependence of the top of atmosphere (TOA) TIR radiance. Al1 
these make it more difficult the interpretation of satellite data, 
particularly over heterogeneous media. 
In this study, we first intend to develop a method using al1 visi- 
ble and near infrared channel data at two-angle views to perform 
atmospheric corrections allowing simultaneous retrieval of 
aerosol opaciìy and land surface bidirectional reflectance with 
which the hction cover of vegetation within a pixel will be esti- 
mated. Then, on the basis of the radiative transfer theory in a 
canopy, we develop a model to retrieve separately soil and veg- 
etation temperatures from two-angle measurements using al1 
channels of ATSR-2. Finaliy, severa1 case studies will be under- 
taken with ATSR-2 data. 

Methodology 
Column water vapor determination 
Colurnn water vapor content in the atmosphere plays an 
important role in the atmospheric corrections in visible, near 
infrared and thermal infrared channels. Because water vapor 
varies rapidly with time and space, the radiosoundings made 
at one place and at one time are generally not representative 
for whole image. It's therefore desirable to retrieve water 
vapor content directly from satellite data. Severa1 methods 
have been proposed and developed for different instruments 
[Sobrino et al., 1994; Klesspies and McMillin, 19901. The 
split-window variance and covariance method [Klesspies and 
McMillin, 19901 used in this work is based on the fact that the 
relation exists between the ratio of atmospheric transmit- 
tances in two split window thermal channels (R=zl,/zll) and 
the variability of the brightness satellite temperatures in these 
channels, provided that the channel emissivities are very sim- 
ilar and that the land surface temperature exhibits sufficient 
spatial heterogeneity, 

where TII and T12 are the brightness temperatures of channels 
11pm and 1 2 ~  at satellite level. N is the number of neigh- 
boring pixels over which the atmosphere condition is 
unchanged. T11 and T2 are the mean brightness temperatures 
of the N pixels considered. It should be noted that the numer- 
ator and denominator on the right-hand side of this equation 
represent, respectively, the covariance and the variance of the 
brightness temperature directly measured by the satellite. 
Water vapor content is linearly related to the value of R 
[Klesspies and McMillin, 19901. Taking channel 11pm as 
channel i and channel 12pm as channel j in Eq. 1, two split- 

window channel transmittances were simulated by MOD- 
TRAN 4.0 [Beck et al., 19991 with ATSR-2 filter response 
fundions over a range of atmospheric moisture conditions. 
Through the linear regression analysis for atmospheric water 
vapor content W<4,5g/cm*, a linear relationship is found as 
the following: 

W =13.11-12.935r12 /r l ,  L21 
with a correlation coefficient of 0.998 and a standard devia- 
tion error of 0.09g/cm2. 

Atmospheric corrections in visible and near infmred channel 
Atmospheric perturbations (mainly due to absorption and 
scattering processes) are responsible for substantial modifica- 
tions of the surface spectral reflectance measured by satellite 
instruments. It is therefore necessary to correct the atmos- 
pheric effects to retrieve the surface reflectance. Methods of 
atmospheric corrections are generally concerned with the esti- 
mation of the atmospheric effects associated with molecular 
absorption, molecular and aerosol scattering. Current meth- 
ods for the estimation of the atmospheric effects employ a 
radiative transfer model [Rahman and Dedieu, 1994; Vermote 
et al., 19971 whose inputs are generally the vertically inte- 
grated gaseous contents, aerosol optical properties and geo- 
metri~ conditions. 
If p: is the reflectance measured in channel i at the top of 
atmosphere (TOA), ffom radiative transfer theory, the surface 
reflectance in channel i ,  pi, can be expressed as [Rahman and 
Dedieu, 1994; Vermote et al., 19971, 

with 

where 8, and 8, are solar and viewing zenith angles, respec- 
tively. A@ is the relative azimuth between sun and satellite direc- 
tion. Si is the spherical albedo of atmosphere in channel i. tgi is 
the total gaseous transmission in channel i associated with 
gaseous absorption along the sun-target-sensor atmospheric 
path. pq(8s,8,,A~) is the atrnospheric reflectance. t,(8,) and 
t,(@,) are the total atmospheric scattering transmittance along 
the sun-target and target-sensor atmospheric paths, respec- 
tively. The water vapor content and aerosol have been consid- 
ered as the most dynamic (and therefore unknown) atmos- 
pheric constituents affecting significantly the atmospheric 
transmittance. 
In general, the independent measurements of atmospheric 
composition and aerosol optical properties are not available; 
it's therefore desirable to derive them directly from satellite 
data. The most important gases in atmospheric corrections in 
visible and near infiared channels are water vapor and ozone. 
Water vapor content in the atmosphere may be derived from 
the two split-window channel measurements as shown in the 
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section on "Column water vapor determination", and ozone 
content is taken iÌom climatological data. As for the determi- 
nation of the aerosol optical properties, if the surface 
reflectance may be considered isotropic, then the difference in 
surface reflectance retrieved fiom multi-angle directions 
using Eq. [3] may be used to derive the atmospheric optical 
thickness if aerosol type is assumed. However, most land sur- 
faces are far fiom Lambertian [l l]. With multi-angle mea- 
surements, it's imperative to consider non-Lambertian 
reflectances. Several multi-look aerosol retrieval schemes for 
ATSR-2 have been proposed [Flowerdew and Haigh, 1997; 
Mackay and Steven, 1998; North et al., 19991. The simplest 
one used the assumption that the functional shape of the bidi- 
rectional effects is invariant with respect to the wavelength 
within the visible and near-infi-ared region [Flowerdew and 
Haigh, 1997; Mackay and Steven, 1998; North et al., 19991, 

This relationship gives a constraint for atmospheric correction 
by forcing the retrieved bidirectional reflectance to have a 
consistent anguiar variation, even thought the magnitude of 
the reflectance may vary greatly. 
The aerosol optical thickness is therefore obtained through 
the minimization of the error metric function 

where i and j are channel numbers. 

Atmospheric correciions in thermal ìnfmred channels 
Since the satellite measures the TOA brightness temperature 
(T), and the inversion of separate soil and vegetation temper- 
ature model needs the ground brightness temperature (T,), 
atmospheric corrections have to be performed. If the ground 
brightness temperature is, or can be assumed, independent of 
the channels used to measure it, Split Widow (SW) method 
[Sobrino et al., 19941 can be used to obtain T,. Following the 
procedure developed by Becker and Li [1995], a general SW 
algorithm is derived for ATSR-2 nadir and forward views 
using the sirnulation data fiom MODTRAN 4.0, 

where 8 is view angle of ATSR measurements, W is the total 
column water vapor content in the atmosphere. For the large 
range of surface parameters and atmospheric conditions 
(wS4.5g/cm2, air temperature at surface T,, 256K I 300K and 
-5K I Tg-T, I 15K), the coefficients a-d in Eq.[7] have been 
generated for ATSR-2 nadir and forward views. They are 
a=-4.73, b=2.02, c=1.0204, d=-0.0094, e=0.835, f=0.535, 
with the residua1 (root mean square) error o=0.08K for the 
nadir image, and a-12.82, b=4.12, c=I.O539, d 4 . 0 1 9 9 ,  
e=0.428, f=0.932 with o=0.20K for the forward view. 

Inverswn model 
Separation between soil temperature (T,) and vegetation tem- 
perature (T,) from directional TIR measurements relies on 
inverting a model appropriate to the system being observed. 
We propose a model depending on a single parameter, the 
vegetation fiaction cover, F(8). In the model, we assume that 
the vegetation forms a uniform layer covering the soil surface 
and this layer has constant temperature T,. Furthermore, we 
assume that the soil and leaf surfaces are Lambertian. For 
such soil-vegetation system, the emitted radiance can be para- 
meterized as a linear composition of the contributions of radi- 
ance fiom vegetation and soil, taking into account the cou- 
pling between vegetation-soil, vegetation-vegetation and soil- 
vegetation interactive processes. The model is writen as [Li et 
al., 2000; Menenti et al, 20011, 

where E, and E, are the effective emissivities of soil and veg- 
etation, defined by taking into account the 3-dimentional 
vegetation stmcture (see Li et al. [2001]). 
It should be noted that although soil emissivity has a large 
potential variation and ranges wrnrnonly fiom 0.90 to 0.98, 
its effective value, E, is higher due to the cavity effect. 
Moreover, leaf emissivity is generally high and ranges fiom 
0.96 to 0.99; the corresponding value of E, is therefore very 
closed to unity. Consequently, in order to simplifj the model 
given above Eq. [8], in the following, we assume that 

E,(81)=E,(82)=0.97 and Ev(81)=Ev(82)=0.99 
With ihese assumptions, the directional radiance measured at 
ground leve1 comes only fiom the variation in vegetation 1 soil 
seen in the direction 8. Separation of T, and T, fiom two mea- 
surements Tg is searched based on two Eq. [8] (each for one 
angle view) m which F(8) is estimated fiom NDVI by 

where NDVZ(B),, and NDVI(B)- are respectively the vege- 
tation index after atmospheric corrections for infiite LA1 for 
the soil (Lai=O)[Carson and Ripley, 19971. 

Data coiiections 
ATSR-2 data 
ATSR-2 acquires dual view angle data (approximately 0' and 
53' at surface) in seven channels. The nominal centra1 wave- 
lengths of these seven channels are 12, 11, 3.7, 1.6, 0.87, 
0.65, and 0 . 5 5 ~ .  The nominal noise equivalent temperature 
difference (NEDT) of ATSR-2 for iRT channels is 0.04 K and 
the iRT sensors saturate at about 3 11 K. Further details on 
this instment can be found on the World Wide Web site at 
http://www. atsr.rl.ac.uk /software.html. 
The three ATSR-2 data sets used in this study cover three sites 
named Barrax (39.0W, 2.0°W), Spain; Cabauw (52.0°N, 
5.g0E), The Netherlands and SGP97 (36.6ON, 97.5OW), USA. 
The standard ATSR-2 gridded brightness temperature 
Ireflectance image (5 12x5 12 km2) was produced for nadir and 



forward views, co-located and gridded onto a 1 krn grid resolu- data using Eqs. [l] and 121. We notice that pixels contami- 
tion. Only cloud free pixel will be processed. The results pre- nated by cloud in the box decrease W value and tend to give 
sented and discussed below pertain to these cloud fiee pixels. W<0. Thus, the method can be also used to complement 

cloud filtering. 
Radiosonde data 
There are no synchronized radiosonde data available with Table - Companson of W measured by radiosonde data 
Barrax and Cabauw ATSR-2 images. However, there exist 

4) with W retneved fiom ATSR data (column 5).  
three synchronized specific radiosonde data (atmospheric 
pressure, temperature, and relative hurnidity profiles) avail- 
able at different locations within SGP97 ATSR-2 image. The 
total column water vapor given by radiosonde will be used 
below to validate the colurnn water vapor (W-3 retrieved 
directly from satellite data as described in the section on 
"Column water vapor determination". This column water 
vapor (W,,) will be used to perform atmospheric corrections 
in visible, near infrared and thermal infrared channels. 

Results 
Column water vapor 
To validate W,, retrieved from ATSR data, wmparison of W 
measured by radiosonde data (Wobs, column 4) with (column 5) 
is given in Table 1. From this table, we remark that the W,, val- 
ues retrieved from satellite data are comparable in magnitude 
with Wobs observed by radiosoundings and W,, exhibit system- 
aticaily higher values than Wobs. This tends to indicate that the 
atmospheric water vapor wntent observed by radiosounding is 
lower than its actual value. In fact, as recognized by the manu- 
facturer (section 3.4.4 on the World Wide Web site at 
ht tp: / /wwwjoss.ucar .edu/data~s&p97/doc~,  dry bias 
has been found in the relative humidity (RH) measured by the 
RS-80H radiosondes used in the SGP97 experiment. 
The method described in the section "Column water vapor 
determination" was applied to SGP97 image after the first 
step of clouds filtering. The size of the box to calculate R 
was chosen to be 10X10 pixels (N=100). Figure 1 shows the 
histogram of the column water vapor estimated from ATSR 

Figure 1 - Histogrun of the colurnn water vapor estimated from 
ATSR data (SGP97) using Eqs. [l] and [2]. 

Soii and vegetation temperatures 
The methods described previously were applied to three 
images of ATSR-2 over Barrax, Cabauw and SGP97. Water 
vapor content required in the atmospheric corrections Eqs. [4] 
and [7] are derived from satellite data using Eqs. [l]  and [2]. 
Aerosol optical thickness was obtained simultaneously with 
surface bidirectional reflectances by minimizing the error 
matrix function Eq. [6]. The atmospheric corrected surface 
reflectances p in two channels (0.65 and 0.87 pm) were used 
to construct vegetation index (NDVI). To estirnate the vegeta- 
tion fraction cover within a pixel using Eq. [9], the minimum 
and maximurn of NDVI in the area (whole irnage) were taken 
as NDVI,,,, and NDVI,,. The separation of T, and T, based 
on the Eq. [8] was performed using Levenberg-Marquardt 
algorithm. 
Table 2 shows the air temperature at 2 meters, the mean and 
standard deviation of T, and TV for the three study cases. 
Although it is difficult to analyze these results due to the lack 
of the auxiliary information and in situ measurements, we 
notice that the air temperatures are in agreement with the 
mean of TV within 2.5 K. 

Site 

a 

b 

C 

Table 2 - Air temperature at 2 meters, mean and standard 
deviation of vegetation and soil temperature for three study 
sites. 

Site 
coordinates 

38.305ON, 
97.3Ol0W 
35.687"N, 
95.856"W 
36.605"N, 
97.485"W 
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Site 

Cabauw 

Barrax 

SGP(B) 

Time 
(GMT) 

17h30 

17h30 

Tair(OC) 

23.2 

31.3 

32.2 

W6 
(gIcm2) 

2.56 

2.86 

2.52 

W,, 
(glcmz) 

2.9 

3.2 

3.0 

T+ (OC) 
23.6 * 1.6 

30.l* 2.9 

29.9 h 0.7 

T&o (OC) 
35.5 h 4.6 

43.9 12.8 

41.4 12.5 



Figure 2 - Histograrns of the retrieved vegetation temperature and soil temperature over the heterogeneous zone A (left) and homoge- 
neous zone B (right) fi-om directional ground brightness temperature obtained by split-window method. 

As an example, Figure 2 shows the histograrns of the retrieved 
T, and T,, over regions A (heterogeneous region, size of 40x40 
pixels) and B (homogeneous region, size of 30x30 pixels) of 
SGP97. It is interesting to note that: 
- For region A: the histogram in Figure 2a shows that the 

inversion of the simple model Eq. [8] fails, since the 
retrieved values are unrealistic or totally non-significant 
(values below 290K or above 340K are set to 290K and 
340K, respectively). One reason for this is likely to be the 
assumption that the sensor-detected radiances attributed to 
each ATSR-2 gridded image pixel is that from a 1x1 km2 
surface area for both nadir and forward view. This appears 
reasonable for the nadir view but not for the forward view 
because the forward view has a significantly larger spatial 
sampling area size (2x1.5 krn2) than that of nadir view (1x1 
km2). Therefore a greater contribution to the sensor-detect- 
ed radiance for the forward view was from land cover out- 
side of the nominai 1x1 km2 surface area. If the surface is 
heterogeneous, this different sampling size will affect much 
the retrievai of T, and TV using Eq. [8]. Another reason may 
be that the models for the determination of F(8) Eq. [9] and 
Eq. [8] are not at al1 adapted to that type of land cover. In 
the absence of information on this system, there is no 
chance to proceed differently. 

- For region B: there is a clear separation between T, and T,. 
TV= 29.g°C * 0.7"C is found, slightly below (-2.3"C) the 
air temperature measured at the first leve1 of sounding. As 
for the soil temperatures, they exhibit a large, however 
acceptable, variability ranging fkom 40°C to 55°C. Owing 
to the lack of in-situ data, it is impossible to validate 
them. 

Conclusions 
These case studies on ATSR-2 data tend to indicate that 
inverting of multidirectional TIR data for the retrieval of veg- 
etation and soil temperatures needs the detailed description 
and precise knowledge of the system under investigation. 
For this propose, multi-channel and multi-angle visible-NIR 
observation may be very usefùl. 
Extreme attention and care shouid be paid to atmospheric 
corrections in al1 wavelengths (from visible to thermal 
infrared) because the accuracy of soil and vegetation temper- 
ature retrievals depends on the accuracy of the fraction cover 
of vegetation within a pixel and the accuracy of surface 
brightness temperature and that of inversion model. Although 
the results obtained seem to be encouraging, further investi- 
gations including validation need to be undertaken in the near 
future. 
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L'osservazione della Terra nella stima di parametri della 
vegetazione per l'applicazione di modelli idrologici distribuiti 

Guido D'Urso (l) 

Riassunto 
L'applicazione di modelii idrologici distribuiti per la simulazione del moto dell'acqua nel sistema suolo-pianta-atmosfera richie- 
de la conoscenza della variabilità spaziale e temporale dei parametri d'ingresso. I1 reperimento di queste informazioni costituisce 
un ostacolo nell'applicazione di questi modelli in aree di studio estese. Viene descritta una metodologia per l'integrazione di 
modelli idrologici con dati ottenuti mediante osservazione della Terra. Stime ottenute da satellite dei parametri caratteristici della 
vegetazione vengono utilizzate nella definizione dei flussi massimi di evaporazione dal suolo, traspirazione del manto vegetale 
ed intercettazione delle precipitazioni. I risultati, in forma di mappe, vengono successivamente impiegati per la definizione della 
condizione al contorno superiore nelia soluzione numerica dell'equazione differenziale del moto dell'acqua nel suolo non saturo. 

Abstract 
The application of distributed hydrological models for the simulation of water flow in the soil-plant-atmosphere continuum 
requires the knowledge of spatial and temporal variability of inputparameters. The acquisition of data needed to apply these mod- 
els in large areas is a severe constraint. In this paper a methodology will be presented for integrating hydrological simulation 
models with Earth Observation data. Satellite-based estimates of canopy variables are used for the definition of thejluxes of 
potential soil evaporation, canopy transpiration and precipitation interception. The resulting maps are successively used to dejine 
the upper boundaly condition for the numerica1 solution of the unsaturated soil waterflow diyerential equation. 

Introduzione 
La conoscenza dei processi che influenzano il moto dell'ac- 
qua nel suolo -infiltrazione di apporti meteorici o irrigui, eva- 
porazione, traspirazione, percolazione verso le falde, rappre- 
senta un'indispensabile premessa nelio studio dei problemi 
connessi alla gestione delle risorse idriche superficiali e sot- 
terranee. I principali processi che interessano il trasporto del- 
l'acqua nel suolo possono essere descritti ricorrendo a formu- 
lazioni matematiche [Feddes et al., 1988; Santini, 19921. 
Questi algoritmi costituiscono la base di modelli idrologici 
per la simulazione numerica del moto dell'acqua nel suolo, 
ampiamente validati in molte applicazioni con diverse scale di 
osservazione e gradi di precisione. L'applicazione di questi 
modelli richiede, oltre alla conoscenza delle funzioni che 
caratterizzano il comportamento idraulico dei suoli, anche la 
definizione delle condizioni al contorno del dominio interes- 
sato. I1 reperimento dei dati d'ingresso può essere di notevole 
onerosità in tutte quelle applicazioni che interessano ampie 
superfici, come, ad esempio, nel caso di studi condotti alla 
scala regionale o di bacino idrografico. Si rende così necessa- 
ria la messa a punto di tecniche specifiche che mirano alla 
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stima della variabilità spaziale e temporale dei parametri che 
intervengono nel modello, con particolare riferimento alle 
condizioni al contorno del dominio interessato dalle simula- 
zioni. 
Le tecniche di osservazione della Terra sono in grado di con- 
tribuire significativamente all'acquisizione delle informazio- 
ni necessarie per l'applicazione e la validazione dei modelli 
idrologici [Schultz ed Engrnan, 20001. 
In questa nota viene descritto un tipo di approccio per l'im- 
piego di dati telerilevati per la definizione di parametri 
descrittivi della copertura vegetale. Questi dati contribuisco- 
no alla definizione dei dati di ingresso di un modello distri- 
buito di bilancio idrologiw basato sulla soluzione dell'equa- 
zione di Richards [Dam et al., 1997; Hillel, 19981. 
La descrizione della metodologia impiegata è accompagnata 
da alcuni risultati di un'applicazione sviluppata in un com- 
prensorio irriguo nella Piana del Sele con estensione di 30 
km2 [D'Urso, 20011. 

Parametri deiia vegetazione impiegati in model- 
li idrologici 
Le condizioni della copertura vegetale del suolo intervengo- 
no nella stima dei flussi di evaporazione e di traspirazione e 
contribuiscono alla definizione delle condizioni al contorno 
superiore. Nei modelli idrologici basati sulla soluzione del- 
l'equazione di Richards, la condizione al contorno superiore 
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è determinata dal flusso idrico scambiato v* (cdday) attra- 
verso la superficie del suolo ed espresso dalla seguente rela- 
zione: 

ove K(h) rappresenta la funzione di conducibilità idraulica del 
suolo (cdday), h è il potenziale idrico del suolo (cm), z è la 
quota (cm), ESrp e Tp (cmlday) indicano i flussi potenziali di 
evaporazione dal suolo e di traspirazione dal manto vegetale, 
mentre P, (cdday) è la precipitazione netta (inclusi eventuali 
apporti irrigui). 
Nella stima dei termini Esep, Tp e P, intervengono alcuni para- 
metri caratteristici del manto vegetale. 
Nel caso di una copertura uniforme del suolo ed in presenza di 
adeguata disponibilità idrica nel suolo (condizione potenziale), 
si può stimare la somma di EV e Tp attraverso la nota equazio- 
ne di Penman-Monteith [Jensen et al., 19901. In questa relazio- 
ne, diffusamente impiegata per il calcolo dell'evapoiraspirazio- 
ne ET da dati meteorologici standard, è necessario conoscere i 
valori di albedo r, indice di area fogliare LAI e altezza media 
del manto vegetale h,. Questi parametri intervengono nel cal- 
colo della radiazione netta R, e delle resistenze r, ed r, secon- 
do le seguenti relazioni [Jensen et al., 19901: 

Nelle precedenti equazioni S, rappresenta la radiazione solare 
incidente, U la velocità del vento, zu e z ~ .  le altezze di misu- 
ra anemometrica e temo-igrometrica. 
Inoltre, il flusso di calore nel suolo G può essere stimato dalla 
relazione seguente proposta da Choudhury et al. [1987]: 

Nell'Eq. [3] è stata implicitamente assunta una disponibilità 
idrica del suolo non limitata (condizione potenziale), e per- 
tanto rappresenta il valore minimo della resistenza stomatica 
r,. In questo caso, l'equazione di Penman-Monteith fornisce 
il valore massimo dell'evapotraspirazione ETp per la superfi- 
cie caratterizzata dai valori di r, LAI e h, inseriti nel calcolo. 
Adottando, invece, i valori standard dei parametri della vege- 
tazione (r = 0.23; LA1 = 2.88; h, = 0.12 m), si ottiene l'eva- 
potraspirazione di riferimento ETo [F.A.O., 19981. 
In alcuni casi, per ridurre gli oneri di calcolo, può essere con- 
veniente fornire direttamente in ingresso al modello idrologi- 
co il valore di ETo e la distribuzione spaziale del coefficiente 
colturale K": 

La relazione esprime il coefficiente colturale K,, largamente 
impiegato in irrigazione, mediante una relazione analitica f fra 
i parametri della vegetazione r, LA1 e h, e le variabili meteo- 
rologiche (temperatura T, velocità del vento U, pressione di 
vapore e, radiazione globale S,). In pratica, per un assegnato 
insieme di dati meteorologici, è possibile stabilire una corri- 
spondenza fra il valore di K, ed i parametri r, LAI e h, 
[Stanghellini et al., 1990; D'Urso e Menenti, 19951. 
Per coperture del suolo parziali, si può effettuare la ripartizio- 
ne di ETP nei termini ESsp e Tp ricorrendo alla schematizza- 
zione proposta di Ritchie [1972]: 

E,, = ET, exp(4.5LAI) 

T~ = ET, -E,,, = ET, [ I  - ~XP(-O.SLAI)] 

Anche la precipitazione netta P, può essere stimata dalla pre- 
cipitazione P in funzione dell'indice di area fogliare LAI [Liu 
et al., 19961. 
Pertanto, la distribuzione spaziale del flusso v* calcolato in 
base all'Eq. [l] ed all'equazione di Penman-Monteith, è quin- 
di principalmente legata alla distribuzione dei parametri 
caratteristici della vegetazione r, W e h, (ovvero LA1 e K,) 
attraverso le relazioni (2)-. . .-(8). 

Stima di parametri della vegetazione dalla 
riflettanza della superficie 
La stima dei parametri r, LAI e h, può essere ottenuta da 
misure di riflettanza della vegetazione ottenute da immagini 
satellitari ad alta risoluzione. La distribuzione direzionale 
della riflettanza spettrale della vegetazione, indicata con l'a- 
cronimo BRDF: Bi-directional Reflectance Distribution 
Function è il risultato dell'interazione di diverse componenti, 
quali lo sviluppo del manto vegetale, le proprietà spettrali del- 
l'apparato fogliare e del suolo, la geometria esistente fra illu- 
minazione ed osservazione [Baret e Guyot, 19911. Inoltre, 
nell'impiego di sensori trasportati a bordo di piattaforme 
aeree o spaziali è necessario tenere in debito conto dell'in- 
fluenza dei fenomeni di diffusione ed adsorbimento atmosfe- 
rico sul segnale rilevato dal sensore. E' infatti particolarmen- 
te importante applicare degli algoritmi di correzione degli 
effetti atmosferici per poter avere stime attendibili della riflet- 
tanza della superficie terrestre. 
La complessa interazione fra la radiazione solare e la vegeta- 
zione può essere descritta ricorrendo a modeili analitici che 
consentono di stimare la funzione BRDF partendo dai parame- 
tri caratteristici della vegetazione, fra cui LAI e LIDF (distribu- 
zione dell'angolo d'inclinazione dell'apparato fogliare). 
L'inversione di questo tipo di modelli richiede però osservazio- 
ni multiangolari e multispettrali simultanee [Qi et al., 20001; 
recenti studi hanno dimostrato la necessità di disporre di osser- 
vazioni in almeno 5 angoli differenti ed in 7 bande opportuna- 
mente scelte per poter ottenere stime di LAI con precisione con- 
fiontabile con misure in-situ [Verhoef e Menenti, 19981. 
In base alle caratteristiche dei sensori satellitari multispettrali 
ad alta risoluzione e commercialmente disponibili (Landsat, 
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SPOT) è possibile quindi stimare le quantità r, LAi ed h, sol- 
tanto applicando algoritmi semi-empirici, basati sull'ipotesi 
che le superfici osservate presentino un comportamento di 
tipo Lambertiano. Pur considerando le limitazioni di questo 
tipo di approccio, l'impiego di opportune procedure di cali- 
brazione con dati di terra può condurre a risultati di accetta- 
bile accuratezza per molti scopi pratici. 

Stima dell'albedo 
Nel caso di un sensore multispettrale con n-bande, l'albedo, o 
più correttamente la riflettanza emisferica integrata spettral- 
mente, può essere stimata sommando i contributi di rjflettan- 
za in ciascuna banda A, tenuto conto della corrispondente irra- 
dianza solare E,O e della radianza riflessa Ka : 

Nella [9] do è la distanza Terra-Sole in U.A. e 80 è lo zenith 
solare. Introducendo i valori di riflettanza superficiale rA - 
dedotti dalle radianze misurate al sensore mediante algoritmi 
di correzione che descrivono i fenomeni di trasferimento 
radiativo nell'atmosfera - la relazione [9] si semplifica nella 
seguente: 

r = z A w , r A  A=1,2  ,..., n 
in cui i coefficienti sono calcolati dall'irradianza spettrale 
del sole EAO nella banda A corrispondente: 

Nella caso del Landsat Thematic Mapper, le equazioni [lo] e 
[l  l] possono essere applicate adottando i valori di WL e EAO 
riportati in Tabella 1. 

Stima del LAI 
Un modello semi-empirico diffusamente impiegato per la 
stima del LAI è la relazione semi-empirica proposta da 
Clevers [1989], dedotta da un'analisi semplificata del com- 
portamento radiativo di diversi tipi di colture: 

Tabella 1 - Coefficienti per il calcolo dell'albedo da adottare 
nell'Eq. [IO] per il Landsat TM. I valori di irradianza solare nelle 
bande TM sono dedotte da Epema (1990). 

In questa relazione, il termine WDVI (Weighted Dzflwence 
Végetation Zndex) è un'indice radiometrico calcolato dai valo- 
ri di riflettanza rr e ri rispettivamente nelle bande del rosso 
(0.63-0.69 pm) e dell'infrarosso prossimo (0.76-0.90 p): 

m n - r i - r r S  
P,, 

i131 

Nella [l 31 il rapporto r, lr,, rappresenta la pendenza della linea 
del suolo. Per la stima di LAI mediante l'equazione [l21 occor- 
re preventivamente determinare i parametri WDV7,  ed a. I1 
primo corrisponde al WDVT osservato per LAZ*; mentre a 
viene individuato con l'ausilio di misure di LAZ a terra. 
Nella Figura 1 è riportata la distribuzione dei valori di a, otte- 
nuta nel corso di una campagna sperimentale condotta nel 1994 
nella Piana del Sele con dati Landsat TM [D'Urso, 20011. 
Introducendo nell'equazione il valore medio della distribuzio- 
ne di a pari a 0.41 ed avendo rilevato un valore massimo di 
WDVI,  uguale a 5 1, è stato stimato LAI per l'intera estensione 
dell'area di studio, comprendente circa 3000 parcelle. L'errore 
medio assoluto risultante nella stima del LAZ con la procedura 
descritte è risultato di 0.3 nell'intervallo di LAZ da 0.5 a 4 
m2/m2. Per valori di LAI superiori a 4-5, la stima basata sull'Eq. 
[l21 o su relazioni analoghe con altri indici di vegetazione è 
molto meno precisa, a causa di effetto di saturazione. I vincoli 
posti alla relazione [3] rendono però molto ridotti gli effetti di 
questa imprecisione nel calcolo di ETp. 

Banda 

TM- I 
TM-2 
TM-3 
TM-4 
TM-5 
TM-7 

Figura l - Distribuzione di frequenza del parametro cr derivato 
sulla base di 118 misure di LA1 di pieno campo [D'Urso, 20011. 

Frequenza 

Lungh.onda 
(nm) 

485 
560 
660 
830 
1650 
2215 

Stima di h, 
La stima della rugosità aerodinamica r, o dell'altezza della 
vegetazione h, (da inserire nell'Eq. [4] per il calcolo di r,) è 
più complessa e maggiormente soggetta ad inaccuratezza. 
Analogamente al LAZ, sono stati proposti algoritmi di stima di 
r, o h, basati su correlazioni empiriche con vari indici di 
vegetazione [Moran e Jackson, 19911. La dipendenza di que- 
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ste relazioni dalla tipologia colturale è ancora maggiore 
rispetto alle stime di LAI, e pertanto affetta da errori signifi- 
cativi. Un'alternativa è rappresentata dall'attribuire un valore 
medio di h, a differenti classi di uso del suolo, la cui distri- 
buzione spaziale è ottenuta dalla classificazione delle imma- 
gini satellitari. Questa procedura non conduce a stime molto 
migliori dei parametri richiesti, ma può essere utilizzata nei 
casi in cui la precisione di stima di r, non ha un'influenza 
notevole sul valore medio giornaliero di ETp. Questa circo- 
stanza si verifica nelle regioni ove il bilancio energetico della 
superficie è dominato essenzialmente dalla componente 
radiativa. Ad esempio, prendendo in considerazione i valori 
giornalieri di ETp nella piana del Sele durante il periodo esti- 
vo, l'errore ottenuto sostituendo ad h, il valore costante di 0.4 
m è inferiore al 10% in un ampio intervallo di LAI (Fig. 2). 

Figura 2 - Errore di stima sul valore giornaliero di ETp (giorno 
medio del mese di Luglio '94) per hc=0.4 m invece del valore di 
riferimento riportato in ascissa. Le diverse curve si riferiscono a 
valori di LA1 da 0.5 a 4 m2/m2. 

Realizzazione delle mappe di ETp e T 
Gli algoritmi descritti precedentemente sono &ti impiegati 
per la produzione di mappe di r, LA1 ed K, nell'area di studio. 
Il coefficiente colturale K, è stato calcolato mediante 1'Eq. [6] 
fissando il valore di h, a 0.4 m, tenuto conto dell'errore con- 
seguente a tale approssimazione e riportato in Figura 2. 
Le mappe di LAI e K, ottenute in corrispondenza delle date di 
acquisizione delle immagini satellitari in formato raster con 
risoluzione 30 m sono state successivamente incrociate con la 
mappa catastale in formato vettoriale, individuando così il 
valore medio di LAI e K, in ciascuna parcella. Un esempio di 
risultato di quest'elaborazione per il K, del mese di giugno 
'94 è illustrato in Figura 3. 
Dalle mappe di LA1 e K, ottenute in corrispondenza delle date 
di acquisizione delle immagini satellitari, si è proceduto alla 
stima delle medesime variabili per le date intermedie median- 
te interpolazione lineare. fi stata così generata una serie tem- 
porale di mappe di LAI ed K,, da cui sono state derivate le 
mappe giornaliere della distribuzione spaziale di E, e T in 

p: 
base alle Eq. [7] e [8]. Da queste mappe è stata successiva- 

mente ricavata la condizione al contorno superiore del model- 
lo di trasporto dell'acqua nel suolo in base all'Eq. [l]. 
La realizzazione di un'opportuna interfaccia fra il Sistema 
Informativo Geografico ed il modello di simulazione idrolo- 
gica ha consentito non solo un'agevole gestione dei dati d'in- 
gresso e dei risultati delle simulazioni, ma anche una miglio- 
re interpretazione di questi ultimi sotto forma di mappe. 

Influenza dell'errore di stima del LA1 nella 
valutazione della traspirazione reale 
Tra i risultati del modello assume particolare rilievo in questo 
contesto la stima della traspirazione reale T e le variazioni 
determinate dall'errore di stima del LAI sopra riportato. Nel 
caso dell'area di studio nella Piana del Sele, questa valutazione 
è stata eseguita introducendo nelle simulazioni un errore casua- 
le nel LAI di entità non superiore a 0.30 m2/m2. Sono quindi 
stati generati differenti insiemi di dati di input del modello lega- 
ti a variazioni casuali del LAZ entro il citato limite. 
Un esempio degli effetti di queste modifiche sui risultati del 
modello è mostrato in Figura 4. I1 grafico mostra l'evoluzio- 
ne della traspirazione reale in quattro diverse simulazioni ed 
il confronto con i risultati corrispondenti ai valori di LAI ori- 
ginali (non modificati). I1 valore medio dell'errore di T fra 
tutte le parcelle del comprensorio in esame (con estensione 
media inferiore ad 1 ha) è risultato pari a circa il 13%. 
Aggregando i risultati per insiemi di parcelle appartenenti ad 
uno stesso reparto irriguo (con estensione media di 250 ha) 
l'errore si riduce al 3% circa. 

Conclusioni 
Le tecniche di osservazione della Terra possono contribuire in 
maniera significativa al reperimento dei dati per l'applicazio- 
ne dei modelli idrologici distribuiti. 
In questa nota è stata illustrata una metodologia per l'assimi- 
lazione di parametri caratteristici della vegetazione determi- 
nati da osservazioni multispettrali dallo spazio in un modello 
di simulazione del moto dell'acqua nel sistema suolo-pianta- 
atmosfera basato sull'equazione di Richards. 
Uno dei parametri della superficie che maggiormente influen- 
za i processi idrologici è l'indice di area fogliare LAI. 
Attraverso l'analisi di dati rilevati nel corso di un'applicazio- 
ne sviluppata con riferimento ad un comprensorio irriguo 
nella Piana del Sele, è stato mostrato che la calibrazione di 
una relazione semi-empirica fra LA1 e l'indice di vegetazione 
WDVI consente una stima affetta da un errore assoluto di 0.30. 
La combinazione, poi, di mappe di LAI e di albedo con dati 
meteorologici rilevati a terra consente la realizzazione di 
mappe giornaliere dell'evapotraspirazione potenziale ETp. 
Pur nelle limitazioni di precisione di questa metodologia, è 
evidente l'utilità di tecniche di osservazione della Terra nel 
monitoraggio di parametri della superficie terrestre caratteriz- 
zati da una notevole variabilità spaziale e temporale. E' da 
notare, peraltro, che considerata l'evoluzione temporale dello 
sviluppo del manto vegetale della maggior parte delle colture, 
non è necessario prevedere in questo tipo di applicazioni 
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numerose e frequenti acquisizioni di immagini. 
La disponibilità di nuovi sensori, caratterizzati da un elevato 
numero di bande e con capacità di osservazioni multi-angola- 
ri simultanee, apre nuove prospettive nelle applicazioni idro- 
logiche del telerilevamento [E.S.A., 20011. 
L'analisi approfondita della risposta spettrale della superficie 
terrestre consentirà infatti di valutare con maggior precisione 
i parametri d'interesse idrologico ricorrendo sempre meno a 
modelli di tipo ernpirico. 
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Simulazione dei flussi di carbonio ed acqua 
nella vegetazione terrestre: integrazione di informazioni 

telerilevate da satellite 

Fabio Maselli'') , Marta Chiesi(') e Marco BindF) 

Riassunto 
Nel presente lavoro viene descritta una metodologia che consente di integrare dati da satellite con informazioni convenzionali all'in- 
temo di un modello bio-geo-chimico, con lo scopo di ottenere stime dei flussi di acqua e carbonio che caratterizzano diversi ecosi- 
stemi forestali. Lo studio è stato condotto in ambiente mediterraneo (Toscana), su due aree di test: San Rossore, zona costiera carat- 
terizzata dalia presenza della pineta a pino domestico e pino marittimo, e Radicondoli, zona collinare con formazioni miste a latifo- 
glie decidue. I primi risultati ottenuti sono estremamente interessanti sia per quanto riguarda la stima dei flussi di acqua che quelli di 
carbonio. Si prevede quindi una ulteriore applicazione della metodologia ad ambienti di zone montane per completare la caratteriz- 
zazione dei principali ecosistemi della Toscana, che renderebbe possibile l'uso operativo della metodologia per la stima dei princi- 
pali flussi bio-geo-chimici forestali a livello regionale. 

Abstract 
The present workshows a new methodology to integrate ancillary and remotely sensed data within un ecosystem simulation mode1 
that is able to estimate the major j7uxes within forest ecosystems. In particulal; this methodology was applied to two 
Meditermnean environments in Tuscany (Centra1 Italy): a flat coastal area chamcterised by the presence of pine forest, and a 
hilly area characterised by thepresence of mixed deciduous stands. TheJirst results obtained are satisfactory concerning the esti- 
mation of both water and carbon fluxes. A firther application is therefore foreseen in a mountain area of the same region in order 
to complete its ecologica1 characterisation. This would allow the opemtional use of the methodology for the estimation of the main 
forest bio-geo-chemicalfluxes at regional level. 

Introduzione 
Il recente intensificarsi di fenomeni a scala globale quali l'au- 
mento dell'anidride carbonica nell'atrnosfera sta accrescendo 
la necessità di comprendere il loro impatto sui diversi ecosi- 
stemi terrestri. A questo fine è necessario disporre di metodo- 
logie che consentano di integrare i dati raccolti da diverse 
fonti per la quantificazione dei principali flussi bio-geo-chi- 
mici che caratterizzano gli ecosistemi sia agricoii che foresta- 
li [Waring e Running, 19981. 
L'obiettivo del lavoro presente è stato quello di mettere a 
punto una metodologia capace di stimare i principali flussi di 
carbonio ed acqua all'intemo di ecosistemi forestali mediter- 
ranei. Dovendo essere applicabile su vaste aree, tale metodo- 
logia deve poter rilevare le caratteristiche dei diversi ecosiste- 
mi e seguirne lo sviluppo nel tempo e nello spazio. 
L'applicazione su vaste aree infatti non consente l'uso di 
metodi classici di misurazione e modellizzazione dei proces- 
si ecofisiologici data l'alta variabilità spazio-temporale delle 
variabili in gioco. k in questo contesto che divengono impor- 
tanti le tecniche di telerilevamento, che, pur non potendo sti- 

a) IBIMET-CNR, p.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze 
DISAT, Universith di Firenze, P.le deUe Cascine 12 - 50144 
Firenze 

Ricevuto il 22/01/2002 -Accettato il 22/07/2002 

mare direttamente i processi forestali, possono fornire utili 
informazioni su alcune caratteristiche della vegetazione (spe- 
cie, densità, condizioni, ecc.) a diverse scale spaziali e tem- 
porali. In particolare, l'approccio correntemente adottato si 
basa sull'integrazione di dati da satellite ad alta e bassa riso- 
luzione con modelli di simulazione ecosistemici al fine di sti- 
mare i principali processi ecofisiologici di vaste superfici 
vegetate m e l l i  et al., 19981. 
Nel presente lavoro tale approccio è stato testato in due diver- 
se aree di studio: Radicondoli, che rappresenta una zona col- 
linare in cui sono presenti boschi di latifoglie miste decidue 
tra le quali primeggiano il cerro e la roverella; e San Rossore, 
che rappresenta un ambiente costiero caratterizzato dalla pre- 
senza di pinete a pino marittimo e pino domestico. Per 
entrambe le aree è stato impiegato il modello FOREST-BGC 
con lo scopo di quantificare i flussi di acqua e carbonio 
all'intemo di superfici forestali rappresentative. L'utilizzo del 
modello ha richiesto molte informazioni in ingresso che sono 
state ricavate facendo riferimento a database climatici, biblio- 
grafia, misurazioni raccolte direttamente in campo e dati da 
telerilevamento. La calibrazione e validazione del modello 
sono state effettuate in confronto a misure indipendenti di 
flussi di acqua (Radicondoli) e anidride carbonica (San 
Rossore). I risultati ottenuti sono sicuramente incoraggianti, 
dato che dimostrano l'efficienza della metodologia sviluppa- 
ta nel simulare i flussi sia di acqua che di carbonio in ambien- 
ti mediterranei. 
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I1 modello FOREST-BGC 
I1 modello è stato sviluppato presso l'università del Montana 
dal gruppo di ricerca guidato da S. Running [Running e 
Coughlan, 1988; Running e Gower, 19911. I1 FOREST-BGC 
riesce a stimare i principali processi ecofisiologici (legati alla 
circolazione di carbonio, acqua e azoto) che avvengono all'in- 
temo di comprensori boschivi omogenei caratterizzati dalla 
presenza di conifere. La caratteristica che rende il modello 
particolarmente adatto a stimare le condizioni di vaste aree 
boschive è quella di poter ricevere in ingresso dati derivati da 
elaborazioni di immagini da satellite e quindi di poter lavora- 
re ad ampia scala spaziale e temporale. 
La logica che il modello segue &.considerare le chiome degli 
alberi come fossero un'unica grande copertura il cui spessore 
è indicato dall'Indice di Area Fogliare (LAI); le informazioni 
riguardanti l'architettura della chioma e le diverse caratteristi- 
che delle foglie di luce e di ombra non hanno alcuna influen- 
za [Running e Hunt, 19931. Tale generalizzazione favorisce 
l'applicazione del modello su vasta scala senza conoscere 
necessariamente le caratteristiche strutturali (diametri ed 
altezze degli alberi) della zona. 
Altra caratteristica del modello è quella di prevedere due step 
temporali: uno giornaliero, strettamente legato al bilancio 
idrico ed alla produttività primaria netta (PPN), ed uno annua- 

le che interessa tutto il ciclo del carbonio e quello dell'azoto. 
Ogni simulazione richiede informazioni di diverso genere 
caratterizzanti la zona investigata: 
1. dati climatici giornalieri: temperature minime e massi- 

me, precipitazione, radiazione solare e deficit di pressio- 
ne di vapore; 

2.  dati che descrivono la stazione tra i quali la posizione, le 
caratteristiche del suolo in essa presente, ecc.; 

3. parametri ecofisiologici che descrivono invece il compor- 
tamento delle specie caratterizzanti la stazione esaminata. 

La versione originale del modello usa un valore di LA1 fisso 
per ogni ecosistema durante tutta la stagione di crescita. Data 
la necessità di adattare il modello a boschi di latifoglie ed in 
considerazione del fatto che il LA1 è il parametro che meglio 
descrive la struttura delle chiome e quindi è capace di guida- 
re il modello nella stima dei principali processi ecofisiologici 
[Running e Coughlan, 1988; Running e Hunt, 19931, la ver- 
sione originale del FOREST-BGC è stata modificata per rice- 
vere in ingresso dati di indice di area fogliare giornaliera 
[Maselli at al., 19991. In particolare, il LA1 viene derivato da 
indici di vegetazione telerilevati tramite la procedura descrit- 
ta successivamente. In entrambi i casi di studio di seguito 
riportati, è stata utilizzata la versione del modello che accetta 
valori di LA1 variabili durante la stagione di crescita. 

Figura 1 - I1 falso colore, ottenuto da immagine NOAA del 1998, mostra la posizione delle due aree di studio, San Rossore e Radicondoli. 



Primo caso di studio: Radicondoli 
Area e dati utilizzati 
L'area di studio (43.1 8-43.29' N, 10.95-10.57' E) è costituita 
da un ambiente collinare il cui paesaggio è composto dall'al- 
temanza di zone boschive e zone agricole (Fig. 1). 
I1 clima è di tipo Mediterraneo sub-umido con estati calde e 
quasi interamente prive di precipitazioni; la piovosità media 
annua è circa 800 mm e la temperatura media intorno a 15°C. 
I1 territorio presenta un'altemanza di latifoglie e conifere; tra 
le specie maggiormente rappresentate sono la roverella 
(Quercus pubescens Wilid.) ed il cerro (Quercus cerris L.). 
Per quanto riguarda invece le conifere, tutte impiantate artifi- 
cialmente, sono presenti il pino nero (Pinus nigra Arnold) ed 
altre specie di minor importanza (Credus spp., Cupressus 
spp., etc.). 
Lo studio è stato concentrato su due particelle forestali per le 
quali erano disponibili numerose misure a terra. I1 primo 
stand, dominato dalla presenza del cerro, è situato a quota 420 
m s.l.m., l'altro, coperto da roverella, è a quota 430 m s.l.m.. 
In particolare, per i due stand erano disponibili: 
- dati meteorologici (temperatura massima e minima gior- 

naliera, precipitazioni) che sono stati raccolti presso la 
stazione meteorologica di Larderello; ad essi sono stati 
aggiunti quelli raccolti a Collitalli (43' 15'3" N, 
l 1°03'29" E); 

- informazioni dendrometriche (diametro medio, altezza 
media e volume) dedotte dal Piano di Assestamento 
Forestale del comprensorio boscato [DREAM, 19941; 

- misurazioni di LA1 effettuate mediante LA1 2000 Plant 
Canopy Analyser raccolte a partire dalla stagione vegeta- 
tiva del 1996; 

- misurazioni della traspirazione giornaliera raccolte 
durante le stagioni vegetative 1997 e 1998. 

Tra le immagini da satellite disponibili per la zona sono state 

impiegate immagini NOAA-AVHRR NDVI Maximum Value 
Composite (MVC) mensili disponibili presso gli archivi dello 
IATA-CNR dal 1986 fino al 1999. 

Metodologia utiiizzata e Risultati ottenuti 
I dati meteorologici raccolti presso la stazione di Larderello 
sono stati preliminarmente adattati alle caratteristiche topo- 
grafiche (esposizione, altitudine e pendenza) dei due stand di 
studio mediante l'uso del modello MT-Clim (version 4.3; 
Thomton e Running, 1999). Tale modello è capace di stimare 
i dati per una stazione (site station) che differisce da quella 
conosciuta (base station) principalmente per la posizione e le 
isoiete di riferimento. Prima di applicarlo, il modello è stato 
testato utilizzando Collitalli come site station e Lardello come 
base station. I dati stimati ottenuti sono stati poi confrontati 
con quelli effettivamente misurati mediante l'uso del coeffi- 
ciente di determinazione (r2) e dell'errore quadratico medio 
(RMSE). Constatata la sufficiente precisione del metodo, il 
modello è stato utilizzato per stimare i dati meteorologici per 
entrambe le aree di test. A titolo esemplificativo, i dati relati- 
vi alla particella dominata dal cerro vengono riportati in 
Figura 2. 
Il passo seguente è stato l'estrazione dei profili di NDVI dalle 
immagini da satellite disponibili. A tale scopo è stata utilizza- 
ta una metodologia proposta da Maselli (2001), che consente 
l'identificazione di end-member multi-spettrali (o multi-tem- 
porali, come nel presente caso) di ogni classe di copertura del 
suolo variabili per ogni pixel. La procedura richiede in input 
delle stime di abbondanza di ogni classe, che nel presente 
caso sono state derivate dalla mappa di copertura del suolo 
prodotta per la Toscana nell'ambito del progetto CORINE 
[Annoni e Perdigao, 19971. La trasformazione di NDVI in 
LA1 è stata quindi effettuata applicando la formula proposta 
da Lacaze et al. [l 9961 ricalibrata per le nostre aree di studio 

Figura 2 - ll grafico mostra, per l'an- 
no 1998, l'andamento dei valori men- 
sili di pioggia e temperatura media 
mensile registrati a Radicondoli. 
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in base alle misurazioni di LA1 effettuate durante la stagione 
vegetativa. La ricalibrazione è stata necessaria perché, mentre 
il valore di NDVI è determinato da tutto lo strato di vegeta- 
zione presente (dalle chiome fino alle erbe del sottobosco), il 
valore di LA1 utile per il FOREST-BGC corrisponde a quello 
deiie sole chiome. In caso di boschi relativamente densi come 
quelli considerati, la derivazione diretta del LA1 dall'NDVI 
porterebbe ad una netta sovrastima del primo a causa dell'ef- 
fetto del sottobosco. La formula impiegata per la calibrazione 
è stata la seguente: 

ove NDVZcan e NDVZback sono derivati direttamente dalle 
immagini e K, parametro che regola la pendenza della rela- 
zione tra i due valori, è il coefficiente determinato in base alla 
densità della foresta. 
I valori di LAI ottenuti tramite la procedura di ricalibrazione 
(Fig. 3) e trasformati in carboni0 fogliare sono poi stati integrati 
su base giornaliera e forniti come input per il modello. 
Una volta raccolti tutti i dati necessari (informazioni generi- 
che per ciascuno stand, dati meteo stimati mediante MT-Clim, 
caratteristiche ecofisiologiche delle due specie e dati di LA1 
giornalieri), il modello è stato applicato alle due aree di test. 
In particolare si t prima effettuata una calibrazione del 
FOREST-BGC modificato mediante confronto con dati di 
traspirazione del 1997 utilizzando diverse conduttanze stoma- 
tiche [Chiesi et al., 20021. Una volta identificata la configu- 
razione ottimale del modello per i due ecosistemi considerati, 
è stata effettuata una validazione usando i dati di traspirazio- 
ne misurati nel 1998. 

I risultati vengono mostrati in Figura 4 (a-b), dove si può nota- 
re un ottimo accordo fra i valori di traspirazione misurati e 
quelli stimati per entrambe le specie di bosco (9 = 0.943, 
RMSE = 0.376 rnmfgiorno per il cerro e r2 = 0.894, RMSE = 
0.201 mm/giorno per la roverella). In particolare si può nota- 
re il tipico andamento stagionale della traspirazione, sia misu- 
rata che stimata, in ambienti Mediterranei, con valori massi- 
mi in maggio-giugno ed un successivo decremento dovuto 
alla siccità estiva. 

Secondo caso di studio: San Rossore 
Area e dati utilizrrhrrh 
La zona di San Rossore (43.6-43.8" N, 10.4-10.6° E) è carat- 
terizzata dalla presenza di una pineta costiera formata da pino 
domestico e pino marittimo che copre la fascia più esposta 
verso il mare della omonima Tenuta. A questa pineta si 
aggiungono i resti della foresta di tipo planiziario caratteriz- 
zata dalla presenza di latifoglie miste igrofile (tra queste 
dominano l'ontano nero, la famia ed i pioppi). 
I1 clima è caratterizzato da piovosità media annua di circa 900 
mrn, distribuita con un minimo estivo; la temperatura media 
annua è invece di circa 14.8OC. I1 suolo è prevalentemente 
sabbioso e la falda freatica abbastanza superficiale. 
il presente lavoro si è focalizzato su uno stand coperto da pino 
marittimo per il quale erano disponibili una serie di misure di 
riferimento. In particolare, in questo stand erano stati raccolti: 
- informazioni biometriche dedotte dal Piano di 

Assestamento della Tenuta di San Rossore; 
- misurazioni di LA1 raccolte durante il periodo 2000- 

2001 lungo un transetto lineare di circa 50 metri usando 
lo strumento LAI-2000 Plant Canopy Analyser della 
Licor; 
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Figura 3 - il grafico mostra 
l'andamento mensile del 
LA1 derivato da NDVI per 
entrambe le specie analizza- 
te a Radicondoli. I dati si 
riferiscono all'anno 1998. 
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Figura 4a - Andamento della traspirazione misurata (linea blu ) e di quella stimata (linea magenta) durante la stagione vegetativa 1998 
per lo stand a roverella. 
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Figura 4b - Andamento della traspirazione misurata (linea blu) e di quella stimata (linea rnagenta) per lo stand a cerro. I dati si riferi- 
scono al 1998, anno usato per la validazione. 

- misure giornaliere di fotosintesi raccolte a partire dal 
1999 all'intmo della pineta a pino marittimo mediante 
tecniche di eddy covariance. Tali misure sono state rese 
disponibili dal gruppo di ricerca guidato da G. Seufert 
del JRC di Ispra. 

Tra le immagini da satellite disponibili, sono state utilizzate le 
stesse NOAA-AVHRR NDVI MVC mensili precedentemente 
descritte. 

Metodologia utilizzata e Risultati ottenuti 
La conforkxtzione topografica dell'area di studio, completa- 
mente piana, ha consentito in questo caso l'uso diretto dei dati 
meteorologici raccolti a Pisa (Fig. 5) come input per il 
FOREST-BGC. 
I dati di LA1 sono invece stati derivati per lo stand analizzato 
con la stessa metodologia usata precedentemente (ovvero 
estrazione dei profili di NDVI e loro conversione in valori di 
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Figura 5 - I1 grafico mostra, 
per l'anno 1999, l'andamen- 
to dei valori mensili di piog- 
gia, temperature minime e 
massime e registrati per la 
pineta a pino marittimo di 
San Rossore. 

Figura 6 - Andamento men- 
sile del LA1 derivato da 
NDVI per il pino marittimo 
durante l'anno 1999. 
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Figura 7 - Andamento men- 
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LAI). In Figura 6 ne viene mostrato l'andamento mensile per 
l'anno 1999. 
Ulteriori semplificazioni rispetto al caso di studio precedente 
sono state permesse dal fatto che le foreste esaminate erano in 
questo caso conifere dense, come originariamente considerato 
per lo sviluppo del FOREST-BGC. Ciò ha consentito di elimi- 
nare le fasi di calibrazione sia della relazione fra M>VI e LA1 
che del modello stesso, che è quindi stato utilizzato nella sua 
configurazione originale con input di LA1 variabili. I1 model- 
lo è pertanto stato applicato per simulare i processi fotosinteti- 
ci del 1999 usando in input i dati meteorologici e di LA1 visti 
precedentemente. La valutazione delle prestazioni è stata effet- 
tuata tramite confronto con i dati di fotosintesi mensile misu- 
rati in corrispondenza della torre di eddy-covariance. 
I risultati del confronto sono visibili in Figura 7 dove si evi- 
denzia un buon accordo tra i dati misurati mediante la torre di 
flusso e quelli simulati con il modello FOREST-BGC. In par- 
ticolare, si può notare una buona comspondenza tra dati 
misurati e stimati durante la prima parte della stagione, men- 
tre permangono dei problemi durante il periodo tarda estate- 
autunno. Parte di questo errore è verosimilmente dovuto alla 
mancanza di calibrazione del modello utilizzato, e dovrebbe 
essere quindi superabile in seguito ad una accurata identifica- 
zione della configurazione ottimale del modello per questo 
tipo di pinete. 

Conclusioni 
Come discusso più ampiamente nell'introduzione, l'unico 
metodo attualmente operativo per la stima dei principali flus- 
si bio-geo-chimici di vaste superfici vegetate è rappresentato 
dalla modellizzazione di tali processi basata sull'integrazione 
di dati telerilevati e convenzionali. I1 presente lavoro si è inse- 
rito in questa linea di ricerca, valutando la possibilità di uti- 
lizzare uno dei più noti modelli di simulazione di processi 
eco-fisiologici forestali, il FOREST-BGC, per stimare traspi- 
razione e fotosintesi di foreste in ambiente mediterraneo. 
Dato che la versione originale del FOREST-BGC era stata 
creata per simulare il comportamento di boschi di conifere in 
aree temperate, la sua applicazione nelle nostre aree ha richie- 
sto preliminarmente alcune modifiche. In particolare è stato 
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necessario inserire nel modello profili di LA1 variabili nel 
tempo, che potessero descrivere lo sviluppo stagionale delle 
specie considerate. É infatti da notare come il LA1 sia il para- 
metro che influenza maggiormente l'andamento dei principa- 
li processi bio-geo-chimici della vegetazione terrestre, essen- 
do strettamente legato alle sue caratteristiche strutturali e fun- 
zionali. 
Essendo tuttavia il LA1 uno dei parametri vegetazionali più 
variabili nel tempo e nello spazio, una sua stima operativa su 
vasta scala è possibile solo utilizzando immagini telerilevate 
da satellite. Più in particolare, misure di LA1 sono ricavabili 
in modo routinario tramite elaborazione di immagini NDVI 
come quelle usate nel presente lavoro. La modifica apportata 
al FOREST-BGC ha pertanto consentito l'integrazione di tale 
essenziale informazione tra gli input che controllano il fun- 
zionamento del modello insieme a dati meteorologici raccolti 
convenzionalmente. 
I risultati ottenuti in due casi di studio rappresentativi di diver- 
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modificata del modello che della metodologia di integrazione 
dei dati applicata. Nonostante ciò, un uso di questa metodolo- 
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di tali studi è una delle principali attività del nostro gruppo di 
ricerca, al fine di sviluppare un sistema per la stima operativa 
dei flussi di acqua e carboni0 a scala regionale. 
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Esperienze di ricerca sul monitoraggio 
mediante telerilevamento degli ecosistemi forestali 

a supporto di una gestione sostenibile* 
Gherardo Chiri~i(~), Piermana C~rona'~),  Marco Marchetti ('), Carlo Ricotta (9 e Davide Travaglini (l) 

Riassunto 
La pianificazione di una gestione effettivamente sostenibile degli ecosistemi forestali necessita di una mole di informazio- 
ni territoriali di elevato dettaglio. I nuovi stnimenti di Earth Observation, integrati con avanzate tecniche di modellizza- 
zione spaziale, possono fornire una vasta gamma di informazioni, con livelli di risoluzione spaziale, spettrale e temporale 
assai diversificati. Vengono presentati alcuni esempi sperimentali e applicativi, tratti da progetti in corso a livello naziona- 
le e internazionale, per il monitoraggio e l'inventariazione delle risorse forestali tramite tecniche di telerilevamento da piat- 
taforme aeree e satellitari e tramite analisi spaziali in ambiente GIS. In particolare sono presentati e discussi applicazioni 
di cartografia forestale, di integrazione tra informazioni telerilevate e inventari e di modellistica su base GIS. 

Abstract 
Sound ecosystem management depends on accurate, complete, and concise information regarding the extent, condition and 
productivity of natura1 resources. New Earth Observation tools, integrated with advanced spatial modeling techniques, may 
offer a wide number of information at dzfferent levels of spatial, spectml and temporal resolutions. The paper is a review 
of researches and application experiences, on national and international levels, focused on forest inventory and monitoring 
by airborne and satellite remotely sensed images integrated with spatial analysis techniques on a GZS environment. 
Applications regarding forest mapping, the integration of forest inventory and remotely sensed images and GZS modeling 
are presented and discussed. 

Introduzione 
A seguito delle Conferenze ministeriali sulia protezione delle 
foreste (Strasburgo, 1990; Helsinki, 1993; Lisbona, 1998), 
gran parte delle nazioni europee sono impegnate a collaborare 
nella raccolta di dati e nella produzione di rapporti periodici 
per il raggiungimento di una gestione forestale sostenibile. 
Anche negli incontri dell'lnte~overn-menta1 Pane1 on Forests 

* Lavoro impostato e coordinato da G. Chirici e P: Corona e 
svolto nell'ambito del progetto MZPAF-Riselvitalia, 4.1.4.' 
UUOO. DZSAFRI - Università della Tuscia (responsabile: P: 
Corona) e DEA - Università di Palermo (responsabile: M. 
Marchetti). 

(l) geoLAB/Laboratorio di Geomatica, Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Ambientali Forestali, Via San Bonaventura, 13 - 
50145 Firenze. 
E-mail: gherardo.chirici@unifi.it 

(2) Dipartimento di Scienze deiifAmbiente Forestale e deiie Sue 
Risorse, Via San Camillo de Lellis - 01100 Viterbo. 

del Committee for Sustainable Development (Helsinki, 1996; 
New York, 1997; Ginevra, 1998) è stata ripetutamente sotto- 
lineata la necessità di un'adeguata valorizzazione delle 
potenziaiità offerte dalle tecnologie informative (remote 
sensing, GIS, on-Iine information systems, ecc.) per ottenere 
e distribuire informazioni sugli aspetti e sui fattori chiave 
della gestione forestale. 
La pianificazione di una gestione effettivamente sostenibile 
degli ecosistemi forestali necessita infatti di una mole di 
informazioni territoriali di elevato dettaglio che, fino a pochi 
anni fa, solamente in piccola parte poteva essere derivata da 
dati telerilevati. I nuovi strumenti di Earth Observation, inte- 
grati con avanzate tecniche di modellizzazione spaziale, pos- 
sono fornire una vasta gamma di informazioni, con livelli di 
risoluzione spaziale, spettrale e temporale assai diversificati 
[Corona e Marchetti, 1999; Barbati et al., 20001. A iiveiio di 
sintesi illustrativa, di seguito ne vengono presentati alcuni 
esempi sperimentali e applicativi. 

Email: piermaria.corona@unitus.it 
Dipartimento di Colture Arboree, Universith degli Studi di Esempi di classificazione delle coperture forestali 
Palermo. Viale deiie Scienze, 11 - Palermo. In genere, nel riconoscimento dei tipi di copertura del suolo 
E-mail: marcom@unipa.it (land cover) si procede attraverso l'integrazione di fonti diver- 

(') Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di se di dati telerilevati e di rilievi a terra, utilizzando per la clas- 
Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma. sificazione criteri gerarchici a disaggregazione crescente. 
Email: carlo.ricotta@uniromal.it Questo approccio classificatorio, che è quello che, ad esempio, 

Ricevuto il 22/01/2002 -Accettato il 19/08/2002 
caratterizza il sistema Corine Land Cover (CLC), consente di 
descrivere progressivamente le categorie tematiche sfìuttando 
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il diverso grado di risoluzione spaziale deiie fonti di informa- 
zione. Al contempo, rende agevolmente implementabile il rico- 
noscimento delle coDerture forestali in funzione del livello di 
pianificazione di interesse, ai diversi livelli di scala. 
ii progresso tecnologico ha reso disponibili strumenti sofistica- 
ti di rilevamento del territorio, che consentono di acquisire ele- 
menti e dati con sufficiente accuratezza in tempi relativamente 
brevi. In particolare, è in continua crescita l'importanza del 
telerilevamento, grazie all'avanzamento di tecnologie a costi 
relativamente sempre più ridotti (Tab. 1). I1 riferimento prima- 
rio è ancora in parte rappresentato dalle riprese aereofoto- 
grafiche. Gli sviluppi futuri prevedono un crescente impiego di 
sensori elettroottici multi- e iper-spettrali aviotrasportati, in 
grado di rilevare un numero più o meno grande di bande spet- 
&li e di restituire immagini digitali dettagliate con la possibi- 
lità di riconoscere la firma spettrale di singole classi di elementi 
del mosaico territoriale. Negli ultimi anni, è inoltre rapidamen- 
te cresciuto anche l'impiego di immagini telerilevate da satelli- 
te: in particolare, i pih recenti sistemi di osservazione terrestre 
dallo spazio vanno configurandosi su modalità operative in 
grado di fornire informazioni di elevata qualità anche a media 
e grande scala, a costi contenuti [Corona e Marchetti, 1999; 
Barbati et al., 2000; Marchetti et al., 20001. 

Cartografia forestale a piccola scala 
Nell'ambito del programma "Completamento delle 
Conoscenze naturalistiche di base" promosso dalla Direzione 
Consemazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio al fine di produrre dati e cartogra- 
fie ambientali omogenee e aggiornate per l'intero territorio 
nazionale in scala 1:250.000, è in corso di realizzazione una 
Carta di Uso del Suolo e delle Coperture Vegetazionali al 
quarto livello tematico CLC per le classi inerenti i territori 
boscati e i seminativi [Corona et al., 19981. 
I1 progetto si basa essenzialmente suli'utilizzo di immagini 
satellitari Landsat TM 5 invernali ed estive degli anni 1997 e 
1998, integrate da fonti informative accessorie in ambiente 
GIS. Un ruolo fondamentale per l'implementazione del quar- 
to livello CLC ha avuto la documentazione cartografica e 
bibliografica esistente. In particolare, poiché la finalità del 
progetto è quella di ottenere una carta in cui l'uso e la coper- 
tura del suolo siano integrati da uno studio di carattere fisio- 
nomico delle diverse tipologie forestali regionali, gli studi più 
analizzati sono stati quelli vegetazionali. Tenuto conto della 
scala (1:250.000) di lavoro, l'unità cartografica minima con- 
siderata è stata di 50 ha (40 ha per gli elementi lineari). Sono 
stati, comunque, mantenuti anche tutti i poligoni che nel terzo 
livello CLC presentavano un'area inferiore a tale unità mini- 
ma, in modo da evitare la perdita di informazioni che un'e- 
ventuale operazione di fusione avrebbe comportato. 
La procedura ha previsto la riclassificazione di tutte le aree 
appartenenti alle categorie superfici agricole utilizzate, terri- 
tori boscati e ambienti seminaturali della classificazione 
CLC. Laddove un poligono, omogeneo al terzo livello temati- 
co, appariva disomogeneo al quarto livello tematico CLC, si è 

proceduto alla sua suddivisione e riclassificazione. Per i terri- 
tori boscati, la classificazione di quarto livello avviene in fun- 
zione di un criterio di prevalenza, sulla base dei valori di 
copertura delle varie specie o gruppi di specie. La composi- 
zione delle classi è tale che specie con comportamento ecolo- 
gico simile vengono raggruppate nella stessa classe: in tal 
modo, si va incontro alle esigenze di significatività ambienta- 
le, in rapporto alla scala di riconoscimento del programma. 
Prescindendo dall'identificazione dei caratteri strutturali, si 
aggiunge informazione sul grado di artificialità delle forma- 
zioni forestali introducendo una voce che comprende boschi e 
piantagioni a prevalenza di specie non native, come gli euca- 
litteti e i rimboschimenti di conifere esotiche. Anche per 
quanto riguarda le aree occupate da vegetazione arbustiva o 
rada o percorsa da incendio si adotta un criterio di classifica- 
zione orientato specificatamente alla tipizzazione fisionomi- 
ca: in tale ottica, si prefigura la riclassificazione fisionornica 
dei poligoni delle classi "Aree a vegetazione boschiva ed 
arbustiva in evoluzione", "Aree con vegetazione rada", "Aree 
percorse da incendi". Le aree ricoperte da vegetazione erba- 
cea (aree a pascolo naturale e praterie) sono infine caratteriz- 
zate sulla base della continuità/discontinuità della copertura 
rispetto al suolo nudo. In Figura 1 estratto della cartografia 
per le regioni dell'Italia centrale. 
Per l'analisi delle immagini Landsat disponibili per la classi- 
ficazione sono stati realizzate composizioni in falso colore, 
combinando le bande 3 ,4  e 5 sui canali RGB. Per migliorare 
la qualità delle composizioni in termini di luminosità e con- 
trasto, le singole bande sono state preventivamente pre-elabo- 
rate attraverso l'analisi degli istogrammi di frequenza (shet- 
ching). La combinazione 453 ha permesso di evidenziare la 
vegetazione fotosinteticamente attiva nel colore rosso. La 
variazione cromatica nel rosso ha, inoltre, consentito una 
discriminazione delle principali categorie vegetazionali pre- 
senti. In particolare, con l'immagine invernale, è stato possi- 
bile mettere in risalto le formazioni a foglie persistenti, quali 
boschi di conifere, leccete e macchia a sclerofille, mentre con 
l'immagine estiva si è potuto meglio distinguere le diverse 
formazioni a foglie caduche e il passaggio fra bosco e aree 
aperte. L'analisi deUe immagini satellitari è stata di fonda- 
mentale importanza per la riclassificazione delle superfici 
boscate miste: il confronto dell'immagine estiva con quella 
invernale ha permesso di individuare la prevalenza delle coni- 
fere o delle latifoglie. 
In seguito, con i dati acquisiti dalla cartografia preesistente e 
dalla bibliografia consultata è stato possibile assegnare il 
codice della specie prevalente di queste formazioni. Per mag- 
giori informazioni ed esempi applicativi si veda il sito web del 
geoLAB (Laboratorio di Geomatica dell'universita di 
Firenze) all'indirizzo www.geo1ab.unifi.it. 

Mappatura dei tipi forestali 
Ai fini di un'efficace programmazione e pianificazione delle 
attività selvicolturali può risultare particolarmente utile la rea- 
lizzazione di documenti cartografici di dettaglio (scala 
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Tabeiia 1 -Possibilità di derivazione di alcuni attributi forestali a partire da dati telerilevati. Gli attributi sono elencati in base alla loro com- 
patibilità con gli inventari nazionali realizzati all'interno dell'unione Europea. F = fattibile, P = possibile; N = non possibile. AP = foto aeree 
e dati da spettrometri aviotrasportati; VHR = dati satellitari ad altissima risoluzione; HR = dati sateliitari ad alta risoluzione; MR = dati satel- 
litari a media risoluzione; LR = dati satellitari a bassa risoluzione. * in stereoscopia. ** Attributi per i quali lo sviluppo della tecnologia di 
telerilevamento prospetta scenari promettenti (compresi dati radar e da alm sensori quali ENVISAT). Fonte: Corona e Marchetti (1999). 

Stato fitosanitario 

Ecologia 
Struttura 
Stazione 

Rinnovazione 

Produzione legnosa 

Accessibilità e utilizzazioni 

Stato fitosanitario 

Ecologia 

Struttura 

Rinnovazione 

Stazione e suolo 

Produzione legnosa 

Accessibilità 
Ecologia 

Rinnovazione 
Stazione e suolo 

Produzione legnosa 

Ecologia 
Produzione legnosa 

Attributi Possibilità da telerilevamento 
AP VHR HR MR 

-Attributi forestali con suficiente livello di armonizzazione - 
Trasparenza della chioma F P 
Colorazione della chioma F P 
Composizione floristica F P 
Copertura della chioma F F 
Quota F F* 
Pendenza F F* 
Esposizione F F* 
Specie F P 
Abbondanza F P 
Altezza F N 
Composizione specifica F P 

- Attributi forestali di possibile armonizzazione - 
Biomassa morta a terra P N 
Opere di drenaggio F F 
Valutazione del rischio 
d'incendio F F 
Degradazione del sito: intensità F F 
Degradazione del soprassuolo: 
intensità F F 
Margini del boscoltagliate F P 
Legno mortolmateriale legnoso F P 
Composizione specifica F F 
Età del soprassuolo F F 
Forma della vegetazione 
arbustiva F F 
Altezza F P 
Quaìitàicondizione F P 
Età P N 
Rocce affioranti/rocciosità F P 
Tipo di suolo F P 
Incremento di volume F F 
Biomassa legnosa F F 
Numero di piante F P 

-Attributi forestali di dtflcile armonizzazione - 
AccessibiliWviabilità F F 
Tipo di vegetazione F , F 
Stadio di sviluppo F P 
Rilievi F F 
Erosione F P 
Caratteristiche della chioma F F 

-Attributi forestali da rilevare alter agli attuali** 
Frammentazione F F 
Biomassa totale P P 
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1 : 10.000) che restituiscano la dislocazione geografica dei tipi 
evidenziati. 
In Italia, l'ideazione e l'elaborazione di tipologie forestaii è 
acquisizione relativamente recente, sotto l'impulso della sempre 
più diffusa consapevolezza della necessità di una gestione eco- 
logicamente sostenibile delle risorse natud. In questa prospet- 
tiva, infatti, un fattore prioritario è rappresentato dal maateni- 
mento della Monal i tà  ecosistemica delle biocenosi: ciò si tra- 
duce nella necessità di un'approfondita e punaiale conoscenza e 
caratterizzaaone delle tendenze strutturah nello sviluppo dei 
soprassuoli, dei caratteri stazionali condizionanti e della percor- 
ribilità delle soluzioni gestionali in rapporto aila stabilità e al 
dinamismo delle diverse situazioni [Del Favero, 20001. 
Gli schemi tipologici forestali rispondono alle suddette esi- 
genze proponendo soluzioni simili nell'approccio di fondo: 
un sistema di classificazione per tipi di popolamenti forestali, 
ove i tipi (unità fondamentali) sono caratterizzati da condizio- 

ni ecobiologiche tendenzialmente omogenee per quanto 
riguarda i fatiori più significativi ai fini della definizione 
delle scelte colturali. I tipi, pertanto, possono essere configu- 
rati quali unità elementari di gestione su basi ecologico-coltu- 
rali. Lo stesso approccio è stato proposto anche a livello pan- 
europeo, come attributo chiave per l'inquadramento inventa- 
ride delle cenosi forestali (Tab. 2). 
Una simile classificazione rappresenta un salto di qualità 
nella cartografia forestale a grande scala, quasi sempre legata 
a criteri essenzialmente fisionomici, o genericamente struttu- 
rali (forma di governo, grado di copertura). Essa rappresenta 
inoltre l'evoluzione metodologica dell'uso delle tecnologie 
avanzate di telerilevamento che solamente con l'avvento del- 
l'alta risoluzione trovano una possibile efficiente applicazio- 
ne [Corona e Marchetti, 1999; Barbati et al., 20001. 
Una apposita sperimentazione dell'approccio proposto è stata 
condotta in Abnuzo, su oltre 230.000 ha (intera provincia di 

Figura 1 - Estratto della Carta deiie Coperture Vegetazionali (4' livello CLC, scala 1:250.000) per le regioni delllItalia centrale. Per mag- 
giori informazioni, si veda www.geolab.unifi.it. 



Tabeiia 2 - Esempio di comparazione tra il sistema di classificazione dei tipi forestali e altri sistemi di classificazione nazionali e inter- 
nazionali: il caso dei boschi dell'Appennino Abnizzese. Per i dettagli e il significato dei simboli, si rimanda ai riferimenti di seguito indi- 
cati: ScnIMa-Completamento Conoscenze Naturalistiche [Corona et al., 19981; Ifi1i2000 [Isafa, 19981; Corine Biotopes [Ce, 19911; 
Natura 2000EU Dir. 46/92 [Romao, 19961; Eunis-Eu/Eea [Pinborg, 19981. 

Pescara; Comunità Montana Amitemina e Parco Velino- 
Sirente in provincia dell'Aquila). 
L'individuazione degli elementi oggetto di restituzione carto- 
grafica è stata condotta sulla base della definizione di bosco 
della FAO Forest Resources Assessment 2000 (FRA2000): 
"territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'e- 
stensione di almeno 0.5 ha; gli alberi devono raggiungere 
un'altezza minima di 5 m a maturità, in sito; pub essere costi- 
tuito da formazioni chiuse o aperte; i soprassuoli giovani e le 

Codice 
EVNIS 

LII livello 

G1.9 
G1.9 
G1.B 
G1.B 
G1.9 
G1.9 
G1.7 
G1.7 
G1.7 
G1.5 
G1D 

G3.B 
G3.B 

Tipo forestale 

Lecceta rupicola 
Querceto a rwerella 
Castagneto ceduo abbandonato 
Ostrieto submontano 
Cerreta submontana 
Cerreta montana 
Faggeta submontana 
Faggeta montana 
Faggeta altomontana 
Pioppo-saliceto ripariale 
Pioppeto di pioppo tremulo con nocciolo 
Robinieto-ailanteto 
Rirnboschirnento collinare e submontano di conifere 
Rimboschirnento montano di conifere 
Arbusteto collinare e submontano a rosa e rovo 
Arbusteto montano e altomontano a ginepri 

aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per inter- 
vento umano, ma suscettibili di ricopertura a breve termine 
secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi; sono inoltre 
inclusi: vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono 
parte integrante del bosco), strade forestali, fratte tagliate, 
tagliafuoco, e altre piccole aperture nel bosco, boschi inclusi 
in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette, bar- 
riere frangivento e fasce boscate di larghezza maggiore di 20 

Codice 
SCN/MA 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.4 
3.1.1.3 
3.1.1.2 
3.1.1.2 
3.1.1.5 
3.1.1.5 
3.1.1.5 
3.1.1.6 

3.1.1.7 
3.1.2.2 
3.1.2.2 

3.2.2. 3.2.4 
3.2.2. 3.2.4 

m, sempreché maggiori di 0.5 ha; sono altresi inclusi i rimbo- 
schimenti e le piantagioni da legno". Per gli arbusteti e le for- 
mazioni pre-forestali si è ugualmente fatto riferimento aiio 
standard, che prevede coperture tra il 5 e il 10%. 
I soprassuoli cartografati sono stati differenziati per categoria 
fisionomica e per tipo forestale. Ciascun tipo forestale è stato 
differenziato in classi di densità di copertura delle chiome 
arboree (10-20%; 21-50%; >SO%) e in classi strutturali 

Codice 
IFNI2000 

11.17 
11.16 
11.12 
11.14 
11.16 
11.16 
11.11 
11.11 
11.11 
11.19 

11.11A 
11.11B 
11.27 
11.27 
12.33 
12.34 

(fustaie propriamente dette; popolamenti a struttura composi- 
ta; cedui propriamente detti; popolamenti infraperti). 
I materiali per la restituzione cartografica degli elementi 
oggetto di interesse sono stati: ortofoto digitali (scala 
1: 10.000; dimensioni dei pixel: 1 m x 1 m; toni di grigio18 bit) 
georeferenziate sul sistema di coordinate Gauss-Boaga; ripre- 
se aeree in bianco e nero (volo regionale in scala media 
1 : 15.000 del 1996) e, in parte, all'infrarosso falso colore (dia- 
positive in scala media di ripresa 1:20.000 ottenute con pelli- 
cole Kodak Aereocrhome Infrared Type 2443 Estar Base uti- 
lizzando fotocamere per ripese aeree con focale pari a 1150 
mm, dal progetto Transitalia, vd. Marchetti et al., 1998); 
immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione Landsat 
5 TM (invemalelestiva). 
La sperirnentazione è stata articolata nelle seguenti fasi: 
acquisizione delle ortofoto digitali e miglioramento delle 
immagini; interpretazione a video delle ortofoto e digitalizza- 
zione dei poligoni vettoriali dei boschi e delle altre aree fore- 
stali, individuati su base fisionomica; utilizzo delle immagini 
multispettrali da satellite (composizione delle bande RGB 
4,5,3 preventivamente migliorate nel contrasto tramite stret- 
ching lineare) e di informazioni ancillari su piattaforma GIS 
per l'ulteriore controllo e correzione dell'etichettatura dei 
poligoni su base fisionornica; correzione dei limiti dei poli- 
goni e della loro etichettatura, tramite interpretazione con ste- 
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Codice 
CORINE 
Natura 
2000 

45.32 
41.731 
41.9 
41.81 
41.74 
41.74 
41.16 
41.16 
41.16 
44.1 
41.D 

83.31 
83.31 
31.8 
31.8 

Codice 
Habitat 

9340 
91H0 
9260 

9150 
9150 
9150 
92A0 

- 

5 130 



reoscopio a specchi delle riprese in bianco e nero e all'infra- 
rosso falso colore; campagna di controlli e verifiche in 
campo delle categorie fisionomiche e classificazione dei 
poligoni in tipi forestali; output vettoriale dei limiti delle 
unità tipologiche in formato shapefile di Arc-View e produ- 
zione del database associato in formato dbf; validazione e 
coiiaudo, condotto da personale indipendente, della carta dei 
tipi forestali. 
Grazie al grande dettaglio e alla possibilità di migliorarne la 
qualità e variarne localmente la resa spettrale in toni di grigio 
(luminosità e contrasto), le ortofoto digitali in scala 1 : 10.000 
(Fig. 2), insieme all'impiego della piattaforma GIS e al sup- 
porto deile riprese infrarosso falso colore e delle immagini 
satellitari, hanno consentito non solamente di velocizzare le 
fasi del lavoro, ma soprattutto di ottenere un soddisfacente 
livello di accuratezza nella definizione tematica e posiziona- 
le dei poligoni cartografati su base fisionomica. Si tenga 
conto che l'ampiezza dell'unità minima cartografabile era 
pari a 0.5 ha, congruentemente con la definizione di bosco 
adottata. 

~alut@ne dai danni da incendio boschivo tramite sensori 
satellitari ad altissima risoluzione 
I dati del primo satellite commerciale con sensore ad altissima 
risoluzione geometrica (IKONOS) sono sempre più frequente- 
mente utilizzati per identificare il comportamento spettrale 
della vegetazione forestale naturale e semi-naturale in funzio- 
ne sia delle caratteristiche strutturali che di composizione spe- 
cifica. Una zona di studio in Italia è stata la pineta di pino 

domestico presso Caste1 Fusano (Roma) percorsa da un violen- 
to incendio nel corso dell'estate del 2000. La cartografia delle 
aree danneggiate dall'incendio è stata creata per interpretazio- 
ne di due elaborati digitali derivanti da un'imrnagine del satel- 
lite IKONOS, acquisita il 20 Agosto 2000, e dalle osse~azioni 
raccolte durante una serie di controlli a terra. L'alta risoluzione 
geometrica dell'immagine, abbinata all'ottirna risoluzione 
radiometrica, ha facilitato il riconoscimento dello stato fitosa- 
nitario, delle strutture orizzontali e, talvolta, anche di quelle 
verticali, dei soprassuoli presenti nella pineta. 
La prima elaborazione delle immagini (dopo le consuete fasi di 
pre-pmcessing volte alla correzione geometrica e radiometrica 
dei dati) ha prodotto una composizione a 1 l ' ~ o s s o  falso 
colore a 4 metri di risoluzione spaziale ottenuta dalia combina- 
zione RGB delle immagini dei canali 4 (infrarosso vicino), 3 
(rosso) e 2 (verde). L'immagine ottenuta è stata successivarnen- 
te fusa con l'immagine del canale pancromatico. Il risultato 
finale è costituito da un'immagine georeferenziata all'infiaros- 
so falso colore con risoluzione spaziale di 1 metro (Fig. 3). 
La seconda elaborazione ha permesso di ottenere un'immagi- 
ne del livello di attività fotosintetica suddivisa in quattro clas- 
si (assente, bassa attività fotosintetica, media attività fotosin- 
tetica, alta attività fotosintetica). La classificazione è stata 
realizzata per sogliatura dell'indice di verde (NDVi) calcola- 
to a partire dalle bande 4 e 3 del satellite IKONOS e conside- 
rando la dimostrata relazione tra l'indice e la biomassa foto- 
sinteticamente attiva [Richards, 19931. 
I due elaborati sono stati poi utilizzati come base per una digi- 
talizzazione in ambiente GIS che ha permesso di derivare l'e- 

Figura 2 - Estratto dall'ortofoto 
digitale no 369010 della Regione 
Abruzzo. Sono riportati i limiti 
vettoriali dei tipi forestali, identi- 
ficati dalla seguenti sigle: AM = 

arbusteto c o h a r e  e submontano 
a rosa e rovo; FR = faggeta sub- 

/ montana, sottotipo con carpino 
nero; OQ = ostrieto submontano, 
variante a roverella; QR = querce- 
to a roverella; SP = rimboschi- 
mento collinare e submontano di 
conifere, variante tipica a pino 
nero. 
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Figura 3 -Aree percorse da incen- 
dio nella pineta di Caste1 Fusano 
(Roma), individuate per interpre- 
tazione e digitalizzazione on- 
screen sulla base dell'immagine 
IKONOS in composizione falso- 
colore. Fonte: Chirici et al. 
[2001b]. 

M0 O 500 imo *n- ---- 
nkmo h o  mimo - 

laborato cartografico delle classi di danno. L'interpretazione 
on-screen del dato IKONOS ha permesso di valutare con 
grande accuratezza il livello di danno da incendio nella pine- 
ta oggetto di studio. 

Esempio di connessione tra campionamento 
probabilistico a terra e cartografia forestale 
Nonostante sia recentemente cresciuta in modo significativo la 
sensibilità in merito al monitoraggio globale (cioè non limitato 
solamente alla produzione legnosa e alla protezione idrogeolo- 
gica) delle risorse forestali, dalla letteratura emergono poche 
esperienze sperimentali significative sul tema delle connessio- 
ni tra campionamento probabilistico a terra e cartografia fore- 
stale [Carfagna e Gallego, 1999; Corona, 19991. 
A livello europeo, appaiono di particolare rilevanza i risultati 
di tre progetti di telerilevamento forestale: FMERS (Forest 
Monitoring in Europe with remote sensing, [Marchetti et al., 
20001, FIRS [Forest Znformation by Remote Sensing, Kohl e 
Paivinen, 19961 e il recente Pilot Study in the Field of 
Monitoring ForestedAreas [Hausler et al., 20001. 
Un altro progetto, denominato Scale Dependent Monitoring 
of Non-Timber Forest Resources Based on Indicators 
Assessed in Various Data Sources (MNTFR) e finanziato 
dall'unione Europea [Chirici et al., 2001a1, mira alla speri- 
mentazione di un protocollo di rilevamento multiobiettivo 
delle risorse forestali, con particolare riferimento a quelle 
non-legnose. I1 protocollo è basato su un sistema multiscalare 
integrato e armonizzato di attributi chiave da acquisire trami- 
te fonti informative diverse: immagini telerilevate a diversa 

risoluzione, rilievi campionari a terra, dati ancillari (cartogra- 
fia digitale, modello digitale del terreno, ecc.). 
L'impostazione di MNTFR si basa su un approccio che pnvi- 
legia una visione multicriteriale degli ecosistemi forestali e 
della loro gestione, finalizzato ad acquisire informazioni che 
possano supportare la descrizione della struttura di questi 
sistemi (nello spazio e nel tempo) e le relazioni tra le loro 
componenti (compresa quella antropica). I1 sistema di attribu- 
ti da rilevare (variabili osservazionali) viene configurato in 
modo da poter indagare sul maggior numero dei diversi aspet- 
ti coinvolti nel monitoraggio delle risorse forestali e, al con- 
tempo, da risultare di reale applicabilità su vasta scala per tec- 
nologie adottate e costi di realizzazione (Tab. 3). 
In Italia, il protocollo sperimentale è stato collaudato nel 
Comune di Acquapendentè, in provincia di Viterbo. È stata 
imanzitutto generata una griglia di campionamento con 
maglia chilometrica appoggiata al reticolato UTM. Su questa 
griglia sono state dislocate le unità di campionamento a terra, 
rappresentate da due tipi di gruppi (cluster) di aree campio- 
ne (cluster di 5 aree campione disposte a L e distanti 200 m 
l'una dall'altra, detto cluster a satelliti; cluster di 9 aree cam- 
pione disposte a quadrato e distanti 25 m l'una dall'altra, 
detto cluster grappolo), per un totale di 89 cluster. 
È stata quindi acquisita la copertura di ortofoto digitali 
AIMA a toni di grigio con risoluzione spaziale nominale di 1 
m. Sulla base del mosaico delle ortofoto, gli 89 punti corri- 
spondenti all'origine di ciascun cluster sono stati fotointer- 
pretati e quelli non ricadenti in superfici boscate sono stati 
esclusi. Complessiva-mente sono stati classificati a bosco i 
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Tabella 3 - Elenco di attributi ottenuti da immagini telerilevate nell'ambito della sperirnentazione italiana del protocollo MNTFR (nella 
colonna Unità di misura la voce "cat." sta per "categorie"). 

Attributo 1 Unità di misura I Risoluzione geometrica 

Altezza media soprassuoli forestali 
Aree umide 
Composizione specifica dei soprassuoli forestaii 
Contagio (classi di uso e copertura del suolo) 
Corsi d'acqua 
Dimensione frattale (classi di uso e copertura del suolo) 
Dominanza (uso e copertura del suolo) 
Erosione 
Infrastrutture trasporto 
Margini copertura forestale 
Provvigione legnosa commerciabile 
Radure 
Superficie ad arbusti 
Superficie rimboschita artificialmente 
superficie forestale con copertura densa 
Superficie forestale con copertura rada 
Superficie forestali con schianti diffusi 
Superficie suoli nudi 
Tagliate 
Tipo forestaie 

dm 
ha 
% 

cat. 
m/ha 
cat. 
cat. 
cat. 

m ha-' 
m ha-l 
m3 ha-' 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
cat. 

alta 
media 
alta 
alta 
alta 

media 
alta 

media 
alta 
alta 

media 
alta 
alta 
alta 
alta 
alta 
alta 
alta 

media 
media 

punti di origine di 58 cluster: 20 a grappolo e 38 a satelliti diametro medio, ecc.) è così possibile derivare un'immagine 
(Fig. 4). in formato raster in cui a ciascun pixel viene assegnato il valo- 
Contemporaneamente alla realizzazione dei rilievi a terra è re risultante dalla media pesata delle k aree di saggio spettral- 
stato implementato un Sistema Informativo Territoriale per la mente più vicine al punto in analisi e ricadenti all'interno di 
gestione degli archivi geografici acquisiti nel corso della spe- un predefinito raggio di ricerca. Le aree di saggio ricadenti 
rimentazione. Per quanto riguarda infine i dati telerilevati da 
satellite, sono state acquisite due scene dal Landsat 5 TM, una 
relativa all'inverno 1997 e una all'estate 1998, e un'imrnagi- 
ne dal Landsat 7 ETM+, relativa all'estate 2000. Le immagi- 
ni sono state ortocorrette utilizzando punti con coordinate 
note a terra e un Modello Digitale del Terreno creato a parti- 
re dalle curve di livello della Cartografia Tecnica Regionale 
1 : 10.000. 
Gli attributi forestali rilevati a terra nelle aree di saggio sono 
stati spazializzati sulla base dell'irnmagine Landsat 7 ETM+ 
tramite l'applicazione del metodo di stima non parametrico k- 
NN [Katila e Tomppo, 20011. Per ogni variabile in esame (ad 
esempio, area basimetrica, massa legnosa, altezza dominante, 

Figura 4 - Dislocazione geografica nell'area test di 
Acquapendente (provincia di Viterbo) dei cluster per il rilievo a 
terra nell'ambito del progetto MNTFR. I cluster a grappolo 
(dense clusters) sono simboleggiati dai quadrati, quelli a satelliti I 
(sparse clusters) dai triangoli. La base raster è rappresentata da 
un mosaico di ortofoto digitali AIMA (1996). La linea bianca 
riporta i limiti dell'area di studio. I 
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all'interno della distanza di ricerca dal pixel in esame vengo- 
no ordinate in base alla loro distanza spettrale, misurata sulle 
bande del Landsat 7, con il pixel incognito, dalla più simile 
alla più diversa. Di queste vengono selezionate solo le prime 
k. Dei valori della variabile in esame osservati nelle piime k 
aree di saggio viene calcolata una media pesata, sempre in 
funzione della distanza spettrale (ai valori dei plot con rispo- 
sta spettrale più prossima al pixel incognito viene attribuito un 
peso maggiore) e il valore così trovato viene associato al pixel 
incognito. 
La metodologia di rilievo e di spazializzazione delle informa- 
zioni derivante dalla sperimentazione del protocollo MNTFR 
costituirà una proposta operativa per un inventario forestale 
multinsorse a livello pan-europeo. 

Esempi di analisi spaziale in ambito GIS 
I1 monitoraggio degli ecosistemi forestali fa significativo rife- 
rimento alle caratteristiche di estensione. fisionomia e strut- 
tura, ai diversi livelli di organizzazione, operando sulla base 
di indicatori modulabili a scala continentale, nazionale, regio- 
nale, compremoriale, di paesaggio e di popolamento. Ciò 
implica un uso intelligente dei sistemi informativi geografici 
e delle tecniche di visualizzazione delle unità di gestione nel 
mosaico di elementi che compongono il tessuto forestale a 
livello territoriale [Corona e Marchetti, 20001. 
Per ciascun livello, gli indicatori dei chiave vengo- 
no individuati sulla base di attributi facilmente rilevabili. I1 
sistema di indicatori prescelto e la metodologia standard per 
applicarli, compreso il disegno campionario, costituiscono gli 
strumenti operativi. Un esempio concreto di sistema inventa- 
riale integrato è quello predisposto nell'ambito dell'Azione 
Concertata EU/RTD-FAIR "BEAR" (Indicators for monito- 
ring and evaluation of forest biodiversity in Euroge: cfr. 
Barbati et al., 1999), finalizzato alla caratterizzazione e moni- 
toraggio della biodiversità forestale in Europa a livello di 
regioni biogeografiche, di paesaggio e di popolamento, nel 
quadro delle Risoluzioni L1 ed L2 della conferenza di 
Lisbona [Liaison Unit, 19981. 
Da un punto di vista metodologico, l'approccio dell'ecologia 
del paesaggio può fornire una base adeguata per integrare gli 
elementi del mosaico territoriale in una prospettiva unitaria di 
inventariazione e monitoraggio [Carranza et al. 1998; Farina, 
19981. Questo approccio si basa prevalentemente sull'analisi 
e confronto, in situazione multitemporale, degli attributi geo- 
metrici di descrizione del territorio (Fig. 5). In particolare, tra 
i vari parametri di distribuzione spaziale, in ambito forestale 
è stata focalizzata l'attenzione sui seguenti tre indicatori 
[Koehl e Paivinen, 19961: dominanza (misura della prevalen- 
za degli elementi afferenti a un dato tipo forestale in una data 
area), contagio (misura del loro grado di aggregazione spa- 
ziale), dimensione frattale (misura della complessità della 
loro distribuzione spaziale). 
Dall'impiego di questi indicatori si ottengono informazioni non 
solamente per la caratterizzazione dei rapporti relativi tra le 
classi di elementi territoriali, ma anche sulle tendenze domi- 

valors basso vabm alto 

Densità delle tessere 

Superficie interna 

Estensione 

Lunghezza 
dei margini 

Complessità 
della forma 

Vicinanza 

Diversità 

Contagio 

Figura 5 - Principali categofie di indici spaziali per l'analisi eco- 
logica di coperture del suolo classificate mediante telenlevarnen- 
to (da Hausler et al., 2000, modificato). 

nanti dei processi in atto. Ad esempio, le categorie di copertura 
forestale di diretta e pih marcata influenza antropica, wme i 
popolamenti governati a ceduo, presentano in genere pattern 
legati a variazioni della dinamica territoriale strettamente con- 
dizionate dall'accessibilitli e dalla configurazione orografica. 
In questa prospettiva, un esempio applicativo è rapresentato 
dal progetto DMMD (Developing Methods for Measuring 
Biodiversity http://www.resgeom.slu.se/stax/projekt~dmmd/) 
promosso dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della 
Commissione Europea e focalizzato suii'analisi spaziale di 
dati telerilevati per la messa a punto di attributi misurabili con 
metodi di telerilevamento. 
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Conclusioni 
L'inventariazione, la cartografia e il monitoraggio forestale 
costituiscono la base di supporto informativo per definire 
ambiti e modalità di conservazione e valorizzazione del patri- 
monio naturale delle cenosi boschive e per pianificare metodi 
idonei a realizzare un'integrazione non passiva tra uomo e 
ambiente. 
Alla luce di ciò e di quanto sinteticamente esposto nel pre- 
sente lavoro, si ribadisce come la gestione sostenibile delle 
risorse naturali richieda un numero maggiore di informazioni 
rispetto ai metodi di gestione tradizionali. In tale ottica, le tec- 
nologie EO&GIS sono di grande utilità anche per i1 ridotto 
costo di acquisizione rispetto ai metodi di inventariazione tra- 
dizionali per campionamento a terra, sebbene soltanto inte- 
grando le tecniche di rilevamento statistico per campiona- 

Bibliografia 

Barbati A,, Ciancio O., Corona P,, Marchetti M. e Scotti R. 
(1 999) - BEAR: indicatori per il monitoraggio e la valutazio- 
ne della biodiversità forestale. Problema conoscitivo e anali- 
si preliminari. EM - Linea Ecologica 1 : 1 1-1 6. 

Barbati A,, Corona P., De Natale E, Tosi V. e Marchetti M. 
(2000) - Forest remote sensing in Italy in thefiamework of 
FRA2000. In: Zawila-Niedzwiecki T., Brach M. (a cura di), 
Remote sensing and forest monitoring, EUR 19530, Office 
for Official hblications of the European Communities, 
Luxembourg, pp. 284-299. 

Carfagna E. e Gallego F.J. (1999) - Thematic maps and sta- 
tistics. In: Land cover and land use information systems for 
European Union policy needs. Office for Official 
hblications of the European Communities, Luxembourg, pp. 
2 19-228. 

Carranza M.L., Blasi C. e Marchetti M. (1998). Dlflerent 
approaches to landscape ecology: an overview. International 
Journal of Environmental Design 1: 35-39. 

CE (1991) - Corine Biotopes Manual. Volumes 1-3. 
Commissione Europea, Luxembourg. 

Chirici G., Corona P. e Marchetti M. (2001a) - Nota su 
un 'esperienza pilota di monitoraggio delle risorse non legno- 
se in ambiente forestale. ISAFA, Comunicazioni di Ricerca 2: 
129-146. 

Chirici G., Corona P., Dellisanti R., Di Giovine M., 
Marchetti M., Rossini P. e Travaglini D. (2001b) - 
Confinto e integrazione di dati telerilevati Ikonos e Landsat 
7 ETM+ nella valutazione dei danni da incendio in ambiente 

mento a terra con quelle EO&GIS si riescono a derivare le 
informazioni necessarie. 
In futuro si tender& a far fronte alle limitazioni delle nuove tec- 
nologie di E 0  con lo sviluppo di sistemi digitali più semplici e 
versatili. Tra questi spiccano le camere digitali convenzionali (le 
prime esperienze sono in corso in Italia con la camera ADAR - 
Advanced Data Acquisition and Registmtion) che riescono a eli- 
minare gli inconvenienti di preprocessamento geometrico e 
radiometrico dei dati rilevati da scanner (compresi quelli iper- 
spetìrali più avanzati - MIVIS, AISA, CASI) e ad aumentare 
ulteriormente la risoluzione geometrica di acquisizione. La pos- 
sibilità di risolvere a terra la singola pianta aumenterà la possi- 
bilità di controllo e ispezione dei soprassuoli, con indubbi bene- 
fici per la possibilità operativa di implementare le procedura di 
certificazione previste dai processi di GFS. 

mediterraneo: il caso della pineta di Caste1 Fusano. Atti, 
Conferenza ASITA, La qualità nell'infonnazione geografica, 
Rimini, 2001, volume I, pp. 529-537. 

Corona P. (1999) - Valutazione dell'accumtezza tematica in 
cartografia forestale. L'Italia Forestale e Montana 3: 153-161. 

Corona P., Chirici G. e Marchetti M. (1998) - Recenti ini- 
ziative di inventariazione, monitoraggio e cartografia dei ter- 
ritori boscati. EM-Linea Ecologica 30(5): 8- 13. 

Corona P. e Marchetti M. (1999) - Technical advances and 
new applications in multiresources forest inventory. In: Bucci 
G., Minotta G., Borghetti M. (a cura di), Atti del Secondo 
Congresso SISEF, Edizioni Avenue media, Bologna, 1999, pp. 
155-160. 

Corona P. e Marchetti M. (2000) - Towards an effective inte- 
gration of forest inventories and natura1 resources survqs: 
the Italian perspective. In: Hansen M., Burk T. (a cura di), 
Integrated Tools For Natura1 Resources Inventories In The 
21st Century, USDA, Forest Service, North Centra1 Reseach 
Station GTR, NC-212, pp. 28-34. 

Del Favero R. (a cura di) (2000) - Biodiversità e indicatori 
nui tipi forestali del Veneto. Commissione Europea, 
Accademia Italiana di Scienze Forestali, Direzione Regionale 
delle Foreste e dell'Economia Montana, Regione Veneto, 
Mestre. 

Farina A. (1998) - Principles and methods in landrcape eco- 
logy. Chapman & Hall, London. 

Hausler T., Akgo E., Gallaun H., Schardt M., Ekstrand S., 

n" 24 - gennaio 20W 



Lofmark M., Lagard M., Pelz D.R. e Obergfoll P. (2000) - 
Monitoring Changes and Indicators for Structural Diversig 
of Forested Areas. In: Zawila-Niedzwiecki T., Brach M. (a 
cura di), Remote sensing and forest monitoring, EUR 19530, 
Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxernbourg, pp. 392-414. 

Isafa (1998) - 2" inventario forestale nazionale. Studio di fat- 
tibilità. ISAFA, Trento. 

Katila M. e Toppo E. (2001) - Selecting estimation parame- 
ters for the Finish multisource National Forest Inventory. 
Remote Sens. Environ. 76: 16-32. 

Kohl M. e Paivinen R. (1996) - Definition of a system of 
nomenclature for mapping European forests and for compi- 
ling a Pan-European forest information system (FIRS)). Final 
report of the project. Brussels, European Commission, Joint 
research centre. Swiss Federa1 Institute for Forest, Snow and 
Landscape Research (WSL/FNP), European Forest Institute, 
Joensuu, Finland. 

Liaison Unit (1998). Genera1 declaration and resolutions 
adopted & Follow up Reports. Third Ministerial Conference 

on Protection of Forests in Europe. Ministry of Agriculture, 
Rural Development and Fisheries, Lisboa, Portugal. 

Marchetti M., Oradini A., Mariotti B. e Cumer A. (1998) - 
Progetto TRANSITALIA: telerilevamento dei danni sulle fore- 
ste di aree appenniniche ed insulari. Documenti del Territorio 
39: 20-29. 

Marchetti M., Chirici G., Corona P., Estreguil C-, Folving 
S., Rame T. e Kennedy P. (2000) - FMERS: una sperimenta- 
zione operativa del telerilevamento da satellite per la realiz- 
zazione di una carta forestale pan-europea. Riv. It. Teleril. 
17/18: 21-30. 

Pinborg U. (1998) - Development of the EEA EUNIS habitat 
classi~cation. EU Draft Report 17, Bruxelles. 

Richards J.A. (1993) - Remote sensing digital image analy- 
sis, un introduction. Springer Verlag, Berlin. 

Romao C. (a cura di) (1996) - NATURA 2000. Interpretation 
manual of European Habitat Union Habitats (Version EUR 
15). EC DG. XVD.2, Bruxelles. 

p" 24 - gennaio 2002 ~ I n i t f o m  - Rhnsta Italiana di TELERILEVAMENTO 

79 



B S T R I  

Abstract di lavori di Autori italiani 
pubblicati su riviste internazionali 

a cura di Pietro Alessandro Brivio 
e-mail: brivio.pa@irea.cnr.it 

A Multifrequency Algorithm for the Retrieval of Soil 
Moisture on a Large Scale using Microwave Data from 
SMMR and SSMII Satellites 

Paloscia S.', G. Macellonil, E. Santi', T. Koike2 
1 Remote Sensing Dept., CNR-IROE, Via Panciatichi 64, 
50127 Firenze, Italy 

Dept. of Civil Engineering, University of Tokyo, Tokyo, 
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IEEE Tram. Geoscience and Remote Sensing, 39 (8): 1655- 
166 1,200 1 ; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

The sensitivity of microwave emission at different frequen- 
cies to soil moisture in bare and vegetated soils has been 
investigated using experimental data. Since the best fie- 
quency for the measurement of soil moisture (L-band) is 
absent in current satellite sensors, it is necessary to seek 
alternative solutions. An algorithm is proposed for the 
retrieval of soil moisture based on the sensitivity to moisture 
of both the brightness temperature and the polarization 
index at C-band, one that is able to correct for the effect of 
vegetation by means of the polarization index at X-band. 
The algorithm has been tested by using experimental data 
collected with airborne microwave radiometers on agricul- 
tura1 areas and validated by using the data sets of SMMII 
and SMMR. These research activities are planned in view of 
coming new satellites - AQUA (NASA) and ADEOS-I1 
(NASDA) - which will be launched by the end of 2001. 
These will have new generation microwave radiometers 
(AMSR-E and AMSR) onboard which show much better 
characteristics with respect to the previous sensors, in par- 
ticular an enhanced spatial resolution. 

An efficient neural classification chain for optical and 
SAR urban images 

Gamba P.1, B. Houshmand2 
l Dip. di Elettronica, Università di Pavia, Via Ferrata 1,27100 
Pavia, Italy 

Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA 91 109, USA 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (8): 1535-1553, 2001; 
Taylor & Francis, London, UK 
In this paper a suitable neural classification algorithm, based 
on the use of Adaptive Resonance Theory (ART) networks is 

applied to the fusion and classification of optical and SAR 
urban images. ART networks provide a flexible t001 for clas- 
sification, but are ruled by a large number of parameters. 
Therefore, the simplified ART2-A algorithm is used in this 
paper, and the neural approach is integrated into a classifica- 
tion chain where also fuzzy clustering for merging of classes 
is considered. The interaction between the two methods leads 
to encouraging results in less CPU-time than classification 
with fuzzy clustering alone or other classica1 approaches 
(ISODATA). Examples of classification are provided using C- 
band total power AIRSAR data and optical irnages of Santa 
Monica, Los Angeles. 

Integration of AVIRIS and IFSAR data for improved 3D 
urban profile reconstruction 

Gamba P.l, B. Houshmand2 
1 Dip. di Elettronica, Università di Pavia, Via Ferrata 1,27100 
Pavia, Italy 

Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA 9 1 109, USA 

Photogrammeiric Engineering & Remote Sensing, 67 (8) :  
947-956,2001; ASPRS, Bethesda, MD, USA 

In this paper hyperspectral (AVIRIS) and radar (AIRSAR) 
aerial data over urban environments are considered. The infor- 
mation available fiom each sensor are extracted and merged 
to improve the 3D profile reconstruction of built areas. 
Two classification schemes were evaluated for AVIRIS data 
clustering, while the effect of the radar view angle was consi- 
dered to assess the quality of the associate Digital Elevation 
Models. A detailed analysis of what it is possible to extract 
and to which extent these data are useful was also produce4 
considering a precise 2D and 3D ground truth of the UCLA 
campus. 
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Radiometric investigation on different snow covers in 
Svalbard 

Casacchia R.1, F. Lautal, R. Salvatori1, A. Cagnati2, M. 
Valt2, J. B. Orbek3 
1 CNR-IiA, Via Salaria km29.3, 00016 Monterotondo Scalo 
(Roma) Italy 
2 ARPAV CVA, Strada Passo Campolongo 122,32020 Arabba 
(Belluno) Italy 
3 Nonvegian Polar Institute, Polar Environrnental centre, N- 
9296, Tromso, Norway 

Polar Research 20(1), 13-22, 2001; Norwegian Polar 
Institute, Tromso, Norvay. 

This paper studies the relationship between reflectance and 
physical characteristics of the snow cover in the Arctic. Field 
data were acquired on different snow and ice surfaces during 
a survey carried out at Ny-Alesund, Svalbard in spring 1998. 
In each session of measurements reflectance in the spectral 
range 350-2500 nrn, snow data including temperature, grain 
size and shape, density and water content, surface layer mor- 
phology, vertical profile of the snow pack were collected. A 
detailed analysis of reflectance based on snow physical struc- 
ture was performed. Field reflectance data were also re-sam- 
pled at the spectral intervals of Landsat TM to compare the 
ability of identi@ing different snow targets at discrete wave- 
length intervals. This analysis shows that reliable data on 
snow strutture and thickness are necessary to understand 
albedo changes of the snow surfaces. 

Spectral curves of surface reflectance in some Antarctic 
regions 

Lupi Al, C. Tomasil, A. Orsini1, A. Cacciari1, V. Vitale1, T. 
Georgiadisl, R. Casacchia2, R. Salvatori2, S. Salvi3 
1 CNR-ISAO, Via Gobetti 10 1,40129 Bologna, Italy 
2 CNR-IIA, Via Salaria km29.3, 00016 Monterotondo Scalo 
(Roma) Italy 
3 1st. Nazionale di Geofisica, Via di Vigna Murata 605,OO 143 
Roma, Italy 

Il Nuovo Cimento, Vol 24-C, n.2: 313-327, 2001; Editrice 
Compositori, Bologna 

Four surface reflectance models of sola  radiation were deter- 
mined by examining several sets of field measurements taken 
for clear sky conditions at various sites in Antarctica. Each 
model consists of the mean spectral curve of surface reflec- 
tance in the 0.25-2.7 rnm wavelength range and of the depen- 
dence curve of total albedo on the solar elevation angle h, 
within the range from 5" to 55". The TNB (Terra Nova Bay) 
model refers to rocky terrain where granites are predominant; 
the NIS (Nansen Ice Sheet) model to a glacier surface made 
uneven by sastrugi and streaked by irregular fractures; the 

HAP (High Altitude Plateau) model to a flat ice surface cove- 
red by fiesh snow and scored by light sastrugi; and the RIS 
(Ross Ice Shelf) model to an area covered by the sea ice pack 
presenting many discontinuity in the reflectance features, due 
to melt water lakes, puddles, refrozen ice and snow pots. The 
reflectance curve obtained from the TNB model presents gra- 
dually increasing values as wavelength increases through the 
visible spectral range and almost constant values at infrared 
wavelengths giving a total albedo value equal to 0.264 at h= 
30°, which increases by about 80% through the lower range of 
h and decreases by 12% through the upper range. The reflec- 
tance curves of the NIS, HAR and RiS models are al1 ueaked 
at the visible wavelength and exhibit decreasing value throu- 
ghout the infrared spectral range, giving values of total albe- 
do equal to 0.464, 0.738 and 0.426 at h = 30°, respectively. 
These values were estimated to increase by 8-14% as h 
decreases from 30" to 5' and to decrease by 2-4% only as h 
increases from 30" to 55". 

Visible-infrared and radar imagery fusion for geological 
application: a new approach using DEM and sun iliumi- 
nation model 

Ricchetti E.l 
1 Dip. Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari, 
Via Orabona 4, 70125 - Bari, Italy 

Int. Journal of Remote Sensing, 22 (1 1): 2219-2230,2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Radar-multispectral imagery fusion has been successfully 
used in several application fields. In this study, a new techni- 
que to merge an ERS-1 (SAR-PRI) image and a Landsat TM 
image for the geological study of the western Aspromonte 
(southern Italy) is investigated. Spectral information provided 
by the TM image can be effectively combined with texture 
and pattern data from the radar imagery to produce a synergi- 
stic image. Landsat bands are normalised for shadowing 
effects using the semi-empirical Minnaert model and thereaf- 
ter multiplied by the ERS-l image. The VIR-radar fused 
bands can be composed into colour irnages. 
This technique leads to the production of images in which the 
geologicaiiy relevant information were integrated. These ima- 
ges were compared with the imagery produced by the IHS 
transformation approach, comrnonly used for image fusion. 
The sun illumination normalisation 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. 
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Generation of Large Scale Digital Elevation Models via 
Synthetic Aperture Radar Interferometry 

Fomaro G.', R. Lanaril, E. Sansosti1, M. Tesaurol 
1 CNR - REA, Via Diocleziano 328,80124 Napoli, Italy 

Il Nuovo Cimento, Vol. 24C, No. 1, 177-192,2001; 

We investigate the possibility to generate a large scale Digital 
Elevation Mode1 by applying the Synthetic Aperture Radar 
interferometry technique and using tandem data acquired by 
the ERS-IIERS-2 sensors. The presented study is mainly 
focused on the phase unwrapping step that represents the 
most criticai point of the overall processing chain. In particu- 
lar we concentrate on the unwrapping problems related to the 
use of a large ERS tandem dakset  that, in order to be unw- 
rapped, must be partitioned. The paper discusses the inclusion 
of external information (even rough) of the scene topography, 
the application of a region growing unwrapping technique and 
the insertion of possible constraints on the phase to be retrie- 
ved in order to minimize the global unwrapping errors. Our 
goal is the generation of a digital elevation model relative to 
an area of 300Km by 100Km located in the southern part of 
Italy. Comparisons between the achieved result and a precise 
digital terrain model, relative to a smailer area, are also inclu- 
ded. 

Modeling Surface Deformation obsewed with SAR 
Interferometry at Campi Flegrei Caldera 

Lundgren P.1, S. Usail, E. Sansostil, R. Lanaril, M. 
Tesaurol, G. Fornarol, P. Berardinol 
1 CNR - IREA, Via Diocleziano 328,80124 Napoli, Italy 

Joumal of Geophysical Research, Vol. 106 (B9) 19,355- 
19,367,2001; AGU, Washington, DC 20009-1277, USA. 

Satellite radar interferometry of Campi Flegrei caldera, Italy, 
reveals a pattem of subsidence during the period 1993-1998. 
Interferograms spanning the first haif of the observation 
period (1993-1995) have a lower amplitude and average rate 
of subsidence than those spanning either the second half 
(1995-1998), or the entire period (1 993- 1998), consistent 
with observations of a slowing down or reversal of subsiden- 
ce during the first half of the observation period. We calcula- 
te a time series of deformation images relative to a reference 
image based on a least squares inversion. During the observa- 
tion period, the maximum subsidence progresses at a rate of 
roughly 38 * 2 mmiyr, with periods of no apparent subsiden- 
ce in late 1996 to early 1997. To understand the characteristics 
of the source, we jointly invert pairs of ascending and descen- 
ding differential interferograms spanning similar time inter- 
vals (first half, second half, or entire) of the period 1993- 
1998. In each case the joint inversion fits the two unwrapped 
interferograrns with a similar subhorizontal rectangular con- 

tracting tensile dislocation striking roughly N98E with 
dimensions approximately 4 x 2 km and located beneath the 
city of Pozzuoli at a depth of 2.5-3 krn. Inversion for a sphe- 
roidal or Mogi point source also produced reasonable fits but 
with progressively poorer overall fits to the data, respectively. 
Our inversion assurning a simple source in an elastic half 
space does not include the possible effects 
of local strutture on the surface deformation, a factor that 
may also reduce the need for an asymrnetric source. The solu- 
tion we find is consistent with other studies that suggest sub- 
sidence due to hydrothermal difision as the primary defor- 
mation mechanism during this phase of caldera deflation. 

Spotlight SAR Data Focusing based on a Two-Step 
Processing Approach 

Lanari R.1, M. Tesaurol, E. Sansostil, G. Fomarol 
1 CNR - IREA, Via Diocleziano 328, 80124 Napoli, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 
Vol. 39 (9), 1993-2004,2001; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

We present a new spotlight SAR data focusing algorithm 
based on a two-step processing strategy which combines the 
advantages of two cornrnonly adopted processing approaches: 
the efficiency of SPECAN algorithms and the precision of 
stripmap focusing techniques. The first step of the proposed 
algorithm implements a linear and space-invariant azimuth 
filtering which is carried out via a derarnping-based technique 
representing a simplified version of the SPECAN approach. 
This operation ailows to perform a bulk azimuth raw data 
compression and to achieve a pixel spacing smaller than (or 
equa1 to) the expected azimuth resolution of the fully-focused 
image. Thus, the azimuth spectral folding phenomenon, typi- 
cally affecting the spotlight data, is overcome and the space- 
variant characteristics of the stripmap system transfer func- 
tion are preserved. Accordingly, the residua1 and precise focu- 
sing of the SAR data is achieved by applying a conventional 
stripmap processing procedure requiring a minor modifica- 
tion and implemented in the frequency domain. The extension 
of the proposed technique to  the case of high bandwidth tran- 
smitted chirp signals is also discussed. 
Experiments carried out on rea1 and simulated data confirm 
the validity of the presented approach which is mainly 
focused on spaceborne systems. 

n' 24 - ~iennaio 2002 ,Unidarma - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO 

83 



Sunflower biomass estimation using a scattering model 
and a neural network algorithm 

Del Frate Fa1, L.F. Wang2 
1 Dip. di Informatica, Sistemi e Produzione, Università Tor 
Vergata, Via di Tor Vergata 1 10,OO 133 Roma, Italy 
2 Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, MA 02 139, USA 

Int. Joumal of Remote Sensing, 22 (7): 1235-1244,2001; 
Taylor & Francis, London, UK 

Inversion of biomass for sunflower fields using radar back- 
scattering data has been carried out with neural network algo- 
rithms. An electromagnetic model developed is used to gene- 
rate the scattering coefficients for training and testing of the 
net. The model is validated by using the experimental data 
obtained from Montespertoli test site during the Remote 
Sensing Campaign Mac-Europe 91. The inversion results 
show that the neural network is capable of performing the 
retrieval with good accuracy. By optimizing the structural 
complexity of the net, a better inversion result is obtained. 

A New Approach for Hybrid Strip-maplspotlight SAR 
Data Focusing 

Lanari R.1, S. Zoffoli2, E. Sansosti1, G. Fomarol, E 
Serafino1 
1 CNR - IREA, Via Diocleziano 328,80124 Napoli, Italy 
2 Agenzia Spaziale Italiana, Programmi Scientifici, Viale di 
Villa Grazioli 23, 00 198 Roma, Italy 

IEEE Proceedings on Radar; Sonar and Navigation, Vo1.148 
(6), 363-372,2001; IEEE, Piscataway (NJ), USA 

A new algorithm is presented for processing SAR data acqui- 
red in the hybnd strip-map/spotlight SAR configuration 
whose acquisition mode allows the generation of microwave 
images with an azimuth resolution better than that obtained in 
the strip-map case and with an imaged area larger than that 
achieved in the spotlight operation. The algorithm extends the 
focusing capability of conventional strip-map processing 
techniques to the hybrid SAR data; this result is achieved by 
generalising a previously proposed two-step focusing techni- 
que for spotlight SAR data processing, the spotlight mode 
being a particular case of the more genera1 hybrid one. The 
key point of the procedure is the first filtering step which 
implements an azimuth convolution between the raw data and 
a chirp signal whose rate is selected, in the generalised 
approach, depending on the charactenstics of the hybrid 
acquisition mode. Following this stage, standard strip-map 
processing procedures can be used to implement the second 
processing step, leading to fully focused SAR irnages. The 
algorithm, mainly oriented to spaceborne systems, is simple 
and efficient and allows the design of a generalised proces- 
sing code suitable for data acquired in the hybrid strip- 
maplspotlight SAR configuration including the strip-map and 
spotlight modes as special cases. Experiments carried out on 
simulated data clarifi the rationale of the method and confirm 
its validity, 
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Valerio Spagna 
AEROGEOLOGIA 
Pitagora Editrice Bologna 

Valerio Spagm è un geologo e fotointerprete classico. Di quelli 
cioè che sono entrati nel mondo del Teledevamento quando que- 
sto si chiamava soItanto Fotointerpretazione, anzi Fotogeologia, 
e chi la praticava la usava come strumento di lavoro, facendosi le 
ossa sulle applicazioni pratiche. Esistevano già i corsi di forma- 
zione (si parla degli anni '60), tra cui il più famoso era allora a 
Delfi, presso l 'International Instifute for Aerial Suniey and E d h  
Sciences (ITC). I corsi di fotointerpretazione dell'ITC avevano 
una consistente base fotogmmnetrica, anche perché lo strumen- 
to principale erano le fotografie aeree riprese per la fotogramme- 
tria. Valerio Spagna ha seguito i corsi dell'ITC e chi ha vissuto 
quegli anni se ne accorge leggendo il suo libro. 
Del resto il libro è il risultato della riorganizzazione di due corsi 
tenuti presso l'Università di Padova per il geologi del19Urdine del 
Veneto e del corso SIT tenuto presso I'IUAV di Venezia. Anche 
di questo ci si accorge, considerando l'impostazione essenzial- 
mente pratica della struttura del libro e il contenuto rivolto 
soprattutto alle applicazioni, oltre che dalla presenza di un capi- 
tolo di esercizi. È un libro di Fotogeologia, come del resto dice i1 
titolo, e la parte dei criteri fotointerpretativi applicati alla geolo- 
gia e alIa geomorfologia, ha un peso importante e un ruolo ben 
definito, compresa la rassegna visiva, ricca e ben descritta, di 
"paesaggi", contenuta nel CD-rom. 
Il libro si divide in cinque parti distinte. 
La prima parte è dedicata alle caratteristiche, soprattutto geome- 
triche, delle fotografie aeree stereoscopiche e di come tali carat- 
teristiche vengono sfruttate dal fotointerprete. Si tratta di una sin- 
tesi, con l'impostazione del manuale da tenere accanto allo ste- 
reoscopio, delle tecniche, anche spicciole, per ricavare dati meaii- 
ci dalle foto. La fotografia aerea prodotta da una ripresa aerofo- 
togmmmetrica, come è la maggioranza di quelle disponibili, ha 
infaai il vantaggio fondamentale su quasi tutii gli altri mezzi di 
telerilmento, di permettere misure sugli oggetti e sulle forme 
del terreno che ricadano nel campo stereoscopico. 
Strettamente legata a questa prima parte è la quarta, quella degli 
esercizi, che non per niente sono chiamati di fotogrammetria, che 
permettono di capire come e quando certe tecniche possono esse- 
re applicate e come ancora possano essere utili oggetti misteriosi 
come lo slope compamtor o la barra di parallasse. 
Il progredire in maniera esponenziale della tecnologia, come è 
awenuto negli ultimi anni, con offerte sempre pih allettanti di 
mezzi sempre più potenti e versatili e (apparentemente) facili, ha 
fatto si che certe tecniche che erano di uso comune solo pochi 
anni fa, siano attualmente considerate sorpassate, se non ignora- 
te del tutto. Al punto che oggi si incontrano giovani telerilevatori 
che non hanno mai visto le foto in stereoscopia e non sanno cos'è 
la base steneoscopica, il relief displacement o la pamllasse. 
Quindi ben venga qualcuno che ancora ne parla. 
La seconda parte del libro di Valerio Spagna riguarda più diretta- 
mente le applicazioni alla geologia. Anche qui la trattazione è 
"classica", partendo dai processi mentali della fotointerpretazio- 
ne e dai criteri e fattori della fotointerpretazione geologica, con 
particolare enfasi appunto su quelli che legano la geologia alla 

Piiagora Editrice Bologna 

PRINCIPI E APPLICAZIONI 
DI INTERPRETAZIONE 

DELLA FOTOGRAFIA AEREA 
E DELLE IMMAGINI TELERILEVATE 

PER LE SCIENZE DELLA TERRA 

geomorfologia in un rapporto di stretta interdipendenza, nella 
creazione di quel "paesaggio" che al fotointerprete rivela la strut- 
tura e la storia evolutiva del rilievo terrestre. 
Nella sezione pih strettamente applicativa di questa parte, si con- 
densa l'esperienza prettamente applicata di Valerio Spagna. Ne 
risulta una serie di capitoli con utili indicazioni e consigli pratici 
per chi voglia effettivamente usare la fotointerpretazione come 
stnunento di lavoro. 
La terza parte è una sintesi delle basi del telerilevamento e degli 
attuaii sistemi non fotografici. Non ha la pretesa di essere esau- 
stiva (sono solo una ventina di pagine) e del resto non era questo 
lo scopo del libro, ma ha il vantaggio di rappresentare un riferi- 
mento di facile consultazione. Per chi volesse approfondire, cer- 
tamente i testi non mancano. 
L'ultima parte, l'Appendice, costituisce una piacevole sorpresa. 
Si tratta infatti di un CD-rom contenente una raccolta di forme 
del paesaggio, scelte, classificate e descritte con la competenza e 
l'esperienza che hanno sempre contraddistinto Valerio Spagna in 
questo campo. Sono riprese aeree, satellitarie e terrestri. In tutto 
165 immagini da tutto il mondo, che illustrano forme del terreno 
e paesaggi legati a situazioni geologiche diverse e ai processi 
della dinamica superficiale, che di tali situazioni determinano 
l'evoluzione nel tempo. Un'utile rassegna di confronto per aiuta- 
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re a capire le situazioni che via via si presentano all'occhio del 
fotointerprete. Un'utile documentazione da cui trarre esempi di 
interessante valore didattico. 
In conclusione, a prima vista un libro che si direbbe scontato, in 
realtà un utile manuale per chi voglia usare seriamente la fotoin- 
terpretazione nelle Scienze della Terra. 

Indice del libro 

1 Principi e fondamenti sull'uso della fotografia aerea 
1.1 Introduzione 
1.2 La fotointerpretazione nelle scienze della terra 
1.3 Storia della fotografia aerea 
1.4 Strumenti per la ripresa aerea 
1.5 Geometria della ripresa aerea 
1.6 Visione stereoscopica 
1.7 Stereoscopi 
1.8 Misurazioni in stereoscopia 

2 Applicazioni della fotointerpretazione in geologia 
2.1 Processo mentale per la fotointerpretazione 
2.2 criteri e fattori deila fotointerpre&ione 
2.3 Guida al riconoscimento delle rocce nelle foto aeree 
2.4 Legenda fotogeologica generalizzata 
2.5 Redazione di una carta fotogeologica 
2.6 La carta fotogeologica 
2.7 Fotointerpretazione per la geologia ingegneristica 
2.8 Stadi e tipi di carte geo-ingegneristiche 
2.9 Procedure per la progettazione e costi della ripresa aerofotografica 

3 Elementi di telerilevamento 
3.1 Introduzione 
3.2 Le fonti di energia nella teleosservazione 
3.3 Le "firme" spettrali 
3.4 Intervalli spettrali 
3.5 Riconoscimento di suoli e rocce mediante l'analisi spettrale 
3.6 Sistemi di sensori remoti 
3.7 Satelliti terrestri orbitanti 
3.8 Riprese fotografiche orbitali 
3.9 Tecniche per migliorare la qualità dei dati satellitari 
3.10 Classificazione automatica dell'immagine digitale 
3.1 1 I1 telerilevamento per la geomorfologia e le scienze ambientali 
3.12 Considerazioni operative sull'uso del telerilevamento aerospazia- 
le 

4 Esercizi di fotogrammetria 
5 Bibliografia 
6 Appendice 

Valerio Spagna ha conseguito il Diploma di specializzazione 
sulla fotointerpretazione in "Geomorfologia applicata alla pro- 
gettazione strada1e"presso I'ZTC di Delft (Olanda). Ha svolto la 
professione di geologo, prima presso I'ANAS e poi al Servizio 
Geologico Nazionale e presso il Dipartimento per la Geologia 
della Regione del Véneto. Per più di trent'anni si è dedicato 
all'impiego della fotografia aerea applicata alla geologia tecni- 
ca per progetti di ingegneria civile, difsa del suolo, pianifica- 
zione urbanistica e gestione delle risorse naturali e ambientali. 
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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui ven- 
gono applicate metodologie ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e pre- 
sentazioni a carattere didattico di argomenti specifici. 
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da parte di 
due esperti indicati del Comitato Scientifico. 
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congres- 
si, di seminari o di attività dei gruppi di ricerca, così come brevi 
descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse per 
gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di 
laurea e di dottorato, gli absbracts di lavori di Autori italiani 
pubblicati su riviste straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le 
seguenti norme. Per la stesura degli altri contributi si consiglia 
di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli articoli 
non redatti in piena conformità con le presenti Norme non 
potranno essere presi in considerazione per la pubblicazione. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 
caratteri inclusa la spaziatura fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice rac- 
chiuso fra parentesi per indicare l'eventuale Istituto di apparte- 
nenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: indicativamente 6- 10 pagine di rivista per 
le Ricerche e gli Argomenti; 2-6 pagine per le Applicazioni. 
Lunghezze diverse possono essere concordate con la 
Redazione. Per consentire la stampa diretta degli estratti, gli 
articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagine; 
questo può determinare la stampa delle figure con dimensioni 
diverse da quelle auspicate dagli Autori. Particolari esigenze in 
merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo 
numero. Evitare il più possibile i rientri e, comunque, farne di 
un solo ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, 1) 
oppure a); ogni elemento dell'elenco è chiuso con; salvo l'ulti- 
mo che chiude con un punto. Non inserire caratteri strani, di 
formato diverso o sottolineati. I1 neretto è utilizzato solo per il 
titolo dei paragrafi. Eventuali sottoparagrafi possono portare 
un titolo in corsivo neretto. Non inserire righe bianche nel testo 
se non alla fine di paragrafi e dei sottoparagrafi . Tutti i testi, 
compreso il titolo generale e quello dei paragrafi, devono 
essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabeticilnumerici per le tabelle sono in 
stile Times corpo 10. Le Tabelle sono identificate con Tabella 
n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono essere precedute da 
una didascalia. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi): le Figure sono identi- 
ficate con Figura n, oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono 
essere seguite da una didascalia. La larghezza massima delle 
figure è 17.3 cm e non è prevista la stampa di figure Notate. Ad 
eccezione delle figure stampate a giustem piena, tutte le altre 
non potranno avere una base superiore a 12 cm. La Redazione è 
a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo punto. 

Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verran- 
no comunque riportate in corpo minore in fondo all'ultirna pag- 
ina dell'articolo con richiami numerici nel testo. Indicazioni di 
Progetti e Finanziamenti verranno inserite prima della 
Bibliografia con gli eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: nell'articolo le citazioni sono rac- 
chiuse fra [ ] con il seguente formato: perdi, 19901 o [Rossi e 
Verdi, 19891; [Verdi et al, 19871 qualora il numero degli Autori 
sia maggiore di due. Se citato nell'ambito di una frase il nome 
di un Autore 119951 è seguito dall'anno della pubblicazione a 
cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono compar- 
ire in Bibliogratìa. La Bibliografia deve essere in ordine alfa- 
betico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V. e Verdi T. (1999) - Metodi di integrazione 
fra dati TM e dati SPOT. Riv. ltal. Telerilevamento, 19: 153- 
157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 le pagine). 
Neri A. e Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. 
Nessuno Ed., Roma. pp.324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS-3 per l'idenhjì- 
cazione di alvei sepolti. Atti XXI  Congr. Soc. Ital. 
Geomorfologia. Pisa. pp. 3 4  76. 
Evitare di usare AA. W., anche se il numero degli Autori è ele- 
vato. 
Formato del manoscritto: stampa nitida su carta bianca, non 
in colonne e con le figure e le tabelle allegate tutte alla fine e 
con le didascalie su foglio separato. Alla Redazione dovranno 
essere inviate tre copie complete del manoscritto, una delle 
quali con le figure originali. Al momento dell'accettazione 
verrà richiesto il file del testo e delle tabelle, in formato Word 
(PC o Mac). L'eventuale spedizione del testo e delle figure per 
posta elettronica dovrà essere concordata con la Redazione 
dopo l'accettazione dell'articolo. 
Altre informazioni: Nella preparazione degli articoli si tenga 
conto del fatto che una buona impaginazione necessita di un 
elevato rapporto testolfigure. Anche se gli Autori non devono 
procedere all'impaginazione dell'articolo, è bene che operino 
in modo tale da facilitare l'inserimento di ciascuna Figura dopo 
il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le Tabelle. 
Estratti: È prevista la stampa di 200 copie degli articoli princi- 
pali. Agli Autori non soci-& richiesto un contributo di Euro 50 
per pagina pubblicata sulla Rivista. Gli Autori sono pregati di 
inviare, insieme alle bozze corrette, le indicazioni necessarie 
per l'intestazione della nota di debito. I pagamenti devono 
essere effettuati tramite versamento su ICCP n.29688504 AIT - 
Firenze, indicandone la causale. 
I manoscritti devono essere inviati in triplice copia a: 

Enzo Pranzini 
Rivista Italiana di Telerilevamento 
C/O Dipartimento Scienze della Terra 
Via Jacopo Nardi, 2- 50132 Firenze 
Tel. 055 243486 - Fax 055 241595 
E-mail: epranzini@unifi.it 
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