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Riassunto 
La correzione geometrica di immagini satellitari può essere affrontata utilizzando metodi 
non parametrici, ovvero generalizzati, che permettono di determinare una relazione tra le 
coordinate immagine e le coordinate terreno. Nel presente articolo vengono illustrati due 
differenti metodi non parametrici: i polinomi razionali e le reti neurali. Per i primi ne viene 
evidenziata l'instabilità numerica e proposta, oltre all'utilizzo dell'algoritmo di stabilizza- 
zione di Tikhonov, l'applicazione dell'analisi di adeguatezza statistica del modello per la 
determinazione del grado dei polinomi da utilizzare. Per quanto riguarda l'approccio neura- 
le viene presentato una procedura prototipale di correzione geometrica di immagini basata 
su una rete MLP (Multi Layer Perceptron) opportunamente addestrata con algoritmo Back 
Propagation Levenberg-Marquardt. Le prestazioni dei due approcci sono state valutate at- 
traverso l'analisi dell'accuratezza di posizionamento planimetrico calcolata su diversi set 
di immagini satellitari utilizzate per le prove (Eros Al ,  QuickBird, Spot5). 

Abstract 
The geometric correction of high resolution satellite images can be carried out through 
universal non parametric models that relates the image coordinates to the terrain coor- 
dinate~. In this paper two dlflerent non parametric methods are shown: the rational&nc- 
tion model (RFW and the neural net (m). As far as RFM are concerned attention is 
focused on their numerica1 instabiliQ, strictly related to the polynomials order: Tikhonov 
regularization algorithm and overparametrization tests are proposed in order to determine 
the number of coeficients to be used. As far as neural network approach is concerned it is 
shown un innovative procedure for image geometric correction based on un MLP (Multi 
Layer Perceptron) network opportunely trained with a Back-Propagation Levenberg-Mar- 
quardt algorithm. Performances of these two methods have been evaluated through plani- 
metric positiong accuracy analysis on the residuals calculated using satellite images from 
dlflerent sensors (Eros AI,  QuickBird, Spot5). 

Introduzione 
La correzione geometrica delle scene acquisite da piattaforma satellitare risulta di fonda- 
mentale importanza in quegli ambiti applicativi che impongono requisiti di accuratezza 
metrica. La calibrazione risulta indispensabile qualora l'immagine sia utilizzata come base 
cartografica o per la derivazione di tematismi. In letteratura questo tipo di operazione può 
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essere effettuata secondo due approcci opposti: modelli rigorosi e modelli non parametrici. 
I modelli rigorosi si basano sulle equazioni di collinearità [Toutin, 20041 adattate alla tecnica 
di acquisizionepushbroom, utilizzata da tutti i satelliti ottici ad alta risoluzione geometrica. 
In questo caso i parametri di orientamento esterno vengono modellizzati come polinomi 
tempo dipendenti di grado superiore al primo: la stima delle incognite richiede in questo 
caso valori iniziali approssimati che vengono dedotti dai file di metadati generalmente for- 
niti con le immagini stesse. 
Non sempre però le società distributrici di immagini sono disponibili a divulgare all'utente 
finale informazioni tecniche dettagliate relative alla piattaforma utilizzata o alle caratteri- 
stiche del sensore necessarie per l'implementazione di modelli rigorosi. Per questo motivo 
sono stati introdotti i modelli non parametrici, owero generalizzati, indipendenti sia dal 
tipo di sensore utilizzato sia dalla metodologia di acquisizione (Fig. 1). 

I I 

Figura 1 - Schematizzazione di un metodo non parametrico: relazione generalizzata f tra coordi- 
nate terreno ed immagine. 

I1 metodo dei rapporti polinomiali (RFM) 
I1 modello non parametrico maggiormente difiso, implementato in quasi tutti i software per 
il trattamento geometrico di immagini satellitari, è quello dei rapporti polinomiali (in lettera- 
tura anglosassone denominati Rational Function Model, RFM- Rational Polynomial Coeji- 
cient, Rational Polynomial Camera, RPC - Rational Function Coeflcients, RFC [Dowman 
e Tao, 20021). Questo tipo di approccio viene utilizzato dai rivenditori di immagini per per- 
mettere agli utenti finali di ottenere prodotti a valore aggiunto quali ortoproiezioni senza la 
necessità di dover disporre del modello del sensore ma allegando unicamente i coefficienti 
dei polinomi che definiscono la relazione tra coordinate immagine e coordinate terreno. 

Descrizione del modello 
Il metodo dei rapporti polinomiali permette di determinare una relazione tra lecoordinate 
immagine (E,,q) e le coordinate tridimensionali oggetto (X,Y,Z) mediante rapporti di poli- 
nomi, come indicato nella [l]: 

r = 
% (X, y, 2)  

P, (X, y7 2)  

77 = 
P, (X, y7 2)  

Pd (X, y , z >  
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Pa, P,, Pc, P, sono generalmente polinomi di grado massimo pari a 3 ( 20 coefficienti), 
esprimibili mediante le Equazioni [2], [3] o [4]: 

PR= P. aT 
P =  (l,X, E:Z,X,xX ... , E  x,xy, ... , YZ2, Z3) 
a =  (a,, a,,  ... ,a,J i41 

Sebbene i modelli non parametrici non siano direttamente correlati alla fisica del problema, 
nella scelta del grado dei polinomi da utilizzare è comunque possibile tenere in conto le se- 
guenti considerazioni [Tao e Hu, 200 l]: le distorsioni prospettiche sono modellabili attraverso 
i termini di primo grado mentre le distorsioni dovute alla curvatura terrestre, alla rifrazione 
atmosferica ed alle distorsioni dell'ottica sono approssimabili mediante i termini di secondo 
grado. Ulteriori distorsioni incognite, quali le vibrazioni della piattaforma satellitare, possono 
essere invece corrette mediante termini di terzo grado. Le Equazioni [l] sono note in letteratu- 
ra come RFM Upward (verso l'alto) in quanto permettono di ricavare le coordinate immagine 
a partire dalle coordinate tridimensionali di un punto terreno. In alcuni casi, ad esempio per 
la determinazione degli spigoli della matrice immagine corretta, è necessario utilizzare le 
Equazioni inverse [5] che prendono il nome di RFM Downward (verso il basso): 

Stima dei coeficienti 
Per poter utilizzare le Equazioni [l] devono essere stimati i coefficienti polinomiali a,, bi, C, e 
4 (i = 0+19). Considerando polinomi di grado massimo pari a 3 i coefficienti incogniti sono 
al massimo 78, in quanto i termini noti dei polinomi a denominatore bo e do sono posti uguali 
ad 1. E' quindi necessario collimare un numero minimo di punti di appoggio a terra (GCR 
Ground Contro1 Point) pari a 39 (N 2 39), in quanto ogni punto genera 2 equazioni. Poiché le 
Equazioni [ l]  non sono lineari è innanzitutto necessario linearizzarle rispetto alle incognite 
mediante uno sviluppo in serie di Taylor arrestato al primo ordine: 
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dove: 

I valori approssimati iniziali delle incognite a;, b:, C: e )vengono calcolati dalle Equazioni 
[ l]  mediante la soluzione del seguente sistema lineare: 

Scrivendo le Equazioni [6] per ognuno degli N punti di appoggio collimati, denominando 
A la matrice disegno, V il vettore degli scarti, L il vettore dei termini noti e Q la matrice dei 
pesi, si ottiene il seguente sistema in forma matriciale: 

dove: 
alla prima iterazione 

In relazione all'Equazione [4] la matrice disegno A assume la seguente forma (maggior- 
mente indicata per la successiva implementazione del17algoritmo): 

Risolvendo iterativamente il sistema [8] ai minimi quadrati al fine di minimizzare il vettore 
degli scarti V si ottiene quindi: 
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Implementazione dell'algoritmo 
L'algortimo dei polinomi razionali sopra descritto è stato implementato in linguaggio IDL 
(Interactive Data Language) in modo da poter supplire alla poca trasparenza dei software 
commerciali. 
Innanzitutto è necessario, per evitare problemi di calcolo numerico (errori di troncamento, 
under/over-ow), normalizzare sia le coordinate immagine sia quelle oggetto nell'intervallo 
(-1 ;+l) [OpenGIS-OCG, 19991 in accordo con la seguente formula (k generica coordinata 
in ingresso): 

k - ko,, 
kxo,, = 

khIe 
max(k, ) + min(k, ) 

kOfiet = 2 
max(k, ) - min(k, ) 

k%m/e = 2 

Inoltre poiché i denominatori dei polinomi assumono valori molto differenti in funzione 
della distribuzione dei GCP e dell'escursione altimetrica è probabile che la matrice disegno 
A risulti mal condizionata. Conseguentemente la matrice AT. Q . A può risultare singolare, 
in particolare quando vengono utilizzati polinomi di grado elevato. I1 processo iterativo in 
questo caso risulta spesso non convergente. Proprio per evitare questo problema i coeffi- 
cienti W C  distribuiti insieme alle immagini vengono calcolati sfnittando la conoscenza del 
modello del sensore. Non vengono infatti collimati manualmente dei punti di appoggio ma 
viene generato un grigliato regolare in coordinate immagine e successivamente vengono 
ricavate, mediante il modello rigoroso, le relative coordinate oggetto su differenti livelli di 
quota (metodo Terrain-Independent). 
Ipotizzando che il camera mode1 non sia a disposizione degli utenti risulta necessario 
scegliere i punti di appoggio in maniera convenzionale, ovvero attraverso collimazione di 
punti omologhi su cartografia1DEM o mediante apposite campagne di rilievo GPS. Non 
essendo possibile ottenere una distribuzione regolare dei GCP è quindi necessario imple- 
mentare un algoritmo di regolarizzazione numerica al fine di rendere il processo iterativo 
convergente. Uno degli algoritmi di regolarizzazione maggiormente usati per la risoluzione 
di sistemi mal condizionati è quello di Tikhonov [l  l], che consiste nell'aggiunta di una co- 
stante il2 arbitrariamente piccola alla diagonale della matrice AT. Q - A, al fine di migliorarne 
il numero di condizionamento: 

La scelta del parametro di Tikhonov non è univoca e viene fatta empiricamente elaborando 
numerose soluzioni al variare del parametro il, scegliendo quella che minimizza gli scarti 
sui punti di controllo. 
Le numerose prove effettuate hanno evidenziato come, sebbene il processo iterativo con- 
verga, la successiva fase di ortoproiezione presenti, in alcuni casi, problemi di distorsioni 
delle immagini generate dovute con molta probabilità all'utilizzo di polinomi di grado 
troppo elevato. 
In Figura 2 viene riportata a titolo di esempio una porzione di immagine Eros A l  ortoproiet- 
tata mediante il metodo dei polinomi razionali in cui si è notata la presenza di un asintoto. 
Per verificare la correttezza di tale ipotesi e per evitare di dover decidere a priori il grado 
dei polinomi da utilizzare (ovvero il numero di parametri per ogni polinomio) è stata imple- 
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mentata un'analisi di adeguatezza del modello, basata su due differenti test statistici, al fine 
di determinare automaticamente se e quali coefficienti non sono necessari. 

I I 
Figura 2 - Porzione di immagine Eros A l  ortoproiettata. Si noti come la 
strada si disponga erroneamente lungo un asintoto evidenziato dalla h e a  
rossa. 

In primo luogo viene utilizzato il test del x2 a due code per verificare se il modello è sovra- 
parametrizzato. Vengono calcolati il parametro K definito nella [l21 e, fissato un indice di 
significatività a (es: a = 5%), i valori K, =x: - e K2 = x 2  n per (n - r) gradi di libertà : 

I- 
2 

dove: 6; = varianza stimata, 0; = varianza a priori (posta pari ad l), n = numero di equa- 
zioni, r = numero di incognite. 
Si presentano quindi i seguenti tre possibili casi: 

K , < K < K ,  corretto 
K < K, sovraparametrizzazione 
K'K, errori grossolani 

Nel caso in cui venga evidenziata una sovraparametrizzaizione del modello utilizzato si 
procede ad un ulteriore test di significatività dei coefficienti per determinare quanti e quali 
coefficienti non siano necessari. 
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Viene calcolato il parametro standardizzato Z secondo la seguente relazione: 

dove: Xi= i-imo coefficiente stimato, o, = i-imo sqm stimato. Nel caso risulti verificato il 
seguente test a due code [l41 basato sulla distribuzione di Student il relativo coefficiente xi 
viene posto uguale a zero: 

dove: t, = valore della distribuzione di Student per il relativo valore di ridondanza (n - r). 
11 coefficiente viene annullato mediante l'aggiunta di una nuova equazione di condizione 
nel sistema [6] inserendo un peso elevato nella posizione corrispondente della matrice Q. 
In Tabella 1 sono evidenziati i risultati dell'analisi di adeguatezza del modello: risulta evidente 
l'incremento del numero di condizione della matrice normale. Si sottolinea inoltre come il nu- 
mero di coefficienti scartati risulti minimo per le immagini del sensore Eros A l ,  in quanto ac- 
quisite in modalità asincrona (velocità del satellite maggiore della velocità di scansione a terra) 
e caratterizzate da un elevato angolo di 08-Nadir (circa 23') . 

Tabella 1 - Incremento del numero di condizione della matrice 
normale e numero di coeff. scartati in seguito aii'analisi di ade- 
guatezza del modello. 

Satellite Ne condizione No coeff. N* h condizion'e 
iniziale scartati finale , 

I, , I  / ,  

Il metodo a Reti Neurali 
L'approccio neurale per I'ortoproiezione di immagini satellitari ed aeree a scansione può 
essere considerata un innovativo tentativo di soluzione del problema della correzione di 
immagini mediante metodi non parametrici. 
Le reti neurali costituiscono modelli matematici la cui filosofia operativa si ispira alle 
dinamiche biologiche cerebrali, schematizzando il processo di calcolo come un flusso di 
informazioni distribuite la cui elaborazione avviene all'intemo di unità di calcolo dedicate 
dette "nodi" o "neuroni" della rete. Alcune di queste ricevono informazioni dall'ambiente 
esterno, altre restituiscono risposte all'ambiente e altre ancora, se ve ne sono, comunicano 
solamente con le unità all'interno della rete (Fig. 3): esse sono dette rispettivamente unità 
di ingresso (input), unità di uscita (output) e unità nascoste (hidden). 
I1 panorama neurale è assai vasto ed algoritmi neurali sono stati sviluppati per far fronte 
alle più diverse applicazioni: sono queste che determinano la scelta dell'uno o dell'altro 
algoritmo. Per la correzione geometrica di immagini satellitari l'attenzione è stata posta 
sul17algoritmo MLP (Multi Layer Perceptron), le cui caratteristiche di approssimazione e 
stima di funzioni (non lineari) sono già state ampiamente dimostrate. 
L'idea base è quella di sostituire il modello proiettivo upward che relaziona le coordinate 
immagine (E,, q) e quelle oggetto (X,Y, Z) con una rete neurale MLP opportunamente adde- 
strata sulla base dei punti di appoggio (GCP). 
Le motivazioni della scelta nascono dall'analisi dei problemi connessi all'approccio RFM 
precedentemente descritto. Le reti neurali preservano dalla forzata linearizzazione delle 
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Figura 3 - Schema concettuale di rete neurale MLP a due layer computazionali 
(hidden e output). 

equazioni nell'intorno di una soluzione approssimata. Esse costituiscono una risposta non 
lineare ad un problema non lineare, la cui efficacia aumenta, al pari degli RFM, all'aumen- 
tare del numero di GCPs ed al diminuire delle deformazioni originarie dell'immagine. 

Reti neurali MLP 
Nelle reti MLP ciascun nodo svolge un'operazione molto semplice che consiste nel gene- 
rare, attraverso una opportuna funzione, detta di trasferimento, una risposta ai segnali che 
su di esso convergono attraverso i canali di comunicazione. Tali canali simulano le sinapsi 
biologiche ed il loro compito consiste nel "pesare" l'intensità dei segnali trasmessi: per 
questo essi vengono definiti con il nome di "pesi sinaptici" o semplicemente "pesi". For- 
malmente, il segnale di risposta (u;) restituito dal generico nodo i-esimo è uguale a: 

j= l  

dove f è la funzione di trasferimento, che normalmente assume la forma di una tangente 
iperbolica [l61 o di una sigmoide logica [17], W,. sono i pesi del nodo i-esimo, p, sono gli 
ingressi al nodo i-esimo (in numero di N) e bi sono scalari additivi detti bim, considerabili 
come i pesi di un ingresso aggiuntivo unitario (Fig. 4). 

1 f ( x )  = - 
1 + e-" 

Tangente iperbolica [l 61 

Sigmoide logica [l71 

Questo tipo di algoritmo appartiene alla famiglia delle reti neurali feed-fonuard, reti cioè in 
cui l'informazione viaggia in modo parallelo e monodirezionale. 
La rete MLP costituisce dunque un modello matematico i cui parametri sono i pesi e i bias 
dell'hidden e dell'output layer. Stimare i valori di tali parametri sulla base di opportuni 
campioni detti pattern costituisce la fase di addestramento della rete. 
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INPUT LAYER HIDDEN LAYER OUTPUT LAYER 
I 

l -  , s = (Wp + b,), h = f(s) - 1  o=(Vh+bJ 

Figura 4 - ModeUo matematico di rete neurale MLP a due layer compu- 
tazionali (hidden e oufput). 

Questo avviene, nel caso considerato, attraverso un algoritmo Error Backpropagation 
(EBP) ottimizzato (per una maggiore velocità di convergenza), denominato Levenberg- 
Marquardt (LM). L'algoritmo EBP [Werbos, 19881 prevede che i pesi della rete assumano 
valori che minimizzano (minimi locali) la Funzione di Prestazione o Performance Function 
(PF). Questa viene definita, per un addestramento di tipo batch (in cui i pesi vengono ag- 
giornati, ad ogni iterazione, sulla base degli errori commessi additivamente da tutti ipattern 
di addestramento) come: 

r - 
k=l 

dove W(t) = [w,,w,, ....., w,lT è il vettore dei pesi della rete all'epoca t, t conta le iterazioni 
(epoche) del processo di addestramento fissate dall'operatore, db è il valore atteso (target) 
dell'output k-esimo relativo al pattem di addestramentop-esimo, fb. è il valore dell'output 
k-esimo calcolato dalla rete, E(t)=[el,,e2 ,:.. ekl,e ..ek2,el,.e,p]T, in cui e,; (d -f 2, k=l, ...., 

kp  k 
K, p = 1, ....., 8 è l'errore cumuiativo dl un addestramento batch. 
La legge di aggiornamento dei pesi, o regola di apprendimento della rete, nella sua formu- 
lazione più nota (gradiente discendente) relativa all'algoritmo EBP è la seguente: 

dove a = learning rate (numero costante o variabile che stabilisce l'entità della variazione), 
V P F ( ~ )  = J ~ E ( ~ )  è il gradiente della PF esprimibile come prodotto vettoriale tra la matrice 

Jacobiana J delle derivate prime ([20]) della PF ed il vettore dell'errore cumulativo E(t). 
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Errori sugli output relativi 
al primo pattem 

Errori sugli output relativi 
all'ultimo pattern (P) 

In questa formulazione N è il numero dei pesi della rete, P è il numero dei pattern di adde- 
stramento, K è il numero degli output della rete. 
Tale approccio originario risulta di estrema lentezza computazionale e, pertanto, alcune 
modifiche sono state proposte nel corso degli anni, tra cui l'algoritmo LM. Questo realizza 
un approccio ibrido all'EBP comportandosi in modo adattivo un po' come algoritmo Gauss- 
Newton, un po' come algoritmo a gradiente discendente classico ([19]). La sua formulazio- 
ne matriciale, risulta la seguente: 

J è ancora la matrice Jacobiana che viene utilizzata, in questo caso, per il calcolo delle de- 
rivate seconde (matrice Hessiana) della PF grazie alla formulazione, che questa possiede, 
come somma di quadrati. La matrice Hessiana (H = JTJ) viene utilizzata dagli algoritmi 
Gauss-Newton come parametro di apprendimento dinamico della rete. L'algoritmo LM e 
ampiamente riconosciuto come il più efficiente dal punto di vista del raggiungimento del- 
l'accuratezza delle stime. E' un buon compromesso tra la velocità di convergenza dei metodi 
Gauss-Newton (p = O) e la stabilità del gradiente discendente (p molto grande). p(t) risulta 
in questo caso un parametro di apprendimento dinamico che viene aggiornato (secondo mo- 
dalità più o meno complesse qui taciute), nel corso delle iterazioni. L'operatore ha facoltà di 
impostarne il valore iniziale. Il metodo Gauss-Newton (p+) risulta più veloce e più accurate 
nell'intorno del minimo della PF. Lo scopo è dunque quello di muovere la soluzione verso 
un approccio Gauss-Newton il più in fretta possibile [Demuth e Beale, 20001. p viene decre- 
mentato dopo ogni iterazione in cui la PF risulti diminuita ed incrementato solo quando la PF 
cresca. L'algoritmo LM presenta problemi di memoria computazionale qualora si lavori con 
grandi matrici Jacobiane, la cui inversione risulta onerosa. Si ricorda che il rango della matri- 
ce da invertire ad ogni iterazione è pari al numero dei parametri da stimare. Se le dimensioni 
della rete (numero di nodi) crescono si assiste ad un'esplosione dei costi computazionali. 

Una rete per la correzione geometrica di immagini 
L'approccio neurale che viene qui presentato utilizza una rete MLP addestrata con algoritmo 
EBP LM. Le routine che la realizzano sono quelle presenti all'interno del Neural Network 
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Toolbox di MATLAB 5.3. L'approccio di ''ortoproiezione" adottato è quello upward tale 
per cui le coordinate oggetto (X,Y,Z) costituiscono gli input della rete e le coordinate im- 
magine (5, q) gli outpur. E' stata prevista una rete a due soli layer computazionali ritenendo 
eventuali livelli hidden aggiuntivi non significativi per le prestazioni (da letteratura). Sono 
stati previsti dunque un solo hidden layer ed un output layer. Inoltre sono state verificate 
ed implementate due configurazioni di reti rispetto alle possibili funzioni di trasferimento 
utilizzabili. Nel primo caso, risultato il migliore per il trattamento di immagini pushbroom 
(cui si riferiscono i risultati qui presentati) la funzione di trasferimento adottata per I'hid- 
den layer è una tangente iperbolica [l61 mentre per I'output layer è una funzione lineare 
semplice (pura somma pesata). 
Nel secondo caso, considerato il più idoneo al trattamento di immagini whiskbroom, è stata 
prevista, per I'hidden layer, una funzione di trasferimento a sigmoide logica [l71 mentre 
per I'output layer, anche in questo caso, una semplice funzione lineare. 
11 numero di nodi (del1 'hidden layer) che realizza le migliori prestazioni è da determinare 
di volta in volta sulla base di prove ripetute, che, nella routine sviluppata in ambiente MA- 
TLAB, è il calcolatore a condurre in modo autonomo. 
Si ricorda che una stima approssimata (giacchè si opera in ambito non lineare queste con- 
siderazioni risultano puramente indicative) del numero massimo di nodi ammissibile può 
essere ottenuta confrontando il numero dei pattern di addestramento (i GCP) con quello dei 
parametri da stimare (pesi e bias). Questi risultano in numero pari a 

dove M è il numero dei nodi dell'hidden layer. 
Indicazioni più precise possono derivare comunque da un'attenta analisi dei risultati (resi- 
dui) verificando l'eventuale comparsa di fenomeni di sovraparametrizzazione (over$tting), 
in prima approssimazione identificabili nel progressivo ampliarsi della differenza tra i resi- 
dui sui GCP e quelli sui Check Point (CHK). 
L'accuratezza della soluzione (valutabile appunto in termini di residui sui GCP e sui CHK) 
varia sensibilmente al variare dell'inizializzazione pseudo-casuale dei pesi della rete e del 
numero dei nodi, mentre il valore iniziale del parametro di apprendimento p risulta abba- 
stanza trascurabile anche se valori prossimi a 1 O-)  risultano consigliabili. Le configurazioni 
di rete (architetture) che la procedura sviluppata è in grado di verificare dipendono da alcuni 
parametri che l'operatore deve fornire: 
a) intervallo di variabilità del numero dei nodi: deve essere definito il numero massimo e 

minimo di nodi da testare. Tale valore risulta influenzato dal numero di GCP forniti come 
pattern di addestramento. Un numero troppo elevato di nodi pregiudica la capacità di 
generalizzazione della rete, un numero troppo basso non approssima la funzione in modo 
adeguato; 

b) numero di inizializzazioni successive per ogni configurazione di nodi: deve essere indicato 
quante volte l'addestramento debba essere ripetuto per ogni architettura. I risultati otteni- 
bili, con pari numero di nodi e di p, possono differire anche molto tra di loro a seconda 
di come i pesi vengano inizializzati alla prima iterazione. I1 rischio, per una sfortunata 
inizializzazione, è quella che I'algoritmo di ottimizzazione si blocchi all'interno di minimi 
locali, della funzione d'errore, troppo pronunciati. La ripetizione per un numero di volte 
sufficientemente alto ( l  0 per questo lavoro) dell'addestramento preserva da questo rischio. 

C) livello di accuratezza richiesto ai residui sui GCP e sui CHK: la configurazione ottimale 
viene identificata sulla base del soddisfacimento simultaneo di alcune condizioni: 
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RMSE,, < soglia 

R MSE,,, < N . soglia 

dove 

con RMS, = d ~ ( ~ ~  +A%' 

rispettivamente errore sul singolo GCP o CHK. I1 valore di soglia dipende dalla scala attesa 
per l'ortofoto. La simultaneità del soddisfacimento delle 2 condizioni serve ad evitare, in 
modo semplice, problemi di sovraparametrizzazione della rete (troppi nodi) rilevabili, in 
prima approssimazione, come differenza tra RMSE,,,e RMSE,,,. 

Data set 
La seguente tabella riporta le principali caratteristiche delle immagini oggetto della speri- 
mentazione: 

Tabella 2 - Caratteristiche deile immagini satellitari utilizzate 
nella fase di test dei metodi non  aram metri ci. 

I Eros A l 2.3 (off-nadir) 12x 19 cuneo I 
Spot 5 2.5 (supermode) 

QuickBird 0.62 

Torino 

Caselle (TO) 

Per la collimazione dei punti di appoggio (GCP) e dei punti di controllo (CHK) relativi alle 
immagini Eros Al e Spot 5 sono stati utilizzati come supporto cartografico la Carta Tecnica 
Regionale 1 : 10.000 (CTR) e la Carta Tecnica Provinciale 1 :5.000 (CTP). 
In funzione dell'elevata risoluzione geometrica dell'immagine QuickBird è stata invece 
progettata un'apposita campagna di rilievo GPS al fine di poter disporre di 100 vertici 

g&e QuickBird. 
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omogeneamente distribuiti all'interno di un grigliato con passo di circa 1 km2. Inizialmente 
sono stati individuati 200 potenziali punti sull'immagine che sono stati successivamente 
oggetto di verifica relativamente all'accessibilità dell'area e alla visibilità dei satelliti GPS 
(Fig. 5). Tale fase ha permesso l'individuazione di 100 punti che sono stati rilevati in mo- 
dalità rapido statica (tempo di occupazione di circa 20 minuti). 
I1 posizionamento dei vertici è stato di tipo relativo, generando le diverse basi tra il vertice, 
la stazione GPS permanente di Torino ed una stazione Master diposta nel centro della scena 
(Mappano), con scarti sempre inferiori ai 30 cm (0,5 celle per le immagini Quicmird). 
I1 modello digitale del terreno della Regione Piemonte, (grigliato regolare con passo di 50m 
ed accuratezza di f 2.5m) è stato utilizzato durante la fase di ortoproiezione, in quanto le 
equazioni [ l ]  richiedono la conoscenza dell'andamento altimetrico del terreno. 

Risultati sperimentali 
I metodi non parametrici RFM e MLP sono stati testati sulle immagini satellitari del data 
set descritto nel precedente paragrafo. L'accuratezza di posizionamento planimetrico è stata 
valutata attraverso il calcolo dei residui sia sui GCP utilizzati per la stima dei parametri di 
trasformazione sia sui CHK (differenti dai precedenti). Sono state inoltre calcolate le medie 
dei residui in modo da evidenziare eventuali sistematismi. Durante tutte le prove effettuate 
è stata mantenuta una distribuzione di GCP geometricamente omogenea sull'intera imma- 
gine, essendo la validità dei metodi non parametrici decrescente con l'aumentare della 
distanza dai punti di appoggio. 
Le Tabelle 3 e 4 riportano i risultati ottenuti rispettivamente mediante i rapporti polinomiali 
e le reti neurali. 

Tabella 3 - Risultati ottenuti mediante l'applicazione del metodo RFM. 

TabelIa 4 -Risultati ottenuti mediante I'a~~licazione del metocio a reti neurali MLP. 

Eros Al 

~uickJ3ii-d 

Sp0t5 

I risultati ottenuti mediante i l  metodo RFM confermano la validità locale del metodo, 
evidenziata da residui inferiori al pixel sui GCP e maggiori sui CHK. Si sottolinea 
inoltre come il valore di RMSE sui punti di controllo sia superiore a quelli ottenuti in 
precedenti test [Boccardo et al., 2003; Giulio Tono10 e Poli, 20031 in quanto sono state 
elaborate scene intere e non porzioni limitate. I risultati peggiori sono relativi alle prove 
effettuate sull'immagine Eros A l ,  a causa dell'elevato valore dell'angolo di 08-nadir e 
dell'acquisizione di tipo pushbroom asincrona. 

5 1 

60 
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Figura 6 - Ortoproiezione della banda pancromatica QuickBird (0,61m). Metodo RFM. DEM Re- 
gione Piemonte. 

Le reti neurali confermano ancora una volta la loro grande capacità di generalizzazione per 
l'approssimazione di funzioni consentendo di raggiungere risultati comparabili, ed a volte 
superiori, sui Check Points, a quelli ottenibili con il metodo RFM. Le reti inoltre consentono 
di ovviare ai problemi delle deformazioni locali asintotiche proprie degli RFM, producendo 
immagini corrette senza anomalie particolari. 
Al fine di valutare anche visivamente la qualità della trasformazione successivamente alla stima 
dei parametri sono state ortoproiettate le immagini originali. In Figura 6 è riportata una porzione 
dell'immagine Quickbird ortoproiettata sovrapposta ad una cartografia numerica 1 : 1000. 

Conclusioni e sviluppi futuri 
Entrambi i metodi di calibrazione geometrica illustrati in questo articolo presentano il gran- 
de vantaggio di essere indipendenti dal tipo di sensore utilizzato e dalla geometria di presa: 
nonostante ciò consentono di ottenere accuratezze adeguate alla scala attesa per l'ortofoto 
nella maggior parte delle immagini elaborate. Non è però possibile ottenere una completa 
automazione del processo in quanto è necessario procedere ad una scelta empirica di alcuni 
parametri della trasformazione (in entrambi gli approcci) al fine di ottimizzare la stabilità 
numerica e minimizzare lo scarto tra soluzione reale e soluzione stimata. 
Il modello a reti neurali non ha evidenziato problemi di stabilità o convergenza, ma local- 
mente consente di ottenere accuratezze minori. 
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Per quanto riguarda il metodo dei rapporti polinomiali lo svantaggio maggiore riscontrato 
durante i test effettuati è sicuramente la presenza di asintoti e distorsioni che vengono evi- 
denziati nella fase di ortoproiezione delle immagini: tali inconvenienti, sebbene vengano 
ridotti o eliminati grazie all'analisi di adeguatezza del modello, potrebbero essere control- 
lati solo mediante l'utilizzo di un grigliato regolare di punti di appoggio su diversi livelli 
di quota. 
Per cercare di sfruttare la stabilità numerica delle reti neurali e l'accuratezza locale del 
metodo RFM è attualmente in fase di sperimentazione un approccio integrato basato sulla 
successiva applicazione di entrambe le trasformazioni. Attraverso il metodo MLP viene 
generato una griglia regolare e densa di punti che, opportunamente pesati rispetto ai GCP, 
vengono utilizzati nella stima dei parametri RFM. I primi risultati hanno evidenziato l'as- 
senza di deformazioni ed un'accuratezza qualitativamente confrontabile con le precedenti 
prove di ortoproiezione: sono in corso le validazioni statistiche dei risultati. 
Le immagini utilizzate sono state acquistate nell'ambito del progetto di ricerca COFIN 
2001 "L'uso delle immagini satellitari ad alta risoluzione per le analisi territoriali" (Coordi- 
natore nazionale Prof. Sergio Dequal, Politecnico di Torino). 
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Riassunto 
I1 telerilevamento viene utilizzato in agricoltura come mezzo non distruttivo per la stima 
delle condizioni delle piante nello spazio e nel tempo mediante indici di vegetazione (I.V.). 
L'obiettivo della ricerca presente è stato quello di valutare la sensibilità del radiometro 
portatile MSR 5 [Cropscan Inc.] nel discriminare differenti livelli di copertura vegetale, di 
frumento duro (Triticum Durum, Desfl, attraverso il confronto dei più importanti indici di 
vegetazione. La prova è stata condotta su scala parcellare con disegno sperimentale a blocchi 
randomizzati con tre ripetizioni. I trattamenti a confronto sono stati 5 (T0 controllo, T1 
senza una fila, T2 senza le due file centrali, T3 sulle due file centrali è stata eliminata alter- 
nativamente metà fila a destra e metà fila a sinistra, T4 eliminazione di due file alternate). 
La curva di riflettanza della banda nel vicino infrarosso (NIR) risulta essere più elevata nei 
trattamenti con copertura vegetale maggiore, mentre la luce riflessa nello spettro visibile 
(Red) si abbassa all'aumentare della copertura vegetale. Le date ed i trattamenti sono risultati 
altamente significativi (p<0,001) per la maggior parte degli indici considerati. In particolare, 
tra gli indici di vegetazione analizzati, quelli che considerano anche la linea del suolo 
(TSAVI e WDVI) hanno mostrato di essere in grado di distinguere meglio le riflettanze del 
suolo e quelle della coltura. In conclusione, gli I.V. hanno confermato un elevato potere di- 
scriminante in condizioni di copertura vegetale variabile. La possibilità di determinare aree 
con densità di piante differenti mediante il radiometro MSR 5 [Cropscan] è fondamentale 
per l'identificazione dei fattori responsabili della variabilità spaziale della produzione della 
granella di frumento duro. L'uso del telerilevamento per la misura della variabilità spaziale 
della densità di piante costituisce altresì un metodo alternativo per la determinazione di un 
input sito-specifico dei modelli di simulazione di crescita delle colture. 

Abstract 
Remote sensing is applied in agriculture as a non-destructive mean to estimate plant 
conditions over space and time through vegetation indices (KI.). The objective of this study 
was to determine whether multispectral radiometty could discriminate between treatments 
with fractional vegetation cover in a durum wheat (Triticum Durum, DesJ] crop using the 
handheld radiometer MSR 5 [Cropscan. Inc.]. The study was carried out on small plots 
with a randomized block design with 3 replications. The treatments were: T0 control, TI 
with I row missing, T2 with the 2 central rows missing, T3 on the central row, halfrow was 
missing with a chess scheme, T4 two alternated rows were eliminated. The curve with the 
Near Infrared Rejlectance [NIR] increased as vegetation cover increased, whilst the Red 
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rejectance had opposite behavior: Date and treatment were highly signiJicant (p<0,001) 
for most of the indices considered. Among the indices used in the study, the ones that 
account for the soil line (TSAVI and WDVI) were able to discriminate between soil and 
crop rejectance. The EI.  showed great potentiality to assess through spectral estimations 
fractional vegetation cover. Remote sensing can be un alternative method to determine 
plantpopulation, un site-spec$c input required by simulation models to estimate spatial 
variability of yield. 

Introduzione 
I1 termine telerilevemento indica l'insieme delle tecniche, strumenti e mezzi interpretativi 
che permettono I'acquisizione a distanza di informazioni qualitative e quantitative su 
fenomeni o oggetti, senza entrare in contatto con essi [Lillesand e Kiefer, 19941. I1 veicolo 
d'informazione del telerilevamento è l'energia elettromagnetica, sia essa proveniente dal 
Sole, emessa dalla Terra, dalla vegetazione o generata da strumenti radar o laser. L'energia 
elettromagnetica che trasporta le informazioni utili nel campo del telerilevamento applicato 
allo studio della vegetazione e10 del suolo è quella emessa nello spettro d'azione del visibi- 
le, infrarosso e microonde [Daughtry et al., 1992; Shanahan et al., 20011. 
L'insieme di questi strumenti, parallelamente alle moderne tecniche di analisi, rappresen- 
tano un metodo pratico, sistematico ed economico di ottenere, mantenere ed aggiornare 
le informazioni in agricoltura in particolare nei seguenti campi di applicazione: i) gestione 
dei processi produttivi; ii) dettaglio di appezzamenti e tipologie di colture; iii) inventano e 
previsioni di produzione; iv) controllo della proprietà, v) valutazione dei danni post-calamità. 
Le informazioni prodotte su larga scala, inoltre, non sono limitate da misure intervallate nello 
spazio o da interpolazioni geostatistiche a seguito di differenti strategie di campionamento del 
suolo e10 della vegetazione [Batchelor et al., 20021. Numerosi studi condotti in questi ultimi 
anni hanno evidenziato la possibilità di utilizzare il telerilevamento come mezzo non distmt- 
tivo per la stima dell'indice di area fogliare (LAI) [Carlson e Ripley, 19971, della biomassa 
[Serrano et al., 20001, della radiazione intercettata [Baret e Guyot, 1991; Moran et al., 20031, 
della temperatura delle colture per la stima dell'evapotraspirazione [Jackson, 1983; Kondoh 
e Higuci, 2001; Pinter et al., 20031 nonché per ottenere informazioni in merito alla variabilità 
spaziale e temporale della crescita e dello sviluppo delle piante a117interno dell'unità colturale 
considerata [Moran et al., 1997; Blackmer et al., 1998; Basso et al., 2001; Barnes, 20031. 
L'impiego delle informazioni telerilevate nel corso delle principali fasi colturali, rappresenta 
un valido supporto all'impiego dei modelli previsionali in condizioni di variabilità spaziale 
e temporale delle proprietà del suolo e della copertura vegetale in quanto facilitando la 
delimitazione di aree omogenee ne migliora le risposta predittive mediante l'uso di input 
sito-specifici richiesti dal modello come il numero di piante per m2 [Basso et al., 20011. 
Le strategie di gestione differenziata della variabilità spazio-temporale osservata in campo 
ottimizzano le produzioni ma i loro potenziali benefici sono strettamente dipendenti dall'ac- 
curatezza delle stima della variabilità e dalla comprensione delle cause che l'hanno generata 
[Pierce e Nowak, 19991. A tal proposito, è utile ricordare che l'integrazione telerilevamento 
e modelli di simulazione per la gestione agronomica differenziata consente di stabilire le 
cause della variabilità spaziale della produzione (i.e. densità di semina, topografia, tessitura, 
umidità del suolo, contenuto di nitrati) registrata all'interno dell'unità colturale considerata 
(campo, azienda, comprensorio). 
Nello studio della vegetazione tramite telerilevamento si fa uso dei cosiddetti indici di 
vegetazione [I.V.] che sono combinazioni algebriche dei valori di energia riflessa o emessa, 
misurata da sensori satellitari o portatili in diverse bande dello spettro elettromagnetico. 



Nello specifico, essi si basano sul rapporto tra le onde elettromagnetiche riflesse dal suolo 
e dalla vegetazione nelle bande del verde (Green), del rosso (Re4 e del vicino infrarosso 
(NIR). Tali indici, opportunamente calibrati, mostrano una forte correlazione con i parametri 
biofisici della vegetazione fotosinteticamente attiva come la biomassa, lo stadio fenologico, 
lo stato di salute, la densità e la copertura della vegetazione [Jackson, 1983; Baret e Guyuot, 
1991 ; Wiegand et a1.,1991; Qi et al., 1994; Penuelas e Filella 1998; Aparicio et al., 2000, 
Pinter et al., 20031. Uno dei primi indici di vegetazione utilizzato a tale scopo è stato il 
"Ratio Vegetation Index" (RVI) o "Simple Ratio" (SR) ottenuto mediante il rapporto tra la 
riflettanza della banda NIR e quella della banda Red [Jordan, 19691. 
L'RVI presenta un intervallo di valori che varia da O ad infinito. Alti valori di RVI sono, 
pertanto, associati a condizioni ottimali di salute e di densità della coltura. Tale rapporto si 
basa su di un principio fisico secondo il quale le piante verdi in stato ottimale presentano 
una bassa riflettanza e trasmissività nella banda Red dovuta ad una elevato assorbimento 
da parte dei pigmenti clorofilliani. Nel NIR la riflettanza da parte della foglia non è dovuta 
ai pigmenti bensì alla struttura del mesofillo. La radiazione passa i primi strati della foglia 
ed è diffusa dal mesofillo e dalle cavità presenti nella foglia, così l'infrarosso è diffuso sia 
verso l'alto (radiazione riflessa) che verso il basso (radiazione trasmessa) [Gausman, 1974; 
Slaton et al., 20011. Variazioni della struttura del mesofillo dovute a stress o a senescenza 
(basso contento idrico) determinano una bassa riflettanza nel NIR. 
Gli I.V. sviluppati dopo la formulazione dell'RVI sono stati raggruppati secondo Daughtry 
et al. [2000] in due categorie: a) la prima definisce gli indici intrinseci: definiti dalle misure 
di riflettanza e basati su vari rapporti tra una o più bande del visibile e del vicino infrarosso 
i.e. Ratio Vegetation Index (RVI), Normalized Dzference Vegetative Index (NDVI), Gveen 
Normalized Dzference Vegetative Index (GNDVI) che migliorano il contrasto tra il suolo e 
la vegetazione, anche se risultano particolarmente sensibili alle proprietà ottiche del suolo; 
b) la seconda categoria comprende gli indici correlati con la "linea del suolo" (soil fine). 
Per il computo di tali indici vengono utilizzati dei coefficienti basati sulla relazione lineare 
fra il NIR ed il Red del suolo nudo, in modo da ridurre l'influenza del suolo stesso sulla 
riflettanza della coltura (Soil Adjusted Vegetation Index (SA VI), Transformed Soil Adjusted 
Vegetation Index (TASVI), Optimized Soil Adjusted Vegetative lndex (OSAVI), ModìjiedSoil 
Adjusted Vegetative Index (MSA VI), Weighted DiSference Vegetation Index (mVI)). 
I1 TSAVI, in particolare, fu introdotto da Baret et al. [l 9891 per eliminare la scelta arbitraria 
del coefficiente di copertura vegetale presente nel SAVI [Huete, 19891. La riflettanza di una 
popolazione vegetale, infatti, è il risultato della combinazione tra la riflettanza del suolo 
e quella della coltura: nel momento in cui la vegetazione cresce il contributo del suolo 
diminuisce progressivamente. 
Kauth e Thomas [l9761 hanno descritto questa relazione introducendo il concetto di "linea 
del suolo" con il grafico del "Tasseled Cap". Gli autori hanno proposto che il lato del 
triangolo con bassa riflettanza nel Red ed alta riflettanza nel NIR rappresenta la vegetazione 
allo stato ottimale, mentre il lato piatto del triangolo rappresenta la "linea del suolo" 
la riflettanza del suolo aumenta gradualmente dal visibile all'infrarosso e tale aumento 
dipende dal tipo di suolo [Demetriades-Shah et al., 19901. Molto spesso la tecnica del 
calcolo della prima derivata dello spettro d'azione rispetto alla lunghezza d'onda facilita 
l'individuazione della lunghezza d'onda critica, come la "Red Edge Position" (REP) che 
rappresenta il limite effettivo di massimo assorbimento della radiazione nella banda Red 
da parte della clorofilla e della riflettanza massima nella banda NIR (Fig. 1) [Miller et al., 
1990; Curran, 199 l]. 
L'aumento della concentrazione di clorofilla porta ad un spostamento della REP verso 
il NIR, tale variazione è nota come Red-Shift, è rappresenta il motivo principale per cui 
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Figura 1 - Schema dei trattamenti 
sperimentali. 

gli I.V. sono in grado di captare le situazioni di stress della coltura prima che diventino 
visibili all'occhio umano, senza, tuttavia, dare alcuna indicazione sulla causa [Richardson 
e Wiegand, 1977; Dawson e Curran, 1998; Leone et al., 20011. 
In generale, gli I.V. risultano particolarmente sensibili a tre fattori esterni: l'effetto del 
Sole (bidirectional rejlectance distritwtionfinction (BRDF)); il background del suolo e gli 
effetti atmosferici [Rondeaux et al., 1996; Moran et a1.,1998]. Dal momento che molti degli 
I.V. presentano formulazioni complesse spesso vengono utilizzati solo in studi teorici [Pri- 
ce, 19921 non avendo ancora dimostrato, in maniera convincente, di essere degli stimatori 
ottimali dei parametri della vegetazione a differenza dellYM>VI [Rondeaux et al., 19961. 
Carlson e Ripley [l9971 sottolineano che 1'NDVI è un indice sensibile alle variazioni di 
copertura vegetale, almeno fino a quando essa non raggiunge un valore soglia (LAK3.5) 
oltre il quale ulteriori strati di vegetazione non provocano alcun incremento dell'indice 
stesso, avendo raggiunto un livello cosiddetto di "saturazione". 
Tra le variabili agronomiche richieste dai modelli di simulazione di crescita delle colture 
erbacee, la densità delle piante rappresenta uno dei fattori più importanti determinando 
il grado di competizione tra le piante ed influenzando la resa unitaria della coltura. La 
resa unitaria, infatti, è il prodotto della resa per pianta per il numero di piante per unità di 
superficie. A basse densità, la resa appare limitata dal numero di piante mentre'a densità 
piu elevate il decremento produttivo è legato al maggior numero di aborti fiorali e ad un 
minore peso delle cariossidi. Per tale motivo la determinazione della densità di popolazione 
ottimale per varie colture e per differenti areali agricoli ha rappresentato l'obbiettivo di 
numerose ricerche agronomiche. 
Tuttavia gli studi condotti con l'obiettivo di utilizzare gli I.V. per determinare la densità 
della popolazione vegetale e stimare la produttività della coltura appaiono ancora limitati. 
Turner et al. [l 9941, ad esempio, in uno studio condotto in condizioni idriche limitate, hanno 
riportato una riduzione di produzione di fnimento tenero del 20% nei trattamenti con bassa 
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densità di investimento (50 piante m-z) rispetto ai trattamenti con densità di investimento 
più elevata (100 piante m-2). Pommel e Bonhomme [l9981 nella loro ricerca, condotta su 
mais per valutare l'influenza del numero di piante m-2 sulla produzione finale, hanno evi- 
denziato che mentre I'assenza di una pianta sulla fila non comporta alcuna compensazione 
di produzione per l'incremento di radiazione solare intercettata, I'assenza di due e tre piante 
adiacenti determina un incremento di produzione per compensazione rispettivamente del 
16% e del 34%. Ma et al. [2001] analizzando la relazione tra NDVI e produzione di soia 
hanno stimato l'effetto di diversi genotipi (42), delle date di campionamento (tre date 
corrispondenti agli stadi R2; R4; R5) e della densità di semina (25; 50 e 75 semi m-z). 
In particolare, hanno riportato una correlazione positiva (R2>0,80; p<0,01) tra NDVI e 
produzione allo stadio di sviluppo R5, ma valori di correlazione bassi (da 0,32 a 0,62) tra 
densità di semina e produzione. La ricerca condotta, inoltre, evidenziava l'importanza della 
corretta scelta dello stadio di sviluppo per la cattura delle immagini telerilevate al fine di 
stabilire una qualsiasi relazione funzionale tra gli indici di vegetazione e la produzione. 
Basso et al. [2001] in uno studio condotto su soia hanno evidenziato, attraverso l'impiego 
di immagini telerilevate e riclassificate di NDVI, l'elevata variabilità spaziale del numero 
di piante per m2 e la conseguente influenza sulla variabilità spaziale della produzione 
finale. In questo caso, infatti, il numero di piante per mZ, per tre aree omogenee individuate 
all'interno dell'appezzamento, è risultato inferiore rispetto alla densità ottimale di semina 
del 50%, 30% e 5% e strettamente dipendente dalla topografia dell'unità colturale. 
Le gestione sito-specifica (SSM) utilizza l'informazione raccolta o disponibile per gestire 
la variabilità in modo da accordare gli input alle particolari condizioni esistenti all'interno 
del campo, differenziando le operazioni agronomiche localmente. La mancanza di sensori 
affidabili ed economici sulle principali macchine agricole (spandiconcime, irroratrice) 
rappresenta, attualmente, il maggiore ostacolo alla adozione dell'agricoltura di precisione 
nelle principali realtà agricole mondiali [Sylvester-Bradley et al., 19991. Sebbene, infatti, 
esista un'ampia varietà di prototipi sperimentali e di sensori per il suolo e per la vegetazione 
(elettrico ed elettromagnetico; ottico e radiometrico; meccanico; acustico e pneumatico; 
elettrochimico); i sensori ottici e radiometrici, capaci di utilizzare le onde elettromagneti- 
che per rilevare i livelli di energia assorbiti, trasmessa o riflessa, appaiono essere quelli con 
le migliori possibilità applicative sia per il riconoscimento in tempo reale di specie infestan- 
ti sia per discriminare differenti densità di piante [Adamchuk et al., 20041. 
La validazione sperimentale di un radiometro sperimentale versatile ed economico rap- 
presenta pertanto un'informazione indispensabile sia per lo sviluppo che per l'evoluzione 
tecnico-costruttiva delle macchine per la distribuzione dei fertilizzanti e dei diserbanti in 
agricoltura. Ciò rappresenta un risultato di primaria importanza per ottimizzare i costi di 
produzione e salvaguardare le risorse naturali enfatizzando i principi dell'agricoltura di 
precisione. 
L'obiettivo principale dello studio condotto è stato quello di valutare la sensibilità del ra- 
diometro portatile MSR 5 [Cropscan Inc.] nel discriminare differenti livelli di copertura ve- 
getale, di fiumento duro (Triticum Durum, Desf), attraverso il confronto dei più importanti 
indici di vegetazione. 

Materiali e metodi 
Caratterizzazione del sito e disegno sperimentale 
Lo studio è stato condotto durante l'annata agraria 200 1-2002 a Foggia presso l'azienda "Manfk- 
dini" del171stituto Sperimentale per la Cerealicoltura (41' 28"N, 15" 32"E e 75 m s.l.m.). 
Per gli obiettivi preposti è stata impiegata la cultivar Ofanto, scelta sulla base della propria 
diffusione nell'area in cui è stata condotto lo studio e sottoposta a 5 differenti trattamenti di 
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Tabella 1 - Descrizione dei vari trattamenti e relativa ~ercentuale di conertura vegetale. 

I T0 I Controllo nel trattamento sono 
presenti tutte le piante I 1 0 0  1 392 1 

T 1 

due file centrali 

una fila mancante 

nel trattamento vengono 
elhimte le due file 

centrali l l 
T3 

densità di semina (Tab. 1 e Fig. 1) così distinti: T0 = controllo (la densità di riferimento per 
la zona di coltivazione è di circa 400 semi germinabili/m2 distribuiti in file continue ed una 
distanza tra le file di 17 cm), T1 = 75% della densità di controllo; T2 = 50% della densità di 
controllo; T3 = 75% della densità di controllo; T4 = 50% della densitii di controllo. 
Ai trattamenti a confronto è stata aggiunta una parcella di suolo nudo, necessaria per il 
computo di alcuni Indici di Vegetazione. 
Lo schema sperimentale adottato è stato quello a blocchi completi e randomizzati con 3 
ripetizioni e parcelle di 10,2 m2 con 8 file (1,36 m x 7,s m). 

eliminazione di due l T4 l file alternate 

Stime di rzyettanza spearale 
Nel corso della stagione colturale le misure di riflettanza sono state collezionate in conco- 
mitanza delle principali fasi fenologiche della coltura nelle seguenti date: 19 Aprile 2002 
(Levata); 30 Aprile 2002 (Spigatura); 10 Maggio 2002 (Maturazione lattea); 18 Maggio 
2002 (Maturazione cerosa); 27 Maggio 2002 (Maturazione fisiologica). 

La lettura registrata in ciascuna parcella sperimentale rappre- 
sentava la media di 4 determinazioni effettuate utilizzando un 
radiometro portatile MSR 5 [Cropscan, Inc.] dotato di 4 sensori 
rivolti verso l'alto e quattro rivolti verso il basso (Fig. 2). 
Le bande elettromagnetiche rilevate dal radiomentro MSR 5 
sona quelle illustrate nella Figura 3. In particolare, la riflettanza 
spettrale della copertura vegetale è stata determinata per il cen- 
tro delle lunghezze d'onda del visibile (Blue (485 m), Green 
(560 nm), e Red (660 m)) del vicino infrarosso (MR 830 m) 
e del medio infrarosso (MR 1650). 

nel trattamento viene 
eliminata la seconda fila 

a partire da sinistra 

sulle due file centrali 
vengono eliminate 
alternativamente 

metà fila a destra e 
metà fila a sinistra 

nel trattamento vengono 
eliminate da sinistra verso l l 196 
destra di due file a1;temat-s 

Figura 2 - Esempio del radiometro portame CropScan MSRS. 

75 

nel trattamento viene 
effettuato uno 

schema a scacco 
75 
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Lunghezza d'onda (nm) 

Figura 3 - Lunghezza d'onda del radiometro portatile CropScan MSRS. 

Al momento della misura spettrale la distanza tra i sensori e la superficie della coltura era 
di 120 cm con un angolo di 3 1 O .  

I1 diametro dell'area in cui il radiometro effettua la cattura della radiazione riflessa è pari 
alla metà dell'altezza tra la superficie del suolo ed del radiometro stesso. Le misure di riflet- 
tanza ottenute mediante l'uso del radiometro portatile MSR 5 sono state opportunamente 
combinate in modo da poter derivare gli Indici di Vegetazione riportati in Tabella 2. 
Per il trattamento statistico dei dati è stato utilizzando il software MSTAT (MSU, 1989) per 
effettuare l'analisi della varianza (ANOVA) in cui le fonti di variazione sono state le date di 
rilievo, i trattamenti di densità e l'interazione fra le date e i trattamenti. 

Tabella 2 - I n d i c i t i  -0. 

I.V. I Indici di Ve~etazione Eaoazione / Referen 

NDVI - Nonnalized Difference l I = [NIR-Red]/[NIR+Red] = Rouse et al., 
Vegetative Index [R80 1 - R670]/[R80 1 +R670] l I973 1 

GNDVI Green Nomalized Difference = WIR-Green]/[NIR+Green] = I I Gitelson et al., 
Vegetative Index I [R80 l -RSSO]I[R80 l+R550] I I996 

WDVI* Weighted Difference Vegatative - I I lndex I - NIR-aRed 1 Clevers. 1988 / 

RVI 

PVI* 

I OSAVI I Optimized Soil Adjusted Rondeaux et al., 
Verretative Index I = [l+O. 16][R80 i -R67O]i[R801+R670+0.16] 1 1996 

I SAVI I Soil Adjusted Vegetative Index I = [1+L][R80L-R670]/[R8Ol+R67O+L] I Huete, 1988 1 

Ratio Vegetative Index 

Perpendicular Vegative Index 

Transformed Soil Adjusted 
'*'I** Vegetative index I I I = a[nir-arosso-b]/~[ani~o-ab+~[1+a2]] 1 Barei et al., L98 I 

*Le rifiettanze spettrali del suolo nel NIR e nel visibile sono correlate dalla seguente equazione: nirsuolo 
= aredsuolo+b; 
* *x  è stato ottenuto per minimizzare l'effetto del suolo e risulta pari a 0.08. 

= NIR/Red = [R80 1]/[R670] 

= l/da2+1 W V I - b ]  

Pearson e Miller, 
1972 
Richardson e 
Wiegand, 1977 
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Risultati e discussioni 
I risultati dell'ANOVA sono riportati nella Tabella 3. Le date sono altamente significative 
(p<0,001) per la maggior parte degli indici, tranne per il NIRIGreen e l'OSAVI dove le 
differenze sono significative (p<0,01). Per quanto riguarda i trattamenti, tutti gli indici 
mostrano differenze altamente significative @<0,001). Come si evince dalla Tabella 3, 
I'interazione date x trattamenti mostra differenze altamente significative (p<0,001) per gli 
indici RVI, NIRlGreen, WDVI, PVI, mentre differenze significative risultano per NDVI, 
GNDVI, SAVI, TSAVI, OSAVI. 

Tabella 3 - Risultati analisi deìia varianza tra date, trattamenti, ed interazione per i 
vari indici di vegetazione telerilevati. 

ANOVA valori di significatività 

I Interazione [Date xTratt.1 ** ** *** *** I 

Fonti di variazione WDVI PVI SAVI TSAVI OSAVI 

Date **+ *** *** *** ** 
Trattamenti **+ *** *** *** *** 
Interazione [Date xTratt.1 *** *** ** ** ** 

*, **, ***, n.s. indicano rispettivamente livelli di significatività di p<0.05, ~ 4 . 0 1 ,  p<0.001, 
non significativo. 

Nelle Figure 4-8 viene riportato l'andamento dello spettro di emissione da parte della 
copertura vegetale alle 5 lunghezze d'onda per le 5 tesi a confronto, il suolo nudo e per 
tutte le date. In accordo con quanto riportato da Adamsen et al. [2000] e da Li et al. [2001] 
l'andamento dello spettro di riflettanza della copertura vegetale manifesta un picco in 
corrispondenza della banda NIR e tale percentuale aumenta all'aumentare della copertura 
vegetale. Nello specifico la coltura ha fatto registrare un incremento di copertura vegetale 
passando dalla fase di levata a quella di spigatura (30 Aprile). In coincidenza della fase di 
spigatura si registrano i valori più elevati di riflettanza in ciascuna delle tesi a confronto 
ed in particolare per il trattamento TO, per poi decrescere durante la fase di riempimento 
della granella fino alla maturazione (27 Maggio), quando , al contrario, la luce riflessa nello 
spettro visibile (485 nm, 560 nm, e 660 nm) aumenta all'aumentare del grado di senescenza 
della coltura per la progressiva riduzione dei pigmenti clorofilliani (Fig. 4-8). 
Le tesi con il 75% di copertura vegetale (T1 e T3) mostrano un andamento simile al tratta- 
mento T0 nella curva di riflettanza della banda NIR anche nelle prime due date di cattura 
delle emissioni (1 9 Aprile e 30 Aprile). Nello specifico la tesi T3 rispetto alla tesi T1 mostra 
una maggiore percentuale di riflettanza nel NIR probabilmente a causa della diversa geo- 
metria delle file (Tab. 1). 
I due trattamenti con il 50% di copertura vegetale hanno fatto registrare una percentuale di 
riflettanza inferiore nelle prime due date con un comportamento migliore da parte della tesi 
T4 rispetto alla tesi T2. La curva di suolo nudo è più elevata nel visibile, più bassa nel NIR e 
di nuovo più elevata nel MIR rispetto alla vegetazione per tutti i trattamenti considerati con 
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l Lunghezza d'onda (nm) 
I 

Figura 4 - Riflettanza nello snettro visibile. 
l 

NIR e MIR di ciascun trattamento del 

840 980 1120 1260 1400 1540 1680 

Lunghezza d'onda (nrn) 
I 

Figura 5 - Riflettama nello spettro visibile, NIR e MIR di ciascun trattamento del 
30 Aprile. 

Lunghezza d'onda (nrn) 
I I 

Figura 6 - Rifiettanza nello spettro visibile, NIR e MIR di ciascun trattamento del 
10 Maggio. 
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Lunghezza d'onda (nm) 
I I 

Figura 7 - Wettanza nello spettro visibile, NJR e MIR di ciascun trattamento del 18 
Maggio. 

Lsd 0,05= 1,194 

I Lunghezza d'onda (nm) I 
I I 
Figura 8 - Riilettanza nello spettro visibile, NIR e MIR di ciascun trattamento del 27 
Maggio. 

percentuali di riflettanza maggiori alla fine del ciclo della coltura (Fig. 7 e 8). Le differenze 
tra i trattamenti a confronto si sovrappongono nelle ultime due date (18 e 27 Maggio) per 
ciascuna delle lunghezza d'onda di emissione quindi anche nella banda del NIR (830 nm) 
che, al contrario, ha rappresentato l'elemento discriminante nelle date precedenti. 
Le date del 18 e 27 Maggio (Fig. 7 e 8), inoltre, hanno fatto registrare una diminuzione 
della riflettanza nel NIR ed un aumento della rifiettanza in particolare nella banda visibile 
e del Red. 
Le Figure 9-12 riportano rispettivamente gli andamenti (Data x Trattamento) dei 4 I.V. presi 
in considerazione (NDVI, RVI, WDVI e TSAVI) scelti in rappresentanza delle due catego- 
rie proposte da Daughtry et al. [2000]. Tutti gli indici proposti, in accordo con quanto ripor- 
tato da altri autori [Adamsen et. al., 1999; Serrano et al., 2000; Li et al., 20011, mostrano un 
andamento decrescente con l'avvicinarsi della fase di maturazione fisiologica. 
Per quanto riguarda la capacità discriminante degli I.V. abbiamo osservato come I'NDVI 
(Fig. 9), per tutte le date di cattura dello spettro di emissione della vegetazione, riesce a 
differenziare la riflettanza del suolo nudo e quella della coltura, ad eccezione dell'ultima 
data (27 Maggio) per la quale le differenze non sono significative. 
Nel confronto tra i trattamenti, I'NDVI non discrimina le tesi T1 e T3 (75% di copertura 
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NDVI 

ooc --.---,.---.--T...--.-----..-....--.-.-- 

1414 2414 4/5 1415 24/5 316 
Date 

Figura 9 -Andamento del NDVI per ciascun trattamento per le date considerate. 

I Lsd 0,05 = 1,704 RVI l 

o -l 
1414 2414 415 1415 2415 316 

DATE 

Figura 10 -Andamento del RVI per ciascun trattamento per le date considerate. 

vegetale) probabilmente perché l'indice non tiene conto dell'effetto del suolo mentre rie- 
sce a distinguere i trattamenti T2 e T4 per la diversa disposizione geometrica degli stessi 
(Tab. 1). L'RVI (Fig. 10) mentre nella prima data (19 Aprile) non riesce a discriminare i 
trattamenti TI, T3 e T4 (75%, 75% e 50% di copertura vegetale), nella seconda e terza (30 
Aprile e 10 Maggio) non riesce a discriminare i trattamenti TO, T1, T3 (100%, 75%, 75% 
di copertura vegetale). 
Gli indici che considerano la linea del suolo come il TSAVI (Fig. 11) riescono a discri- 
minare meglio la riflettanza del suolo e quella della coltura rispetto agli indici precedenti 
(NDVI e RVI) Pur presentando un andamento simile, infatti, il TSAVJ riesce a discriminare 
il trattamento T2 [50% di copertura vegetale] sino alla data del 18 Maggio. I1 WDVI mostra 
un andamento simile al TSAVI come riportato nella Figura 8. 
In accordo con quanto riportato da Trenholm et al. (1 999)' questo studio conferma le poten- 
zialità applicative delle immagini telerilevate mediante l'uso del MSR 5 [Cropscan Inc.], 
nel discriminare aree con copertura vegetale irregolare e10 danneggiate nonché la qualità 
della stessa attraverso una corretta analisi della riflettanza spettrale. Trenholm et al. [l9991 
in aggiunta hanno sottolineato l'elevata potenzialità discriminante delle misure spettrali 
anche per caratterizzare manti erbosi sottoposti a diverse situazioni di stress sia biotico che 
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I k d  0,05 = 0,1167 TSAVI 

110 

- Suolo nudo] - 
-0,8 - 

DATE 

Figura 11- Andamento del TSAVI per ciascun trattamento per le date considerate. 

I Lsd 0,05 = 4,137 W DVI 

50 

nudo 

DATE 

Figura 12 -Andamento del WDVI per ciascun trattamento per le date considerate. 

abiotico. Una possibile applicazione commerciale del telerilevamento deriva dalla carat- 
teristica di fornire in anticipo stime affidabili della densità di emergenza, grazie alle quali 
i coltivatori ricaverebbero indicazioni preziose sulle aree con piantine emerse affette da 
attacchi di patogeni, sulla necessità di riseminare, sulla quantità di fertilizzante da apportare 
e sulla identificazione delle cause responsabili della variabilità spaziale delle produzioni. 

Conclusioni 
Questo studio dimostra che il radiometro multispettrale MSR 5 [Cropscan Inc.] è in grado 
di discriminare la variabilità spaziale delle copertura vegetale di frumento duro indotta nei 
trattamenti a confronto. Essendo due trattamenti caratterizzati da una copertura vegetale 
uguale ma con disposizione di piante diversa, questo studio fornisce indicazioni innovative 
sulla potenzialità del MSR 5 nel determinare aree con copertura vegetale variabile. 
I1 numero di piante per mZ è un input richiesto dai modelli previsionali del tipo CERES 
[Ritchie, et al., 19851. La conoscenza della variabilità spaziale di tale variabile consente 
al modello di simulare la produzione finale con input spaziali e sito-specifici migliorando 
di conseguenza la previsione e la comprensione delle cause responsabili della variabilità 
spaziale delle produzioni. 
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L'analisi degli I.V. condotta in questo studio conferma il ruolo fondamentale del 
background del suolo nella stima della riflettanza spettrale della copertura vegetale in 
condizioni di densità irregolare. Tra gli J.V. utilizzati, infatti, quelli che includono anche 
la linea del suolo (TSAVI e WDVI) hanno mostrato una maggiore capacità discriminante 
tra le riflettanze del suolo e quelle della coltura riuscendo a distinguere le tesi a confronto 
(TI, T2 e TO) per più date. Gli indici che non tengono conto del suolo, al contrario, (RVI 
e NDVI), discriminano con successo la riflettanza del suolo da quella della vegetazione 
solo in alcune date, dimostrando una minore affidabilità in presenza di un basso livello 
di copertura vegetale. Da ciò si deduce che le proprietà ottiche del suolo influiscono nel 
computo di tali indici e10 la vegetazione è in fase senescente o di stress. 
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Riassunto 
Nell'ambito di un progetto di ricerca, finanziato dalla Regione Toscana, sono stati valutati i 
dati del sensore MERIS, installato a bordo del satellite Envisat, per il controllo della qualità 
delle acque costiere. Sono stati studiati i principali parametri marini che determinano la 
qualità ottica delle acque: le concentrazione di clorofilla e sedimenti in sospensione e 
l'assorbimento della sostanza gialla. La valutazione dei prodotti MERIS è stata eseguita 
mediante confronto con relative misure di campioni raccolti in mare. I1 numero limitato, 
nel periodo esaminato (Maggio-Ottobre, 2003)' di passaggi satellitari contemporanei ai 
prelievi in mare, ha consentito di ottenere solo una prima valutazione dell'accuratezza di 
tali prodotti per l'area in esame. Algoritmi specifici sono stati calibrati sulle misure in mare 
consentendo una stima di alcuni parametri bio-ottici attivi. 

Abstract 
Within a project jinanced by the Tuscan Regional Government, images of the MERIS 
senso6 installed on board of satellite ENVISAT, have been evaluated for the assessment 
of marine coastal water qualiiy parameters. The main sea parameters to determine 
the waters optical quality have been studied: chlorophyll and suspended sediments 
concentrations and yellow substance absorption. The evaluation of MERIS products has 
been performed by comparison to relevant sea water measurements. The limited number 
of images contemporaneous to the sea samplings in the examined period (May-Octobel; 
2003), allowed only a first evaluation of the accuracy of these products in the study area. 
Specijic algorithms have been calibrated on sea measurements to provide un estimate of 
some active bio-opticalparameters. 

Introduzione 
La Regione Toscana, fin dal 1980, ha iniziato un sistematico controllo dell'ambiente 
marino e in particolare della qualità delle acque marino-costiere. Tali attività sono state 
affidate, a partire dal 1996, all'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
[Melley e Iozzelli, 20021. 
La delicatezza e la complessità dell'ambiente marino richiedono uno studio continuo e 
multidisciplinare, con misure dei parametri che descrivono la qualità delle acque marine 
eseguite secondo protocolli uniformi [ICRAM, 20011. Inoltre, anche in base alle recenti 
normative nazionali (D. Lgs. 152199) ed ad alcune direttive a livello comunitario (20001 
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600/CE), sono stati definiti indici particolari per valutare lo stato di qualità ambientale dei 
corpi idrici, e in particolare, per le acque marine, è stato introdotto l'indice dello stato di 
trofia, sviluppato per il Mare Adriatico, ma poi esteso con successo a tutti i mari italiani 
[Montanari et al., 20021. 
L'osservazione del mare mediante sensori multispettrali di tipo passivo installati a 
bordo dei satelliti può rappresentare un valido contributo per integrare i dati ottenuti dai 
campionamenti eseguiti in mare. Infatti, le immagini satellitari forniscono una visione 
istantanea e sinottica di vaste aree della superficie terrestre e quindi possono essere utilizzate 
non solo per estrapolare alcune grandezze fondamentali degli ecosistemi marini, ma anche 
per l'individuazione di eventuali sostanze inquinanti presenti nelle acque superficiali. Sulla 
base di queste premesse la Regione Toscana, con la collaborazione di IBIMET-CNR, il 
Laboratorio di Ecologia del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'università di Firenze 
ed ARPAT, ha finanziato un progetto di ricerca con lo scopo di valutare la possibilità di 
utilizzare i dati telerilevati da satellite nel monitoraggio della qualità delle acque marino- 
costiere. Nella prima fase del progetto si sono confrontati i dati del satellite Landsat (TM 
ed ETM+) con alcuni parametri marini: trasparenza e concentrazione di pigmenti, misurati 
da ARPAT e archiviati in modo sistematico dal 1977. I1 satellite Landsat era stato scelto 
perché, in questo studio retrospettivo, era l'unico sensore di tipo multispettrale attivo per 
tutto il periodo in esame: 1997-2003, nonché per la sua elevata risoluzione spaziale (30x30 
m per pixel) adatta quindi alle analisi in aree dove i fenomeni sono molto eterogenei anche 
all'interno della limitata fascia costiera. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che i dati dei 
sensori Landsat non possono essere utilizzati in una procedura operativa di monitoraggio 
delle acque marino-costiere soprattutto a causa della scarsa accuratezza radiometrica e 
della limitata risoluzione spettrale [Santini et al., 20031. 
Si riassumono qui i risultati ottenuti nella seconda fase della ricerca in cui sono state 
confrontate le misure dei principali parametri marini con i dati ottenuti dal sensore MERIS 
(Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument), installato a bordo del satellite 
ENVISAT-l, lanciato il 1 Marzo del 2002. I1 MERIS è un sensore di nuova generazione che, 
oltre ad avere un'accuratezza radiometrica ottimale per l'osservazione del mare, possiede 
anche una discreta copertura temporale: un passaggio ogni 2-3 giorni rispetto ai 16 giorni 
del Landsat. Inoltre la buona risoluzione spettrale, grazie alle 15 bande spettrali, di cui otto 
nel campo del visibile (0.4-0.7 pm), consente di distinguere adeguatamente i principali 
costituenti marini. Viceversa, il MERIS, anche nelle immagini a piena risoluzione, non 
possiede una soddisfacente risoluzione spaziale: circa 300x300 m per pixel. 
In particolare, le immagini MERIS di Livello 2, distribuite da ESA ed utilizzate in questa 
fase di ricerca, forniscono sia i valori di riflettanza, utili per l'applicazione di metodi 
empirici di stima dei parametri marini, sia alcuni "prodotti marini", come ad esempio: 
la concentrazione di clorofilla nell'ipotesi di acque di Caso 1 o di Caso 2, secondo la 
classificazione definita inizialmente da More1 e Prieur [1977], l'assorbimento della sostanza 
gialla e la concentrazione dei sedimenti in sospensione. Tali prodotti sono il risultato 
dell'applicazione di algoritmi standard di stima che, come dimostrano alcune ricerche 
[Becu et al., 2002; Pasterkamp et al., 20021, richiedono ancora di ulteriori validazioni a 
livello regionale. 
In questo lavoro si confrontano i valori dei parametri marini misurati in mare ed i dati 
MERIS, di livello 2, consistenti sia in riflettanze nelle varie bande del visibile, che in prodotti 
marini standard, acquisiti nello stesso giorno, o nel giorno più vicino, al campionamento in 
mare. La pianificazione di alcuni campionamenti in mare nel corso della ricerca ha fornito 
i dati per una valutazione preliminare sulle effettive possibilità di utilizzo di dati MERIS 
per la stima dei parametri marini, a partire dalla riflettanza oppure direttamente dai prodotti 
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forniti da ESA, e quindi di inserimento in una procedura operativa di monitoraggio della 
qualità ottica delle acque marino-costiere della regione Toscana. Fra i vari metodi [Morel 
e Gordon, 1980; O'Reilly et al., 1998; Cipollini et al., 2001; Fonlupt, 2001; D'Alimonte et 
al., 20031 per ottenere le stime dei parametri marini a partire dalle radianze che emergono 
dalla superficie marina, si utilizza qui l'approccio puramente empirico. I1 metodo consente 
di definire un algoritmo di stima dei parametri marini, testato localmente, basato sull'analisi 
delle correlazioni fra le concentrazioni dei costituenti l'idrosol marino, otticamente attivi, 
ed i valori di riflettanza ottenuti sopra la superficie o ricavati dai dati satellitari. 
Le difficoltà di uno studio empirico del colore del mare risiedono sostanzialmente nel 
tentativo di separare efficacemente gli effetti ottici dei singoli componenti dell'idrosol 
marino dalla riflettanza totale del mare. I singoli costituenti marini in genere sono molto 
correlati fra di loro ed i loro effetti sulla riflettanza del mare sono miscelati in modo tale da 
essere difficilmente separabili tramite semplici tecniche di analisi statistica. 

Considerazioni teoriche 
Un'incertezza notevole nelle metodologie di telerilevamento da satellite è causata dalla 
notevole distanza dalla superficie terrestre e quindi dalla necessità di eseguire una delicata 
fase di correzione atmosferica in modo da isolare la debole radianza che emerge dalla 
superficie marina (water-leaving radiance) da quella atmosferica. Infatti, la water-leaving 
radiance rappresenta al massimo il 5-10 per cento del segnale che riceve il sensore 
satellitare [Doerffer e Schiller, 19971; da qui l'esigenza di utilizzare sensori satellitari dotati 
di un'elevata accuratezza radiometrica. Oltre alle condizioni di illuminazione, il colore 
del mare è il risultato di complessi fenomeni di assorbimento e diffusione dell'energia 
solare con l'acqua marina [Kirk, 1994; Mobley, 19941. La biomassa fitoplanctonica, 
insieme ai suoi prodotti di degradazione particellati e disciolti, costituisce il fattore ottico 
prevalente nel determinare le proprietà ottiche delle acque di Caso 1, tipicamente acque 
del largo; nelle acque di Caso 2, comunemente presenti sottocosta, le proprietà ottiche 
sono invece determinate oltre che dalla biomassa fitoplanctonica anche dagli apporti 
terrigeni di sostanze particellate e disciolte e dalla risospensione dei sedimenti. I1 colore 
del mare è dunque l'espressione delle caratteristiche spettrali della radiazione emergente 
dalla superficie marina stimabile tramite la radianza misurata da satellite oppure tramite la 
riflettanza misurata in prossimità dell'interfaccia acqua-aria. Quest'ultima, calcolata dal 
rapporto tra l'irradianza discendente e I'irradianza ascendente, in funzione della lunghezza 
d'onda (h), (R(h) = Eu(h) /Ed@)), è legata alle proprietà ottiche inerenti dalla relazione: 

dove: 
- F è una costante dipendente dalla geometria del campo radiante, con il sole in prossimità 

dello zenith = 0.33 [Morel e Prieur, 19771; 
- b,(h) è il coefficiente di retrodiffusione; 
- a(h) è il coefficiente di assorbimento. 

Sia il coefficiente di assorbimento che quello di retrodiffusione, in quanto proprietà 
inerenti, sono scomponibili nel contributo di ogni singolo componente l'idrosol marino. In 
particolare, per entrambi, si può schematizzare: 
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dove: 
- aw(h) e bbw(h) sono rispettivamente i l  coefficiente di assorbimento e di retrodiffusione 

dell'acqua pura che rimane costante; 
- a,(h) e b,(h) sono i coefficienti di assorbimento e di retrodiffusione del tripton, o detrito, 

formato da particelle organiche, principalmente fitoplancton e batteri, e da particelle 
inorganiche (sedimenti in sospensione, ecc); 

- ap,(h) e b, ,(h) sono i coefficienti di assorbimento e di retrodiffusione del fitoplancton; 
- a@) è i! coefficiente di assorbimento della sostanza gialla, il suo coefficiente di 

retrodiffusione viene tralasciato perché, trattandosi di sostanze disciolte, è pressoché 
nullo. 

Nelle acque di Caso 1 b, << a e quindi la [ l ]  può essere semplificata in R(h) = F ( b,(h) / 
a@)); in quelle costiere, invece, l'elevata variabilità nel contenuto dei sedimenti sospesi 
può impedire questa semplificazione. La presenza di organismi fitoplanctonici di piccole 
dimensioni (circa 10 m) con gusci calcarei, quali le coccolitine, può, specialmente durante 
le fioriture, aumentare di molto il coefficiente di retrodiffusione [Balch et al., 19891. 
Lo spettro di b, è abbastanza omogeneo per i componenti particellati, mentre lo scattering 
dell'acqua ha una dipendenza spettrale proporzionale a h-4". 
Per quanto riguarda l'assorbimento, le varie componenti I'idrosol marino presentano firme 
spettrali caratteristiche: il detrito e la sostanza organica disciolta hanno spettri di forma 
approssimativamente esponenziale decrescente all'aumentare di h; quelli del fitoplancton 
risultano invece dalla combinazione della clorofilla-a e dei pigmenti accessori che 
assorbono la luce in diverse regioni dello spettro visibile, presentando il massimo assoluto 
nel blu, intorno a 440 nm ed un picco secondario nel rosso a 675 nm. 

Caratteristiche dell'area di studio 
L'area in studio è rappresentata dalla porzione del Mar Ligure e del Mar Tirreno, prospiciente 
la regione Toscana. In particolare le acque marino-costiere si estendono per circa 400 Krn 
lungo la costa continentale a partire da Marina di Carrara, a Nord, per terminare alla foce 
del torrente Chiarone, a Sud, e per circa altri 200 Krn se si considerano anche le coste delle 
sette isole dell'Arcipelago Toscano. 
La morfologia del litorale continentale è caratterizzata da coste basse e sabbiose, con 
fondali a debole pendenza e scarsa profondità, come nel litorale Apuano, Versiliese e 
Pisano, e in alcuni tratti nella parte meridionale, o da coste alte, con fondali pendenti, anche 
in vicinanza della riva, come fra Livorno e Castiglioncello, promontorio di Piombino, 
Punta Ala, Talamone, Argentario. Sulle isole prevalgono le coste alte e rocciose. L'Arno a 
Nord e 170mbrone a Sud sono i fiumi che influenzano in modo prevalente le caratteristiche 
delle acque costiere della Toscana, per ampie aree intorno alle rispettive foci fluviali. 
Le microalghe planctoniche sono il principale gruppo di produttori primari in ambiente 
marino e costituiscono la base della catena trofica. La biomassa fitoplanctonica e la 
sua composizione, nonché la distribuzione spazio-temporale dei microrganismi, sono 
strettamente legate all'insieme delle caratteristiche ambientali locali di tipo fisico, chimico 
e biologico che regolano le attività metaboliche e la crescita degli individui. 
Uno dei parametri fisici più importanti è l'irradianza che rende possibili i processi di 
produzione fotosintetica e influenza la struttura e la stabilità delle masse d'acqua. Tra i 
parametri chimici, la disponibilità delle sostanze nutritizie (in particolare azoto e fosforo) è 
fondamentale per la crescita e la sopravvivenza delle cellule. I parametri biologici, infine, 
includono fenomeni di competizione intraspecifica ed il pascolo dello zooplancton. 
Studi effettuati in diverse regioni costiere del Tirreno [Lenzi Grillini e Lazzara, 19801 
mostrano che la biomassa fitoplanctonica presenta il ciclo annuale tipico delle regioni 
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temperate: il massimo (la cosiddetta fioritura) si manifesta a fine inverno-inizio primavera, 
a carico principalmente di diatomee, dovuto all'allungamento del fotoperiodo ed alla mag- 
giore disponibilità di nutrienti. Quest'ultima è causata dal rimescolamento e dalla risalita di 
acque profonde ricche di nutrienti. Durante i mesi estivi si raggiungono i minimi valori di 
biomassa autotrofa, solitamente dominata dalle dinoflagellate, in conseguenza del pascolo 
zooplanctonico e della stratificazione termica che impedisce ulteriori apporti nutritizi. In 
seguito il raffreddamento autunnale delle acque innesca un nuovo processo di rimescola- 
mento e dunque una nuova disponibilità di nutrienti che, considerate le condizioni termiche 
e di luce non ancora limitanti, danno luogo ad una seconda fioritura, nuovamente dovuta 
alle diatomee, più breve e meno abbondante di quella primaverile. L'Alto Tirreno Toscano 
presenta, in generale, caratteristiche oligotrofiche che risultano essere meno marcate nella 
zona settentrionale rispetto a quella meridionale [Innamorati et al., 1993; Innamorati et 
al., 19951. Le concentrazioni massime di biomassa fitoplanctonica possono arrivare fino 
a 0.5+1.5 mg/m3 di clorofilla-a, le minime, invece, sono intorno a valori compresi tra 
0.07+0.08 mg/m3. Questa regolarità nel ciclo fitoplanctonico viene meno nelle zone più 
eutrofiche o eutrofizzate, in pratica, in prossimità delle foci dell'Arno [Innamorati et al., 
19891 e dell'ombrone [Mori et al., 19951 in cui le concentrazioni di biomassa possono 
essere molto più elevate. Lavori più recenti, eseguiti nelle acque dell'Arcipelago Toscano 
[Innamorati et al., 20031, hanno invece evidenziato un andamento unimodale del ciclo con 
una singola fioritura che inizia in autunno e termina in tarda primavera. 

Dati di studio 
Campionamenti a mare 
I campionamenti delle acque superficiali (a circa 0.5 m dalla superficie) sono stati eseguiti 
solitamente in due punti lungo 14 transetti perpendicolari alla costa, rispettivamente ad 
una distanza di circa 500 e 3000 m dalla linea di riva, con profondità del fondale comprese 
in poche decine di metri. Data l'ampiezza dell'area in studio sono state campionate, 
compatibilmente con le condizioni meteo-marine, 5 o 6 transetti per ogni uscita in mare. I 
campionamenti si sono svolti al mattino in un intervallo di tempo compreso fra 2 e 6 ore. 
Sulla zona interessata i l  passaggio del satellite avviene intorno alle ore 10:OO UTC, quindi 
i campionamenti e l'immagine da satellite possono essere considerati temporalmente quasi 
coincidenti. 
In tutte le stazioni sono stati eseguiti, a bordo del RIV Poseidon, profili di temperatura, 
salinità e fluorescenza mediante batisonda CTD Idronaut Ocean Seven 316 e prelievi di 
campioni di acqua dello strato superficiale. I campioni raccolti sono stati così trattati: 1-3 1 
sono stati filtrati su filtri Whatman GFIF ( 0  47 mm) per l'analisi della clorofilla. Dopo la 
filtrazione i filtri sono stati congelati a -20 "C; 1-3 1 sono stati filtrati su filtri Whatman GF/ 
F ( 0  47 mm), precombusti (24 ore a 400 "C) e prepesati per l'analisi ponderale dei solidi 
sospesi. I filtri sono stati conservati in frigorifero a +4 "C; 150 m1 di acqua filtrata sono stati 
raccolti in bottiglie di vetro scuro e fissati con sodioazide al 0.0004 % per l'analisi della 
sostanza gialla o sostanza organica disciolta colorata (CDOM). 
La determinazione della concentrazione della clorofilla-a è stata eseguita tramite analisi 
spettrofotometrica (SHTMADZU UV-2501PC), secondo Jefiey e Haxo [1968], sugli 
estratti ottenuti dai filtri dopo 24 ore di estrazione al buio in 5 m1 di metanolo puro a 4 "C. 
Gli estratti sono stati centrifugati e poi analizzati in cuvette da 5 cm di cammino ottico. 
L'analisi gravimetrica dei solidi sospesi (mg/l) è stata effettuata, secondo Strickland e 
Parsons [1972], su filtri Whatman GFIF ( 0  47 mm) precombusti e prepesati, sui quali è 
stato raccolto il materiale particellato. I filtri sono stati messi in stufa (80 "C) per circa 24 
ore, poi nell'essiccatore per qualche ora e nuovamente pesati (P,). 
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La determinazione dei solidi sospesi (S,) è stata eseguita sottraendo al peso del filtro dopo 
la filtrazione (P,) quello iniziale dello stesso (P,), S, = P, - P,. Gli spettri di assorbimento 
della sostanza organica disciolta sono stati calcolati a partire da quelli della densità ottica 
misurata mediante spettrofotometro (SHIMADZU UV-2501PC). In laboratorio i campioni 
sono stati nuovamente filtrati con membrane in policarbonato Nuclepore (porosità 0.2 ym) 
e misurati in cuvette di quarzo con cammino ottico di 10 cm, secondo Bricaud et al. [1981]. 
Le densità ottiche ottenute sono state poi corrette per la diffusione, secondo Davies-Colley 
e Vant [1987]. 

Dati MERIS 
I dati MERIS utilizzati per la ricerca consistono in nove Mini Scene (334x334 Km), a 
piena risoluzione, di Livello 2, centrate sul mare antistante la Toscana nel periodo Mag- 
gio-Ottobre 2003 durante il quale sono stati eseguiti i campionamenti in mare (Tab. 1). 
Le immagini MERIS di Livello 2 sono corrette atmosfericamente e tramite il programma 
BEAM 2.2, fornito gratuitamente da ESA, si possono leggere le coordinate geografiche di 
ciascun pixel. 
Per ogni passaggio satellitare sono stati estratti i valori della riflettanza, nelle bande del 
visibile, ed i valori dei "prodotti marini" forniti da ESA dei pixel corrispondenti, od in ogni 
modo più vicini, ai punti campionati in mare. In particolare, abbiamo considerato le stime 
dei prodotti: Algal-l ed Alga-, relativi alla concentrazione di clorofilla in acque classi- 
ficate rispettivamente di Caso 1 e di Caso 2, il prodotto Total-susp relativo alla concentra- 
zione del materiale in sospensione e Yellowsubs che esprime l'assorbimento della sostanza 
gialla a 440 nm. I1 prodotto Algal-l, ricavato per acque di Caso 1 si basa sull'inversione 
di modelli semi-empirici in cui si utilizzano le variazioni dei rapporti fra i coefficienti di 
bachcattering e di assorbimento a 443 nm rispetto agli stessi rapporti a 555 nm [Morel e 
Antoine, 20001. 
Gli altri prodotti, (Algal-2, Totabusp e Yellow-subs), applicabili sia ad acque di Caso 1 
che di Caso 2, sono il risultato di una procedura basata sull'utilizzo di reti neurali in cui le 
variabili di input sono le riflettanze delle otto bande del visibile ed i tre angoli che definisco- 
no le condizioni di illuminazione e di osservazione [Doerffer e Schiller, 19971. 
Solo due passaggi, quelli del 29/05/03 e del 10/10/03, sono coincidenti con i giorni delle 
misure mentre gli altri sono sfasati, in ritardo od in anticipo massimo di 3 giorni rispetto al 

Tabella 1 - Date dei campionamenti in mare e dei passaggi 
satellitari utilizzati per l'analisi statistica del dati. 
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indicati i punti di-campionamento ARPAT (PA: indicati i punti dicampionamento ARPAT (FM: 
Punta Ala, FO: Foce Ombrone). Fiume Morto, AT: Antignano, CS: Marina di 

Castagneto). 

campionamento. Le due immagini MERIS suddette sono mostrate in Figura 1 e Figura 2. 
Purtroppo entrambe le immagini mostrano la presenza di una discontinua copertura nuvo- 
losa che ha sicuramente ridotto la validità della correzione atmosferica applicata da ESA e, 
quindi, di tutti i prodotti marini derivati. Inoltre, alcuni valori di riflettanza, estratti dai punti 
di campionamento, sono risultati negativi, presumibilmente a causa di procedure sottrattive 
troppo severe della radianza dovuta all'atmosfera [Schroeder e Fisher, 20031. 

Analisi dei dati 
In primo luogo è stata eseguita, su tutto il set di dati disponibili (contemporanei e non alle 
immagini MERIS), un'analisi di regressione fra i parametri misurati in mare ed i dati ME- 
RIS, sia prodotti marini che singole bande del visibile. I coefficienti di correlazione non 
sono risultati significativi verosimilmente a causa della scarsa rappresentatività spaziale dei 

Tabeiia 2 - Intervalli di variazione dei parametri marini 
forniti dai prodotti standard, indicati in corsivo, e queiii 
misurati in mare. 
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campioni d'acqua esaminati e della variabilità temporale dei parametri considerati rispetto 
ai corrispondenti dati satellitari. Inoltre gli intervalli di variazione dei parametri ricavati 
da satellite e quelli misurati in mare sono alquanto difformi (Tab. 2). Quindi, particolare 
attenzione è stata dedicata alle correlazioni ottenute raggruppando i dati dei due passaggi 
coincidenti con il giorno delle misure. 
Una buona correlazione è stata ottenuta fra i dati misurati in mare ed i prodotti Algal-l 
(Fig. 3) e Total-susp, rispettivamente 0.78 e 0.73, mentre è risultata bassa la correlazione 
con i prodotti Alga- e Yellow-subs. Tuttavia il prodotto Algal-l sovrastima nettamente 
le misure in mare mentre Total-susp le sottostima. I1 prodotto Algal-l mostra, rispetto al 
prodotto Algal-2, una migliore correlazione con le misure in mare, nonostante la presenza 
in discrete quantità, soprattutto sottocosta, di solidi in sospensione. 
Questo fatto ha due possibili spiegazioni. La prima è che le acque considerate potrebbero 
comunque avere caratteristiche ottiche simili a quelle di caso 1 (vale a dire con prevalenza 
cromatica delle clorofille). La seconda è che gli algoritmi utilizzati per calcolare il prodotto 
Algal-l siano più robusti di quelli per il prodotto Algal-2, che quindi richiederebbe, almeno 
nelle acque in studio, di una più ampia validazione sperimentale. 
La concentrazione di clorofilla stimata è stata ricalibrata sulla base della regressione fra il 
Logaritmo della clorofilla misurata in mare ed il Logaritmo del rapporto delle riflettanze di 
banda 2 e banda 5: Log(Ch1-a) = - 0.63 Log (R2lR5) - 0.67, R=-0.85. E' evidente come la 
ricalibrazione riduce notevolmente l'errore medio della stima (Fig. 4)' rispetto al prodotto 
Algal-l. La validità di algoritmi di stima della concentrazione di clorofilla basati sul rap- 
porto delle riflettanze R21R5 è confermata anche da altri autori [Iluz et al., 20031. 
Nelle Figure 5 e 6 si riportano le immagini riguardanti il prodotto Algal-l per i due passag- 
gi coincidenti con le misure. Le immagini di Figura 7 e 8 riportano invece le concentrazioni 
di clorofilla trovate con I'algoritmo calibrato in situ; nelle due immagini, i valori di con- 
centrazione della clorofilla si collocano in un range medio-basso confermando il carattere 
oligotrofico di queste acque marine già espresso da precedenti studi basati su campagne in 

m RMSE = 3.21 mglm3 
E 
B 6.0 - 
ti 

I Chl-a misurata ( rndrn3 ) 1 Cbl-a misurata ( mgim3 ) 1 
Figura 3 - Confronto fra la concentrazione di Figura 4 - Confronto fra le concentrazione di clo- 
clorofiiia misurata in mare e il prodotto MERIS rofilla misurata in mare e stimata; quest'ultima 
Algal-l. La linea continua è la retta di regressio- è ottenuta dalla regressione: Log(Chi-a) = -0.63 
ne, quella tratteggiata è la retta 1:l (** = correla- Log(R2IR5) -0.67, R = -0.85. La linea continua è 
zione altamente significativa, P<O.Ol). la retta di regressione, quella tratteggiata è la ret- 

ta 1:l (** = correlazione altamente significativa, 
P<O.Ol). 
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mare [Innamorati et al., 1993; Innamorati et al., 1995; Innamorati et al., 20031. 
Confrontando le immagini delle Figure 5-6 e 7-8 si evidenzia, in entrambi i passaggi satelli- 
tari, la sovrastima della concentrazione di clorofilla, descritta dal prodotto Algal-l, rispetto 
alle stime ottenute sulla base della ricalibrazione locale utilizzando il rapporto R2/R5. 

Discussione e Conclusioni 
I1 primo obiettivo di questo lavoro era di valutare se i prodotti marini di Livello 2 dei dati 
MERIS, relativi ai principali costituenti marini, possano essere utilizzati nelle procedure 
operative di controllo di qualità delle acque costiere della regione Toscana. Dai limitati 
dati disponibili tale operatività non è confermata. Nel confronto fra la concentrazione della 

:- M-& 
Figura 5 - Immagine MERIS del 29/05/03, pro- Figura 6 - Immagine MERIS del 10/10/03, pro- 
dotto Algal-l. In bianco la copertura nuvolosa. dotto Algal-l. In bianco la copertura nuvolosa. 

I 
Figura 7 - Immagine MERIS del 29/05/03, deri- Figura 8 - 1 m m a F e  MERIS del 10/10/03, deri- 
vata dall'algoritmo basato sul rapporto R21R5. vata dall'algoritmo basato sul rapporto R21R5. 
In bianco la copertura nuvolosa. In bianco la copertura nuvolosa. 
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C h l a  ed il prodotto Algal-l sono stati ottenuti risultati soddisfacenti per quanto si riferisce 
alla loro correlazione, mentre è evidente la sovrastima di Algal-l rispetto alle misure in 
mare (Fig. 5 e 6). Analogamente, la concentrazione dei solidi sospesi e la stima derivata dai 
prodotti MERIS presentano buone correlazioni, mostrando viceversa una sottostima rispet- 
to alle misure in situ. Probabilmente tali algoritmi, robusti a livello globale, richiedono per 
l'area in esame opportune calibrazioni che consentano una stima più accurata dei parametri 
marini. Anche alcune procedure che sono applicate ai dati MERIS per ottenere il Livello 
2 dovrebbero essere ulteriormente convalidate e migliorate. In particolare, risulta molto 
delicata la fase di correzione atmosferica. Nei casi esaminati in questa ricerca si presentano 
spesso pixel con valori negativi di riflettanza e tale errore è sicuramente dovuto ad una sot- 
trazione eccessiva della radianza atmosferica. 
L'altro obiettivo di questa ricerca era quello di definire una procedura operativa capace di 
fornire le mappe dei parametri marini che determinano la qualità delle acque marino-co- 
stiere della regione Toscana tramite un algoritmo sperimentale basato su dati MERIS. Tale 
obiettivo è stato ottenuto per il parametro della clorofilla e dei sedimenti in sospensione. 
Tuttavia, l'esiguità del campione di dati utilizzati nelle analisi di regressione (anche se i 
risultati sono significativi a livello statistico) rende opportune ulteriori verifiche prima di 
un'applicazione diretta degli algoritmi in procedure operative di monitoraggio ambientale 
della qualità delle acque in esame. Tra i problemi connessi ad un utilizzo operativo dei dati 
MERIS vi è quello legato alla inadeguata risoluzione spaziale dei pixel in aree costiere con 
forte variabilità spaziale dei parametri, inoltre questo comporta un errore non trascurabile 
nella correzione geometrica delle immagini. Tra le problematiche che possono limitare l'in- 
terpretazione del colore del mare vi è inoltre quella relativa alla presenza di stratificazione 
dei parametri lungo la colonna d'acqua, dalla superficie marina alla massima profondità 
di penetrazione della luce. Ad esempio, nel caso della clorofilla, è stato dimostrato che la 
radianza che emerge dall'acqua è dovuta principalmente allo strato superficiale, corrispon- 
dente a circa il 25% della profondità della zona eufotica, in altre parole alla profondità in 
cui la radiazione è sufficiente ad attivare la fotosintesi. Quindi, per una stima quantitativa 
della clorofilla non è sufficiente l'ipotesi di uniformità nello strato superiore ma occorre 
studiare localmente come varia il rapporto fra la concentrazione superficiale e l'intera 
distribuzione su tutta la colonna d'acqua [Ballestero, 19991. Tuttavia, nel caso in studio, 
vista la scarsa profondità dei fondali e l'uniformità stagionale del periodo di campiona- 
mento (quasi esclusivamente condizioni estive) non dovrebbero esserci rilevanti fenomeni 
di stratificazione delle sostanze diffondenti e assorbenti. Viceversa, soprattutto nelle aree 
sottocosta e in acque particolarmente limpide, l'effetto di riflessione da parte del fondale 
dovrebbe essere valutato poiché tale radianza va ad aggiungersi allo scattering dell'acqua 
marina alterando, in modo significativo, il segnale che giunge al satellite. 
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Abstract 
In the framework of the technical assistance provided to the Groundwater Unit (GWU) 
of the FAO-implemented IRAQlSCRl986 "Three-Years Agricultural Programme" for the 
three Iraqi Northern Governorates, a comprehensive remote sensing/GIS methodology was 
developed in order to identify potential sites for groundwater exploitation. The approach 
used in the study was a development of the traditional standard sequence of drainage, land- 
forms, cover and lineaments analyses, to which severa1 improvements and additions were 
made, such as: 

- al1 data were stored in digital format in a geo-database as GIS layers; 
- al1 analyses and interpretations were performed directly from the computer screen; 
- based on a previous positive experience, thermal lineaments analysis was performed; 
- a comprehensive geo-database was created, including al1 GIS layers considered of 

interest for the study; 
- by using the potentiality of GIS s o h a r e ,  which allow stacking of georeferenced data 

for comparison and integration and query for subsetting the needed information, selected 
layers were superimposed on Landsat images kept as background and a logica1 series 
of observations was made, leading to a well substantiated set of interpretation assurnp- 
tions. 

The creation of a GIS database is a laborious exercise, as high accuracy is definitely manda- 
tory. However, once it is complete, interpretation of features leading to selection of prom- 
ising sites for groundwater search is carried out quickly and with ease. This as a result of 
data availability of al1 needed information in a GIS environment. Thirty test areas, selected 
by the field team, were investigated and 198 promising sites were identified for further 
ground survey and subsequent drilling. Unfortunately, the politica1 situation in the region 
worsened, thus it was impossible for the GWU field team to check and exploit the results 
of the study. However, they managed to assess some of the sites indicated in the first maps 
provided and reported an accuracy of about 90%. 

Riassunto 
Nel contesto del1 'assistenza tecnica fornita al Groundwater Unit ( G m )  del "Three-years 
Agricultural Programme" IRAQ/SCW986 realizzato dalla FA0 per le tre provincie set- 
tentrionali dell'Iraq, una completa metodologia di telerilevamento/GIS è stata sviluppata 
per ident$care siti potenziali per lo sfmttamento di falde acquifere. L'approccio usato in 
questo studio è uno sviluppo della tradizionale sequenza standard basata sull'analisi del 
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drenaggio, morfologia, copertura e lineamenti, al quale alcuni miglioramenti ed aggiunte 
sono state apportate, in particolare: 

- tutti i dati erano in forma digitale e disponibili in una banca dati come livelli GIS, 
- tutte le analisi ed interpretazioni sono state eflettuate direttamente sullo schermo del 

computec 
- sulla base di una precedente esperienza positiva, l'analisi dei lineamenti termici è stata 

eseguita, 
- una completa banca dai è stata creata includente tutti i livelli GIS che sono stati consi- 

derati di interesse per lo studio, 
- usando le potenzialita del softwae GIS, che permette la sovrapposizione di dati geore- 
ferenziati per comparazione ed integrazione e la possibilità di ottenere l'informazione 
richiesta per zone di dettaglio, una sequenza di livelli della banca dati è stata di volta in 
volta sovrapposta al1 'immagine Landat ed una serie logica di osservazioni è stata così 
efettuata, al$ne di raggiungere un insieme di ipotesi di lavoro basate su informazioni 
concrete. 

La preparazione di una banca dati GIS, che comprende sia l' immagazzinamento che la 
formattazione dei dati, è un 'operazione laboriosa e che prende tempo, dato che un 'assoluta 
precisione è essenziale. Comunque, una volta preparata la banca dati, l'interpretazione dei 
vari aspetti che portano al1 'individuazione di siti promettenti per la prospezione di acqua 
sotterranea è eflettuata rapidamente e facilmente. Questo perchè tutti i dati necessari sono 
disponibili in un ambiente GIS. Trenta zone test, scelte dal gruppo operativo sul terreno, 
sono state studiate e 198 siti potenziali sono stati identijcati per successivi indagini di 
terreno ed, eventualmente, perforazioni. Sfortunatamente la situazione in Iraq si deteriorò 
e pertanto fu impossibile per il gruppo di terreno del GWU di controllare ed utilizzare i 
risultati di questo studio. Tuttavia il GWU fu in condizione di controllare alcuni dei siti 
potenziali indicati nelle prime mappe che erano state inviate ed informò che la precisione 
dei dati era di circa il 90percento. 

Introduction 
Background 
In 1996 the Govemment of Iraq and the United Nations Secretariat reached agreement on a 
Memorandum of Understanding, setting out the details of implementing Securiiy Council 
resolution 986 (1995) which had been adopted 13 months earlier. Resolution 986 (1995) 
set terms of reference for the oil-for-food programme [UN Security Council, 20021. FA0 
implemented the IRAQISCR 986 Three-Year Agricultural Programme in the three north- 
ern Governorates, for the sustainable rehabilitation of the agricultural sector, including al1 
aspects of agriculture, forestry and fishery. The Water Resources and Irrigation Sub-Sector 
(WRiSS) was the largest of the agriculture-related activities in the three northern Gover- 
norates. Within the framework of WRISS a groundwater unit (GWU) was established with 
the objective of appraising the groundwater availability of the region and identiQing sites 
for groundwater exploitation. 

Objectives of the study 
The genera1 objective of the study was to provide the field team of WRISSIGWU with in- 
formation to facilitate and speed up their ground investigations for groundwater appraisal 
and exploitation. In this framework specific objectives were: 

- to provide a reliable and uniform topographic coverage of the three Iraqi Northem 
Governorates, 
- to provide, fiom remote sensing data, detailed information on drainage and watersheds, 
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- to prepare a comprehensive database in ArcView format including layers from remote 
sensing data interpretation as well as from traditional data, relevant for groundwater 
search and hydrological applications, 
- to identify for the 30 areas selected by the field team, encompassing a total of2.044 km2, 
specific potential groundwater sites for the necessary ground investigations (field check- 
ing and gcoelectric surveys) and subsequent drilling, coupled with the information on 
litholow, geomorphology and, when possible, on expected water quality for every site. 

Stwdy area 
T6e study area covers entirely the three Iraqi Northern Governorates (Dohuk, Erbil and 
Sulaymaniyah) encompassing 40.627 km2 (Fig. 1). 

Tbe three Governorates 
of Northem Iraq 
1: Dahulr 

I 

Figure 1 - Study area. 

Datdsoftware used 
The following data and s o h a r e  were used in the framework of this study: 

Satellite data 
Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM) data in digital format were preferred over 
other satellite data due to the availability of three near- to mid-infrared bands, extremely 
useful for terrain and lineaments analyses. Furthermore, as Landsat ETM provides eight 
co-registered spectral channels (one panchromatic with 15 m spatial resolution, six bands 
ranging fi-om visible to mid-infrared with 30 m spatial resolution, and one thermal band 
with 60 m spatial resolution), this permitted a large spectrum of band combinations, useful 
in visual interpretation of different features. 
In view of the hydrogeological objectives of the study, Landsat ETM data were selected as 
acquired in the dry season, to highlight features (vegetation, soil moisture) related to the oc- 
currence of water and to avoid overshadowing by too much vegetation. Six Landsat scenes 
fully covered the study area, but another four were also available, acquired in different 
months andlor years. The Landsat data used in the study are listed in Table 1. 
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Table 1 - Satellite data (Landsat 7) used in the study. 

SofnYare 
The following software was used: ENVI 3.5 (and later on 3.6) was used for georeferentia- 
tion and genera1 image processing. The same software was used by the field team. 

- ERDAS 8.4 for visual analysis and interpretation; 
- ArcView 3.2 for GIS data acquisition, analysis and presentation. A fieeware extension, 
named "Rose Tool" was used for creating rosette diagrams from lineaments data; 
-Terranova ShArc 3.0 for vector data editing. 

Methodology 
Genera1 considerations 
The methodology used in this study follows the standard sequence of drainage, landforms, 
cover and lineaments analyses and the integration of their results for geological and hydro- 
geological assessment. This approach has been used successfully for many years with both 
aerial photographs and satellite images for the above tasks. However in this study severa1 
improvements and additions were made, namely: 
1 - al1 data were in digital format and stored in a geo-database as GIS layers; 
2 - al1 analyses and interpretations have been performed directly from the computer screen; 
3 - on the basis of a previous positive experience, thermal lineaments analysis was per- 

formed; 
4 - a comprehensive geo-database was created including al1 GIS layers which were consid- 

ered of interest for the study; for instance tabular data on wells and springs with their 
location, discharge and other pertinent information, vector data on geology; drainage and 
lineaments and raster data on satellite images; 

5 - by using the potentiality of GIS software, which allow stacking of georeferenced data 
for comparison and integration and data query for subsetting the needed information, 
selected layers of the database were superimposed on the Landsat image kept as back- 
ground and a logica1 series of observations was made, leading to a well substantiated set 
of interpretation assumptions. 

The creation of a GIS database, including the data format and entry, is a time-consuming 
and laborious exercise, as high accuracy is definitely mandatory. The time required for its 
preparation is also related to the area under consideration. 
However, once the database is complete, interpretation of features leading to selection of 
promising sites for groundwater search is carried out with ease and quickly. 
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This as a result of data availability of al1 needed information in a GIS environment. 

Drainage analysis/watershed identijication 
Significance of drainage pattern 
The drainage system, which develops on an area, is strictly dependent on the slope, the 
nature and attitude of bedrock and on the regional and local fracture pattem. Drainage, 
which is easily visible on remote sensing imagery, therefore reflects to varying degrees the 
lithology and stnicture of a given area and can be of great value for groundwater resources 
evaluation [Parvis, 19501. Drainage is studied according to its pattem type and its texture 
(or density of dissection) [Way, 19731. Whilst the first parameter is associated to the nature 
and stnicture of the substratum, the second is related to rock,soil permeability (and, thus, 
also to rock type). Actually, the less a rock is permeable, the less the infiltration of rainfall, 
which conversely tends to be concentrated in surface runoff. This gives origin to a well-de- 
veloped and fine drainage system. On the other hand, in karst regions, where underground 
circulation of water is much more developed than the superfìcial one, drainage is less de- 
veloped or missing altogether. 
In addition to the pattern characterization, drainage can also be described in terms of tex- 
ture or density of dissection. On this basis, three types can be identified: 1) fine, which is 
indicative of high levels of runoff, suggesting impervious bedrock andlor fine textured 
soils scarcely permeable; 2) medium, which can be related to a medium ninoff and mixed 
lithology and 3) coarse, which indicates little runoff and consequently resistant, permeable 
bedrock and coarse, permeable soil materials. 

Digitalisation of the drainage network and of the watersheds boundaries 
The GIS layers of the drainage network, lakes and watershed boundaries for the whole 
study area have been digitised at the computer screen by analysing the Landsat images 
and the rasterized topographic maps. The digitalisation of the drainage network has been 
the rnost time-consuming since almost 60.000 stream segments have been acquired. Nine 
catchrnents cover the Three Governorates of Northern Iraq and four artificial reservoirs 
occur in this area. 

Landforms analysis 
Detailed landforms analysis was performed for areas around and including each test site, 
noting al1 terrain features of interest, such as anticlines, synclines, monoclines, erosion 
forms, dip and thickness of beds and so on, that is al1 features that were possibly influencing 
groundwater storage and transmission. 

Cover analysis 
For hydrogeological studies the occurrence and types of natural vegetation and their spa- 
tial distribution may provide useful information. However, very little natural vegetation 
is present in the region, al1 hills and mountains of the study area being mainly covered by 
sparse grasses, dry in the period of Landsat data acquisition (June-August). 
Thus attention was focussed on patches, sometimes large, of green grasses, indicating 
the possible occurrence of springs. In severa1 cases this assumption proved correct, either 
through ancillary data (spring layer) or by the particular location of the grass patches, for 
instance located along the contact between pervious and impervious rocks or on lineaments. 
Furthermore, areas of green grasses indicated increased soil moisture or the occurrence of 
water, providing further inputs in the selection of promising sites for groundwater search. 
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Lineaments analysis 
With limited exceptions, geologica1 formations, ranging Gom Trias to Miocene, out- 
cropping in the study area, are essentially composed of limestone, dolomitic limestone, 
dolomite, marls, marly limestone and sandstone. Toward the borders with Turkey and Iran, 
igneous, metamorphic and sedimentary rocks outcrop, however no test site was selected by 
the field team in this area. Thus the lithologies occurring in the region can be considered 
as "hard rocks" from a hydrogeological point of view. In this kind of rock, the amount of 
groundwater available is entirely dependent on the storage and rate of infiltration in the 
faults and fractures. This, in turn, depends on whether the fracture is open or tight. It can 
be said quite simply that a tight fracture contains no water while an open one may produce 
a considerable yield of groundwater. In most cases this can be related to tension or shear 
phenomena in the ruptural deformation of the rocks [Larsson, 19771. 
Tensional faults, that is those parallel to the direction of the tectonic stress or orthogo- 
nal to the direction of crustal extension, may be believed open and somewhat wider than 
compressive/shear faults, which are orthogonal or inclined with respect to the direction of 
tectonic stress and consequently tend to be tighter. Thus, it should be much easier to recog- 
nize tensional faults in a satellite scene than shear faults and this should be reflected in the 
lineaments frequency histogram. 
It is well known that fracture traces and lineaments are important in rocks where second- 
ary permeability and porosity dominate and where intergranular characteristics combine 
with secondary openings influencing weathering and groundwater movement. Latthman 
and Parizek [l 964, 19751 established the important relationship between the occurrence of 
groundwater and fracture traces for carbonate aquifers and in particular that fracture traces 
are underlain by zones of localized weathering and increased perrneability and porosity. 
Fracture traces and lineaments are likely to be areas of secondary permeability and poros- 
ity development in carbonate rocks. The fracture zones form an interlaced network of high 
transmissivity and serve as local groundwater conduits from massive rocks in interfracture 
areas. Thus, as fracturing greatly increases the solution of limestone and dolomite, creat- 
ing preferential avenues for groundwater movement, there is not a rea1 need, in theory, to 
discriminate among lineaments; the basis for the selection, in a carbonate area, of a suit- 
able place for groundwater development, including the necessary field investigations, is the 
occurrence of a well defined lineament along which topographic lows should be selected, 
according to accessibility and local water needs. The importante of a comprehensive linea- 
ments analysis in groundwater search is thus evident. The digitalisation of lineaments has 
been carried out through visual analysis at the screen of Landsat band 5 and of enhanced 
images. Special elaborations, such as filters (high pass, edge detect and directional) have 
been applied to scenes to extract more information. Ronchi Gratings* were also used as an 
aid to lineaments identification [Travaglia, 19801. 
As for drainage, lineaments have been firsdy digitised for each separate watershed and then 
merged together. Moreover, the linear features have been classified as regional and local, 
based on their relevance. Regional Iineaments represent fractures or faults crossing a large 
part of the study area and thus can play an important role in groundwater storage and trans- 
mission. Local lineaments cross a limited area but may be of interest when they represent a 
tensional fracture or in karst areas. 
Following the positive experience gained in the Syrian Arab Republic [Travaglia and Am- 
mar, 19981 and as the Landsat scenes were al1 acquired during the dry season, the map- 

*A simple device which, based on diffraction of light, enhances linear features orthogonal to its very close 
slits when the imagery is observed in transmitted light. 
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ping of thermal lineaments was performed. The rationale for this is that good amounts of 
water percolating into fractures should affect, by capillarity, the moisture content of the 
soil above, making it cooler than the surroundings. Therefore, through simple digital en- 
hancements of Landsat band 6 (60 m spatial resolution, resampled at 28.5 m for correlation 
with the other bands) it was possible to map linear thermal anomalies corresponding to 
areas slightly cooler than the surroundings. A critica1 review of the results allowed for the 
removal of creeks, rivers and irrigation canals with flowing water. The remaining thermal 
lineaments often coincided with lineaments mapped previously. When this happened, the 
occurrence of a thermal anomaly provided, thus, further reasons to select the lineament for 
field investigations. As a result of the lineaments analysis, three GIS layers were included 
in the database, namely regional, local and thermal lineaments. In hard rocks hydrogeology, 
the most important lineaments are those indicating tensional fractures, although in karst ter- 
rain al1 fractures may favour weathering and solution of the carbonate rocks. In this case the 
most promising lineaments are those having the same direction of the slope. 
Rosette diagrams, performed through "Rose Tool", indicated, for almost the whole region, 
a clear N35E trend. Only in the northern part of the region, in the vicinity of the town of 
Atrush, there is a clear shift to an almost N-S trend. 
As a suite of textbook-like anticlines and synclines occur in the region, easily recognised in 
the Landsat scenes, the identification of the tensional trend is immediate. Actually, tension- 
al fractures are parallel to the direction of the tectonic stress, that is orthogonal to the axis of 
the folds. A quick verification of the above provides a N35E tensional trend, confirming the 
rosette diagram results. In the northern part of the region, the folds have an alrnost E-W axis, 
due to some rotation of the tectonic stress. There the tensional trend is N-S, but regional line- 
aments with the N35E direction should also be regarded as tensional. In that area tensional 
fractures are probably related to two different episodes of tectonic stress or result fiom the 
combination of two simultaneous stresses. 

Interpretation 
The field team of WRISSIGWU selected 30 test areas (Fig. 2) according to local require- 
ments and subdivided them into 3 classes of first, second and third priority (10 test areas 
for each class), thus interpretation was performed according to this order of priority. Tak- 
ing advantage of the large spectrum of information available in the database, the following 
procedure was used to identif) the best sites for further field investigation. 
The Landsat FCC 453 sub-scene encompassing the test area to be investigated was firstly 
displayed at 1: 100.000 scale to have an overview of the area fiom a geological point of 
view. 
Landforms, dip and thickness of beds, erosion features, limits of formations were care- 
fully noted and lithologies were inferred (the authors are both geologists). Only then the 
geological layer was overlaid. Often the formation limits of the geological map did not 
match the same kind of boundaries clearly visible on the satellite image, however this layer 
was used to extract information on the lithologies occurring in the different formations and 
complement~confirm the geological interpretation assumptions already made. 
The overlaying of the drainage layer on the Landsat FCC kept as background, with its types 
and density of dissection, provided then precious information on the bedrock and its per- 
meability, karst areas, erosion features and soil permeability in the plains. During this part 
of the interpretation exercise the Landsat image was often displayed at 1:50.000 scale to 
observe some features in detail. Band 5 was also used to evaluate terrain morphology. 
On the Landsat FCC, from this point onward always at 1:50.000 scale, the green patches 
of grasses were noted, indicating either springs or humid zones. At this point the regional 
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Northern Govemorates bomndnry 
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Figure 2 - Location of test sites. 

and local lineament layers were overlaid. Tensional lineaments, preferably regional, were 
considered first and then their crossing with other lineaments. The overlaying of the ther- 
mal lineament layer provided further important inputs for the selection of a site. Actually, 
if a thermal lineament coincided with a regional or local lineament, then there were good 
reasons to infer the occurrence of water into that Gacture. 
Layers about springs and wells were then overlaid. Although not fully tmstworthy, as in- 
dicated in the previous paragraph, these layers provided further inputs in the site selection 
process. Actually, the occurrence of wells producing above average or of springs with con- 
siderable discharge located on a lineament, provided further positive proof for the selection 
of an adequate site on that fratture. Similarly, the presence of springs at the boundary be- 
tween pervious and impervious rocks, the former having a recharge area at higher elevation, 
suggested potential drilling sites for confined aquifer. Once selected on the basis of the above 
considerations, the site was indicated on the map for ground assessment by the field team. 

Results 
By applying the interpretation procedure indicated in the previous paragraph to the thirty 
test areas selected by the field team of WR@S/GWU, 198 promising sites for groundwater 
assessment were identified. Figure 3 provides an example of the maps and of the relevant 
information fonvarded to the field team. During the interpretation exercise many more 
potential sites were also identified thanks to the availability, through the database, of a 
complete range of information. However, only 198 sites for further field investigation were 
reported on the 30 maps provided to the field team, and that for three reasons, namely: 
- they were classed as the best sites to field check, 
- the field check will take months to be completed, thus it was unnecessary to provide second 
choice sites to inspect, 
- it was always possible to consult ihe daiabase to locate other sites if the field team requested so. 
In some cases, sites in the close vicinity, but outside the test area indicated, were selected, 
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as they were ranked as much more promising than other sites inside. 
Al1 maps were prepared at scalel:50.000, georeferenced to UTM WGS84, with a Landsat 
FCC 453 as background and drainage and lineaments layers overlaid. 
Field checking of every site after identification by GPS, followed by geo-resistivity survey 
and, if positive, by drilling was foreseen. However, the politica1 situation in the region 

centra1 part  of the study atea, inside the Governorate of ~ r b i l . " ~ h e  area is located on the 
south-western flank of an anticline whosr nucleus and flanks are  constituted mainly of 
calcareous rocks and subordinately by other sedimentary rocks such as sandstones and 
marls. The area includes also a rather flat zone a t  the foothills of the anticline. Drainage 
on the SW flank of the fold is scarce, revealing karst phenomena in the zone. Moreover, 
some of the smallest creeks tend to disappear as soon as they reach the foot of the slope. 
The plain a t  the foot of the anticline is cultivated and some zones are also strongly veg- 
etated. Sites: l and 2 - crossing of regional lineaments. The lineaments trending N35E 
are tensional, since they are  perpendicular to the fold axis, thus they are open; 3 and 4 
- shallow aquifers in sediments are  supposed to be present. These are  lowlands filled by 
sediments bounded to the East by the slope of the anticline and to the West by a structural 
ridge made of a hard rock formation which should act as a natura1 dam for sediments; 
5 - shallow aquifers in pediments and small alluvial fans. Groundwater is potentially 
present especially near the threshold behveen coarse and fine grained sediments . 
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forced the evacuation of the field team in February 2003 and, consequently, the ground 
verification was not carried out. However, the field team was able to check some of the 
potential sites indicated in the first maps provided to them and estimated the accuracy of 
the information at 90 percent, or in other words, that around 90 percent of the potential sites 
indicated would result in positive groundwater exploitation (ora1 communication of Prof. 
Markovic of GWU). 
The authors sincerely hope that the present difficult situation in the region will give way 
to a more stable and peaceful outcome in the near future and that the technical assistance 
be resumed. In this new framework, it would be possible to make fu11 use of the results of 
this study to provide groundwater sources for safe drinking water and for irrigation for the 
welfare of the local inhabitants. 

Note: the fu11 paper is available at: 
http://wwwfa0.org/DOCREP/O05/Y4639E/y4639e00. htm#Contents. 
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Riassunto 
Le tecniche object-oriented di analisi dell'immagine sono state applicate su dati VHR 
(Pély High Resolution) QuickBird e DEM ad alta risoluzione spaziale di un7area del 
Chianti per la stima di alcuni parametri dei singoli vigneti rilevanti ai fini dell'impatto 
erosivo. La segmentazione delle immagini e la costruzione della gerarchia degli oggetti per 
la determinazione dei parametri dei vigneti potenzialmente rilevanti ai fini dell'erosione 
sono state effettuate, utilizzando il software ecognition, su base multi-scala e multi- 
risoluzione (QuickBird pancromatica 0.7 m, QuickBird multi-spettrale 2.8 m, DEM e 
prodotti derivati 10 m). I fattori stimati per i singoli vigneti sono stati due parametri 
topografici, la pendenza media e la lunghezza nella direzione di massima pendenza, ed un 
parametro di tipo colturale, il grado di convergenza tra direzione dei filari e la direzione 
della pendice (affinità al "rittochino"). 

Abstract 
An assessment on an individua1 basis of erosion-related vineyards features was conducted 
for un area located in the Chianti production region using object-oriented image analysis 
techniques on Vely High Resolution (VHR) QuickBird data and the I O  meters resolution 
Digital Elevation Mode1 (DEW of Tuscany. Image segmentation and hierarchical 
classification of objects addressing vineyards features potentially affecting soil erosion 
was conducted, using the ecognition software, on a multi-scale, multi-resolution basis 
(QuickBirdpanchromatic 0.7 m, QuickBird multi-spectral2.8 m, DEMandderivedproducts 
slope and aspect I O  m). Among vineyards addressed features were two topographic factors, 
mean slope and horizontal downslope length, and one support practice factor, the direction 
of vines rows with respect to the direction 9f maximum gradient. 

Introduzione 
La recente disponibilità di dati ottici satellitari ad altissima risoluzione spaziale (Vev 
High Resolution - VHR) ed alta qualità geometrica e radiometrica offre nuove possibilità 
di monitoraggio e caratterizzazione dei processi produttivi agroforestali. A tale aumentata 
disponibilità di dati non ha tuttavia finora corrisposto un adeguato affinamento delle capa- 
cità analitiche delle procedure assistite o semi automatiche, strumentali all'aggiornamento 
dei sistemi informativi, di classificazione dell'uso e della copertura del suolo. In particolare 
l'aumentata risoluzione spaziale dei dati pone seri problemi di attribuzione delle classi 
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alle tradizionali procedure di classificazionepixel-based per le quali l'interpretazione delle 
immagini VHR è resa difficile proprio dalla ricchezza di dettaglio e dall'eterogeneità degli 
oggetti studiati. Le procedure di classificazione object-oriented, recentemente implemen- 
tate in pacchetti software applicativi [ecognition - Definiens Imaging, 20031, permettono 
un'interpretazione dell'immagine non basata sul singolo pixel ma su oggetti significativi 
riconoscibili nell'immagine e sulle mutue relazioni tra questi. 
L'implementazione di algoritmi di segmentazione efficaci e flessibili [Blaschke e Hay, 20011 
in sofmare applicativi, pur soggiacendo ad un certo grado di empiricità delle procedure, 
fornisce di criteri relativamente oggettivi e parametrici interpretazioni delle immagini fino 
ad ora riservate alla soggettività dell'occhio umano nelle tecniche di fotointerpretazione. 
Le caratteristiche di rapidità, flessibilità, semplicità d'uso e soprattutto di capacità interpre- 
tativa di strutture complesse ottenibili mediante tale tecnologia possono dare forte impulso 
all'utilizzo applicativo dei dati telerilevati ad altissima risoluzione spaziale ampliandone 
sia il bacino degli utilizzatori che il campo delle applicazioni. 
Una delle applicazioni agronomiche per cui le suddette superiori capacità interpretative 
possono rappresentare un fattore discriminante è il monitoraggio dell'erosione dei suoli, 
una criticità agro-ambientale particolarmente evidente nelle aree ad alta specializzazione 
vitivinicola. 
Al fine di rendere compatibili gli alti livelli di intensivazione e specializzazione territoriale 
della coltura viticola, presenti in diverse aree del mondo, con la conservazione dei suoli 
si stanno adottando normative particolarmente vincolanti per quanto riguarda l'impatto 
erosivo delle pratiche viticolturali. La certificazione del soddisfacimento di tali normative, 
comportante l'analisi delle caratteristiche correlate all'impatto erosivo del singolo vigneto, 
rappresenta un'attività di notevole impegno sia per la singola azienda vitivinicola che per 
gli enti di controllo. 
In questo contesto la disponibilità congiunta di dati ottici VHR, di DEMs (Digital Elevation 
Models) ad alta risoluzione spaziale e di efficaci strumenti interpretativi rende possibile, e 
sicuramente economica, la sostituzione di certa parte delle attività di ispezione di campa- 
gna con l'elaborazione di dati telerilevati condotta ai fini documentari dei dati di impianto 
e delle pratiche viticolturali relative al singolo vigneto, estremamente importanti ai fini 
dell'impatto erosivo [Moretti e Spicchi, 20021. A sua volta l'applicazione su scala locale e 
regionale dei modelli quantitativi di stima dell'erosione quali il RUSLE - Revised Univer- 
salSoil Loss Equation [McCool et al., 1987; Foster et al. 1993; McCool et al., 19931 - può 
essere efficacemente basata su valori dei parametri topografici e colturali ottenuti mediante 
l'elaborazione di dati VHR [Vincini e Frazzi, 2004al o SAR [Remond et al., 19991. 
Obbiettivo del presente lavoro è lo sviluppo di alcuni aspetti metodologici relativi all'ap- 
plicazione delle tecniche object-onented di analisi dell'immagine su dati VHR e DEMs ad 
alta risoluzione spaziale per la stima di alcuni parametri topografici e colturali rilevanti ai 
fini dell'impatto erosivo dei singoli vigneti. 

Metodi 
Pre-processamento, segmentazione multi-risoluzione e classljicazione dei vigneti 
nell'area di studio 
La stima dei parametri topografici e colturali rilevanti ai fini dell'impatto erosivo dei singoli 
vigneti è stata condotta per un' area di circa 18.5 Krn2, situata nella zona di produzione del 
Chianti Classico e comprendente il paese di San Polo in Chianti, mediante tecniche di ana- 
lisi dell'immagine di tipo object-oriented applicate a dati VHR ed al DEM della Regione 
Toscana a 10 metri di risoluzione spaziale. Il pacchetto software di analisi object-oriented 
dell'immagine ecognition [Definiens Imaging, 20031 è stato utilizzato per l'analisi, seg- 
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mentazione e classificazione dei dati QuickBird pancromatici e multispettrali raccolti il 
22 luglio 2003 con un angolo di ripresa off-nadir di 12" e del DEM a 10 metri della Re- 
gione Toscana. Le Immagini QuickBird sono state ortorettificate mediante il metodo RPC 
- Rational Polynomial Coeficients [Jacek e Dial, 20031 - utilizzando lo stesso DEM. 
La segmentazione dell'immagine è stata condotta mediante un approccio multi-scala e 
multi-risoluzione con due livelli gerarchici di segmentazione degli oggetti: QuickBird 
pancromatico (risoluzione spaziale 0.7 m) per l'individuazione dei filari (livello gerarchico 
inferiore degli oggetti) e QuickBird multi-spettrale (risoluzione spaziale 2.8 m) per l'indi- 
viduazione delle aree a vigneto (livello gerarchico superiore). La procedura di segmenta- 
zione delle immagini come attualmente implementata in ecognition si basa su di una scelta 
empirica, funzionale all'obiettivo analitico di interpretazione dell'immagine, dei parametri 
che governano il processo di segmentazione: i parametri di scala e di ponderazione dei pesi 
da attribuire ai caratteri spettrali e geometrici degli oggetti. Nel presente lavoro tali parame- 
tri di segmentazione sono stati empiricamente ottimizzati per l'individuazione dei filari nel 
livello gerarchico inferiore degli oggetti, il livello "filari", e delle aree a vigneto nel livello 
gerarchico superiore "vigneti". 
La scelta dei parametri di segmentazione del livello filari non è stata del tutto empirica 
in quanto per essa sono state utilizzate le relazioni gerarchiche tra gli oggetti proprie del 
processo di segmentazione multi-risoluzione in cui ogni oggetto "conosce" i propri sub-og- 
getti, il proprio super-oggetto ed i loro attributi. In particolare i parametri di segmentazione 
per la determinazione degli oggetti "filare", sfruttandone l'allineamento, sono stati scelti 
in modo che rendessero minima la variabilita (deviazione standard) della direzione dei sub- 
oggetti (filari) appartenenti ad alcuni vigneti campione. La direzione degli oggetti viene 
determinata da ecognition come stima dell'inclinazione dell'asse maggiore, vale a dire del 
principale asse di asimmetria, dell'oggetto nel range 0-180°, dove O o 180" rappresentano la 
direzione di oggetti il cui l'asse maggiore sia allineato in senso Nord-Sud. In Figura 1 sono 
riportati due particolari di segmentazioni della banda pancromatica di cui quella in basso 
non efficiente a causa dello sbilanciamento dei parametri di segmentazione verso i criteri 
geometrici a discapito di quelli spettrali e conseguente non discriminazione dei filari dalle 
strisce di terreno intefila. 
La scelta, questa volta completamente empirica, dei parametri di segmentazione del livello 
gerarchico superiore "vigneti" è stata mirata ad ottenere oggetti che rappresentassero aree 
di un singolo vigneto, i parametri di segmentazione non venivano cioè accettati nel caso in 
cui producessero oggetti rappresentanti aree di vigneti diversi. L'individuazione delle aree a 
vigneto è stata effettuata mediante classificazione degli oggetti appartenenti al livello gerar- 
chico superiore ("vigneti") di tipo supervisionato mediante classificatore NN (Nearest Nei- 
ghbor) come implementato in ecognition. La classificazione degli oggetti in due classi "vi- 
gneti" e "altro" ha preso in considerazione sia le caratteristiche spettrali (media e deviazione 
standard della radianza degli oggetti per la banda pancromatica e per le multi-spettrali) che 
attributi di tipo relazionale e gerarchico. I1 numero ed il tipo di attributi effettivamente utiliz- 
zati nella classificazione sono stati definiti in base alla separabilità degli oggetti di training 
appartenenti alle due classi per il classificatore NN. In base a tale separabilità sono stati scelti 
sette attributi di cui due spettrali e cinque di tipo relazionale/gerarchico (vedi Risultati). 
Infine nel livello gerarchico "vigneti" gli oggetti rappresentanti porzioni di uno stesso vi- 
gneto sono stati fusi manualmente in 1 18 oggetti rappresentativi di vigneti singoli visibili in 
Figura 2 come overlay della composita RGB delle bande QuickBird 3 , 4  e 2, raffigurante 
l'area di studio. Le verifiche di campagna hanno confermato che in pratica tutti i vigneti 
presenti nell'area di studio, compresi quelli di impianto molto recente, sono stati individuati 
dalla procedura applicata. 
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Figura 1 - Esempi di segmentazione dell'immagine pancromatica 
per I'individuazione dei filari (efficace in alto, non efficace in basso) 
nel livello gerarchico inferiore degli oggetti. 

Determinazione della convergenza tra direzione deijilari e direzione della pendice 
Per ogni vigneto il grado di convergenza tra la direzione dei filari e la direzione di massima 
pendenza (la similarità al sistema "rittochino") può essere stimata, nell'ambito di un siste- 
ma di interpretazione ed ordinamento gerarchico degli oggetti presenti nell'imrnagini, dalla 
seguente quantità C: 

C = lcos(aspect - ))I 
dove : 

- aspect è l'angolo medio di aspect, I'orientazione della pendice, del singolo vigneto, va- 
riabile tra O0 e 360° ed ottenuto dal DEM; 
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Figura 2 - Overlay degli oggetti rappresentanti vigneti singoli nel livello ge- 
rarchico superiore sulla composita RGB 3-4-2 QuickBird dell'area di studio. 

- di%,or, , variabile tra 0" e 1 80°, è la direzione dei filari stimata come la direzione media 
dei sub-oggetti del vigneto (filari appartenenti allo specifico vigneto come individuati 
dalle relazioni gerarchiche prodotte dalla segmentazione multi-risoluzione). 

11 termine C, i cui valori stimati per l'area di studio sono riportati in Figura 3, varia tra O per 
vigneti in cui la direzione dei filari è normale alla direzione di massima pendenza ("con- 
touring") e 1 per il sistema "rittochino" in cui le due direzioni coincidono. Tale termine è 
un'espressione quantitativa di un fattore colturale, la direzione delle lavorazioni rispetto 
alla pendenza, molto rilevante ai fini del controllo dell'erosione. 
Uno stimatore corretto dell'orientazione media di una certa pendice (vigneto nel caso spe- 
cifico) deve tuttavia tener in considerazione la discontinuità della misura di aspect esistente 
per le pendici rivolte a Nord per le quali possiamo avere valori di aspect di pixel contigui 
prossimi a O" e a 360". Una media aritmetica della misura di aspect ottenuta in queste con- 
dizioni non ha nessun significato fisico. Per ovviare a ciò nel presente lavoro le funzioni 
trigonometriche del seno e del coseno dell'angolo di aspect sono state usate per il calcolo 
della "convergenza" C dei singoli vigneti yediante la formula di sottrazione: 

C = Icosaspect . cosdirBlor, + sinaspect sindirjlarj I 
dove: 
- cos aspect e sin aspect sono le medie del coseno e del seno dell'angolo di aspect per il 

singolo (oggetto) vigneto. 
A loro volta le medie del seno e del coseno di un angolo sono rappresentative della media 
dell'angolo stesso solo se ottenute per un range di valori in cui le due funzioni trigonometri- 
che siano monotonicamente crescenti o decrescenti. Quindi per il calcolo di C cos aspect and 
sin aspect sono stati ottenuti come valor medio per il vigneto oppure stimati l'uno dall'altro 
in funzione dell'orientazione grossolana della pendice dello specifico vigneto: se per il 
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singolo vigneto Icosaspectl A212 allora, per il calcolo di C, sinaspect è stato ottenuto come 
valor medio per il vigneto e cosaspecf stimato da quest'ultimo come cos[arcsin(sinaspect)], 
viceversa se per i l  vigneto 1cosas~ect)<.\12/2 allora cosaspect è stato ottenuto come media 
del vigneto e sinaspect stimato come sin[arccos(cosaspec2)1. 

Figura 3 - Valori stimati per il ter- 
mine c dei vigneti relativo al grado 
di convergenza tra la direzione dei 
filari e la direzione della pendice 
(affinith al "rittochino"). 

Determinazione della lunghezza dei vigneti nella direzione della pendice 
Insieme alla pendenza il parametro topografico avente più rilevanza ai fini dell'erosione 
dei vigneti, come di qualsiasi appezzamento coltivato, è la lunghezza nella direzione della 
pendenza stessa. Tale grandezza, in proiezione orizzontale, può essere stimata per i singoli 
vigneti con un'approccio di analisi dell'immagine di tipo object-oriented mediante la for- 
mula: 

L = I ,  cos2(aspect - dir,) + W . sen2(aspect - dir,) 
dove: 
- l e W, tra i cui valori può variare L, sono la lunghezza e la larghezza del singolo vigneto 

(oggetto) come determinate dal sofmare di analisi object-oriented [Definiens Imaging, 
20031; 

- dir,, variabile tra 0' e 1 80°, è la direzione del principale asse di asimmetria dell'oggetto 
(vigneto) come determinate dal sofiare di analisi object-oriented [Definiens Imaging, 
20031, che si assume coincidente con la direzione di l. 

Analogamente al procedimento utilizzato p-r la convergenza c per ottenere L sono state 
utilizzate le formule di sottrazione per calcolare il coseno ed il seno della differenza (as- 
pect-dir,) tra l'orientazione media del vigneto e la sua direzione principale, ed il seno ed il 
coseno di aspect sono stati ottenuti come valor medio per il vigneto oppure stimati l'uno 
dall'altro in funzione dell'orientazione grossolana della pendice dello specifico vigneto. 
Al fine di ottenere un unico parametro che fosse rappresentativo sia della lunghezza dei vi- 
gneti sia dell'orientamento delle lavorazioni rispetto alla direzione della pendice, il termine 
L è stato pesato secondo il quadrato del termine C: 

Lc=C2 . L  
I valori di Lc variano per uno specifico vigneto tra O in una situazione ideale di "contou- 
ring", con la direzione dei filari stimata normale alla direzione di massima pendenza, e L, 



lunghezza del vigneto nella direzione della pendenza per il sistema rittochino. 
Tale termine Lc, pur non avendo un preciso significato quantitativo riferibile ai pochi dati 
sperimentali riguardanti la correlazione tra i fattori considerati e l'erosione dei vigneti, 
serve a dare un'idea dell'effettivo peso che la lunghezza dei vigneti può avere sull'erosione 
in funzione delle direzione delle lavorazioni, a seconda cioè dell'affinità del sistema di 
impianto del vigneto verso il rittochino o, all'opposto, verso condizioni di "contouring" 
(lavorazione e piantagione lungo le curve di livello). La condizione per cui la lunghezza 
della pendice diventa un rilevante fattore di impatto erosivo è infatti quella in cui sia ga- 
rantita la continuità dei flussi idrici di runoff, e quindi il rittochino, mentre diviene assai 
meno rilevante quando la continuità dei flussi all'interno dell'appezzamento sia impedita 
da pratiche quali il contouring. 

Risultati 
Individuazione dei vigneti 
La capacità dell'algoritmo NN di trattare nel processo di classificazione anche distribuzioni 
non gaussiane degli attributi dei siti di training si è rivelata estremamente efficace per una 
rapida distinzione delle aree a vigneto da tutti gli altri usi e coperture del suolo in pochi pas- 
saggi della procedura di riclassificazione interattiva tipica del software utilizzato (ricono- 
scimento degli oggetti non classificati correttamente e loro utilizzo come oggetti di training 
per la classificazione successiva). Forzatamente infatti in questa distinzione dicotomica in 
due classi "vigneti" ed "altro" le distribuzioni degli attributi degli oggetti di training per la 
classe "altro", comprendente tutto ciò che non fosse vigneto, erano non normali. 
Tra i primi sette attributi in grado di massimizzare la separabilità nello spazio multi-dimen- 
sionale per I'algoritmo NN degli oggetti rappresentativi delle aree a vigneto dagli oggetti 
rappresentativi di tutti gli altri usi e coperture, solo due sono risultati essere caratteristiche 
spettrali degli oggetti, la radianza media della banda pancromatica e la deviazione standard 
della banda 4 dell'infrarosso vicino (NIR). Gli altri cinque attributi in grado di massimizza- 
re la separabilità delle due classi, quindi utilizzati nella classificazione, sono risultati essere 
attributi degli oggetti vigneto, rappresentativi delle peculiarità dei vigneti rispetto agli altri 
usi e coperture, di tipo gerarchico-relazionale con i loro sub-oggetti filari. I sub-oggetti 
(S.O.) dei vigneti (i filari) rispetto a quelli degli altri oggetti tendevano ad essere allineati 
(bassa deviazione standard della direzione dei S.O.), grandi (grande area media dei S.O.; 
bassa densità dei S.O.), regolari (bassa deviazione standard dell'area dei S.O.) e alternatame- 
ne costituiti da coperture vegetate e non vegetate (alta differenza media tra le medie della 
radianza nell'infrarosso vicino tra oggetti adiacenti) come lo possono essere filari di viti 
alternati a strisce di suolo coltivato. Le tecniche di classificazione di tipo object-oriented 
basano proprio sulla capacità di indagare una molteplicità di attributi e relazioni tra ogget- 
ti la loro superiore capacità di interpretazione della complessità e dell'eterogeneità delle 
strutture rilevabili nelle immagini VHR. . 

Determinazione della direzione deifilari, delgrado di convergenza tra questa e l'orien- 
tamento della pendice, della lunghezza dei vigneti nella direzione della pendice 
La direzione media dei filari ottenuta mediante le procedure di segmentazione multi- 
risoluzione come direzione media dei sub-oggetti degli oggetti vigneto è stata stimata 
correttamente per tutti i vigneti dell'area di studio. Tale stima è risultata sufficientemente 
accurata, pur con una più alta variabilità interna, anche per i vigneti di impianto recente in 
cui naturalmente i filari risultano meno evidenti. Come mostrato dalla Figura 4, in cui sono 
riportati i valori della media e della deviazione standard della direzione stimata dei filari 
per alcuni vigneti di un anno, pur in presenza dei piii alti livelli di variabilità (deviazione 
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Figura 4 - Media e deviazione standard della direzione stimata dei 
filari per alcuni vigneti di un anno. 

standard) nella direzione dei sub-oggetti tra i 1 18 vigneti della area di studio, la determina- 
zione della direzione dei filari è risultata sufficientemente accurata. La deviazione standard 
media per i 118 vigneti nella direzione dei sub-oggetti è risultata essere circa 22", valore 
che, considerato insieme all'elevato numero medio di sub-oggetti per vigneto, dell'ordine 
di alcune centinaia, offre buone garanzie di accuratezza nella determinazione della media 
della direzione dei sub-oggetti. 
L'accuratezza raggiungibile della stima del grado di convergenza tra la direzione dei filarì 
e la direzione della pendice (direzione di massima pendenza), nei termini in cui è stata 
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Figura 6 - Scatterogramma e valore 
del coefficiente di correlazione r tra i 

E valori della pendenza media dei vigne- 
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pendenza pesata in funzione dell'affi- .. .., . .- . . . -  nith al rittochiio (Lc). 

condotta nel presente lavoro, dipende sostanzialmente dalla ora citata accuratezza nella 
determinazione della media della direzione dei filari di ciascun vigneto, dalla risoluzione 
spaziale del DEM utilizzato e dall'accuratezza geometrica della co-registrazione tra lo 
stesso DEM ed i dati VHR. 
Nell'ambito del presente lavoro si sono privilegiati gli aspetti metodologici di sviluppo 
delle procedure analitiche per la stima dei parametri considerati, limitandosi, per quanto 
riguarda la valutazione dell'accuratezza delle stime stesse, ad un controllo visuale dei vi- 
gneti nell'immagine pancromatica sovrapposta alla rappresentazione tridimensionale del 
DEM. Un esempio di questo controllo visuale, in grado di offrire solo indicazioni di ordine 
generale riguardo alla accuratezza delle stime, è riportato in Figura 5 per quanto riguarda 
il controllo della convergenza tra direzione dei filari e direzione della pendice. Le indi- 
cazioni ottenute sembrano suggerire un sufficiente grado di accuratezza delle procedure 
analitiche, con stime dei parametri nella gran maggioranza coerenti con i controlli ottenuti 
visivamente e qualche grado di incertezza solamente per i vigneti familiari più piccoli per 
i quali la risoluzione del DEM utilizzato può non essere sufficiente a determinare l'orien- 
tazione delle pendice di area limitata con precisione adeguata. La stima della convergenza 
tra direzione dei filari e direzione delle pendici (Figura 3) indica l'adozione generale del 
rittochino nell'area di studio con solo 15 dei 118 vigneti individuati caratterizzati da valori 
stimati di c inferiori a 0.5 ed una media dei valori di c di 0.93 per i restanti 103 vigneti. 
Benché il sistema a rittochino sia caratterizzato da un alto potenziale erosivo la sua adozio- 
ne è pressoché obbligata, per motivi di sicurezza nelle lavorazioni, con elevate pendenze. 
Nell'area di studio, tuttavia, il valore del coefficiente di correlazione tra la pendenza me- 
dia dei vigneti nell'area di studio ed il termine c è risultato essere di 0.18, indicando come 
il rittochino sia generalmente adottato per tutte le classi di pendenza dei vigneti. 
In Figura 6 è riportato lo scatterogramma, assieme al valore del coefficiente di correlazione 
r, tra i valori della pendenza media dei vigneti e la lunghezza nella direzione della penden- 
za pesata in funzione dell'affinità al rittochino (Lc). L'evidente mancanza di correlazione 
tra i due parametri indica che nell'area di studio la limitazione della lunghezza dei vigneti 
non è generalmente presa in considerazione quale fattore di controllo dell'erosione. 

Conclusioni 
Alcuni fattori topografici e colturali rilevanti ai fini dell'impatto erosivo dei vigneti possono 
essere stimati, su base individuale, applicando le tecniche object-oriented di segmentazione 
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multi-risoluzione ed analisi degli attributi gerarchici degli oggetti a dati VHR pancromatici 
e multispettrali ed a DEMs ad alta risoluzione spaziale. Tra i parametri dei vigneti che pos- 
sono essere stimati mediante tali tecniche vi sono il grado di convergenza tra la direzione 
dei filari e la direzione della pendice (l'affinità al sistema "rittochino") e la lunghezza dei 
vigneti nella direzione della pendice. La struttura gerarchica degli oggetti prodotta me- 
diante le procedure di segmentazione multi-risoluzione di immagini VHR pancromatiche 
e multispettrali e la grande varietà di attributi disponibili nell'approccio object-oriented di 
analisi delle immagini possono essere efficacemente utilizzate, su scala locale e regionale, 
sia ai fini di verifica o documentazione di "compliance" dei singoli vigneti a piani di con- 
trollo dell'erosione, sia per la determinazione dei parametri di input dei modelli di stima 
quantitativa dell'erosione. 
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Riassunto 
In aree orograficamente complesse la variabilità delle condizioni di illuminazione del terreno 
può determinare errori significativi in fase di classificazione delle immagini satellitari. In 
questo lavoro è stata studiata l'efficacia dei principali metodi di correzione topografica 
riportati in letteratura applicati ad una coppia di immagini SPOT HRV e Landsat TM 
riprese in un'area alpina del Trentino orientale; in particolare sono stati valutati i metodi: 
del Coseno, Statistico, del C-Factor e di Minnaert. I risultati ottenuti confermano che i 
metodi di Minnaert e del C-factor sono efficaci nel ridurre la dipendenza della radianza dal 
coseno dell'angolo d'incidenza su entrambe le immagini; tuttavia, nessuno di questi metodi 
è ottirnale se l'obiettivo è migliorare l'accuratezza della classificazione del territorio. 

Abstract 
In complex mountain areas, the topographic eflect on satellite images cannot be neglected 
because it can determine significant errors in the classification step. In this study, the 
eflectiveness of some topographic correction methods has been evaluated. In particular, 
the Cosine, Statistic, C-Factor and Minnaert methods have been applied to SPOTHRVand 
Landsat TMsatellite images in un alpine area located in the Eastern Trenfino. The results 
obtained confirm that the Minnaert and C-factor corrections reduced the dependence of the 
radiance from the cosine of the incidence angle in both images. Howevec the application 
ofthese methods did not improve the overall classification accuracy of the considered area 
with respect to the use of the origina1 non-corrected images. 

Introduzione 
In aree caratterizzate da un'orografia complessa, come quelle alpine e prealpine, le diverse 
condizioni di illuminazione dovute alla morfologia del terreno ed alla relativa posizione del 
sole al momento di acquisizione dell'immagine possono determinare variazioni anche si- 
gnificative nella risposta spettrale di regioni caratterizzate dallo stesso tipo di copertura 
[Itten e Meyer, 1993; Riafio et al., 20031. In particolare, nel caso di coperture forestali è 
stato osservato che i pixel delle aree in ombra hanno una riflettanza media minore rispetto 
a quella reale, mentre quelli delle aree illuminate presentano una riflettanza maggiore [Ci- 
vco, 19891. Questa variazione artificiale della risposta spettrale introdotta dall'effetto topo- 
grafico si somma all'intrinseca variabilità che esiste all'intemo di ciascuna classe di coper- 
tura [Itten e Meyer, 19931 e può, pertanto, essere una fonte di errore anche significativa in 
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fase di classificazione [Civco, 1989; Dorren et al., 20031. 
Diversi metodi di correzione radiometrica sono stati sviluppati per rimuovere gli effetti 
dovuti alla variazione delle condizioni di illuminazione sulle immagini satellitari. Questi 
metodi possono essere distinti in due gruppi: i metodi basati sul rapporto tra le bande [Hol- 
ben e Justice, 19811 e su trasformazioni statistiche (quali l'analisi delle componenti princi- 
pali [Conese et al., 19931) e quelli che invece modellano l'illuminazione solare mediante il 
coseno dell'angolo d'incidenza [Civco, 1989; Colbi, 1991; Smith et al., 1980; Teillet et al., 
1982; Itten e Meyer, 19931. Questi ultimi utilizzano le informazioni ricavate da un modello 
digitale del terreno (DTM) (pendenza) e quelle relative alla posizione del sole al momento 
di acquisizione dell'immagine (angolo di zenit e di azimut del sole), per modellare la varia- 
zione nella risposta spettrale al variare dell'angolo di incidenza della radiazione solare 
[Riso et al., 20031. 
Tra i metodi che si basano sul coseno dell'angolo d'incidenza il più semplice è il metodo 
del Coseno [Teillet et al., 1982; Civco, 19891. Questo metodo si fonda sull'ipotesi che il  
comportamento di riflessione delle superfici sia lambertiano e cioè che le superfici riflettano 
la radiazione incidente in modo uniforme in tutte le direzioni [McCormick, 19991. 
La radianza osservata può quindi essere considerata proporzionale al coseno dell'angolo di 
incidenza che viene così usato per correggere le immagini dall'effetto topografico [Smith et 
al., 19801. Poiché però la maggior parte delle superfici investigate non presenta un compor- 
tamento di riflessione lambertiano weyer  et al., 19931, è necessario tenere in considerazio- 
ne durante la correzione la variazione della riflettanza in relazione sia all'angolo di inciden- 
za sia a quello di riflessione. Ciò può essere fatto mediante una funzione di distribuzione 
bidirezionale di riflettanza [Jansa, 19981 che varia in base al tipo di copertura ed alla lun- 
ghezza d'onda [Leprieur et al., 1988; Sandmeier e Itten, 19971. Partendo da questa idea, 
Minnaert 119411 fu i l  primo ad introdurre una costante k in grado di simulare il comporta- 
mento non-lambertiano di riflessione delle superfici per stimare la rugosità della superfice 
lunare. 
Successivamente sono stati sviluppati altri metodi non-lambertiani [Smith et al., 19801, 
come il metodo Statistico e quello del C-factor [Teillet et al., 1982; Itten e Meyer, 19931. 
Questi metodi si basano tutti sulla stima empirica di parametri che simulano il comporta- 
mento non-lambertiano delle superfici [Civco, 1989; Colby, 19901 mediante regressioni li- 
neari (effettuate su aree a copertura nota) fra i valori delle bande radiometricamente distor- 
te e le variabili topografiche [McCormick, 19991. 
I metodi di correzione topografica sono stati applicati a diverse aree geografiche per ridurre 
l'effetto topografico sulle immagini anche con l'obiettivo di migliorare la classificazione 
del temtorio [Civco, 19891 ed delle coperture forestali [Itten e Meyer, 1993; Tokola et al., 
1999; Dorrei et al., 20031. 
In questo studio, i principali metodi di correzione topografica riportati in letteratura, e 
precisamente il metodo del Coseno, il metòdo Statistico, quello del C-Factor e quello di 
Minnaert sono stati selezionati al fine di: 

- approfondire i criteri di selezione delle aree di training su cui calcolare i parametri che 
in questi metodi simulano il comportamento non-lambertiano delle superfici; 

- valutare l'efficacia di questi metodi nel ridurre l'effetto topografico su immagini a 
media risoluzione SPOT HRV e Landsat TM; 

- verificare se le correzioni apportate comportino un effettivo miglioramento nella pos- 
sibilità di discriminare le classi e inducano un incremento dell'accuratezza di classifica- 
zione ottenuta applicando il semplice metodo Maximum likelihood. 



Area di studio 
L'area oggetto di studio è situata nel Trentino orientale e comprende parte della Valle 
deii'Adige e dell'alta Valle del Brenta (o Valsugana). E' caratterizzata da un'orografia 
complessa, con dislivelli di oltre 2000 m, che determina la presenza di numerose ombre 
al momento di acquisizione delle immagini (Fig.1). Questa variazione di illuminazione 
sul terreno provoca nell'immagine una riduzione della riflettanza nelle zone in ombra ed 
un aumento in quelle illuminate. Questo effetto può essere osservato in Figura 2, dove è 
riportato un esempio della variazione nella risposta spettrale di due particelle forestali di 
Abete rosso su un'immagine Landsat TM di giugno (tale effetto è particolarmente evidente 
nelle bande dell'infrarosso vicino e medio e cioè nelle bande TM4 e TM5). 

- .  -. 
Figura 2 -Risposta spettrale di due 
aree pure di Abete rosso localizzate 

T M ~  TW TM3 TM4 T M ~  T M  TM7 in diverse condizioni di illumina- 
zione neli'immagine TM. 



Puzzolo et al. Correzioni topografiche di immagini Landsat TM e SPOT HRV in aree alpine 

Dati e metodi 
In questo studio sono state utilizzate due immagini a media risoluzione, Landsat TM e 
SPOT HRV, ortorettificate usando i software SILVICS [McCorrnick, 19991 ed ENVI 3.6. 
Per I'ortorettifica è stato utilizzato un DTM avente risoluzione geometrica pari a 10m che 
è stato ricampionato alla stessa risoluzione dell'immagine telerilevata e cioè a 20 m per lo 
SPOT ed a 30 m per il Landsat. La scelta di effettuare un'ortorettifica anziché una semplice 
georeferenziazione deriva dall'esigenza di avere un'elevata accuratezza geometrica ed una 
buona sovrapposizione con il modello digitale del terreno, entrambi presupposti necessari 
per ridurre gli errori in fase di correzione [Jansa, 19981. 
Dalle immagini ortorettificate sono state estratte due sotto-scene, rispettivamente di 
659x1100 e di 975x1650 pzkel, corrispondenti all'area di studio. A tali sotto-scene sono 
stati applicati i diversi metodi di correzione topografica implementati nel s o h a r e  SILVIC 
seguendo la procedura articolata in 5 fasi descritta di seguito. 

Calcolo dei parametri topogra$ci 
Per prima cosa sono stati calcolati il coseno dell'angolo di incidenza (cosi) e quello 
dell'angolo di inclinazione (cose) utilizzando il DTM e la posizione del sole al momento 
di acquisizione dell'immagine (Tab. l), che è definita dall'azimut del sole e dall'angolo di 
zenith ricavato da quello di elevazione del sole (fiZ = 90" - a,,). 

Tabella 1 - Dati relativi all'acquisizione delle immagini. 
Lanamtm WTW 

Data Acquisizione 19/06/2000 21/06/1998 
09h40'53" 10h03'40" 

Azimut del sole (") 130.3 140.5 
Elevazione del sole (") 59.9 63.1 

I Angolo di zenit ( O )  26.9 30.1 1 

Selezione delle aree di training 
Per poter applicare i metodi di correzione non-lambertiani sono state selezionate delle aree 
a copertura omogenea su cui effettuare le regressioni necessarie per calcolare i parametri 
che simulano il comportamento non-lambertiano delle superfici (k, C e m). 
Le aree di training sono state selezionate utilizzando il database dei Piani Economici e 
Forestali (PEFO) della Provincia Autonoma di Trento insieme alle ortofoto digitali a colori 
aventi risoluzione di lm (volo IT2000). In particolare, sono state individuate tre aree: (1) 
una singola particella forestale a copertura omogenea mono-specifica di Abete rosso, (2) 
tutte le fustaie di conifere e (3) tutta l'area coperta dal bosco. 

Calcolo di k, m e c 
Una volta individuate le aree di training, su di esse sono state effettuate le regressioni 
lineari usando le variabili riportate in Tabella 2. 
I parametri C e m sono stati calcolati considerando come variabile indipendente il coseno 
dell'angolo di incidenza (cosi) e come variabile dipendente la radianza dell'immagine (Lo), 
mentre per la stima di k la regressione è stata effettuata tra il logaritmo del prodotto del cosi 
per il cose ed il logaritmo della radianza per il cose (chiamato anche "Minnaert image" 
[McCorrnick, 19991). In particolare, i valori di m e k usati nelle correzioni corrispondono 
ai valori della pendenza della retta di regressione mentre i valori di C sono ottenuti dal 
rapporto tra l'intercetta e la pendenza della retta di regressione. 



Tabella 2 - Variabili utilizzate nelle regressioni lineari per 
calcolare le costanti k c e m. 

I Statistico cos i I 
I C-Factor cos i L - I 

Applicazione dei metodi di correzione 
In Tabella 3 sono riportate le equazioni dei metodi applicati. I1 metodo del Coseno e quello 
di Minnaert sono definiti secondo Smith et al. [l9801 mentre il metodo Statistico e quello 
del C-Factor sono tratti da Teillet et al. [1982], quest'ultimo nella versione sviluppata 
successivamente da Itten et al. [ l  9921. 

Tabella 3 - Equazioni utilizzate dai metodi di correzione topografi- 
ca applicati in  questo studio [McCormick, 19991. 

METODI DI CQRREZt6F4E! 

Correzione del Coseno 

Metodo di Minnaert 

Metodo Statistico 

Metodo del C-Factor 

COS ' -~  (e) 
L, =L,- 

cosk (i) 

L, = radianza osservata rispetto ad una superficie orizzontale 
L, = radianza osservata rispetto ad una superficie inclinata 
z =angolo di zenit del sole 
i = angolo d'incidenza dei raggi solari rispetto alla normale del pirel 
k = costante di Minnaert 
m = pendenza della retta di regressione fra cos(i) e L, 
b = intercetta della retta di regressione fra cos(i) e L, 
C =  b/m 

Valutazione delle correzioni 
Per la valutazione delle correzioni topografiche effemiate si è prima analizzato quanto i 
metodi applicati influiscano sulle caratteristiche spettrali generali dell'immagine calcolando 
la media e la deviazione standard della radianza in ciascuna banda TM e HRV prima e dopo 
le correzioni. Successivamente, è stata valutata la riduzione della dipendenza della radianza 
dal coseno dell'angolo di incidenza mediante regressioni lineari su aree a copertura nota 
(individuate sempre sulla base dei dati disponibili negli archivi territoriali dei Servizi 
Forestali della Provincia relativi ai piani di gestione forestale, integrati da appositi rilievi 
al suolo). In particolare sono state selezionate le particelle a copertura massima di Abete 
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rosso ed Abete bianco e quelle a dominanza di Larice (> 95% di copertura). Infine è stata 
compiuta la classificazione Maximum Likelihood dell'immagine non corretta e di quelle 
corrette con i vari metodi selezionando le aree di training mediante foto interpretazione 
delle orto-foto digitali a colori (volo IT2000). L'accuratezza delle classificazioni ottenute è 
stata valutata usando un test set di 747 punti ricavato a partire da 1000 punti distribuiti in 
modo casuale sull'area oggetto di studio a cui è stata assegnata la verità a terra sulla base 
dell'analisi delle orto-foto e del PEFO. Per ciascuna classificazione sono state calcolate 
le matrici di confusione da cui sono stati ricavati: ProducesS e User S accuracy, Overall 
accuracy e coefficiente di accuratezza K. 

Risultati sperimentali 
Scelta delle aree di training e calcolo dei parametri k, m e c 
In Tabella 4 sono riportati i valori del coefficiente di correlazione (r) ottenuti dalle 
regressioni tra la radianza ed i l  coseno dell'angolo d'incidenza per le tre aree di training 
selezionate, al fine di valutare quanto la scelta dell'area su cui effettuare la regressione 
lineare influenzi la stima dei parametri che simulano il comportamento non-lambertiano 
delle superfici (m, C e k). 

Tabella 4 -Valori di r ottenuti dalle regressioni lineari effettuate tra la 
radianza in ciascuna banda TM e HRV ed il cosi. 

Tutta l 'area bosco 

Tutta l'area bosco 

Fustaia densa di conifere 0.38 0.32 

0.52 0.48 

Dall'analisi della Tabella 4 si nota che passando da un'area piccola e omogenea (particella 
pura di Abete rosso) ad aree più ampie e relativamente meno omogenee in quanto com- 
prendenti diverse specie forestali (fustaia di conifere) o l'intera area bosco, la dipendenza 
della radianza dal coseno dell'angolo d'incidenza si riduce (valori di r progressivamente 
minori). Ciò è ovviamente connesso all'incremento della variabilità che esiste all'interno 
di classi di copertura più ampie, come la classe bosco, che risulta molto variabile sia a li- 
vello di composizione (specie forestali diverse) che di struttura. Quindi aree ampie e poco 
omogenee non sono adatte per la stima dei parametri m, C e k anche perché questi parametri 
sono introdotti nelle correzioni topografiche per simulare il comportamento di riflessione 
non-lambertiano e dipendono fortemente dal tipo di copertura. Per tali motivi la loro sti- 
ma non può che essere compiuta su aree omogenee a copertura nota [McCormick, 19991. 
Ovviamente, questo presuppone la conoscenza a priori di aree note sul territorio, che non 
è sempre disponibile e che inoltre risulta essere in contraddizione con lo scopo delle corre- 
zioni topografiche che dovrebbe essere quello di migliorare la discriminazione delle classi 
sull'immagine [Jansa, 1998; Hale e Rock ,20031. 
Sulla base dell'analisi condotta sulle aree di training (Tab. 4), si è deciso di procedere alla 
stima di m, C e k usando la particella pura di Abete rosso. In Tabella 5 sono riportati i valo- 
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ri di correlazione ottenuti per le regressioni effettuate tra il cosi e la radianza e quelli otte- 
nuti dalla regressione fra la Minnaert image (log Lo*cose) ed il log (cosi*cose), mentre in 
Tabella 6 sono riportati i valori di m, C e k ricavati da queste regressioni e utilizzati in questo 
studio. 

Tabella 5 -Valori di r ottenuti sulla particella di Abete rosso dalla regressione (a) fra radian- 
za e cosi e (b) fra Minnaert i m a ~ e  e log (cos i* cos e). 

Tabella 6 - Valori di m, C e k stimati sulla particella pura di Abete rosso ed utilizzati in questo 
studio. 

Risultati delle correzioni topogra$che: confronto tra i diversi metodi 
Per valutare quanto le correzioni alterino le caratteristiche spettrali generali delle imma- 
gini sono state calcolate la media e la deviazione standard di ciascuna banda TM e HRV 
e sono poi state confrontate con i valori dell'immagine non corretta (Tab. 7). Idealmente 
non ci dovrebbero essere cambiamenti sostanziali nelle caratteristiche spettrali generali 
dell'immagine altrimenti ciò implicherebbe una correzione in difetto o in eccesso [Riafio 
et al., 20031. Sulla base di ciò, dall'analisi della Tabella 7 si evince che il metodo del Co- 
seno corregge troppo aumentando significativamente sia i valori della radianza media che 
la deviazione standard su entrambe le immagini, mentre i l  metodo Statistico riduce il va- 
lore medio della radianza specialmente nelle bande TM4 e TM5. I metodi che invece non 
alterano complessivamente le caratteristiche radiometriche dell'immagine sono quelli del 
C-Factor e di Minnaert. 
Mentre le correzioni non devono modificare le caratteristiche spettrali generali dell'imma- 
gine, una riduzione della dipendenza della radianza dal coseno del17angolo di incidenza 
evidenzia l'efficacia del metodo di correzione applicato. In Tabella 8, sono riportati i risul- 
tati delle regressioni lineari effettuate prima e dopo le correzioni su aree a copertura nota ed 
omogenea ed, in particolare, sulle particelle a prevalenza di abete rosso e10 di abete bianco 
e su quelle a prevalenza di larice. 
Sull'area di bosco a prevalenza di abete rosso e10 di abete bianco la riduzione della dipenden- 
za della radianza dal cosi per le immagini cofrette con il metodo del C-factor e quello di Min- 
naert è molto evidente (r  < 0.1) su entrambe le immagini, meno rilevanti, anche se comunque 
significativi, sono invece i miglioramenti ottenuti sulle particelle a prevalenza di larice. Dal- 
l'analisi della Tabella 8 emerge anche che le bande che risentono maggiormente dell'effetto 
topografico sono la banda TM4 e TM5 per il Landsat e HRV3 e HRV4 per lo SPOT. 

Costanti 

m 

Effetto delle correzioni sulle classificazioni Maximum likelihood 
In Tabella 9, sono riportate le Producer S (PA) e User S accuracy (UA) per ciascuna classe 
di copertura del suolo e dellYOverall accuracy (OA) e del coefficiente di accuratezza k 
ottenuti per le immagini non-corrette e per quelle corrette con i metodi del C-Factor e 
di Minnaert. Le accuratezze globali ottenute dimostrano come nessuno dei metodi di 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TMT 
5.08 6.84 7.45 42.40 25.85 8.26 8.26 

BRVI HRV2 JARV3 HRV4 
4.06 3.26 18.99 27.98 
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Tabella 7 - Media (p) e deviazione standard (o) delle bande TM e HRV calcolate sull'immagi- 
ne non corretta e su auelle corrette con i vari metodi. 

Tabella 8 - Valori di r ottenuti con le regressioni effettuate tra il cosi e le bande TM e HRV 
dell'immagine non corretta e di quelle corrette con i vari metodi su aree a copertura mista di Abete 
rosso e Abete bianco oppure omogenea di Larice. 

correzione topografica determini un miglioramento sensibile nell'accuratezza globale 
della classificazione anche se in entrambe le immagini il metodo di Minnaert determina un 
incremento dell'Overall accuracy di qualche punto % (65,46 contro 61,18% per il Landsat 
e 70.55 contro 68.01% per lo SPOT). Analizzando le Producer S e User B accuracy ottenute 
per ciascuna classe si evidenzia invece che Sulle immagini corrette, la discriminazione di 
alcune classi (latifoglie e roccia) migliora mentre le altre restano praticamente invariate 
ad eccezione dell'urbano, la cui PA migliora sensibilmente nello SPOT ma peggiora nel 
Landsat. 

Discussione e Conclusioni 
L'effetto topografico sulla risposta spettrale di soprasuoli forestali dominati da conifere 
nell'area oggetto di studio è risultato particolarmente evidente nelle bande dell'infiarosso 
[Leprieur et al., 1988; Civco, 1989; Allen, 20001 (in misura maggiore nelle bande TM4 e 
5 per il Landsat ed in quelle HRV3 e 4 per lo SPOT) (Tab. 8). Risultati simili sono stati 
osservati in altre aree montuose in boschi dominati da diverse specie di conifere [Ekstrand, 
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Tabella 9 -Accuratezze delle classificazioni Maximum likelihood 
ottenute dalle immagini TM e SPOT non corrette e da quelie cor- 
rette con i metodi del C:factor e di Minnaert. 

acqua 90.0 94.7 90.0 100.0 

agricolo 1 54.3 39.6 1 5l.9 33.3 

pascolo 68.8 60.9 67.5 54.7 

roccia 46.7 34.1 60.0 27.3 

urbano 66.7 13.5 72.2 18.8 

conijkre 1 62.3 98.5 1 64.7 98.6 

latifoalie 52.7 37.5 56.0 56.0 

urbano 44.4 19.5 

conifere 73.7 97.8 

latifoglie 63.7 45.7 64.8 51.8 

OA 68.01 68.94 

19961 e di latifoglie [Vincini et al., 20011. 
Dal confronto dei risultati ottenuti con i metodi di correzione topografica selezionati in 
questo studio, si riafferma che il metodo del Coseno determina una sovra-correzione 
delle immagini (Tab. 7) specialmente nelle aree caratterizzate da angoli d'incidenza 
elevati [Meyer et al., 1993; Riafio et al., 20031. Ciò è dovuto al fatto che questo metodo 
si basa sull'ipotesi che le superfici riflettano la luce in modo lambertiano e modella solo 
la parte della radianza diretta [Smith et al., 19801 limitandosi a correggere le differenze di 
illuminazione dovute all'orientamento della superficie [Ekstrand, 19961 e non quelle dovute 
alla radianza diffusa. Anche il metodo Statistico non ha dato risultati soddisfacenti in quanto 
altera le caratteristiche spettrali generali delle immagini abbassando di molto i valori medi 
della radianza (Tab. 7), a causa della presenza di un fattore sottrattivo proporzionale alla 
pendenza delle retta di regressione nella trasformazione applicata. 
I metodi che hanno dato i risultati migliori riducendo su entrambe le immagini Landsat e 
SPOT la dipendenza della radianza dal coseno dell'angolo di incidenza in aree forestali a 
copertura omogenea (Tab. 8) sono stati il metodo del C-Factor [Itten e Meyer, 1993; Meyer 
et al., 19931 e quello di Minnaert [Colby ,199 1; Ekstrand, 1996; Tokola et al., 19991. 
Sebbene ci sia un generale consenso sul fatto che i metodi di correzione topografica mi- 
gliorano la qualità del dato in aree montuose [Leprieur et al., 1988; Civco, 1989; Ekstrand, 
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1996; Tokola et al., 20011, per quanto riguarda l'effetto delle correzioni topografiche sulla 
classificazione maximum likelihood si può confermare che sull'area di studio considerata 
non è stato riscontrato sostanziale incremento nelle accuratezze anche se si sono ottenuti 
dei miglioramenti di qualche punto percentuale nel170verall accuracy. Per quanto concerne 
la Producer $ e User accuracy, alcune classi di copertura hanno mostrato un miglioramento 
dopo la correzione ed altre un peggioramento (Tab.9). Questo risultato era atteso [Teillet et 
al., 1982; Meyer et al., 1993; Sandmeier e Itten, 1997; Hale e Rock, 2003; Dorren et al., 
20031 in quanto la variazione della radianza in funzione dell'angolo d'incidenza dipende dal 
tipo di copertura del suolo [Teillet et al., 19821. In particolare, coperture diverse rispondono 
in modo differente alle variazioni di illuminazione [Holben e Justice, 1980; Leprieur et al., 
19881 in quanto presentano comportamenti di riflettanza diversi che non possono essere 
modellati da un parametro di riflessione stimato sulla base di un solo tipo di copertura [Jan- 
sa, 19981. Per tale motivo, come evidenziato da altri autori [Teillet et al., 1982; Ekstrand, 
19961, riteniamo che la normalizzazione topografica effettuata con i metodi non lambertiani 
di Minnaert e del C-jactor non possa che essere relativa a una sola classe di copertura, in 
quanto nessuno di questi metodi è abbastanza generale da poter modellare il comportamento 
di classi di copertura diverse. Ciò è particolarmente evidente nel caso di coperture forestali 
che risentono marcatamente delle variazioni di illuminazione [Smith et al., 1980; Teillet et 
al., 1982; Ekstrand, 1996; Tokola et al., 19991 specialmente al variare dell'altezza del sole 
nelle diverse stagioni [Leprieur e Durand, 1988; Vincini et al., 20011 in aree come quella 
oggetto di studio. 
Ulteriori approfondimenti sono necessari per sperimentare altri metodi di correzione topo- 
grafica [Gu e Gillespie, 1998; Vincini e Frazzi, 20031 e per verificare l'utilità di informazioni 
derivate dal DTM da usare come bande aggiuntive nella classificazione [Strahler et al., 1978; 
Teillet et al., 1982; Fiorella e Ripple, 1993; Dorren et al., 20031 per ottenere un reale miglio- 
ramento nella discriminazione delle diverse classi di copertura in fase di classificazione. 
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Abstract 
In this paper, we present the application to remote-sensing SAR image classification of a 
new pattern recognition technique called Multi-class Support Vector Machines (M-SVM). 
M-SVM are an extension of a new patter recognition technique recently introduced within 
the framework of the Statistica1 Learning Theory developed by V. Vapnik and his co- 
workers, namely, the Support Vector Machines (SVM). Since SVM are properly binary 
classifiers, M-SVM is an extension of SVM in order to apply the Vapnik theory also to 
pattern recognitions in which there are involved more than two classes of elements. In 
this article we use the M-SVMs in order to classi@ a SAR image. The proposed algorithm 
returned interesting results with respect to Neural Network and Fuzzy classifiers, having a 
reliability factor around to 94%. 

Riassunto 
In questo lavoro, presentiamo l'applicazione alla classificazioni di immagini SAR di una 
nuova tecnica di pattern recognition denominata Multi-class Support vector Machines (M- 
SVW. M-SVMsono un 'estensione di una nuova tecnica di pattern recognition recentemente 
introdotta al1 'interno della teoria statistica del1 apprendimento sviluppata da Vapnik e i suoi 
collaboratori denominata Support Vector Machines (SVM). Poiché le SVM sono pmpria- 
mente dei classificatori binari, M-SVMpermettono di applicare la teoria di Vapnik al pattern 
recognition in cui sono coinvolte più di due classi di elementi. In questo lavoro noiproponia- 
mo l'uso delle M-SVMs allo scopo di classijicare un 'immagine SAR. Il loro impiego fornisce 
prestazioni superiori a quelle delle Reti Neurali, aventi un fattore dell'ordine del 94%. 

Introduction 
Classification of earth regions from SAR imagery represents an important developing ap- 
plication of microwave remote sensing. Advances in microwave technology have provided 
an improved measurement capability, allowing development of coherent system employing 
multiple frequencies and polarizations. 
Nowadays, SAR radars allow to make remote surveys with better perforrnances than opti- 
cal or infrared applications; moreover, SAR radars can be even employed in remote sens- 
ing application with prohibitive meteorological situations. On this context, it is inserted 
the problem of a good recognizing of punctual zones inner a SAR image, according to the 
specific civil or military application in which remote sensing is applied. 
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Therefore, it is very important in land cover classification using remotely sensed data that 
a human visual analysis is supported by an automatic methodology analysis of the same 
SAR imagery. One of the most significant recent developments in this field has been the 
introduction of nonlinear procedures, based upon various instruments given by Artificial 
Intelligente such as Fuzzy Theory and Neural Networks [Wang, 1990; Tzeng and Chen, 
19981. 
In order to overcome the limitation of these techniques, a new classification system based 
on Support Vector Machine (SVM) has recently been applied to the problem of remote 
sensing SAR image classification [Huang et al., 20021. SVM has been introduced within 
the framework of the Statistical Learning Theory [Vapnik, 1995, 19981 and it is one of 
the state of the art algorithms in machine leaming research. One of the main results of 
Statistical Learning Theory is that the error probability of a classifier is upper bounded by 
a quantity depending not only on the error rate achieved on the training set, but also on an 
intrinsic property of the classifier, which is a measure of the "richness" of the set of decision 
functions it can implement. This property is named "capacity", or Vapnik Chervonenkis di- 
mension. The more the set of decision functions is rich, the better the classifier can perform 
on the training set. However, the more the set of decision functions is rich, the higher is the 
classifier's capacity, and the upper bound on the error probability can increase for increas- 
ing values of the capacity. This result has suggested a different approach for training a clas- 
sifier, based on the so-called Structural Risk Minimization (SRM) principle. This principle 
aims at reaching the minimum of the upper bound on the error probability of a classifier, 
by achieving a trade-off between the performance on the training set and the capacity. The 
application of the SRM principle has lead to the technique of Support Vector Machines 
[Cortes and Vapnik, 19951. 
In this paper, we present a new approach to SAR imagery classification, based on Multi- 
class Support Vector Machines (M-SVM). M-SVM is an extension of SVM theory; they 
allow to treat classification problems in which are involved more than two classes of ele- 
ments. Currently there are two types of approaches for multi-class SVM. One is by con- 
structing and combining severa1 binary classifiers while the other is by directly considering 
al1 data in one optimization formulation. In this paper, we describe only the first approach, 
because it is the base of the MATLAB OSU-SVM toolbox used in our work [Ma et al.]. 
The main objective of this work is evaluate the classification performances of M-SVM in 
comparison with most frequently employed Neural Network and Fuzzy classifiers. 

Application test of M-SVM 
M-SVM classifiers have to be created through a training phase in which are used two 
database, one as input and the other as output. While input database is a PxQ matrix (where 
P is the number of parameters used and Q is the number of patterns), output database is a 
row vector, that is the corresponding class labels for the training pattems in input database. 
This means that you can assign to each class a number n E N gas label, while you have to 
project input database according to your specific research. In our work, we have considered 
the image on Figure 2a as case study: this is the gray-scaled version of a ERS-1 SAR 
multispectral survey of Torre de Hercules' coast (December 13, 1992). It can be observed 
three different zones (classes) on it: Sea (S), Petroleum (PE) an Natura1 Terrain (NT). 
Moreover, we have considered four statistica1 parameters (average, standard deviation, 
skewness and kurtosis) of a set of pixels as rows of input database. The output database, 
instead, was created with the cadi@ shown in Table 1. In next sub-section we describe the 
algorithm used to create input database for training phase. 
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Implementation of input database 
As we described above, we have considered the following statistical parameters as inputs in 
our classification: average, standard deviation, skew ness, and kurtosis. Each one of them 
was calculated for each sub zone considered into the starting SAR image. In fact, for each 
class, we have considered some box plots as characteristic samples of the same class. Each 
box plot is a square, which side is I = 2". This procedure was used for al1 selected box plots, 
and so we have obtained our input database, a 4x4965 matrix. Table 2 shows the ranges of 
variation of statistical parameters. 

Table 1 - Codify used to create out- 
put database. 

Class I Assimed label l 

I Terrain I 3 I 

Sea 
Petroleum 

1 
2 

Table 2 - Range of variation of statistical parameters. 

Petroleum I O / 26.688 1 O 1 24.752 1 0.20254 1 15.843 / l .3457 / 3 17.36 1 

.-,-."." ,,- , .  ,,, -. .- , 

Sea 

-.., ,-. . . ..... . .~ - -  ~- a- W---- ~..-.%-.A-" A. --.-*-----. 
Mean 1 Standard ~eviationd" Skewness Kurtosis I 

M-S VM classiJiers implementation 
M-SVM are characterized by a decision function used during training phase and called ker- 
nel. In a few words, kernel is used to find the hyper planes of separation among the various 
classes. We analysed the performances of M-SVMs using two different kernels. Whatever is 
the kernel, during the implementation of a SVM classifier we also need to set the weight of 
the cost fùnction, that we represent as C; it is a user-selected parameter and it defines the sen- 
sibility of machine to the errors: using a big C-value means to penalize strongly the errors. 
Therefore, it can be interpreted as a regularization parameter. In fact, the optimal hyperplane 
of separation: 

- maximizes the distance with the nearest point of S (the set of points to classi@); 
- at the same time minimizes the number of  uncorrectly classified points of S. 

So C controls the amount of these two terms during the training phase. Fora small C-value, 
the optimal hyperplane of separation maximizes the distance of the nearest point of S. Vice 
versa, for a big C-value, the hyperplane minimizes the number of uncorrectly classified 
points. For intermediate values of C, the optimal hyperplane of separation is a compomise 
between these two factors: maximization of margin and minimization of uncorrectly clas- 
sified points. 
More than C, we had to set a group of parameters according to the chosen kernel. We em- 
phasize, as each parameter can be a rea1 positive value; however, it can be chosen in a range 
of variation according to the specific application. This setting procedure is necessary to 
obtain a Confùsion Matrix (CM): it evaluates the goodness of a trained classifier and it has 

Min 

33.125 

Natura1 Terrain 

Max 

205.94 

3 1.125 

Min 

6.8105 

186.19 

Max 

49.681 

3.304 

Min 

-2.637 

96.339 

Max 

1.99 

-2.2735 

Min 

1.2626 

1.9365 

Max 

15.235 

1 8.3 15 1 
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to be as similar as possible with a square unitary matrix. In fact the element x . of confusion 
matrix is the probability P that a single pattern belonging to the ilh class couli be classified 
as belonging to the Yh class. For our study case, the CM has the following template (for 
example P12 is the probability to confuse a Sea set as Petroleum): 

In order to explain the settingprocedure, let us denote: 
- v, as the value of array of various parameters at the kth step of our procedure (k=l, ..., N); 
- C, as the ktb Confusion matrix obtained by using the v, array; 
- C as the optimal Confusion matrix; 
- E as an opportune error-threshold (0<E<0.3). 
The setting procedure is described on the following flow chart (Fig. 1); the norm used is the 
Frobenius norm. 

I 

Figure 1 - Flow chart of settingprocedure. 

The first M-SVM classifier (MSVM-POLY) has a polynomial function as kernel; it has the 
following formula: 

K(x,xi)=(yllxi-xjII + c L ) ~ , P O  [l l 

in which we have considered the following values: 
h = 7; C = 100; y = 1; p = O. The test has returned the following confusion matrix: 

We have checked that an increase of the cost function does not lead to better performances. 
To improve the classifier we could increase ;t value, but this would involve an increase of 
the computational complexity and the times of calculation. In the second M-SVM classi- 
fier (MSVM-RBF), the kernel is represented by a RBF function, which has the following 
formulation: 
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In this case, parameter values are: C = 4500, y = 40. The testing phase has retumed the fol- 
lowing confusion matrix: 

0.90380.0962 ' ] 
0.8597 i41 

o 1.0000 

As it can be observed by P,. values of CMs, MSVM-RBF has little better performances than 
MSVM-POLY. For both ~!33=1 (j P13=P23=0); it means that M-SVM classifiers have a 
null probability to confuse a Petroleum area with another class (Sea or Natural Terrain). 
In other words, the identification of Petroleum zone is pointed out as optimal, while the 
values in k s t  and second row of confusion matrices show as classifiers have a small prob- 
ability to confuse Sea class with Natural Terrain and vice versa. Naturally, Pij values are 
calculated after the training phase, and they can change in a minimum way on test phase. In 
Table 3 we have reported the amount of support vectors for each class and each classifier. 

Table 3 - No. of support vectors for M-SVM classifiers. 

MSVM-POLY MSVM-RBF 

I Natura1 terrain 628 600 I 

A test of classiJscation 
Considering the creation techniques of M-SVMs classifiers, based on the values of average, 
standard deviation, skewness and kurtosis, it would be illogica1 take in consideration each 
pixel out of the context of the whole image. Therefore, each pixel is analyzed putting it in a 
window of opportune dimensions. To get an accurate estimate regarding the analysed pixel 
it is necessary to have a window rather ample; but bigger is the ampleness of this window, 
higher is the probability to have a inhomogeneity inside of the same window, that could 
make this estimate completely unreliable. That's why the choice of a 5x5 pixel window has 
seemed quite opportune. While the Training Database (TD) was built by using some rep- 
resentative boxplots of image in Figure 2a, the Classification Database (CD) was built by 
using the whole image. So, even considering a mixation phase of CD data sets, CD appears 
to various classifiers as a different database as regards to TD, and the evaluation phase of 
MSVM classifiers is not invalidated. 
We developed two kinds of test: the first classifìes the test image shown in Figure 2a pixel 
by pixel, considering it in a context of a 5x5 window, where it is possible. In fact, for the 
near-border pixel, of which we cannot acquire a 5x5 window around the considered pixel, 

Table 4 - Com~arison amone various classifiers. 

PNN 70% 2757.8 s 
FCM 75% 165.83 s 
MLP-NN 89% 1545.1 s 

MSVM-POLY 92% 298.97 s 
MSVM-RBF 94% 270.27 s 



Angiulli et al. M-SVM SAR images classification: experimental results and validations 

Figure 2 -a) Origina1 image in a gray scale (ERS-1 SAR image of Torre de Hercules' coast (Decem- 
ber 13,1992); b) Classified image pixel-by-pixel using MSVM-POLY; C) Classified image zone-by- 
zone using MSVM-POLY; d) Classified image pixel-by-pixel using MSVM-RBF; e) Classified image 
zone-by-zone using MSVM-RBF. 

Table 5 - Color codify used on classfication tests. 

Sea White 

Petroleum Black 
Natura1 Terrain Gray (128) 
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we examinated smaller windows. The second test was carried out considering 5x5 zones 
too, but classifying them in a step as a single set. 
The classifiers return new images as outputs, in which: 

- a white-color pixel shows that the zone was classified as Sea; 
- a black-color pixel shows that the zone was classified as Petroleum; 
- a gray-color pixel shows that the zone was classified as Natural Terrain. 

In Figures 2b, 2c, 2d, 2e, we report results of classifications. 

Conclusions 
How a visual analysis suggests, we can estimate the mean value of M-SVM classifiers 
reliability is around 90%, with a peak value of 94% if we consider the pixel-by-pixel 
classification using the MSVM-RBF classifier. Table 4 shows a comparison among 
MSVM-RBF, MSVM-POLY, a Multi-Layer Perceptron Neural Networks (MLP-NN) and 
a Fuzzy C-means system (FCM). Al1 of them are created and trained on the SAR image 
presented in Figure 2a. 
We emphasize how MLP-NN performance depends on strutture of test database, that 
consists of a 4xN matrix, where N is the amount of considered surveys (test patterns) 
on the starting image. With MLP-NN, we had to normalize these test patterns, but it was 
necessary to join each of them with the minmax matrix of training set in order to avoid pre- 
normalization errors and a consequently wrong classification. That means a complication 
of classification algorithm and a bigger classification time. Instead, M-SVM classifiers are 
not susceptible to these problems of miscomputing the test phase, reducing problems of 
computational complexity. 
The graphic representations showed in Figures 2b, 2c, 2d and 2e confirm what initially 
showed by the CMs, also considering that the reliability probabilities pointed out in the 
various lines of them represent nomina1 values, and therefore susceptible of small modifi- 
cations. 
On these figures, we can observe a band of Natural Terrain which contains the Petroleum 
area, so on classified images petroleum appears as a lake inner the terrain. It is due to the 
minimum probabilities showed on the first two rows of CMs to confuse Sea class with 
Natural Terrain. Maybe, where the petroleum is dispersed on sea, the retrieved statistica1 
parameters have values comparable to terrain ones. This "confusion effect" decrease with 
a RBF kemel, thanks to its "class separation" abilities. For the same reason, some pixels of 
Natural Terrain are classified as Sea. 
However, these are good results, above al1 if we consider that the test image is still affected 
by speckle. It confirms the validity of a M-SVM classifier as a non-linear pattern recogni- 
tion tool, thanks to its "well-generalization" ability starting from a representative set of 
elements of each class, selected inside the whole "universe" domain that is, in this case, the 
image in Figure 2a. 
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In July 2004, during the ISPRS Genera1 Congress, held in Istanbul (Turkey), T was 
appointed President of Working Group 2 - "Disaster Monitoring, Mitigation and Damage 
Assessment" of Commission VI11 "Remote Sensing Applications and Policies". This 
nomination, which followed the elections of the new ISPRS Board, where Prof. Ian 
Dowman and Prof. Ammatzia Peled were designated respectevely President of TSPRS and 
President of Commission VITI, is the oly direct participation of an Italian delegate in The 
International Society of Photogrammetry and Remote Sensing. 
Our working group aims at informing and activating those people who are involved in 
disaster monitoring, mitigation and damage assessment both from institutions and private 
companies. We are focused on promoting the goals of the WG, as expressed in its terms 
of reference through various activities and events and in co-operation with ISPRS, other 
national and international organisations and satellite image-related firms. 
The resolutions adopted in these first months for the future activities are: 

- the development of appropriate tools and methodologies for disaster management using 
remote sensing and GIS technologies should be pursued; 

- in collaboration with Commission I, efforts should be initiated to help define an 
integrated observation system comprising space, aerial, and in-situ measurements for 
disaster early warning, monitoring, damage assessment, and mitigation; 

- cooperation with various partners such as CEOS, the International Global Observing 
Strategy (IGOS), and the International Charter on Space and Major Disasters should be 
enhanced. 

The terms of References of the working Group are: 
1 .The identification of potential risk zones-for different type of disasters such as forest 
fires, cyclones, floods, droughts, volcanoes, earthquakes, land slides etc. 

2.The generation of vulnerability and hazard zone maps; 
3.Active fire location; 
4.Integrated observation and communication strategies for disaster detection, monitoring 

and damage assessment in co-operation with CEOS and IGOS 
5.The enhancement of predictive modelling capabilities 
6.The development of disaster management plans for pre, during and post disaster situa- 

tions 
7.Fostering the creation of more effective information systems to support disaster man- 

agement activities; quick damage assessment; relief and rescue operations; 
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8.The enhancement of public health decision support and early warning systems. 
9.The integration of in-situ and remote sensing observations for modeling environment- 

ally induced events that affect public health. 
10.The development of strategies to involve public health officials in applying remote 
sensing data products. 

In order to achieve the goals expressed in its Terms of Reference, the WG is organising 
concrete activities as part of its 4-year time plan. A list of the proposed activities, up to 2008, 
is given below. The activities that have already been started and are on-going are marked 
in green. This activity plan will be updated and augrnented continuously. Remarks and 
proposals, including new activities, are welcome and should be sent to the WG secretary. 
In the activities mentioned below, we will cooperate with other ISPRS WGs and Technical 
Commissions, ISPRS National, Regional and Sustaining Members, as well as WGs 
on education of Sister and other related Societies, and other national and international 
organisations (e.g. the UN, the World Bank, Space Agencies, International Space University 
and International Charters) involved in catastrophic events. 
The planned activities will concern: 

1. Regular exchange of information with the WG members through letters. 
2. Establishment of a WEB page for the working group. 
3. Establishment of a Disaster Monitoring newsgroup for WG members and other people 
who might be interested. 

4. Announcement on our WEB page of related links, with emphasis on free electronic 
material and images. 

5. Announcement on our WEB page of publications in our fields (books, joumals, pro- 
ceedings, paper collections, bibliographic collections etc.) , with emphasis on free elec- 
tronic material. 

6. Collection and free access on our WEB page of the proceedings and tutorial notes of 
ISPRS events. 

7. Generation and maintenance of a WEB-database of al1 the Institutions in our fields. 
Such lists already exist but they are neuther inhomogeneous nor complete. 

8. Announcement of educational and training possibilities, other than the ones offered by 
higher education institutions, but including information on special M.Sc. courses. 

9. Active participation in the Technical Commission VI11 Symposium, in 2006, Haifa 
(ISRAEL) and the 21st ISPRS Congress, July 2008, Beijing. 

10. Organisation of events (workshops, seminars, tutorials) especially within the frame- 
work of other ISPRS events. Currently, the following events are planned: 

- 31 st International Symposium on remote Sensing of the Environment in co- 
operation with WG VIII/2,20-24 June 2005, St. Petersbourg, Russian Federation; 

- participation at the United Nations International Workshop on the Use of Space 
Technology for Disaster Management, March 18-22 October, Munich, Germany; 

- the First Intemational Symposium on Geo-infotmation for Disaster Management, 
2 1-23 March, Delft, The Netherlands. 

11. Stimulation of the UN, other relevant organisations and Geomatics-related firms to 
support ISPRS educational and training activities through grants, fellowships, hardwaref 
software donations and lectures, in co-operation with WG VV3 and the Council. 

12. Collection of relevant WEB links, incl. related newsgroups and listservers, hardware 
and software companies. 

13. Preparation of annua1 reports for ISPRS, as well as preparation of reports on WG-co- 
sponsored events and WG news to be published in the ISPRS Highlights. 

14. Representation of TSPRS in the GeoUnion. 
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First circular letter to al1 WG members 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
ISPRS WG VI1112 

"Disaster Monitoring, Mitigation and Damage Assessment" 
2004-2008 

Call for Participation and First Circular Letter 
It has been recognised that, there is need for the space technology community to reach 
out and understand the specific needs of the disaster management and that solutions based 
on space technology should be developed taking into account end user requirements. At 
the same time, the disaster management user community in general, has no or limited 
understanding of the potential of space technology for disaster management activities. 
National Institutions that are interested should work together to develop and implement 
joint projects with international, regional and other national institutions, which would 
contribute to sharing existing expertise and developing approaches that are adequate for the 
individua1 country and region. 
The speed of changes in the existing body of knowledge, rapid technological developments, 
the disappearance of borders between disciplines, new data and processing tools enabled by 
information technologies, and last but not least, the significant changes in "disaster-based" 
approaches in our disciplines make it clear that ISPRS should increase its activities in this 
field. 
As far as data access and data availability is concerned, everyone recognises that there 
are limited or non-existent mechanisms in some regions to allow data to be rapidly made 
available during disaster response. And when data is available, it is not always in a "user 
friendly" form. There is a need to define a standard format for each case and also a standard 
format for catalogue image data. Awareness of and adherence to standards in data formats 
and metadata requirements has to be raised and international standards should be used 
whenever possible. This in particular includes information on the quality and accuracy of 
the data. 
The need to set up a porta1 where the users can acquire information on existing data and 
existing opportunities is oviously a must. This porta1 should include links to existing 
initiatives such as the Global Map Project (www.iscgm.org), the Global Spatial Data 
Infrastrutture - GSDI (www.gsdi.org), and UNGIWG (United Nations Geographic 
Information Working Group www.ungiwg.org). 
Our working group aims at informing and activating those people who are interested 
in Disaster Management, Mitigation and Damage Assessment using remotely sensed 
technologies, and especially colleagues working in the same and/or related fields. We 
are focused on promoting the goals of the WG as expressed in its terms of reference, by 
means of various activities and events and in cooperation with ISPRS, other national and 
international organisations and Geomatics-related firms. 
In addition, we advise you to have a look at our WEB page at http://www.commission8 
.isprs.org/wg:! where detailed information, updates and news and many useful links and 
information can be found. We aim to make our WEB site the major Internet information 
source on disaster management, mitigation and damage assessment in Geomatics. 
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You are kindly invited to participate in the activities of this WG. If you would like to join 
the WG please send back the enclosed questionnaire back to Amy, you can fill it in and 
send it electronically from our WEB site. Please feel free to pass this inforrnation onto any 
colleagues who may be interested in the WG. 

We are looking forward to welcoming you to our WG. 
Yours sincerely, 

Piero Boccardo, Veerubhotla Bhanumurthy and Amy Budge. 

For any further details and news, please referto the TCVIIIlWG2 web pages reported below. 
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The Antenna Network: a proposed scientific network 
based on MODIS data 

Alberto Marini, Maria Teresa Melis, Luca Naitza e Ioannis Vogiatzakis 

TeleGIS Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Cagliari, Via Trentino 5 1 - 09127 
Cagliari. Email: telegis@unica.it. Antenna Data Network: http://telegis.unica.it/progetto/antenna 

Introduction 
In the field of remote sensing research an important achievement is the ability to receive data 
directly as derived from satellite sensors, to select periods of data acquisition and therefore 
to access a greater amount of inforrnation. That is the main reason why the TeleGIS labo- 
ratory of the University of Cagliari decided to undertake this new activity with the aim to 
make available to the scientific community and al1 the interested parties the data of MODIS 
and AVHRR sensors (NASA 2005) covering the whole of the Mediterranean Basin (Fig. l )  
and to face also new topics linked to data availability with high temporal and radiometric 
resolution. The sensitivity of the sensor is such that it allows the reception even of signals 
of low passes on the horizon and therefore extending the overall reception cover from the 
Azores to Black Sea and from Nonvay to Mali. In this paper the development of the project 
is presented together with the technical characteristics, the acquired data and the means 
of access. Through the presentation of the project, an open invitation is addressed to the 
scientific community in Italy, Europe and North Africa, in order to participate in a research 
and training network aiming at exchanging experiences, data and contribute to a wider dis- 
semination of remote sensing research findings. 

The ANTENNA project 
The ANTENNA project results from European Community funding through the Italian 
Ministry of Education and Research within the National Operative Programme 2002-2006 
"Scientific Research, Technological Development, Advanced Training7'. The project is 
co-ordinated by the TeleGIS laboratory affiliated to CINSA (Interdepartmental Centre of 
Engineering and Environmental Sciences) of the University of Cagliari, and has been active 
since July 2003.The realisation phases of the project involve three types of activities: 
a) Strengthening of the equipment within the TeleGIS laboratory through the acquisition of 

a receiving station of images from the sensors MODIS and AVHRR and the improvement 
of the existing hardware and software through the acquisition of workstations dedicated 
to specific application and systems for data storage. 

b) Activation of a network system between laboratories/poles of research from Universities 
in the Least Favoured European Areas (LFAs -0bjective 1 areas) and North Africa. 

The ANTENNA NETWORK foms the heart of the system and envisages 
- The creation of a system for the distribution of acquired images from the laboratory 
with open FTP sessions. 
- The planning and realisation of a network system between Universities and research 
Institute laboratories in the LFAs of the European Union, open to dialog with other 
Italian laboratories interested, through an internet site. 
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Figure 1 - AQUA Data Coverage of the Medi- 
terranean Area, February 2005 (RGB: Bands 
1,493). 

TeleGIS will therefore be the major node of 
this network and will : 

- Distribute data according to standard 
formats; 
- Suggest topics for appropriate use and 
applications for other laboratories; 
- Encourage the involvement of new 
parties, maintaining the network open to 
external interested parties; 
- Stimulate information flow, experience 
exchange, and the creation of relationships 
between the project network and other 
existing thematic networks in Europe; 
- Send to al1 the parties information relative 
to the advancement of the system activities 
and to other activities and projects of 
interest; 
- Stimulate the exchange of ideas within 
the project network, proposing topics for 
discussion. 

Since the first step envisages the engagement 
of scientific partners in specific forms of 
dialog and information exchange (forum), one 
of the products of this network will be creation 
of a web site stmctured as a portal. 
C) Setting up a teaching laboratory dedicated 

to remote sensing. 
This phase . of the project foresees the 
improvement of a training laboratory that 
TeleGIS has already set up at the University 
of Cagliari for the development of Master's 
courses in Remote Sensing and GIS. The 
expenses foreseen in this project will improve 
the existing hardware and software dedicated 
to the applications of remote sensing for 
the development of environmental decision 
support systems. Moreover, TeleGIS intends 
tq dedicate a sector of the laboratory to 
teaching activities while at the sarne time 
creating a limited number of studying places 
for graduates, trainee researchers and other 
research staff fiom Italy and overseas. 

The data acquired 
The system receives data from the sensors 
MODIS (Moderate Resolution Irnaging 
Spectrometer), which is installed on TERRA 
and AQUA satellites, and HRPT (High Rate 
Picture Transmission) installed on the NOAA 
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satellites series. The first MODIS was integrated on the TERRA satellite, send in orbit on 
the 18 December 1999 while on the 4 May 2002 the AQUA satellite was launched with 
the second MODIS on board. The TERRA satellite travels round the earth with a sub-polar 
descending orbit and passes the equator at 10.30 a.m. daily, while the AQUA satellite moves 
with an ascending orbit passing from the equator at 1.30 p.m. Therefore the system is set 
up in order to cover the whole globe every two days acquiring information in 36 spectral 
bands at an interval of the wavelength from 0.4 to 14.4 microns. The data are elaborated 
with radiometric resolution of 12 bit, registering therefore 4096 information for every pixel 
and every band. What is of particular interest for terrestrial studies is the spatial resolution 
that ranges from 250 m for the bands 1 and 2,500 m for the following 5 bands, and up to 1 
km for the remaining 29 bands (Tab. 1). 

The Processing System 
The TeleGIS laboratory receives MODIS data from August 2004 through the TeraScanB 
2.4 X-Band LE0 System (Seascape 2005), which was installed at the laboratory ofAtmos- 
pheric Physics of the Faculty of Mathematics, Physics and Natura1 Sciences of the Univer- 
sity of Cagliari at Monserrato. The system comprises a receiving parabolic antenna with 
2.4m diameter placed within a protective dome. Within this dome the antenna can be ori- 
ented according to three axes (azimuth 360 degrees, elevation +/- 90 degrees, tilt +/- 20 
degrees). The antenna and the data received are controlled by TeraScan s o h a r e  using 

Table 1 - Spectral characteristics of  MODIS data. 

Primary Use Band Bandwidth' 
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2 - Morocco and S 
evFdence the thick snow cover on the Atlas Mouniains. 

Linux operating system. The receiverlingest Module predicts automatically the satellites' 
position and registers data which are automatically processed by a management system 
comprising the following 5 TeraScan modules (Seascape 2004): 

- TeraCapCon is the instrument of contro1 (TeraScan Capture Contro1 GUI) that manages 
the system TeraScan for the automatic capture, archiving and the first processing. 
- TeraMaster is the graphic interface (Graphical User Interface - GUI) for the visualisation, 
creation and modification of the masters. The term master is defined as a dataset in 
TeraScan that delimits a geographical area of the Earth's surface specified by a projection 
and a spatial resolution. 
- TeraPGS -The TeraScan Product Generation System- is a system for automatic 
generation and distribution of TeraScan products based on users' request. TeraPGS was 
conceived for the use on various operative levels with the scope to simpliQ the procedures 
for the definition and modification of the TeraScan products. TeraPGS manages multiple 
telemetries and can generate various datasets (.TDF) and imagery products. 
- TeraScan Tracking Monitor is a GUI which reports the information relative to acquired 
passes, which can then be used for reception diagnostics. During the pass of the satellite, 
the Tracking Monitor identifies the satellite, calculates the specific predicted passage and 
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", ". 
5,43). Clouds shown in white and snow in cyan. 

returns on a display the positioning of the antenna. Moreover, it reports the state of the 
receiver and the synchronization data during the pass. 
- TeraVision is a GUI for Linux platforms specifically conceived for the visualisation, 
elaboration and image storage in format .TDF (TeraScan Data Format). TeraVision 
supports true colour images (24-bit), thematic overlays, image enhancements, operation 
between bands. 

Conclusions - Considerations and Dissemination 
The most important objective of the ANTENNA project is the creation of a network of 
laboratories and interested parties (local authorities, governmental bodies) for the use of this 
data in the field of applied remote sensing for environmental analyses in the Mediterranean 
Region. To these laboratories, TeleGIS offers the opportunity to acquire free imagery and 
from these partners it is requested to disseminate the results of their research. The principal 
scope of the ANTENNA NETWORK is the activation of an information dissemination 
system accessible to al1 the interested parties. In this sense TeleGIS will offer a service 
of pre-elaboration and distribution of the imagery received in direct mode, promoting 
common studies for the exchange of methodologies and results. The projects envisages 
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the reinforcement of education structures through establishing an TT laboratory dedicated 
to the processing of satellite imagery and the management of the environmental data. The 
educational structure, developed in parallel to the strengthening of the laboratory, could 
also form a node of experience exchange for students, and researchers in the Mediterranean 
Area. The actions form a unique integrated educational system that sees the activation of 
network, the development of a link between the various scientific parties which converge 
towards the application of satellite data to environmental studies. Through these activities 
it is intended to enforce the offer of training opportunities. This will create professionals 
able to respond to a variety of issues concerning the construction of Spatial Management 
Systems for monitoring of natural phenomena and to operate within the technical offices 
in the private and public sector. These sectors have often pointed out the need of having 
personnel in the field of natural resources management with technical competences to use 
digital spatial data as a decision support instrument. 
Therefore the enforcement of the existing stmcture follows the objectives on which the 
creation of a network of laboratories is founded, that will: 

- Favour initiatives of cultura1 character (sumrner schools, thematic workshops and 
conferences) within the wider topics of research interest of the network. 
- Promote the exchange of researchers between various laboratories of the Network for 
facilitating the conduction of common projects at the European level, linked to both 
training as well as specific research themes. 
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Presentazione del volume Elementi di Geomatica 
(Mario Gomarasca, edizione AIT) 

Sergio Dequal' 

"Geomatica" è un neologismo, sempre più diffuso anche se non ancora universalmente ac- 
cettato, che include tutte le discipline del rilevamento territoriale e ambientale, e sottolinea 
che in esse l'informatica gioca un ruolo determinante. 
La Geomatica comprende la Topografia nelle sue espressioni più moderne (strumentazio- 
ne elettronica di misura, tecniche sofisticate di analisi dei dati e di compensazione delle 
reti, tecniche di posizionamento satellitare, . ..), la Fotogrammetria analitica e digitale, 
il Telerilevamento da satellite e da aereo, la Cartografia Numerica, i Sistemi Informativi 
Territoriali. 
Per affinità di basi scientifiche e di risultati da perseguire, questi settori specialistici sono 
intimamente interconnessi: una classificazione rigida, che li presuma distinti e autonomi, 
non consente di coglierne i molti aspetti comuni nei quali, invece, va ricercata la soluzione 
del problema complessivo del rilevamento. 
D'altra parte, trattare i contenuti avanzati di tutte queste discipline, complesse ed estrema- 
mente specialistiche, in un unico testo organico e da parte di un unico autore "tuttologo", 
si presenta come un'impresa ardua, ai limiti dell'impossibile. Se anche si superassero tali 
oggettive difficoltà, ne risulterebbe un'opera enciclopedica in parecchi volumi, che rical- 
cherebbe nei contenuti la struttura dei molti testi già disponibili (e ce ne sono di ottimi) in 
Italia e all'estero. 
L'obiettivo che si è posto Mario Gomarasca è, apparentemente, più modesto: produrre un 
testo di inquadramento generale delle tematiche del rilevamento, che contenga in forma 
semplice e comprensibile anche ai non esperti i concetti di base della geomatica e delle 
discipline che la compongono, e descrivendo al contempo, in modo rigoroso ma sintetico, i 
principali strumenti e metodi connessi alle molteplici tecniche oggi disponibili. 
Ne è risultato questo corposo volume, destinato non ai super-specialisti, ma alla vasta 
schiera dei tecnici e degli studiosi che utilizzano la geomatica, o parte di essa, nel corso 
della loro quotidiana attività professionale o di studio. Mi riferisco in particolare ai tecnici 
cui compete la gestione del territorio naturale e costruito (ingegneri, geologi, agronomi, ar- 
chitetti, urbanisti, operatori nel campo dei benì architettonici e ambientali, funzionari degli 
enti territoriali, ecc.), e agli studenti di primo livello e di master, che sempre più numerosi 
affrontano tematiche in cui le discipline del rilevamento giocano un ruolo determinante. 
Mario Gomarasca è un ricercatore del CNR, che si è occupato da sempre di telerilevamen- 
to, ma che piii recentemente, per molti anni, ha ricoperto la prestigiosa e impegnativa carica 
di presidente dellYASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 
Territoriali e Ambientali). In questo ruolo, svolto con entusiasmo e grande efficienza, ha 
potuto usufruire di un osservatorio privilegiato, a tutto campo, sui temi della geomatica, 

'Professore Ordinario di Topografia e Fotogrammetria, Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria del Territorio, del1 'Ambiente e delle Geotecnologie (DITAG) del Politecnico di Torino. 
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dovendo organizzare e coordinare le Conferenze Nazionali, dove confluiscono ogni anno 
alcune centinaia di lavori scientifici, compendio dell'intensa attività di ricerca in campo 
nazionale, nei settori della geomatica. 
Le sue competenze più specifiche in materia di telerilevamento si sono quindi ampliate 
e arricchite delle nozioni relative alle altre discipline del rilevamento. In questo volume, 
pertanto, l'autore ha potuto travasare la sua personale esperienza, che risulta approfondita 
nel suo campo di attività primaria, ma che si ricollega efficacemente all'intero mondo della 
geomatica. 
E scontato che lo specialista di un singolo settore non troverà, nel capitolo dedicato alla sua 
materia specifica, elementi di novità o di approfondimento, ma è certo che quello stesso 
specialista potrà attingere trasversalmente, dagli altri capitoli, preziose nozioni relative alle 
discipline affini. 
Il lettore, sia esso uno studente universitario, un professionista, un funzionario tecnico, 
uno studioso, potrà quindi usufiire con facilità dei concetti di base fondamentali e delle 
informazioni più aggiornate sullo stato de117arte, per affrontare con maggiore ampiezza di 
vedute i complessi e multidisciplinari problemi attinenti al rilevamento del territorio e del- 
l'ambiente in tutte le sue forme. 
A mio avviso questo obiettivo, tutt'altro che modesto, è pienamente raggiunto dal presente 
volume e dal suo autore Mario Gomarasca. A entrambi auguro la migliore fortuna e il pieno 
successo che meritano. 
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La Geomatica 

Mario A. Gomarasca 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente, 
via Bassini 15 - 20133 Milano. E-mail: elementi.geomatica@irea.cnr.it 

Riassunto 
'Geomatica' (geos: Terra, rnatica: Informatica) è un neologismo, sempre più diffuso anche 
se non ancora universalmente accettato, che include tutte le discipline del rilevamento ter- 
ritoriale e ambientale, e sottolinea che in esse l'informatica gioca un ruolo determinante. 
La Geomatica comprende la Topografia nelle sue espressioni più moderne (strumentazione 
elettronica di misura, tecniche sofisticate di analisi dei dati e di compensazione deile reti, 
tecniche di posizionamento satellitare, . . .), la Fotogrammetria analitica e digitale, il Teleri- 
levamento da satellite e da aereo, la Cartografia Numerica, i Sistemi Informativi Territoriali, 
i Sistemi di Supporto alle Decisioni, i GIS in rete, etc. L'Associazione Italiana di Telerileva- 
mento ha pubblicato nel dicembre 2004 e presentato alla 8a Conferenza Nazionale ASITA il 
Volume Elementi di Geomatica, ci cui si riporta di seguito una sintesi dei contenuti. 

Abstract 
'Geomatics ' (geos: Earth, matica: Informatics) is e new word, more and more used also if 
not universally accepted, that include al1 the disciplines of the territorial and environmental 
survey, and underline that informatics plays afundamental role. The Geomatics includes the 
Topography in its more modern expression (electronic instrumentation for measurement,, 
complex technics for data analysis and network compensation, global positioning system 
technics, ...), the analytical and digital Phoiogrammetry, the airborne and satellite 
Remote Sensing, Numeric Carthography, Geographical Information Systems, Decision 
Support Systems, Web GIS, etc. The Italian Remote Sensing Association has published in 
December 2004 andpresented at the 8" National Conference ASITA the Volume 'Elementi 
di Geomatica', and a synthetic presentation ofthe contents is reported in the follow. 

Introduzione 
Le attività in ambito scientifico di Osservazione della Terra hanno avuto una rapida 
espansione e, anche se esiste una scarsa consapevolezza del come utilizzare correttamente 
le potenzialità a disposizione, settori economici sempre più ampi accedono all'utilizzo di 
dati rilevati con procedure di posizionamento satellitare, Fotogrammetria tradizionale e 
digitale, laser scanning e Telerilevamento multi e iperspettrale da aereo e da satellite con 
immagini a diverse risoluzioni geometriche, spettrali, radiometriche, temporali, ottiche e 
radar. I dati e le informazioni che da essi derivano vengono rappresentati in cartografie 
digitali e numeriche e sono gestibili in Sistemi Informativi Territoriali e Sistemi di Supporto 
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alle Decisioni spesso basati sullo sviluppo di 
Sistemi Esperti. 
Si tratta di grandi quantità di dati che 
devono essere necessariamente organizzati, 
elaborati, gestiti e utilizzati in tempi 
brevi per una corretta rappresentazione e 
conoscenza della situa-zione territoriale. 
Questi elementi devono poter essere trattati 
in modo interdisciplinare e interoperabile e la 
Geomatica (geos: Terra, matica: Informatica) 
è in grado di soddisfare queste esigenze. 
I1 termine Geomatica è nato nell'università 
di Lava1 in Canada nei primi anni ottanta, a 
seguito della precisa cognizione che le cre- 
scenti potenzialità offerte dal calcolo elettro- 
nico stavano rivoluzionando le scienze del ri- 
levamento e rappresentazione e che l'utilizzo 
del disegno computerizzato (video-grajca) 
era compatibile con il trattamento di quan- 
tità, fino al momento impensabili, di dati. La 
rivoluzionaria intuizione di quel periodo fu 
imperniata sulla georeferenziazione di tutto 
ciò che è posizionato sul nostro pianeta. 

La Geomatica è definita come un approccio sistemico integrato multidisciplinare per 
selezionare gli strumenti e le tecniche appropriate per acquisire (in modo metrico e 
tematico), integrare, trattare, analizzare, archiviare e distribuire dati spaziali georiferiti 
con continuità in formato digitale. 
In Europa sono in fase di sviluppo iniziative che tengono largamente conto delle disciplinee 
delle tecniche della Geomatica per regolamentare l'uso dell'lnformazione Geospaziale 
(Geospatial o più semplicemente Spatial Information, SI) e per utilizzare adeguatamente i 
dati di Osservazione della Terra per la conoscenza e gestione dei rischi ambientali. 
INSPIRE, Infrastructur of Spatial Information in the European Community, Infrastruttura 
di Dati Spaziali (SDI), è in fase di evoluzione e aspira a diventare una Direttiva dell'Unione 
Europea, mentre GMES (Global Monitoring for Environment and Security) ha l'ambizione 
di studiare soluzioni per proporre un sistema articolato ma centralmente coordinato per la 
gestione globale del rischio a livello europeo. 

Le componenti della Geomatica 
Le discipline e le tecniche che costituiscono la Geomatica sono: 
- Informatica: scienza della rappresentazione e dell'elaborazione dell'informazione 
applicabile attraverso lo sviluppo di strumenti tecnologici, l'hardware, e di metodi, modelli 
e sistemi, il s o h a r e  [Ceri et al., 20001. 
- Geodesia: scienza per la determinazione della forma e dimensioni della Terra, cioè che 
definisce la superficie di riferimento nella sua forma completa: il geoide, e nella sua forma 
semplificata: l'ellissoide, e del suo campo gravitazionale esterno in funzione del tempo. 
- Topografia: nata con la Geodesia e in essa inserita, è l'insieme delle procedure del rilievo 
diretto del territorio. Ad essa sono affidati gli studi dei metodi e degli strumenti atti a 
misurare e rappresentare dettagliatamente i particolari di zone superficiali terrestri nei suoi 
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aspetti di [Gortani e Pericoli, 20001: 
-planimetria: per determinare le posizioni relative delle rappresentazioni dei diversi punti 

del terreno su una medesima superficie di riferimento; 
- altimetria: determinazione delle quote dei punti della superficie terrestre rispetto alla 

superficie del geoide; 
- celerimensura: per il rilievo planimetrico e altimetrico di zone superficiali terrestri; 
- agrimensura: per il computo di aree, spostamento e rettifica di confini, spianamento di 

zone della superficie fisica terrestre. 
- CartograJia: fornisce una possibile descrizione della forma e dimensione della Terra, dei 
suoi particolari, naturali e artificiali, mediante rappresentazione grafica o numerica di zone 
più o meno ampie della superficie terrestre secondo regole prefissate [Motta, 1978, 1982; 
Surace, 20021. 
- Fotogrammetria: scienza per determinare la posizione e le forme degli oggetti a partire 
da misure eseguite su immagini fotografiche degli oggetti stessi [Kraus, 1998; Mikhail et 
al., 20011. 
- Telerilevamento: acquisizione a distanza di dati riguardanti il territorio e l'ambiente 
nonché l'insieme dei metodi e delle tecniche per la successiva elaborazione e interpretazione 
(questa definizione ben si presta anche per la Fotogrammetria digitale) [Gomarasca, 1998, 
2000; Richard, 19861. 
- Sistemi di posizionamento satellitari: consentono il posizionamento tridimensionale 
di oggetti anche in movimento nello spazio e nel tempo, su tutto il globo terrestre, con 
qualsiasi condizione meteorologica e in modo continuo [Cina. 20001. 
- Sistemi di scansione laser: per 17individuazione di oggetti e la misura della loro distanza 
mediante l'uso della radiazione luminosa in un intervallo dello spettro elettromagnetico 
caratteristico delle frequenze ottiche (0,3-15 pm) [Crosilla e Galetto, 20041. 
- Sistemi Informativi Territoriali (SI0 o Geographical Information System (GIS): potente 
insieme di strumenti in grado di accogliere, memorizzare, richiamare, trasformare, 
rappresentare ed elaborare dati spazialmente riferiti [Aronoff, 1989, Burrough, 20001. 
- Sistemi di Supporto alle Decisioni (RSS): costituiti da sistemi informativi molto sofisticati, 
in grado di creare scenari possibili attraverso la modellizzazione della realtà e di offrire una 
scelta di soluzioni al decisore. 
- Sistemi Esperti: strumenti in grado di imitare i processi cognitivi compiuti dagli esperti 
e la loro abilità a gestire la complessità del reale mediante processi interdipendenti di 
astrazione, generalizzazione e approssimazione. 
- Web GIS: per la divulgazione di dati geografici immagazzinati su macchine dedicate alla 
memorizzazione delle basi di dati, secondo architetture di rete anche molto complesse. 
- Ontologia: è la specificazione di una concettualità, cioè la descrizione dei concetti e delle 
relazioni che possono esistere per un elemento o tra elementi di un gruppo, o entità, o 
classe; la concettualizzazione è un'astratta visione semplificata del mondo che si desidera 
rappresentare per un certo scopo. 

Informatica 
in ogni campo è ormai dif isa la cultura delle scienze informatiche, non solo come stru- 
menti tecnici, ma come metodi, modelli e sistemi che contribuiscono a migliorare il modo 
di svolgere attività e ricerca. 
L'Informatica come disciplina comprende la tecnologia dei calcolatori: hardware e il modo 
in cui l'informazione viene strutturata ed elaborata: software. 
I1 ruolo determinante dell'informazione deriva dalla necessità umana di gestire dati sempre 
più numerosi e complessi in ogni campo. L'aspetto scientifico dell'Informatica è rimarcato 
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dalla sistematica e rigorosa elaborazione dell'informazione e dalla sempre più sofisticata 
automatizzazione. 
La nostra mente elabora continuamente dati attraverso processi cognitivi semplici e com- 
plessi, spesso senza sforzo apparente. Ogni azione è frutto di un'elaborazione più o meno 
complessa con dati continuamente aggiornati in ingresso (input), che vengono elaborati o 
semplicemente immagazzinati per essere rielaborati in un momento successivo, e restituiti 
come dati in uscita (output), o più semplicemente come informazioni. 
L'organizzazione che riunisce ricercatori e professionisti informatici, Association for Com- 
puting Machinely (ACM) ha dato del171nformatica la seguente definizione che evidenzia gli 
aspetti progettuali e realizzativi che caratterizzano l'attività informatica: ... 'Studio siste- 
matico degli algoritmi che descrivono e trasformano l'informazione: loro teoria, analisi, 
progetto, eficienza, realizzazione e applicazione" ... 
L'algoritmo è una sequenza precisa di operazioni comprensibili ed eseguibili da uno stru- 
mento automatico e gli attuali sistemi di elaborazione automatica di dati non sono altro che 
il risultato di un lungo processo d'evoluzione di elementari strumenti, inventati dall'uomo, 
di memorizzazione meccanica per semplificare l'esecuzione di calcoli, come abachi e pal- 
lottolieri fino alle recenti calcolatrici meccaniche. Gli attuali dispositivi di applicabilità 
generale (genera1 purpose) sono in grado di memorizzare sia un insieme di dati che un in- 
sieme di operazioni o istruzioni, e di eseguire autonomamente tali operazioni in successio- 
ne operando sui dati. I programmi definiscono la successione delle operazioni da compiere 
esprimendole in un linguaggio formale interpretabile dal calcolatore. 

Dato e informazione 
Spesso questi due termini vengono utilizzati quali sinonimi mentre è profonda la differenza 
del loro significato. La sostanziale distinzione tra dato e informazione è paragonabile alla 
stessa che passa tra un insieme apparentemente disordinato di lettere dell'alfabeto e una 
parola riconosciuta costituita dalle stesse lettere. 
I1 dato costituisce la base dell'informazione e in generale rappresenta la misura del mondo 
esterno o di una sua caratteristica specifica. Solo un sistema esperto (umano o non) è in 
grado di convertire un dato in informazione, cioè di leggerlo secondo determinate regole 
che lo rendano utile. L'acquisizione di informazioni da parte di un soggetto passa attraverso 
un processo cognitivo basato sui dati. 
Nel caso della Geomatica possono essere identificati degli esempi: 

- una immagine satellitare grezza costituisce il dato e una sua qualunque elaborazione fina- 
lizzata genera informazioni (immagini tematiche, carte topografiche); 

- il dato GPS è una misura di tempo, l'informazione derivata è una posizione nello spazio; 
- i record di un archivio elettronico o database sono dati, la risposta a un'interrogazioneche 

utilizza i dati nella base di dati genera informazioni. 

Geodesia e Cartografia 
Le carte sono il  prodotto grafico numerico nel quale si riporta in modo sintetico il lavoro 
di misura e di comprensione del territorio. Oggi vengono realizzate, di norma, con proce- 
dura di restituzione aerofotogrammetrica costituendo una rappresentazione del territorio a 
una definita scala di riduzione sia per i particolari e le forme planimetriche, che per quelle 
altimetriche. In modo sintetico si può definire la Cartografia come la rappresentazione della 
superficie terrestre secondo determinate regole. L'Associazione Internazionale di Cartogra- 
fia ha enunciato la seguente definizione di questa disciplina: 
"l'insieme degli studi e delle operazioni scientifiche, artistiche e tecniche che, a partire dai 
risultati delle levate originali o dall'esame e dallo studio dei dati di una documentazione, 
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vengono compiuti sia per I 'elaborazione e l'allestimento di carte, di piani e di altri sistemi 
di espressione, sia per la loro utilizzazione". 
Ma non è possibile parlare di Cartografia senza riconoscerne la sua stretta parentela con 
altre discipline sorelle che in modo più o meno diretto si occupano della misura e della rap- 
presentazione della superficie fisica del nostro pianeta 'dal suo complesso più vasto al suo 
più piccolo particolare' [Gortani e Pericoli, 20001: la Geodesia e la Topografia. Le modalità 
con cui queste tre discipline dialogano sono mostrate nello schema di Figura 1. 

caitogallca 

Telerilevamento 

Gortani e Pericoli, 20001. 
Figura 1 - Schema delle relazioni esistenti tra alcuni dei principali elementi della Geomatica [da 
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La Geodesia è la scienza che si occupa di definire la forma e le dimensioni della Terra 
attraverso le sue due branche: 

gravimetria, per la determinazione della gravità terrestre e delle sue anomalie; la gravità 
terrestre determina la forma della Terra e il Geoide è la superficie equipotenziale del 
campo gravitazionale; 

astronomia di posizione, per la determinazione della posizione dei punti del globo 
tramite osservazioni a stelle e a satelliti artificiali, note le leggi della meccanica celeste. 

La Topografia è invece la disciplina che si occupa della descrizione grafica e metrica dei 
luoghi della superficie fisica della Terra. Questa disciplina è stata definita fino al Settecento 
geometria pratica, a indicare la sua caratteristica operativa di rilevamento e successiva 
rappresentazione del territorio. 
La Cartografia infine si occupa della rappresentazione piana del territorio attraverso l'uti- 
lizzo di metodi di sviluppo sul piano della superficie gobba del Globo terracqueo. 
A complemento risultano importanti la Fotogrammetria, introdotta nel XIX secolo ed oggi ormai 
tecnica affermata, e il Telerilevamento o rilevamento a distanza, introdotto dai primi anni '70. 

Fotogrammetria (analogica, analitica, digitale) 
La Fotogrammetria è la scienza che si occupa di derivare informazioni metriche relative a 
un oggetto a partire da sue immagini fotografiche, lasciando alla fotointerpretazione il com- 
pito di definirne quelle qualitative (in tale ambito la visione ed esperienza umana restano 
fattori determinanti). 
Con l'introduzione di tecnologie in grado di acquisire immagini in una regione più ampia 
dello spettro elettromagnetico rispetto a quello in cui tradizionalmente operano le emulsioni 
fotografiche, la Fotogrammetria e la Fotointerpretazione hanno ampliato il loro significato 
estendendosi fino al Telerilevamento. E da questo stanno oggi mutuando la forma dei dati 
(digitali) e le tecniche per elaborarli al calcolatore. Una definizione comune per Telerileva- 
mento e Fotogrammetria è la seguente: 
'Arte, scienza e tecnologia in grado di ottenere valide informazioni degli oggetti fisici e 
dellambiente, attraverso il processo di raccolta, misura e interpretazione di immagini ($0- 
tografiche o digitali) e rappresentazione analogica o digitale dei modelli di energia elettro- 
magnetica derivanti da sistemi di rilevamento (camere fotografiche o sistemi a scansione) 
non a contatto con gli oggetti'. 
Sia essa classica o digitale i principali cardini sui quali la Fotogrammetria si basa continua- 
no a restare gli stessi. La propensione all'utilizzo fotogrammetrico dei dati satellitari ad alta 
risoluzione costringe oggi a rivisitare l'approccio tradizionale alla prospettiva centrale spo- 
standone i formalismi verso più complesse geometrie proiettive connesse con le modalità 
di acquisizione dei satelliti e delle nuove camere aerofotogrammetriche digitali. Compito 
prioritario della Fotogrammetria resta comunque la ricostruzione rigorosa della corrispon- 
denza geometrica tra immagine e oggetto al momento dell'acquisizione. 

I1 Telerilevamento 
I1 Telerilevamento comprende le tecniche che permettono di trarre informazioni da una 
realtà posta ad una nota distanza dal sensore. Il Telerilevamento passivo si basa sul principio 
che ogni corpo avente una temperatura superiore allo zero assoluto emette radiazione 
elettromagnetiche di ampiezza e lunghezza d'onda dipendenti dalle caratteristiche 
termiche dell'oggetto stesso. Ogni realtà è in grado di riflettere, assorbire e trasmettere 
una radiazione incidente in percentuali differenti a seconda delle proprie qualità strutturali, 
chimiche, cromatiche: la radianza elettromagnetica costituisce l'informazione che giunge 
ai sensori dagli oggetti posti sulla superficie terrestre. 
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Se nel Telerilevamentopassivo la sorgente di energia luminosa è il Sole, in quello attivo lo 
stesso sensore è in grado di emettere energia elettromagnetica: esso diventa sia emettitore 
che ricettore di energia. I principi utilizzati in questo ambito sono quelli del RADAR (RAdio 
Detection And Ranging), palindromo che bene rende l'idea dell'emissione e successiva 
registrazione del segnale di ritorno per la determinazione della distanza a mezzo di onde 
elettromagnetiche con lunghezza d'onda compreso tra 1 mm e 1 m (microonde). 
L'insieme dei parametri misurabili da satellite e da aereo è assai ampio e le applicazioni dei 
dati del Telerilevamento nell'ambito delle Scienze Ambientali sono così diversificate da 
risultare utili in numerosi ambiti. 
La raccolta e la distribuzione delle informazioni è resa possibile dallo sviluppo delle 
tecniche relative ai sensori, alla trasmissione a distanza dei dati e alla loro elaborazione. 
I sensori consentono la misura a distanza, basata essenzialmente sul comportamento delle 
superfici dei corpi relativamente alle onde elettromagnetiche nel visibile, nell'infrarosso e 
nelle microonde; tali misure sono indirizzate al riconoscimento indiretto della struttura degli 
elementi territoriali o al rilevamento di alcune caratteristiche fisiche come la temperatura 
o la distribuzione spaziale di un elemento. In questo senso il Telerilevamento consente sia 
un'analisi qualitativa e descrittiva delle immagini, sia un'analisi quantitativa eseguibile, a 
volte, automaticamente. 
Benché esistano varie limitazioni all'uso del Telerilevamento, tale tecnica ha avuto un 
notevole incremento sia nel numero delle missioni che delle risoluzioni spaziali, temporali, 
radiometriche e spettrali ottenibili accrescendo il suo ruolo nella pianificazione territoriale 
e nella gestione delle risorse terrestri per lo studio e la comprensione di fenomeni in altro 
modo non investigabili e per il controllo delle dinamiche ambientali. Quando è necessario 
un aggiornamento tematico delle variazioni tra due distinti momenti, su una superficie 
anche ampia il Telerilevamento è insostituibile. 
I dati satellitari vengono raccolti con periodo di rivisitazione variabile sulla stessa area da 
poche ore a qualche settimana. Questo dà la possibilità di redigere cartografia tematica 
aggiornata, il cui unico limite è rappresentato dal vincolo che la risoluzione spaziale dello 
strumento di ripresa utilizzato impone alla precisione geometrica della mappa stessa. 

Sistemi di Posizionamento Satellitare 
I Sistemi di Posizionamento di punti sulla superficie terrestre hanno trovato concreta ap- 
plicazione in Topografia e Cartografia, dopo essere stati inizialmente utilizzati nel campo 
della navigazione. 
Essi consentono il posizionamento tridimensionale di oggetti anche in movimento nello 
spazio e nel tempo, su tutto il globo terrestre, con qualsiasi condizione meteorologica e in 
modo continuo. 
Sono basati sulla ricezione di segnali in banda radio emessi da satelliti artificiali per le 
telecomunicazioni. L'utente a terra deve essere equipaggiato con uno strumento costituito 
da un'antenna e un ricevitore, più o meno sofisticato e costoso in funzione dei livelli di 
accuratezza delle misure raggiungibili, in grado di determinare le coordinate geocentriche 
(WGS84) di qualsiasi punto della superficie terrestre. Conoscendo la posizione dei satelliti, 
le cui orbite sono riferite al sistema geocentrico di riferimento WGS84, le coordinate geo- 
centriche possono essere successivamente convertite in altri sistemi di riferimento diretta- 
mente dal ricevitore che dunque fornisce un posizionamento tridimensionale (3D). 
La determinazione della posizione di un punto è possibile calcolando le distanze tra satelliti 
e ricevitore, determinate in modo indiretto attraverso misure di tempo o di fase sfnittando 
caratteristiche differenti del segnale emesso dai satelliti e ricevuto dal ricevitore. La natura 
di tale segnale risulta definita dal sistema di posizionamento cui ci si riferisce. 
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Attualmente due costellazioni di satelliti, progettate e messe in orbita dai due ex blocchi 
politici mondiali (USA e URSS), garantiscono misure di questo tipo: 

- il sistema statunitense NAVSTAR GPS, NAVigation Satellite Timing And Ranging Glo- 
bal Positioning System; 

- il GLONASS, Global naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema, funzionante e ge- 
stito dalla Russia. 

Anche l'Europa sta realizzando un proprio sistema di posizionamento globale alternativo a 
quelli americano e russo con il  chiaro intento di ridurre la dipendenza dell'unione Europea 
soprattutto dal sistema americano e per conseguenti ragioni strategiche ed economiche. 
I1 19 luglio 1999 il Concilio d'Europa ha adottato una risoluzione che inaugura il cammino 
del sistema Galileo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questo siste- 
ma è progettato per avere completa complementarietà con gli esistenti GPS e GLONASS. 

Scansione laser 
Fra le discipline del rilevamento, acquista un particolare significato la tecnica della scansio- 
ne laser, o laser scanning, perché ha tutte le prerogative per rivoluzionare il settore in virtù 
della completezza delle informazioni prodotte, della precisione conseguibile e dei livelli di 
automazione e di produttività che la caratterizzano. 
A partire da una sorgente laser, f i sa  o in movimento, terrestre o aerea, attraverso il rile- 
va-mento polare di un numero elevatissimo di punti circostanti la sorgente e della risposta 
radiometrica di ciascuno di essi, è possibile ricostruire, quasi al continuo, l'immagine 
tridimensionale dell'oggetto o della superficie di interesse. 
La scansione laser rappresenta quindi una significativa evoluzione di alcuni aspetti della 
Fotogrammetria, in quanto fornisce direttamente il modello tridimensionale di una super- 
ficie che tradizionalmente si ottiene dall'elaborazione stereoscopica delle coppie di im- 
magini bidimensionali riducendo al minimo l'intervento degli operatori per la quasi totale 
automazione del processo.' 
La tecnica presenta specifici aspetti tecnologici e informatici che aprono a molteplici possi- 
bilità applicative nel rilevamento terrestre e da aereo. L'anello debole della catena è rappre- 
sentato dalle necessarie operazioni di filtraggio per ridurre e selezionare l'enorme mole di 
dati che il sistema laser raccoglie, utile per ricostruire modelli digitali delle superfici (DSM) 
e le caratteristiche geometriche dell'edificato. 

Sistemi Informativi Territoriali 
A partire dalla metà degli anni '60 è apparsa sul mercato informatico una categoria di 
software per la gestione e la manipolazione dei dati geografici, i Sistemi Informativi Terri- 
toriali (SIT) o Sistemi Informativi Geografici (GIS), quest'ultimo acronimo comunemente 
più usato. 
L'Informazione geospaziale o spaziale, (Geospatial o Spatial Information, SI), è relativa a 
fenomeni referenziati in planimetria e in altimetria e interconnessi, quali città, strade, aree 
amministrative, nonché regioni definite in modo meno preciso quali boschi o paludi. 
L'introduzione e la forte diffusione che hanno avuto negli ultimi anni i GIS, in particolare 
negli anni '90, ha aumentato enormemente la possibilità di elaborazione e di analisi dei 
dati raccolti negli archivi di Pubbliche Amministrazioni, di Enti e Istituti di ricerca che si 
occupano dello studio e della pianificazione del territorio. 
Non esiste una definizione univoca di Sistema Informativo Territoriale (SIT), sigla corri- 
spondente all'inglese Geographical Information System (GIS) e al francese Sistème d'ln- 
formation Géographique (SIG), oltre ad altre utilizzate per particolari applicazioni, come i 
LIS, Land Information System, usati per le grandi scale: 
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- Burrough (1986) definisce i GIS come un potente insieme di strumenti atti a raccogliere, 
memorizzare, richiamare, trasformare e rappresentare dati georiferiti; 

- Aronoff (1989) considera i GIS come un insieme di procedure, basate sull'utilizzo di 
strumenti informatici, in grado di memorizzare e manipolare dati geografici; 

- Cowen (1988) definisce un GIS come un sistema per il supporto alle decisioni su proble- 
mi di carattere ambientale utilizzando dati spazialmente riferiti. 

La definizione che più rispecchia la natura attuale dei Sistemi Informativi Territoriali può 
quindi derivare dalla sintesi delle enunciazioni di Burrough e AronofE 
'il Sistema Informativo Territoriale o Geographical Information System (GIS) è un potente 
insieme di strumenti in grado di accogliere, memorizzare, richiamare, elaborare, trasfor- 
mare e rappresentare dati spazialmente riferiti'. 

Sistemi di Supporto alle Decisioni e Sistemi Esperti 
L'enunciazione di Cowen apre a una potente evoluzione del GIS, cioè il suo utilizzo per 
lo sviluppo di Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS). La definizione che meglio riassu- 
me l'evoluzione dei Sistemi Informativi Territoriali può quindi derivare dalla sintesi delle 
enunciazioni di Burrough e di Cowen: 
un sistema di supporto alle decisioni (DSS) è un potente insieme di strumenti in grado di 
accogliere, memorizzare, richiamare, elaborare, trasformare e rappresentare in scenari 
opportuni dati georeferiti per fornire ai decisori elementi oggettivi di valutazione su pro- 
blemi di carattere ambientale. 
I DSS sono quindi molto di più di un mezzo per codificare, memorizzare, richiamare dati, 
perché devono essere concepiti come un modello del mondo reale. Usando un DSS si deve 
poter prevenire e prevedere una serie di fenomeni legati al territorio e poter esplorare tutto 
l'insieme dei possibili scenari ad essi legati ottenendo una visione delle conseguenze. Per 
esempio la capacità di prevedere quando si verificherà un'eruzione vulcanica o un'alluvio- 
ne, che intensità avrà o quale area ne sarà interessata, può aiutare nella definizione di un 
piano di evacuazione della popolazione delle zone potenzialmente interessate. 

Informazione Spaziale 
Con la presentazione della proposta di Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo che istituisce una Infrastrutture for Spatial Information in the Community (INSPI- 
RE) si introduce in modo ufficiale il termine Informazione Spaziale, intesa come informa- 
zione relativa al Globo terrestre nello spazio tridimensionale. 
Nel Mondo è molto utilizzata anche la definizione comune di Geographic Information (GI) 
per indicare tutto ciò che concerne con il posizionamento tridimensionale e la georeferen- 
ziazione di oggetti posti sul nostro pianeta. 
In Italia si usano spesso come sinonimi i termini Informazione Territoriale e Informazio- 
ne Geogra$ca, pur esistendo percorsi culturali diversi che impongono una distinzione tra 
questi due termini. 

Geografia 
La Geografia possiede una specificità propria e una autonomia epistemologica che le 
consentono di offrire validi strumenti per la comprensione della realtà terrestre. Lo studio 
geografico si allarga su una gamma vastissima di fenomeni naturali e antropici. La Geogra- 
fia, infatti, partendo da risultati raggiunti dalle scienze fisiche e umane, realizza una trama 
interpretativa di sintesi tesa ad analizzare relazioni, cause, effetti, tendenze evolutive nei 
casi concreti esaminati. La Geografia può dare un valido apporto in ogni aspetto del quadro 
globale/locale a fronte di una comunicazione sempre più intensa e nello stesso tempo gene- 
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rica. Ne deriva un apporto qualificante e costruttivo per impostare e realizzare una corretta 
politica ambientale e territoriale (Fig. 2). 
La Geografia antropica studia le condizioni dell'uomo abitante sul territorio e le relazioni 
fra le società umane organizzate e gli ambienti naturali o già umanizzati, nel geosistema 
planetario e nei singoli ecosistemi a differenti scale. A ciascuna di esse corrispondono per- 
cezioni, interazioni, gerarchie e sviluppi diversi; la localizzazione di qualunque fenomeno 
non può dunque limitarsi ad un'analisi assoluta ma va relativizzata nei confronti di situazio- 
ni viste a raggio crescente. La stessa non va ridotta alla sola posizione di un luogo, bensì va 
estesa ai concetti di distribuzione, associazione e specializzazione spaziale. Così anche la 
distanza può essere non solo metrica ma intesa anche come distanza temporale, economica, 
sociale [Morra e Borgi, 19981. 

I 
Figura 2 - La ruota della Geografia. 

Ontologia 
L'Ontologia è di interesse nella Commissione Europea nell'ambito dell'Informazione Spa- 
ziale, perché dovrebbe avere il ruolo di contribuire a rimettere ordine nelle terminologie e 
definizioni che con il  rapido sviluppo della Geomatica si utilizzano in modo improprio. 
I1 termine Ontologia genera molte controversie nelle discussioni sull'Intelligenza Artifi- 
ciale (AI). Esso ha seguito un lungo percorso nella storia della filosofia con particolare 
riferimento alle questioni relative alla scienza in quanto fatto storico e in quanto modalità 
di espressione della razionalità umana. Un'assunzione ontologica è un accordo per usare 
un vocabolario (ponendo delle questioni e facendo delle asserzioni) in un modo consisten- 
te, ma non completo rispetto alla teoria specificata da un'ontologia. Si costituiscono degli 
elementi che rispondono a dei principi ontologici prefissati. In questo modo le ontologie 
implementate consentono di condividere la conoscenza con e tra questi elementi. 
La formale rappresentazione della conoscenza è quindi basata su una concettualizzazione: 
da una parte gli oggetti, i concetti e altre entità che vengono assunti di esistere in una certo 
ambito di interesse e dall'altra le relazioni che si instaurano tra loro. La concettualizza- 



zione è un'astratta visione semplificata del mondo che si desidera rappresentare per un 
certo scopo. Da un punto di vista formale, I'Ontologia è la definizione di una teoria logica. 
L'esempio più semplice di Ontologia è la definizione tassonomica gerarchica di classi in 
una legenda (es. CORINE landcover). 

I1 Geomatico 
L'accresciuto interesse nel campo dell'Informazione Spaziale, la complementarietà, l'inte- 
grazione e il sinergismo tra le discipline e le tecniche che la caratterizzano, hanno recente- 
mente portato a delineare una nuova figura professionale: il Geomatico. 
Si avverte sempre più concretamente la necessità di dover fornire una sufficientemente con- 
vincente motivazione culturale, per la conoscenza scientifica e tecnologica nelle discipline 
che si occupano del rilevamento e del trattamento dei dati, della loro restituzione, avendo 
come obbiettivo la rappresentazione del territorio e i l  supporto alle decisioni. 
Negli ultimi decenni lo sviluppo delle discipline del rilevamento è stato prorompente: dalla 
Geodesia spaziale alla Topografia di precisione, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento, 
dalla Cartografia numerica al trattamento delle osservazioni, ai Sistemi Informativi Territo- 
riali e Sistemi di Supporto alle Decisioni. 
Le Regioni e le Province, oltre agli storici Enti Cartografici dello Stato, hanno assunto 
responsabilità istituzionali per la Cartografia e il problema della certificazione di qualità 
(tanto nel rilevamento, quanto nella restituzione) è in costante e progressiva estensione. 
Le prospettive professionali per l'Esperto del Rilevamento e del Controllo sono quindi in 
continua e progressiva crescita. Si può pertanto facilmente pronosticare l'emergere rapido, 
costante e progressivo della figura professionale del Geomatico cui potranno corrispondere 
occasioni di lavoro soddisfabili con adeguata e seria educazione e formazione di qualità. 

I1 ruolo della Geomatica nella classificazione della copertura/uso del suolo 
Tra le moltissime realizzabili, la carta tematica di coperturduso del suolo è la più diffusa e 
richiesta anche in funzione del suo ruolo di base di partenza o di confronto per lo sviluppo 
di altri temi. 
La produzione di questa carta tematica è in genere di tipo gerarchico e statico con classi 
che cambiano in funzione degli scopi della classificazione e della particolare regione in cui 
hanno il principale utilizzo. Solo più recentemente sono applicati metodi che cambiano l'ap- 
proccio per giungere a classificazioni più esaustive, adattabili ad ogni situazione geografica, 
facilmente aggiornabili, dinamiche e in grado di utilizzare l'enorme produzione cartografica 
tematica predisposta a vario titolo nel passato. 
La nomenclatura più utilizzata è stata senz'altro quella di Anderson et al. (1972-'76) dalla 
quale hanno preso spunto molte altre fino alla stesura della legenda CORINE Land Cover 
(CLC) predisposta dalla Commissione Europea nel 1985. CORINE (Coordination of Infor- 
mation on the Environment) è una legenda gerarchica e rigidamente statica che non sempre 
soddisfa le esigenze dell'utilizzatore ma che ha il grande pregio di rappresentare in modo 
uniforme la copertura del suolo dei Paesi dell'unione Europea con riferimento al 1990, pri- 
ma stesura, e al 2000, aggiornamento (Maricchiolo et al., 2004). 
Esiste una prima positiva esperienza che sta prendendo sostanzialmente forma e che ha 
trovato ampia attenzione e consenso a livello delle principali organizzazioni pubbliche in- 
ternazionali costituita da un programma armonizzato e condiviso che consente di avere una 
interoperabilità e possibilità di riversamento di informazioni multidirezionale. Rispondendo 
a questi bisogni e con questo scopo FA0 (Food and Agriculture Organisation) e UNEP 
(UnitedNations Environmental Programme) hanno congiuntamente sviluppato la Rete Glo- 
bale per la Copertura del Suolo (Global Land Cover Nehuork - GLCN). 
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I1 Programma CORINE 
Gli studi preliminari del progetto globale CORINE avevano mostrato che, in tutti i paesi 
del17Unione Europea, le informazioni disponibili sulla copertura del suolo a livello nazio- 
nale erano eterogenee, frammentate e di difficile reperibilità. 
Nell'ottica di una corretta gestione dell'ambiente e delle risorse naturali è stata dunque 
ritenuta essenziale la razionalizzazione delle informazioni sulla copertura del suolo e sui 
relativi cambiamenti in un data base unico e sovranazionale. 
Con il Progetto CORINE - Land Cover, la Commissione Europea ha coperto gran parte del 
proprio territorio, inclusi i Paesi dell'Est europeo e del Mediterraneo entrati a far parte 
della Comunità nel maggio 2004, con una cartografia della copertura del suolo alla scala 
nominale di 1 : 100.000. 
L'origine del progetto si deve far risalire al 27 giugno del 1985, quando, su proposta del- 
l'unione Europea (UE), il Consiglio approvò il programma CORINE acronimo di Coor- 
dination of Information on the Environment, progetto sperimentale per la raccolta, il coor- 
dinamento e la messa a punto delle informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse 
naturali nella Comunità (JO L 176 del 6.7.1985). 
I principali obiettivi del programma CORINE sono: 
- acquisire una adeguata conoscenza dell'ambiente al fine di orientare la politica comuni- 

taria valutandone poi correttamente gli effetti e integrare gli aspetti ambientali nell'am- 
bito delle varie politiche all'interno della Comunità 

- unificare le eterogenee cartografie tematiche prodotte a differenti livelli (internazionale, 
nazionale, regionale e locale) 

- realizzare in futuro un costante aggiornamento dei dati ad intervalli regolari: ogni 5-10 
anni. 

All'interno dei progetti che compongono la totalità del programma CORINE (Biotopi, 
Emissioni atmosferiche, Vegetazione naturale, Erosione costiera, Risorse idriche, Rischio 
di erosione del suolo, etc.) il Land Cover costituisce il livello di indagine sull'occupazione 
del suolo. Obiettivo primario del progetto è la creazione di una base dati vettoriale omo- 
genea relativa alla copertura del suolo, ottenuta per interpretazione di immagini satellitari, 
classificata secondo una nomenclatura unitaria per tutti i 25 Paesi della Comunità di 44 
classi suddivisa in 3 livelli gerarchici. 
La copertura CORiNE/LandCover90 (CLC90) e i suoi successivi aggiornamenti sono 
riconosciuti a livello europeo quali strumenti di base per la definizione delle politiche ter- 
ritoriali da parte di diversi servizi della Commissione Europea quali DG-Regional policy, 
DG-Environment e DG-Agriculture oltre allYAEA e ai nodi della rete costituita dagli Euro- 
pean Topic Centres (ETCs). 
In Italia, la realizzazione della prima stesura è stata curata dal Centro Interregionale per 
I5 Regioni e Province Autonome, dal CSI-Piemonte, per Piemonte e Valle d'Aosta e da 
singole Regioni. 
L'aggiornamento della copertura Corine Land Cover all'anno 2000 (CLC2000), definito 
progetto Image and Corine Land Cover 2000 (I&CLC2000), prevede per i 25 Paesi europei 
l'acquisizione di una copertura di immagini telerilevate satellitari Landsat 7 ETM+ (Ima- 
ge2000) e la produzione della base di dati geografica dei cambiamenti di uso del suolo tra 
il 1990 e il 2000 (CLCchange). 

I1 progetto AFRICOVER 
Questo progetto è stato predisposto per rispondere alle numerose esigenze dei paesi africani 
di disporre di informazioni geografiche georiferite riguardanti le risorse naturali a scale 
nazionali, regionali e locali. 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005,32: 99-116 

L'idea di fondo del progetto è di realizzare una cartografia tematica di copertura/uso del 
suolo per aree molto ampie mediante l'interpretazione di immagini telerilevate da satellite 
e l'utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare, GPS, per le localizzazioni in campo. 
La metodologia deve poter consentire integrazioni con altre cartografie ed essere suffi- 
cientemente automatizzata in modo da ridurre i tempi di lavorazione e avere sempre una 
cartografia aggiornata e quindi fniibile per diversi usi. 
Gli obiettivi del progetto denominato AFRICOVER sostenuto dalla Food and Agriculture 
Organisation (FAO) sono quelli di stabilire una base di dati, digitale e georiferita relativa 
alla copertura del suolo e con una base geografica (confini internazionali e amministrativi, 
topografia, idrografia, rete stradale, toponimi) alle scale 1 :200.000 o 1 : 100.000 in funzione 
delle dimensioni dell'area d'interesse. Le banche dati nazionali sono armonizzati a livello 
regionale e consentono un livello di generalizzazione delle informazioni relazionato al tipo 
e dettaglio di applicazione richiesto. 
Una seconda finalità è quella di creare delle competenze, nazionali e regionali per consen- 
tire l'utilizzo e l'aggiornamento del database geografico anche a livello locale. 
L'area coperta dallo studio, ricoprendo il Bacino del Nilo, con esclusione del17Etiopia, è 
pari a 8,5 milioni di km2, quasi un terzo dellYAfrica e per la realizzazione sono state analiz- 
zate più di 400 immagini Landsat TM 5. 
Gli utenti finali di Africover sono i tecnici e i decisori impegnati nella gestione e monitorag- 
gio delle risorse naturali come i ministeri (sviluppo rurale, ambiente, agricoltura, foreste, 
etc.), le agenzie internazionali di sviluppo (ONU, Banca Mondiale, Unione Europea, Fondo 
internazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - FIDA), le organizzazioni intergovema- 
mentali (Intergovernmental Authoriiy on Drought and Development - IGADD, Southern 
African Development Communiiy - SADCC, Comité inter-Etats de Lutte contre la Séche- 
resse au Sahel- CILSS), le agenzie di cooperazione bilaterali, le organizzazioni non gover- 
native e gli operatori privati nazionali. 

I1 Sistema di Classificazione della Copertura del Suolo (LCCS) 
I1 Land Cover Classijcation System (LCCS) è basato sul concetto di definire una classe 
di copertura del suolo con criteri universalmente validi. LCCS è un sistema esperto, pro- 
grammato in Access nella sua prima versione e in visual basic nella seconda, che consente 
all'utente di creare le tipologie di copertura del suolo e di salvarle in una banca dati speci- 
fica denominata Legend. LCCS ha l'obiettivo di concettualizzare, definire e classificare la 
copertura del suolo [Di Gregorio e Jansen, 1996; FA0 19971. 
Questo presume che qualsiasi classe di copertura vegetale, indipendentemente dalla sua 
collocazione geografica, possa essere definita da diversi attributi diagnostici indipendenti 
preselezionati. Il numero di classificatori usati determina il livello a cui la copertura viene 
classificata. Quanto più di dettaglio si desidera ottenere le classificazioni, maggiore deve 
essere il numero di classificatori coinvolti [Latham et al., 20021. 

INSPIRE e GMES 
I1 corretto uso interoperabile e interdisciplinare del171nformazione Spaziale parte dalla 
realizzazione di una Infrastruttura di Dati Spaziali (SDT: Spatial Data Infrastructure). Per 
analogia, si può pensare a una SDI come a una infrastruttura di trasporti che consente la 
mobilità di persone e cose, comprendendo regole (es. velocità di percorrenza di una strada), 
mezzi (es. rete ferroviaria, canali) e organizzazione (es: gestione del traffico) oltre i sem- 
plici confini amministrativi in un Paese e tra Paesi diversi. Anche le Informazioni Spaziali 
o Territoriali (Spatial Information, SI) possono, e devono, basarsi su qualcosa di estrema- 
mente solido e duraturo nel tempo. 
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L'Informazione Spaziale ha poi un ruolo strategico quale strumento di supporto alle deci- 
sioni, legato alla sempre maggiore flessibilità richiesta nella pianificazione del territorio. 
L'efficace distribuzione delle informazioni spaziali richiede però la presenza di un'ade- 
guata infrastruttura, la cui importanza per lo sviluppo socioeconomico, ha portato molti 
Governi a impegnarsi nel processo della sua realizzazione, perché non è semplicemente un 
lusso delle Nazioni più ricche, ma una strategia di crescita sia per i Paesi industrializzati 
che per quelli in via di sviluppo. 
In Europa molti Paesi, inclusa l'Italia, hanno avviato il processo di realizzazione della 
propria SDI, a livello nazionale o anche regionale e locale concentrandosi sui seguenti sei 
principi: 
- raccolta coordinata dei dati e loro più efficiente gestione, 
- possibilità di combinare i dati provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti 

e applicazioni, 
- condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli, 
- l'informazione spaziale necessaria per il governo sostenibile del territorio deve esistere 

ed essere ampiamente accessibile, 
- deve essere facile individuare quale informazione spaziale è disponibile, valutarne l'uti- 

lità per i propri scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla e utilizzarla, 
- i dati spaziali (spatial data sets) devono essere facili da comprendere e semplici da inter- 

pretare tramite strumenti di visualizzazione. 

INSPIRE: Infrastruttura di Dati Spaziali Europea 
In ambito europeo si sta trasformando il modo di prendere le decisioni sulle politiche am- 
bientali consci del fatto che la loro efficacia dipende dalla qualità delle informazioni e da 
una partecipazione informata del pubblico, oltre che dalla consistenza delle conoscenze. 
Le tematiche del controllo e della comunicazione delle informazioni, la gestione e la dif- 
fusione dei dati a vari livelli devono essere affrontate in modo da evitare di raccogliere più 
volte le stesse informazioni, oltre che per aiutare a promuovere l'armonizzazione e una 
diffusione e un uso più ampi dei dati. 
I dati spaziali possono svolgere un ruolo particolare nell'ambito di questo nuovo approccio, 
che permette di integrare informazioni provenienti da varie discipline e destinate a vari usi, 
ma considerate le caratteristiche tecniche e socioeconomiche delle informazioni spaziali, i 
problemi in termini di coordinamento, lacune di informazione, qualità indefinita e ostacoli 
all'accesso e all'uso dei dati disponibili sono particolarmente acuti nonostante l'ampia di- 
sponibilità di informazioni geografiche, di dati da satellite, del sistema di navigazione GA- 
LILEO, che presto consentirà di elaborare dati spaziali più precisi e affidabili, 
Considerando che l'Europa diviene sempre più economicamente e socialmente integrata 
(Atene 16 aprile 2003: l'Europa si estende a 25 Membri), c'è una crescente coscienza del fat- 
to che molti processi, protezione dell'ambiente, sicurezza sociale, trasporti, vanno affrontati 
a livello europeo con almeno una minima base di dati comune a tutti i Paesi della comunità. 
Esistono già, o sono in via di definizione, vari strumenti comunitari finalizzati a rendere di- 
sponibili ed effettivamente interoperabili le informazioni del settore pubblico, tra cui: 
- direttiva sull~accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003) 
- direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (GU L 345 del 3 1.12.2003) 
- GMES (COM-2004,65 def.) 
e il già citato GALILEO. 
Per queste ragioni La Commissione Europea il 23 luglio 2004 ha concluso la preparazione 
di una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa che isti- 
tuisce INSPIRE: Infrastrutture for Spatial Information in the (European) Community, per  
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creare un quadro giuridico con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le 
politiche comunitarie a tutti i livelli, di fornire informazioni al cittadino e di consentirne 
l'accesso [CE, 20041. 
Questa iniziativa è il frutto dell'impegno di vari servizi della Commissione, e in particolare 
della Direzione Generale Ambiente, di Eurostat e del Centro Comune di Ricerca (CCR). 
La direttiva stabilisce norme generali per l'istituzione di un'infrastruttura per l'informa- 
zione territoriale nella Comunità, basata sulle infrastrutture per l'informazione territoriale 
create e gestite dagli Stati membri, ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle 
politiche o delle attività che possono avere ripercussioni dirette o indirette sul17ambiente. 
Gli elementi che compongono l'infrastruttura in questione comprendono i metadati, i dati 
spaziali e i servizi relativi; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivi- 
sione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento 
e di controllo (Fig. 3). 

I Fonti di dati Utilizzatori I 
4 Specifiche di INSPIRE 

f -1 
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Figura 3 - Il flusso di informazioni di INSPIRE. SDI: Spatial Data Infrastrutture. 

GMES - Global Monitoring for Environment and Security 
L'iniziativa Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES), Global Monito- 
ring for Environment and Security è, insieme al programma Galileo, il principale elemento 
della strategia europea di sviluppo dello spazio. E' un programma comune della Commis- 
sione Europea (CE) e dellYAgenzia Spaziale Europea (ESA), European Space Agency, in 
collaborazione con un gruppo di agenzie spaziali nazionali, avente lo scopo di realizzare un 
potente strumento per uno sviluppo sostenibile, sia all'interno dell'unione Europea (UE) 
sia a livello globale, che si confronterà con le problematiche e gli obiettivi della sicurezza 
intesa come protezione civile e difesa delle popolazioni anche dai nuovi pericoli d'origine 
antropica. 
Obiettivo centrale del GMES è di creare una rete integrata per l'osservazione della Terra, 
costituita da diverse fonti di dati che devono funzionare insieme con l'infrastruttura di mo- 
nitoraggio in situ e gli strumenti di osservazione spaziali. 
Il sistema, a regime, prevede il controllo e la previsione delle diverse interazioni che pos- 
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sono svilupparsi sia nel brevissimo e breve periodo, cioè nel tempo reale, sia nel medio 
e lungo periodo, cioè nel tempo differito, tra I'ambiente naturale e l'ambiente antropico, 
nonché nell'ambito dello stesso ambiente antropico, mettendo a repentaglio in modo non 
accettabile lo sviluppo anche economico della società e la sicurezza delle popolazioni e dei 
loro beni. 
In ambito GMES diventano quindi fondamentali sistemi di controllo e modelli di previsio- 
ne descrittivi per avere costanti risposte aggiornate riguardo i processi naturali, le attività 
industriali e i bisogni sociali (Fig. 4). 

Dati grezzi 
dai distributori 

Dati tematici 
da enti.di s e ~ i z i o  
o centri tematici 

Risultati 
per gli utilizzatori 

coste, pesca, navigazione, inquinamento da idrocarburi 
controllo hiacciai, qualita dell'acqua, eutrofiuazione 
alluvioni, fane,  incendi, terremoti, vulcani 
gestione acqua, suolo, foreste, urbano, rifiuti 
Inquinamento aria, cambi climatici, sicurezza dei cibi, etc. , 

Figura 4 - Diversi aspetti del GMES, Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza, 
così come organizzati nel 6O Programma Quadro della Commissione Europea. 

GMES rappresenta di conseguenza anche un potente strumento per la definizione delle 
politiche della UE, non solo nel campo della salvaguardia ambientale e della riduzione per- 
manente dei rischi per uno sviluppo dei Paesi membri che sia sostenibile e più sicuro, ma 
anche nel campo della protezione e della difesa delle popolazioni europee da quegli eventi 
repentini e solo temporaneamente contenibili e contrastabili, sia di origine naturale che an- 
tropica, che abbiano la possibilità comunque di manifestarsi anche a causa della crescente 
domanda di territorio e di relazioni globali quotidianamente perseguite tra i Paesi membri 
e il resto del mondo. 
I temi di fondo sono: 
- ambiente e sviluppo sostenibile attraverso l'osservazione, la modellazione e laprevisio- 

ne dei cambiamenti ambientali graduali su medi e lunghi periodi, quali i cambiamenti 
climatici, i processi di desertificazione, i mutamenti a cui è sottoposta l'atmosfera, i mari 
e gli oceani, nonché i relativi ecosistemi, le variazioni coerenti e lente della superficie 
topografica terrestre dovute a fenomeni di subsidenza di origine anche vulcanica, il di- 
vagare dell'idrografia superficiale e in generale l'evolversi della morfologia dei bacini 
idrografici; 

- sostenibilità e sicurezza delle diverse attività antropiche, ragione anche di rilevanti im- 
patti ambientali, quali tra le altre, quelle agricole e quelle relative ai trasporti; 

- sicurezza da porre in essere nel tempo reale intesa, oltre che come attività di protezione 
civile dai diversi rischi naturali o antropici, come attività di sorveglianza e difesa delle 
frontiere esterne della UE; 
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-sviluppo della cooperazione con Paesi teni, con economie sviluppate o emergenti, attra- 
verso condivisione di informazioni. 

Determinante è il contributo delle osservazioni della Terra da satellite consentendo la rac- 
colta di dati e di informazioni, utilizzabili a sostegno di azioni in vari ambiti delle politiche 
comunitarie comprendenti il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la protezione 
civile, l'aiuto umanitario e la ricerca scientifica. Ulteriore utilizzo delle osservazioni da sa- 
tellite si amplia alle applicazioni relative sia alla sicurezza che di carattere sociale (sposta- 
menti dei profughi e supporto alle truppe impegnate nel mantenimento della pace), nonché 
la possibilità di rilevare eventuali attacchi terroristici di natura chimica o biologica. 
L'iniziativa GMES mira a trasformarsi in un supporto per gli amministratori e i tecnici 
(decision-makers) che agiscono con le loro decisioni sulle scelte sostenibili nella UE, nel 
settore pubblico, e in quello privato per i cittadini, portando a realizzare politiche più equi- 
librate, più efficienti e più favorevoli sia per l'ambiente che per la protezione delle popola- 
zioni e dei loro beni. 
GMES è un'iniziativa complessa il cui successo è legato al coinvolgimento degli utenti 
per la definizione dei loro bisogni e valutare il miglioramento della conoscenza con l'aiuto 
delle informazioni provenienti dai sistemi di osservazione. Per questo è dato ampio risalto 
alla strategia di comunicazione con le comunità degli interessati, e in particolare degli uti- 
lizzatori finali, per il processo di definizione dei servizi operativi. 
I1 GMES e il suo omologo a livello mondiale GEO (Rete Globale di Osservazione) sono 
formulati affinché ogni Paese fornisca la sua capacità di operare in modo coordinato e so- 
stenibile. 
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Questa tesi ha come obiettivo la valutazione quantitativa, attraverso l'applicazione del 
modello erosivo U.S.L.E in forma distribuita, del processo di erosione idrica nell'isola di 
Naxos e dell'evoluzione di questo processo nel periodo di tempo considerato. 
L'area oggetto di studio, appartenente all'arcipelago delle Cicladi, è una tipica isola medi- 
terranea dove l'azione dell'uomo ha accentuato nel corso degli anni i problemi già presenti 
della scarsità dell'acqua e della degradazione ambientale. L'area inoltre ha conosciuto negli 
ultimi decenni l'abbandono di molti siti agricoli tipici dell'isola, presenti da centinaia di 
anni e costituiti dai sistemi di terrazzamento. 
Il presente lavoro di tesi può essere riassunto in due fasi: la prima fase riguarda gli studi 
e i procedimenti per la valutazione dei parametri da attribuire nella equazione universale 
U.S.L.E. La seconda riguarda l'applicazione di tale equazione. 
La prima fase del lavoro ha visto come primo passo I'acquisizione dei dati relativi all'area 
di studio. Durante la campagna di rilevamento, effettuata nel maggio-giugno 2003 nell'iso- 
la di Naxos, si è avuta la possibilità di osservare complessivamente la realtà dell'area e di 
studiare e campionare i suoli presenti. Inoltre è stato raccolto il materiale cartografico, fo- 
tografie aeree, i dati relativi alle piogge e informazioni riguardo all'isola. Successivamente 
sono stati elaborate le informazioni e i dati ottenuti. Sono state studiate le caratteristiche 
dei suoli dell'isola attraverso le analisi di laboratorio sui-campioni prelevati, ed è stata 
realizzata la carta della loro distribuzione attraverso l'integrazione del controllo a terra e 
l'interpretazione delle foto aeree. 
Attraverso l'interpretazione delle immagini dal satellite è stata invece possibile la redazio- 
ne di una carta attuale di copertura del territorio modificando quella redatta dal progetto 
CORINE Land Cover nel 1989. I1 metodo basato sul confronto e sulla interpretazione delle 
immagini dal satellite, è risultato idoneo per l'analisi a distanza del territorio e per un'area 
vasta come l'isola di Naxos. Successivamente è stato interessante il confronto delle due 
carte e una stima quantitativa dei cambiamenti relativi alla copertura del territorio. Tutte le 
varie elaborazioni sono state possibili in seguito all'inserimento dei dati cartografici in un 
sistema GIS. Questo ha reso possibile, dopo l'immissione dei dati, le varie elaborazioni di 
studio e successivamente l'applicazione del modello erosivo. 
Nella seconda fase, come obiettivo finale della tesi, si è cercato di fornire una stima 
attendibile dell'erosione annuale dei suoli dell'isola di Naxos in diverse condizioni. I1 
modello erosivo è stato applicato sia relativamente a due periodi diversi (1989 e 2003), 
sia relativamente a tre casi di funzionamento delle tecniche conservative, per stimarne la 
conseguente differenza di erosione. 
I risultati ottenuti evidenziano un incremento medio del 4% della quantità di suolo asportata 
dal 1989 al 2003, conseguente alle modifiche apportate nella copertura del territorio che 
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riguardano prevalentemente una diminuzione delle aree naturali a vantaggio di aree 
antropizzate. 
Infine è molto significativo anche il risultato delle perdite di suolo che si avrebbero in una 
teorica situazione nella quale i terrazzamenti, molto presenti nell'isola, fossero in ottimo 
stato. L'erosione in questo caso assumerebbe valori di suolo asportato totalmente diversi e 
di gran lunga minori. 
Questi risultati pongono l'accento sul17importanza che sia la copertura vegetale, sia le 
pratiche conservative, assumono nel processo erosivo. Fa inoltre riflettere sugli sforzi che 
andrebbero fatti in direzione di una corretta gestione del territorio. Nel caso di Naxos tali 
sforzi dovrebbero essere diretti ad un'attenzione verso le rismse e la vegetazione naturale e 
ad un ripristino e un miglioramento delle condizioni dei terrazzamenti. 
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Negli ultimi decenni gli ambienti insulari greci sono stati caratterizzati da un rapido svi- 
luppo del turismo, da un incremento demografico repentino e dall'intensificarsi delle atti- 
vità agricole e di allevamento con l'entrata della Grecia nella Comunità Europea. Ciò ha 
contribuito ad accentuare i problemi già esistenti della scarsità di acqua legata al duplice 
aspetto della diminuzione della quantità e del peggioramento della qualità. Solo un'accorta 
gestione di questa risorsa può impedire o limitare tale fenomeno, specie se coadiuvata da 
una conoscenza delle caratteristiche e della dinamica dei processi che la riguardano. 
In questo contesto si inserisce il presente lavoro di tesi che prevede una caratterizzazione 
delle risorse idriche dell'Isola di Naxos e una valutazione della loro vulnerabilità in relazio- 
ne alla litologia e alla variazione di copertura del suolo negli ultimi 15 anni. 
Per quanto concerne la caratterizzazione geochimica, sono state effettuate le analisi chimi- 
che ed isotopiche dei campioni di acque superficiali e di sorgente, prelevati durante il con- 
trollo a terra nel Maggio-Giugno 2003. E'emerso che tali acque sono il risultato di processi 
di interazione acqua-roccia riconducibili alla dissoluzione di rocce carbonatiche a cui va 
ad aggiungersi la dissoluzione di una componente silicatica ed una componente meteorica 
interessata da fenomeni di deposizione secca ed umida e fasi evaporitiche temporanee. La 
buona qualità di queste acque dà inoltre un'indicazione sulla condizione in cui si trovano 
gli acquiferi che esse attraversano. 
Dalla caratterizzazione geomorfologica condotta in campagna e tramite l'analisi di foto 
aeree risulta una rete idrografica poco sviluppata, ben adattata alle caratteristiche climatiche 
e topografiche dell'area con i torrenti, a regime irregolare, che determinano una densità di 
drenaggio molto bassa controllata dall'energia del rilievo. I corsi d'acqua, generalmente in 
incisione, con gradiente altimetrico elevato e quote maggiori di 200 m s.l.m., rientrano di 
regola nelle tipologie fluviali a step-p001 ed a cascate mentre quelli, generalmente in depo- 
sizione, con gradienti altimetrici molto bassi e altezze sotto i 100 m, sono classificati come 
r@e-p001 e letto piano. La tipologia a rtffle-steppool sembra associata in prevalenza a tratti 
con pendenze basse e in deposizione, ma indipendente dalla quota di campionamento. I1 
carattere principale che emerge dalle acque superficiali è il basso tempo di corrivazione, 
che non consente l'immagazzinamento di acqua nelle falde. 
Dal materiale bibliografico raccolto emerge la presenza di numerosi pozzi, per lo più sec- 
chi, ma non esistono informazioni precise sulla loro dislocazione. Pochi sono quelli trovati 
durante il controllo a terra e il campionamento è risultato impossibile a causa della loro 
inaccessibilità. Il sovrasfruttamento della falda acquifera è però ben noto, soprattutto nella 
pianura occidentale dove determina la risalita del cuneo marino, e potrebbe condurre ad una 
situazione di irreversibile desertificazione nel futuro. 
In linea generale la vulnerabilita per le risorse idriche di Naxos dipende da due fattori: la 



L'invaso costruito sul fiume Faneromeni. 

permeabilità del fratturato e la soggiacenza della falda. Nel caso di presenza di una coper- 
tura, anche dallo spessore e dalla permeabilità di quest'ultima. Tutti questi fattori sono stati 
valutati e integrati fra loro in ambiente GIS, fino a produrre una carta di vulnerabilità. 
Tuttavia, mentre il parametro vulnerabilità non è cambiato nel tempo, il rischio specifico di 
inquinamento (dato dal prodotto della vulnerabilità per la pericolosità) è variato a causa di 
una diversa copertura del territorio. La fotointerpretazione delle immagini da satellite rela- 
tive al 1987 e al 2003, integrata dalle elaborazioni in ambiente GTS e dal controllo a terra, 
ha infatti evidenziato un ampliamento di aree antropizzate a scapito di quelle naturali. Se 
pur piccole, queste variazioni comportano una richiesta maggiore di acqua e, contempora- 
neamente, una maggiore probabilità di inquinamento delle stesse acque. Durante il control- 
lo a terra sono state inoltre individuate delle discariche a cielo apertòche, vista la mancanza 
di una adeguata progettazione, rappresentano un elevato centro di pericolo per gli acquiferi. 
I1 fattore pericolosità (relativo agli anni 1987 e 2003) è stato quindi determinato classifican- 
do i diversi tipi di copertura del suolo sulla base della loro probabilità di ospitare centri di 
pericolo (aree o punti di immissione di inquinanti nel suolo). 
Si è così visto che il rischio specifico è andato ad aumentare in tutte quelle zone dove c'è 
stato un passaggio da area naturale ad antropica. 
Dallo studio complessivo emerge la necessità di una maggiore protezione delle risorse 
idriche dell'isola, che dovrebbe essere basata sulla rimozione delle principali discariche 
non controllate, sul controllo dell'uso di prodotti inquinanti in agricoltura e sull'utilizzo 
sostenibile delle acque di falda. Dati gli effetti positivi riscontrati nelle aree dove sono stati 
costruiti gli invasi di Galini e del Faneromeni, sembra che la soluzione migliore per far 
fronte alla mancanza di acqua sull'isola, sia proprio la costruzione di invasi artificiali in 
grado di trattenere le acque meteoriche, dislocati nelle aree più idonee.- 
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Nel presente lavoro è proposta una metodologia di segmentazione multirisoluzione di 
immagini telerilevate per l'aggiornamento di cartografia di uso e copertura del suolo con 
approccio object-oriented e logica fuzzy. 
La zona di studio è rappresentata da tre aree a carattere prevalentemente agricolo e forestale 
situate in Trentino, Toscana e Basilicata. I dati informativi sono costituiti dalla cartografia 
CLC90 e dalle immagini del satellite Landsat7 ETM+. Per la valutazione dell'accuratezza 
la cartografia ottenuta è stata confrontata con la cartografia Corine Land Cover (CLC) 2000. 
La metodologia utilizzata nel progetto I&CLC2000 per l'aggiornamento della copertura 
CLC è basata sulla tradizionale fotointerpretazione in ambiente GIS. Tale approccio, se pur 
di uso consuetudinario, è tuttavia caratterizzato da un certo livello di soggettività. 
D'altra parte i comuni algoritmi di classificazione automatici (unsupervised) e semi- 
automatici (supervised) pixel-oriented non permettono di raggiungere il livello tematico 
richiesto dal sistema di nomenclatura Corine. Essi producono inoltre risultati in formato 
raster, difficilmente utilizzabili direttamente per l'aggiornamento della cartografia 
vettoriale. Tali limite sono tanto più evidenti quanto maggiore è la risoluzione geometrica 
delle immagini telerilevate. In questo scenario si sono sviluppate tecnologie innovative 
come I'object-oriented. Tale approccio, associato ad algoritmi di classificazione semi- 
automatici su logica fuzzy, sembra costituire una via efficiente nel trattamento di immagini 
satellitari ad alta ed altissima risoluzione. 
Nel presente lavoro viene testata una metodologia di segmentazione multirisoluzione 
e classificazione seni-automatica di immagini Landsat ETM+ al fine di produrre una 
cartografia di uso e copertura del suolo coerente con il sistema di nomenclatura gerarchico 
Corine. I1 set di dati informativo è costituito dalla cartografia CLC90 e dalle immagini 
del satellite Landsat7 (sensore ETM+) acquisite nell'estate 2000. La sperimentazione è 
consistita nell'ottimizzazione dei parametri che guidano i due momenti principali della 
procedura: la segmentazione dell'immagine e la successiva classificazione. 
Dato i l  fine del presente lavoro era necessario ottenere una segmentazione dell'immagine 
2000 che fosse geometricamente coerente con quella contenuta nel CLC90 e caratterizzata 
da oggetti più grandi possibile ma omogenei in termini di contenuto. 
In una prima fase sono stati testati diverse combinazioni nei parametri guida del processo di 
segmentazione. E' stata dunque sperimentata una metodologia basata sulla segmentazione 
dell'immagine Landsat 7 ETM+ del 2000 sottoposta ai vincoli dell'originaria copertura 
cartografica da aggiornare CLC90. Lo scopo della procedura era infatti la identificazione 
dei cambiamenti di uso del suolo tra 1990 e 2000. I poligoni generati nella fase di seg- 
mentazione sono stati quindi classificati con approccio object-oriented, sfruttando quindi 
sia informazioni spettrali che tessiturali, geometrici e relazionali con i poligoni vicini. I 



risultati sono stati quindi confrontati con la cartografia ufficiale CLC2000 realizzata per 
fotointerpretazione. La cartografia ottenuta è risultata omogenea in termini di contenuto dei 
poligoni e geometricamente coerente con la cartografia di riferimento. 
La Overall Acmracy della copertura ottenuta decresce, come atteso, all'aumentare del 
livello gerarchico del sistema di nomenclatura. La procedura si è dimostrata sicuramente 
molto utile per soggettivizzare il processo di aggiornamento geometrico della cartografia, 
da un punto di vista tematico molte classi sono state riconosciute con successo, altre, specie 
le classi miste, richiedono comunque una fase di labelling manuale. La metodologia testata 
ha prodotto risultati ritenuti più che soddisfacenti ed ha allo stesso tempo mostrato la ne- 
cessità di compiere ulteriori sperimentazioni volte ad ottimizzare lo studio delle caratteri- 
stiche geometriche e spettrali attribuibili alle classi. I tempi di realizzazione degli elaborati 
cartografici sono risultati inferiori rispetto a quelli richiesti dai classici processi fotointer- 
pretativi manuali. L'utilizzo di ulteriori strati informativi (DEM, informazioni climatiche 
spazializzate, pedologia) si ritiene possa incrementare le potenzialità della metodologia 
sperimentata. 
I1 lavoro di tesi è stato realizzato presso il geoLAB - Laboratorio di Geomatica del Di- 
partimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell'università di Firenze nel- 
l'ambito della collaborazione con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università "La 
Sapienza" di Roma (responsabile Prof. Carlo Blasi) a supporto dell'Agenzia per la Prote- 
zione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici (progetto finanziato dall'European Environmental 
Agency "IMAGE & CORINE LAND COVER 2000"; responsabile scientifico nazionale: 
Prof. Marco Marchetti; maggiori informazioni su www.clc2000.sinanet.apat.it). geoLAB 
è uno dei nodi della rete di laboratori di ricerca forestlab.net. Per maggiori informazioni 
www.forestlab.net. 
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Obiettivo del lavoro svolto e' un indagine sulle potenzialità della radiometria a microonde 
da satellite per l'osservazione della superficie terrestre su larga scala. L'indagine sulla 
sensibilità dell'emissione a microonde ai parametri del suolo e della vegetazione e stata 
svolta utilizzando i dati di sensori radiometrici operanti da satellite (SMMR, SSMII e 
AMSRIE), nonché i dati acquisiti con il  sistema radiometrico a microonde multicanale 
IROE (Instrument for Radio Observation of the Earth) del gruppo di Telerilevamento 
a Microonde dell'IFAC, installato su postazioni fisse o su mezzi aerei. In questo caso, 
oltre a fare riferimento agli archivi di dati raccolti in passato, sono state condotte alcune 
campagne di misura dedicate. Per quanto riguarda i sensori satellitari, sono stati acquisiti 
dati giornalieri per gli anni 1997- 1998 (SSMII) e 2002-2003 (SSMII e AMSR-E) su sei 
aree di test, scelte come rappresentative di diversi tipi di superfici naturali, comprendenti il 
deserto sabbioso e roccioso, foreste sempreverdi e decidue, una parte di tundra norvegese 
ed un'area agricola nella pianura padana. Per ciascuna di queste aree sono stati raccolti i dati 
meteo e di copertura nevosa disponibili e le informazioni sulla vegetazione. I dati satellitari 
sono stati separati per orbita ascendente e discendente e mediati su una base di 4 giorni 
consecutivi. Sono state quindi analizzate le relazioni tra le variazioni di emissività, sia in 
frequenza (spettri) che stagionali, ed i principali parametri del terreno e della vegetazione, 
quali SMC (Soil Moisture Content), indici di biomassa (PWC - Plant Water Content e LA1 
- LeafArea Index) e spessore della copertura nevosa, confrontandole con quelle ottenute in 
esperimenti precedenti. Questa indagine ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni 
aspetti, come la stima e la correzione degli effetti atmosferici alle frequenze più alte tra 
quelle considerate e la verifica della calibrazione dei dati del sensore AMSR-E. Una parte 
del lavoro è stata quindi dedicata allo sviluppo di un metodo per la correzione degli effetti 
atmosferici ed alla ricalibrazione dei dati del radiometro AMSR-E. In particolare, per 
quanto riguarda la correzione degli effetti dell'atmosfera, si è fatto riferimento alla teoria 
del trasporto ~adiativo per valutare l'errore effettivamente introdotto alle varie frequenze 
considerate. E stato poi sviluppato un metodo di correzione utilizzando dati meteo derivati 
da stazioni "in situ", misure dei parametri atmosferici disponibili in rete e dati derivati dalla 
letteratura esistente. altre informazioni sulla copertura nuvolosa sono state derivate dalle 
immagini Meteosat. 
La procedura di ricalibrazione dei dati del radiometro AMSR-E ha preso spunto dai metodi 
convenzionalmente usati per la calibrazione assoluta di tali tipi di sensori e si è basata sul 
calcolo dei valori attesi su due bersagli di riferimento agli estremi opposti della scala delle 
temperature di brillanza normalmente misurabili su obiettivi naturali. Valori acquisiti sulle 
foreste tropicali e sull'oceano sono stati quindi confrontati con dati estrapolati dall'altro 
sensore radiometrico (SSMII) e con simulazioni del modello di emissione della superficie 
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marina "two scale", per ottenere quattro rette di calibrazione per le bande C ed X nelle 
due polarizzazioni V ed H rispettivamente, che sono state successivamente utilizzate per 
la correzione dei dati. Pur con alcune incertezze dovute alla scarsa risoluzione a terra dei 
sensori, che è dell'ordine delle decine di chilometri alle frequenze più basse, l'indagine 
globale ha confermato la buona sensibilità dell'emissione a microonde ai parametri 
osservati. Gli andamenti spettrali hanno confermato i comportamenti noti dalla letteratura 
ed osservati in passato con il sensore IROE, gli indici di polarizzazione in banda Ku e Ka, 
l'indice di frequenza e I'indice "misto" - ottenuti da combinazioni lineari delle temperature 
di brillanza alle varie frequenze - hanno mostrato una buona correlazione con i parametri 
del terreno, della vegetazione e della copertura nevosa. 
Approfondendo l'indagine su questi aspetti, è stato possibile tradurre in equazioni semi- 
empiriche la sensibilità della banda C all'umidita della superficie osservata, derivata, in 
mancanza di altre misure, dal tasso medio di precipitazioni nel periodo precedente le osser- 
vazioni radiometriche. Un'altra relazione ha permesso di legare I'indice "misto" allo spes- 
sore del manto nevoso. Sull'area agricola della pianura padana è stata poi tentata una stima 
della biomassa vegetale utilizzando I'indice di polarizzazione in banda Ka ed una relazione 
sviluppata da Paloscia e Pampaloni. 
La seconda parte del lavoro è stata dedicata allo sviluppo ed alla verifica di due algoritmi 
di stima dell'umidità del terreno dai dati radiometrici, che sono stati applicati ad altri data- 
set di misure da aereo e da satellite, su zone per cui erano disponibili anche misure a terra 
di umidità e vegetazione. I1 primo algoritmo e' basato su di un approccio semi-empirico e 
sfrutta I'indice di polarizzazione in banda C per la stima dell'umidità del terreno, correg- 
gendo gli effetti della vegetazione mediante I'indice di polarizzazione in banda X. L'algo- 
ritmo è stato verificato utilizzando un archivio storico di dati raccolti sulla Russia nel 1988 
dal sensore radiometrico SMMR, ormai non più attivo. Una versione modificata ricorrendo 
alle due frequenza più alte (bande Ku e Ka) è stata poi messa a punto utilizzando dati SSM/I 
e corrispondenti misure a terra sulle stesse zone. Successivamente è stato sperimentato un 
nuovo algoritmo basato sulla teoria del trasporto radiativo ed in particolare sull'inversione 
del modello semi-empirico cosiddetto "tau-omega" proposto da Mo, utilizzando la relazio- 
ne tra lo spessore ottico (tau) e l'indice di polarizzazione in banda X proposto da Paloscia e 
Pampaloni ed il modello di Dobson, in modo da ottenere una stima dell'umidità del terreno 
a partire dai dati di temperatura di brillanza in banda C e X del sensore AMSR-E. L'algorit- 
mo è stato prima messo a punto con dati raccolti su aree agricole durante alcune campagne 
aeree effettuate con il sensore radiometrico IROE, e poi sperimentato su un dataset di misu- 
re AMSR-E e dati a terra raccolti sull'altopiano della Mongolia messo a disposizione dal- 
l'agenzia spaziale giapponese (JAXA) e su un altro dataset fornito dal National Resources 
Conservation Sewice (NRCS-USDA). Infine l'algoritmo è stato modificato implementando 
un metodo iterativo di inversione basato sull'algoritmo di minimizzazione di Nelder-Mead 
e verificato utilizzando gli stessi archivi di dati, con risultati soddisfacenti. Mappe globali 
degli indici di polarizzazione in banda C ed X e di umidità del terreno stimate sono state 
infine generate utilizzando dati AMSR-E raccolti nella stagione invernale ed estiva, allo 
scopo di verificare le relazioni utilizzate su scala globale.. 
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Solar spectral irradiometer for validation of remotely sensed hyperspectral data 
Barducci A., Castagnoli F., Guzzi D., Marcoionni P., Pippi I., Poggesi M. 
IFAC-CNR, Via Panciatichi 65, 50127 Florence, Italy 

Applied Optics, 43 ( 1 ) :  183- 195,2004; CREOL University of Centra1 Florida 
A new solar spectral irradiometer that operates in the visible and near-infrared spectral 
ranges has been developed. This instrument takes advantage of a new concept optical head 
that collects the light that impinges on a hemispheric surface, thus improving the instrument 
angular response with respect to traditional devices. The technical characteristics of the 
instrument are investigated and detailed, and its radiometric calibration, performed by 
means of a Langley-like method, is discussed. A new simplified theoretical mode1 that 
accounts for the diffuse irradiance observed in an optically thin plane-parallel atmosphere 
has been developed to improve the fit of the irradiance diurna1 evolution. An alternative 
polynomial parametric representation of monochromatic diffuse irradiance evolution has 
been attempted, but satisfactory results were not obtained from the fitting of experimental 
data. The new instrument could be useful to carry out remote-sensing validation campaigns. 
O 2004 Optical Society of America. 

Using spatial indicators and value functions to assess ecosystem fragmentation 
caused by linear infrastructures 
Geneletti D. 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Trento, via Mesiano 77, 38050 Trento, Italy. 

International Journal ofApplied Earth Observation and Geoinformation, 5 (1): 1- 15,2004; 
Elsevier 
Fragmentation refers to the break-up of natural areas into smaller and more isolated 
units. Linear infrastructures are blamed for highly contributing to the fragmentation of 
ecosystems, posing a threat to their conservation. Therefore, accounting for such an effect 
is emerging as apriority in infrastructure planning and development. This paper proposes an 
approach to assess the fragmentation of natural ecosystems caused by linear infrastructures. 
The approach is based on the use of spatial indicators traditionally proposed in landscape 
ecologica1 studies and of value functions. In particular, the changes in the ecosystems' 
spatial setting caused by a new project are first quantified through spatial indicators, and 
then assessed through value functions. This allowed to account for the fu11 range of effects 



caused by fragmentation, as well as to enhance the transparency of the impact assessment 
procedure. The latter is achieved by highlighting throughout the assessment the role played 
by factual information and by value-based information. The methodology is applied to a 
case study dealing with the construction of a new highway in northern Italy. The results 
of the assessment of ecosystem fragmentation are used to compare alternative highway 
alignments, so as to identiQ the least impacting one. The ultimate objective of the research 
is to encourage good practice in this field, so as to eventually strengthen the consideration 
of ecologica1 issues in the decision-making for new developments. 

Microwave remote sensing of land 
Pampaloni P.', Sarabandi K.2 
' IFAC-CNR, Via Panciatichi 65,50127 Florence, Italy 
' Department of Electrical Engineering and Computer Science, Radiation Laboratory, 1301 Beal Ave., 
University of Michigan, Ann Arbor, MI 48 104-6462 USA 

Radio Science Bulletin, 308: 30-48,2004; URSI Review, Belgium 
Considering the rapid growth of population, its impact on the environment, and limited 
available resources on our planet, the need for monitoring the environmental processes 
and managing our resources is unequivocal. Microwave remote sensing provides a unique 
capability towards achieving this goal. Over the past severa1 decades, significant progress 
has been made in microwave remote sensing of land processes through development of 
advanced airborne and space-borne microwave sensors and the tools, such as physics-based 
models and advanced inversion algorithms, needed for analysing the data. These activities 
have sharply increased in recent years since the launch of ERS -112, JERS-l and RADAR- 
SAT satellites, and with the availability of radiometric data from SSMII. A new era has be- 
gun by the recent space missions ESA-ENVISAT, NASA-AQUA and NASDA-ADEOSII 
and the upcoming PALSAR and RADARSAT2 missions, which open new horizons for a 
wide range of operational microwave remote sensing applications. This paper highlights 
major activities and important results achieved in this area over the past decade. 

Artificial neural network-based techniques for the retrieval of SWE and snow 
depth from SSMII data 
Tedesco M.', Pulliainen J.2, Takala M.2, Hallikainen2, Pampaloni P. ' 
' IFAC-CNR, Via Panciatichi 65,50127 Florence, Italy 
Laboratory of Space Technology, HUT, Espoo, Finland 

Remote Sensing of Environment, 90 (1): 76-85, 2004; Elsevier, New York, USA 
The retrieval of snow water equivalent (SWE) and snow depth is perfonned by inverting 
Special Sensor Microwave Imager (SSMII) brightness temperatures at 19 and 37 GHz 
using artificial neural network ANN-based techniques. The SSMII used data, which consist 
of Pathfinder Daily EASE-Grid brightness temperatures, were supplied by the National 
Snow and Ice Data Centre (NSIDC). They were gathered during the period of time included 
between the beginning of 1996 and the end of 1999 al1 over Finland. A ground snow data 
set based on observations of the Finnish Environment Institute (SYKE) and the Finnish 
Meteorological Institute (FMI) was used to estimate the performances of the technique. The 
ANN results were confronted with those obtained using the spectral polarization difference 
(SPD) algorithm, the HUT model-based iterative inversion and the Chang algorithm, by 
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comparing the RMSE, the R2, and the regression coefficients. In general, it was observed 
that the results obtained through ANN-based technique are better than, or comparable to, 
those obtained through other approaches, when trained with simulated data. Performances 
were very good when the ANN were trained with experimental data. 

Microwave radiometry of forests 
Pampaloni P. 
IFAC-CNR, Via Panciatichi 65,50127 Florence, Italy 

Waves in Random Media, 14 (2): 275-298,2004; Institute of Physics, USA 
Microwave Remote sensing observations provide al1 weather, daylnight monitoring of the 
earth's surface and make it possible to probe forest vegetation at various depths by operating 
at different frequencies. Significant progress in microwave radiometry of land surfaces has 
been made by using advanced airborne and space-borne instruments and by developing 
physical and statistica1 models needed for interpreting the data. At present, two new multi- 
frequency scanning radiometers, launched in 2002 are providing global observations of the 
earth's surface at a relatively high resolution, and collected data are currently under study. 
This paper provides a review of experimental and theoretical investigations carried out in 
recent years to study the relationships between microwave emission and forest features at 
regional and global scale. Tt is shown that, despite the relative small amount of experimental 
data currently available, microwave radiometry has proved to be an efficient technique in 
monitoring forest envkonments, and in particular in separating forest types, estimating 
woody biomass, and, in some cases, assessing soil surface properties. 

Modelling microwave scattering from long curved leaves 
Della Vecchia A., Ferrazzoli P., Guerriero L. 
Università di Tor Vergata, Ingegneria-DISP, via del Politecnico 1,00133 Rome, Italy 

Waves in Random Media, 14 (2): 333-334,2004; Institute of Physics, USA 
This paper describes the theoretical simulations carried out with a model of the 
backscattering coefficient of crops, where the leaf geometry is represented by a curved 
rectangular dielectric sheet. A general formulation is introduced for the bistatic scattering 
cross section of the curved sheet, and numerica1 results based on this approach are compared 
with those obtained by considering disc shaped leaves. 

Comparison of fire temperature retrieved from SWIR and TIR hyperspectral 
data 
Barducci A., Guzzi D., Marcoionni P., Pippi I. 
IFAC-CNR, Via Panciatichi 65,50 127 Florence, Italy 

Infrared Physics & Technology, 46 (1 -2): 1-9,2004; Elsevier 
This paper addresses the problem of active-fire temperature retrieval from hyperspectral re- 
motely sensed data. A simple theoretical model able to retrieve the temperature of burning 
objects employing spectral data collected in the short-wave infrared interval is described 
and analysed. This algorithm assesses hot-spot temperature by processing the finite dif- 
ferente of at-sensor spectral radiance between nearly local spectral channels, and it is not 
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able to retrieve the temperature of warm or cold targets at standard environment conditions 
(e.g. T-300 K). Spectral radiance finite difference is modelled by a power series stopped to 
the first order, the expression of which is further simplified by Wien's approximation. The 
mode1 assumes that spectral emissivity change between the two selected wavelengths is 
negligible and it would be used with hyperspectral data by averaging the estimates obtained 
at severa1 channel couples. Performance of the new algorithrn is compared with that of 
the "Grey-Body-Emissivity method", which computes the pixel temperature from thermal 
infrared spectral radiance data. The paper shows results obtained applying the above dis- 
cussed methods to hyperspectral images gathered by the airborne MIVIS spectrometer over 
a natura1 fire broken out in July 1999 over the Alps, Northern Italy. 

Vegetation burning in the year 2000: Global burned area estimates from SPOT 
VEGETATION data 
Tansey K.', Grbgoire J. M.l, Stroppiana D.3, Sousa A.4, Silva J.5, Pereira J.M.N.6, Boschetti 
L.2, Maggi M.2, Brivio P.A.3, Fraser R.', Flasse S.8, Ershov D.', Binagli E.I0, Graetz D.", 
Peduzzi P.I2 
I Department of Geography, University of Leicester, Leicester, UK 
European Commission Joint Research Centre, Ispra, Italy 
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Bassini 15,20133 Milan, 

Italy 
Department of Rural Engineering, University of Évora, Évora, Portugal 
Department of Forestry, Technical University of Lisbon, Lisbon, Portugal 
Tropical Research Institute, Lisbon, Portugal 
' Natura1 Resources Canada, Canada Center for Remote Sensing, Ottawa, Ontario, Canada 

Flasse Consulting, Maidstone, UK 
91ntemational Forest Institute, Moscow, Russia 
'OUniversità delllInsubria, Varese, Italy 
" CSIRO Earth Observation Centre, Canberra, ACT, Australia 
l 2  United Nations Environment Programme, Geneva, Switzerland 

Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 109, D 14S03, doi: 10.1029/2003JD003598, 
2004; American Geophysical Union, 2000 Florida Avenue, N.W. Washington, DC 20009 
The scientific community interested in atmospheric chemistry, gas emissions from vegeta- 
tion fires, and carbon cycling is currently demanding inf~rmation on the extent and timing 
of biomass burning at the global scale. In fact, the area and type of vegetation that is burned 
on a monthly or annua1 basis are two of the parameters that provide the greatest uncertainty 
in the calculation of gas and aerosol emissions and burned biomass. To address this need, 
an inventory of burned areas at monthly time periods for the year 2000 at a resolution of 1 
km2 has been produced using satellite data and has been made freely available to the scien- 
tific community. In this paper, estimates of burned area and number of burn scars for four 
broad vegetation classes and reported at the country leve1 for the year 2000 are presented 
using data taken from the inventory. Over 3.5 million km2 of burned areas were detected in 
the year 2000, of which approximately 80% occurred in areas described as woodlands and 
shrublands. Approximately 17% of the burned area occurred in grasslands and croplands, the 
remaining 3% occurred in forests. Almost 600,000 separate burn scars were detected. De- 
scriptions of vegetation burning activity are given for ten regions. Finally, monthly burned 
area estimates are presented for the Centra1 African Republic to illustrate the usefulness of 
these data for understanding, monitoring and managing vegetation burning activities. 
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An integrated SARIGIS approach for investigating urban deformation phe- 
nomena: a case study of the city of Naples, Italy 
Lanari R., Zeni G., Manunta M., Guarino S., Berardino P., Sansosti E. 
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Diocleziano 328, 80124 
Naples, Italy 

International Journal of Remote Sensing 25 (14): 2855-2867, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DIFSAR) data have been integrated 
in a Geographic Information System (GTS) for investigating deformations occurring in 
urban areas. The proposed approach is based on an extension of the Small Baseline Subset 
(SBAS) method that allows a proper combination of a large number of DIFSAR data. The 
obtained deformation measurements are accurately geocoded to achieve an easy merging 
of DIFSAR products relative to different acquisition geometries and the integration of 
such products into a GIS. This allows the detection and analysis of displacements of single 
structures and buildings in the investigated zone. The effectiveness of the approach has 
been tested on the SAR data acquired by the European Remote Sensing (ERS) satellites 
relative to the Vomero hill, a district of the city of Naples, Italy. 

Technical note on masking land pixels in empirical orthogonal function 
analysis of sequences of sea surface images 
Borzelli G.', Ciappa A.Z, Ligi R.l, Pietranera L.2 
I Università degli studi di Roma 'La Sapienza', P. Aldo Moro 5, 00100 Rome, Italy 
Telespazio Via Tiburtina 965,OO 156 Rome, Italy 

International Journal of Remote Sensing 25 (18): 3675-3685, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
Tmplications of masking land pixels in series of images of the sea surface are investigated. 
The study is carried out by means of analytical and numerica1 arguments. An algorithm 
that performs empirical orthogonal function (EOF) analysis by selecting from origina1 
images only the subset of unmasked pixels, has been set up and used on an exemplar 
dataset constituted by 206 images of the sea leve1 anomaly (SLA) provided by the Topexl 
Poseidon mission over the Mediterranean Sea. It is shown that, as far as singular value 
decomposition (SVD) and spatial EOF analyses are involved, different masking values 
of land pixels modi@ the relative importante of empirical functions (EOFs) and the 
corresponding temporal coefficient, while results obtained with temporal EOF analysis 
remain unchanged. 

Focusing bistatic synthetic aperture radar using dip move out 
D'Aria D., Guarnieri A.M., Rocca, F. 
Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (7): 1362-1376, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The appearance of new synthetic aperture radar (SAR) acquisition techniques based on op- 
portunity sources enhances interest in bistatic geometries. In seismic data acquisition, each 
source is currently accompanied by up to 10000 receivers, and in the last two decades, the 
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bistatic geometry has been carefully studied by scores of authors. Rather then introducing 
new focusing techniques, within the first-order Born approximation (no multiple reflec- 
tions), seismic bistatic acquisitions are transformed into monostatic ones using a simple op- 
erator named "dip move out" (DMO). In essence, the elliptical locus of the reflectors corre- 
sponding to a spike in the bistatic survey is fonvard modeled as if observed in a monostatic 
one. The outcome of the mode), the so-called smile, is a short operator, slowly time varying 
but space stationary. To transform a bistatic survey into a monostatic one, it is enough to 
convolve the initial dataset with this smile. Based on the well-known similarity between 
seismic and SAR surveys, DMO is first described in its simple geometric understanding 
and is then used in the SAR case. The same processing that is being used for movement 
compensation can be applied to the bistatic to monostatic survey transformation. Synthetic 
examples are also provided. 

A small-baseline approach for investigating deformations on full-resolution 
differential SAR interferograms 
Lanari R., Mora O., Manunta M., Mallorqui J.J., Berardino P., Sansosti E. 
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Diocleziano 328, 80124 
Naples, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (7): 1377-1386, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
This paper presents a differential synthetic aperture radar (SAR) interferometry (DIFSAR) 
approach for investigating deformation phenomena on full-resolution DIFSAR interfero- 
grams. In particular, our algorithm extends the capability of the small-baseline subset 
(SBAS) technique that relies on small-baseline DIFSAR interferograms only and is mainly 
focused on investigating large-scale deformations with spatial resolutions of about 100/spl 
timesI100 m. The proposed technique is implemented by using two different sets of data 
generated at low (multilook data) and fu11 (single-look data) spatial resolution, respectively. 
The former is used to identify and estimate, via the conventional SBAS technique, large 
spatial scale deformation patterns, topographic errors in the available digital elevation mod- 
el, and possible atmospheric phase artifacts; the latter allows us to detect, on the full-reso- 
lution residua1 phase components, stmctures highly coherent over time (buildings, rocks, 
lava, structures, etc.), as well as their height and displacements. In particular, the estimation 
of the temporal evolution of these local deformations is easily implemented by applying the 
singular value decomposition technique. The proposed algorithm has been tested with data 
acquired by the European Remote Sensing satellites relative to the Campania area (Italy) 
and validated by using geodetic measurements. 

A new algorithm for temperature and spectral emissivity retrieval over active 
fires in the TIR spectral range 
Barducci A-, Guzzi D., Marcoionni P., Pippi I. 
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" - CNR, Via Panciatichi 65, 50127 Firenze, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (7): 152 1 - 1529, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The problem of temperature and spectral emissivity assessment from hyperspectral 
remotely sensed data is discussed with reference to monitoring of active fires and hot 



targets. A new algorithm, called similar pixel addition, was developed, which allows us to 
retrieve the temperature of burning areas by employing spectral data collected at thermal 
infrared (TIR) wavelengths. The new algorithm resolves the uncertainty connected with 
temperature-emissivity separation assuming a slow spatial variation of emissivity, hence 
reducing the number of unknowns involved in the inversion of a couple of similar pixels 
at once. Performance of this procedure is thoroughly discussed and compared with results 
from two other algorithms operating in the TIR and shortwave infrared spectral ranges. This 
paper shows results obtained applying the new algorithm to hyperspectral images gathered 
by the Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer in Northem Italy (Alps) 
over a natura1 fire that broke out in July 1999. This paper is completed with a theoretical 
discussion of the involved topics. 

Inversion of a radiative transfer model with hyperspectral observations for 
LA1 mapping in poplar plantations 
Meroni M.',2, Colombo R.2, Panigada C.2 
' UNITUS-DISAFRI, Forest Ecology Laboratory, Università della Tuscia, 01 100 Viterbo, Italy 
2UNIMIB-DISAT, Remote Sensing Laboratory, Università Milano-Bicocca, 20126 Milan, Italy 

Remote Sensing of Environment, 92 (2): 195-206,2004; Elsevier, New York, USA 
The potential of radiative transfer modelling and inversion techniques for operational uses 
is investigated in order to retrieve leaf area index in a poplar plantation. The l-D bidi- 
rectional canopy reflectance model SAIL, coupled with the leaf optical properties model 
PROSPECT, was inverted with hyperspectral airbome DAIS data by means of an iterati- 
ve method. The root mean square error in LA1 estimation was determined against in situ 
measurements in order to evaluate the impact of different inversion strategies on the LA1 
retrieval accuracy. These included the selection of an optimal spectral sampling set, the 
exploitation of prior knowledge in the inversion process and the use of multiview angle 
data. We claim that the best configuration is achieved by exploiting multiview DAIS data 
and prior knowledge information about the model variables (RMSE of 0.39 m2 mr2). It is 
also shown that the use of prior knowledge and the selection of a limited number of bands 
forming the optimal spectral sampling are instrumental in increasing the accuracy of the 
inversion process. Our analysis confirms the operational potential of model inversion for 
biophysical parameter retrieval. 

Satellite constellation with direct radio measurements for atmospheric studies: 
WATS mission case 
Alberti G.', Amata G. B.l, Amisano E2 
' Consortium for Research on Advanced Remote Sensing Systems (CO.RI.S.T.A.), viale Kennedy 5,80 125 
Naples, I taly 

Alenia Spazio S.p.A., Strada Antica di Collegno 253, 10146 Turin, Italy 

International Journal of Remote Sensing 25 (18): 3703-3730, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
This paper shows the main results of a pre-feasibility study commissioned by the European 
Space Agency (ESA) in the framework of the Earth Explorer Core Mission programme. 
The analysed mission is called WATS (Water vapour and wind in Atmospheric Troposphere 
and Stratosphere) and aims to monitor variations and changes in the globa1 atmospheric 
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water vapour distribution and lower-stratospherelupper-troposphere winds. Starting from a 
set of scientific requirements, the present work shows the main results of the mission analysis 
in terms of the number and spatial distribution of possible measurements. By performing 
trade-off with respect to expected values, the number of satellites forming the constellation 
has been fixed as well as the main orbita1 parameters, also taking into account degradations 
within the maximum expected rnission lifetime. To assess the accuracy of the fina1 measure- 
ment, a suitable performance model has been established that takes into account the effects of 
both the radio propagation of the signal through the atmosphere and the instrument receiving 
chain. The results obtained by running such a performance model are presented and discussed 
in order to assess the main system parameters mainly in terms of minimum transmitted power. 
Following, a sensitivity analysis is presented that shows the effects of antenna pointing error, 
receiver gain fluctuation, effective antenna size and pre-detection bandwidth. 

Inspecting MIVIS capability to retrieve chemical-mineralogica1 information: 
evaluation and analysis of VNIR-SWIR data acquired on a volcanic area 
Bogliolo M. P.', Teggi S.Z, Buongiorno M. E 3, Pugnaghi S. l ,  Corradini S.Z 
' Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, via di Fontana Candida 1, 00040 
Monteporzio Catone, Rome, Italy 
Università di Modena e Reggio Emilia, via Vignolese 905,41 l. 00 Modena, Italy 

'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata 605,00143 Rome, Italy 

Intemational Journal of Remote Sensing 25 (18): 3769-3797, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
This work is a contribution to the assessment of MIVIS (Multi-spectral Infrared and Visible 
Imaging Spectrometer) airborne imaging spectrometer capability in applications of surface 
characterization. The focus is on the visible and near-infkared-short wave infrared (VNIR- 
SWIR) spectral region, using a dataset acquired in 1994 on Vulcano Island (Italy), to retrieve 
chemical-mineralogica1 information on the altered deposits related to volcanic activity. The 
main processing steps include data quality evaluation in terms of signal-to-noise ratio, at- 
mospheric and topographic corrections and spectral interpretation of the image. Estimation 
of surface reflectance is based on atmospheric modelling by MODTRAN3.5 and 6 s  radia- 
tive transfer codes. Representative MIVIS reflectance spectra of the main surface units are 
compared with spectra measured in the laboratory on field samples, and interpreted to char- 
acterize the mineralogy on the basis of their spectral features. A thematic map of the main 
alteration units is then produced by applying spectral mapping techniques to the surface 
reflectance image, using a set of channels selected on the basis of their data quality and im- 
age-derived end-member spectra. 

A time-domain raw signal simulator for interferometric SAR 
Mori G., De Vita F. 
Dipartimento di Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (9): 18 11 -1 8 17, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
In this paper, we present a time-domain (TD) raw signal simulator for an interferometric 
synthetic aperture radar (SAR). We consider the case of a spaceborne SAR operating in 
stripmap, spotlight, and hybrid modes, but the case of an airborne SAR can be considered 
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as well. The spacebome platform is considered as traveling on its nominal (Keplerian) 
orbit, and the targets are located on an ellipsoidal earth. We describe an accurate TD 
simulator, highlighting its usefùlness in studying the effects on the SAR impulse response 
and on images from targets with limited extension due to operational conditions different 
from the nominal one. 

Multi-year simulation of Mediterranean forest transpiration by the integration 
of NOAA-AVHRR and ancillary data 
Maselli F.', Chiesi M.', Bindi M.2 
' IBIMET-CNR, p.le delle Cascine 18,50144 Florence, Italy 
2DISAT-University of Florence, p. le delle Cascine 18,50144 Florence, Italy 

International Journal of Remote Sensing 25 (19): 3929-3941, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
The estimation of transpiration fluxes through wide vegetated land surfaces is of great 
importance for the proper planning and management of environmental resources, 
particularly in areas where water is a main limiting factor during at least part of the 
growing cycle. While remotely sensed techniques cannot directly measure these fluxes, 
they can provide useful information on vegetation variables such as Leaf Area Index 
(LAI), which are functionally related to the mentioned processes. The aims of the present 
work were: (a) to illustrate the use of multi-temporal LA1 profiles derived from National 
Oceanic and Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer 
(NOAA-AVHRR) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data as input for 
a biogeochemical model (Forest-BGC) which simulates the main processes of forest 
vegetation (transpiration and photosynthesis); and (b) to analyse the sensitivity of the 
calibrated model to its main driving variables (meteorological data and NDVI-derived LA1 
profiles) in order to assess their relative importance for operational transpiration monitoring. 
In particular, the model was applied to two oak stands in the Tuscany Region (centra1 Italy), 
which are representative of Mediterranean forests and for which a calibration phase had 
already been perforrned. Simulations were carried out for a 15-year period (1986-2000) 
using as inputs daily meteorological data and NDVI-derived monthly LA1 profiles. The 
sensitivity of the model to both input types was then assessed through other model runs 
with fixed values of the two variables. The results of these experiments indicated that 
the remotely sensed LA1 estimates are the main determinant of simulated transpirations, 
especially during the Mediterranean arid season (summer) when water resources are the 
primary limiting factor for vegetation development. 

A comparison of fuzzy and neuro-fuzzy data fusion for flooded area mapping 
using SAR images 
Amici G., Dell'Acqua F., Gamba P., Pulina G. 
Dipartimento di Elettronica, Università di Pavia, via Ferrata l ,  27100 Pavia, Italy 

International Journal of Remote Sensing 25 (20): 4425-4430, 2004; Taylor & Francis, 
London, UK 
A comparison of change detection approaches for flooded area mapping using Synthetic 
Aperture Radar (SAR) images is provided. The aim was to assess the usefulness of 
fùzzy and neuro-fuzzy techniques for classification of SAR data. The work addresses 
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both options of data-leve1 fusion and decision-leve1 fusion. The former is realized with 
multitemporal fuzzy or neural classification and the latter by combining classifications or 
fuzzy memberships for the pre- and post-event images. Highest overall accuracy values 
and flooded area accuracy values (90.3% producer's, 71.9% user's) were obtained from the 
neuro-fuzzy approach. 

A global quality measurement of pan-sharpened multispectral imagery 
Alparone L.', Baronti Garzelli A.3, Nencini F.3 
' Dipartimento di Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy 
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" - CNR, Via Panciatichi 65,50127 Florence, Italy 
Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione, Università degli Studi di Siena, 53 100 Siena, Italy 

Geoscience and Remote Sensing Letters, 1 (4): 3 13-317, 2004; IEEE, Piscataway (NJ), 
USA 
This letter focuses on quality assessment of fusion of multispectral (MS) images with 
high-resolution panchromatic (Pan) observations. A new quality index suitable for MS 
imagery having four spectral bands is defined from the theory of hypercomplex numbers, 
or quaternions. Both spectral and radiometric distortion measurements are encapsulated in 
a unique measurement, simultaneously accounting for local mean bias, changes in contrast, 
and loss of correlation of individua1 bands, together with spectral distortion. Results are 
presented and discussed on very high-resolution QuickBird data, through comparisons 
between state-of-the-art and advanced MS+Pan merge algorithms. 

Automated detection of thermal features of active volcanoes by means of 
infrared AVHRR records 
Pergola N,', Marchese F. Valerio Tramutoli V. 
' Institute ofMethodologies ofEnvironmentalAnalysis - CNR, C. da S. Loja,Tito Scalo, 85050Potenza, Italy 
University of Basilicata, Department of Geologica1 Sciences Campus di Macchia Romana, Potenza, Italy 

3University of Basilicata, Department of Engineering and Physics of the Environment Campus di Macchia 
Romana, Potenza, Italy 

Remote Sensing of Environment, 93 (3): 3 1 1-327,2004; Elsevier, New York, USA 
An innovative, Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)-based technique for 
improved automatic detection of volcanic hotspots and thermal anomalies is proposed in 
this paper. It is mainly based on a multitemporal analysis of historical, long-term satellite 
records. Such a technique basically rests on the Robust AVHRR Techniques (RAT) ap- 
proach, which has been already successfully applied to severa1 natura1 and environmental 
emergencies (e.g., fires, floods, earthquakes). In this work, the proposed technique has been 
tested on an extended set of eruptive events of Mt. Etna and Stromboli volcanoes. Results 
achieved, in terms of reliability (low false alarm rate) as well as of effectiveness (detection 
sensitivity), are described in detail. Moreover, the potential in low-leve1 thermal anomaly 
detection, as possible pre-eruptive thermal signs, is also addressed and preliminary results 
obtained for a couple of events, discussed. The study cases here presented show the bene- 
fits of such a technique especially when different observational conditions (timelseason of 
pass, atmospheric moisture content, solar illumination, satellite angles of view, etc.) are 
considered, making such a rnethod globally applicable. The future prospects, also in terms 
of possible operational scenarios, coming from the implementation of such an approach on 
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the new generation of satellite sensors (such as SEVIRI aboard Meteosat Second Genera- 
tion) are also discussed. 

Algorithm for the retrieval of columnar water vapour from hyperspectral 
remotely sensed data 
Barducci A., Guzzi D., Marcoionni P., Pippi I. 
CNR-IFAC "Nello Carrara", Via Panciatichi 64, 50127 Florence, Italy 

Applied Optics, 43 (29): 5552-5563,2004; CREOL University of Centra1 Florida 
Anew algorithm for the retrieval of columnar water vapor content is presented. The proposed 
procedure computes the area of the H 2 0  absorption centered about 940 nm to allow its 
integrated columnar abundance as well as its density at ground leve1 to be assessed. The 
procedure utilizes the HITRAN 2000 database as the source of H 2 0  cross-section spectra. 
Experimental results were derived from radiometrically calibrated hyperspectral images 
collected by the Airborne Visible-Infrared Imaging Spectrometer (AVIFUS) sensor over 
the Cuprite mining district in Nevada. Numerica1 simulations based on the MODTRAN 4 
radiative transfer code were also employed for investigating the algorithm's performance. 
An additional empirical H20  retrieval procedure was tested by use of data gathered by the 
VIRS-200 imaging spectrometer. O 2004 Optical Society of America. 

Temporal persistence in vegetation cover changes observed from satellite: 
development of an estimation procedure in the test site of the Mediterranean, 
Italy 
Lanfredi M.',2 , Simoniello T.'s2, Macchiato M.2.3 
'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia-INFM, Unità di Napoli, Potenza, Italy 
'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale-IMAA(CNR), Potenza, Italy 
'Dipartimento di Scienze Fisiche-Università degli Studi "Federico 11", Naples, Italy 

Remote Sensing of Environment, 93 (4 ) :  565-576,2004; Elsevier, New York, USA 
We present a procedure for estimating temporal persistence in Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR)-Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
data. Our algorithm provides for the estimations of the tendencies of NDVI to increase or 
decrease starting from selected reference conditions by means of linear fits that cover time 
periods increasing at a l-year rate. The times at which such trends change their sign (first 
return times) are estimated, and the distribution that best fits their histogram is determined. 
Such a distribution reflects the character, stationary or not, ofNDVI changes and allows for 
estimating persistence probability and for quantifj4ng possible characteristic time scales. 
In order to check the algorithm's perfomances, we estimated persistence probability at a 
l .  l-km resolution over the test site of Southem Italy and selected subareas. Histograms of 
return times aggregated according to vegetation classes were also analyzed. In al1 of the 
cases, we found the exponential decay law that is typical of processes that attain to long- 
term stationary patterns. Estimated mean life times of decreasing processes were generally 
shorter than those characterizing the increasing ones. Our findings express a good ability 
of vegetation to recover from disturbances and to efficiently exploit resources. Overall, 
rather stable conditions seem to characterize the test site and local exceptions can be easily 
explained with independent ground data. The good agreement between our inferences and 
results from independent studies suggests that dynamics estimated from AVHRR data can 



provide interesting information on vegetation resilience and response to humadclimate 
forcing. In particular, quantitative information can be a key t001 for the characterization 
and parameterization of vegetation changes and for the development and validation of 
dynarnical models. 

Efficient simulation of hybrid stripmaplspotlight SAR raw signals from 
extended scenes 
Franceschetti G., Guida R., Iodice A., Riccio D., Ruello G. 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Napoli "Federico II", 
Naples, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1  1): 2385-2396, 2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The hybrid stripmap/spotlight mode for a synthetic aperture radar (SAR) system is able 
to generate microwave images with an azimuth resolution better than the one achieved 
in the stripmap mode and a ground coverage better than the one of the spotlight mode. 
In this paper, time- and frequency-domain-based procedures to simulate the raw signal 
in the hybrid stripmap/spotlight mode are presented and compared. We show that a two- 
dimensional Fourier domain approach, although highly desirable for its efficiency, is not 
viable. Accordingly, we propose a one-dimensional (I -D) range Fourier domain approach, 
followed by l-D azimuth time-domain integration. This method is much more efficient than 
the time-domain one, so that extended scenes can be considered. In addition, it involves 
approximations usually acceptable in actual cases. Effectiveness of the simulation scheme 
is assessed by using numerica1 examples. 

Landsat ETM+ and SAR image fusion based on generalized intensity 
modulation 
Alparone L.', Baronti S?, Garzelli A.3, Nencini F? 
l Dipartimento di Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy 
22Tstituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" - CNR, Via Panciatichi 65,50127 Florence, Italy 
Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione, Università degli Studi di Siena, 53100 Siena, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (12): 2832-2839,2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
This work presents a nove1 multisensor image fusion algorithm, which extends 
panchrmomatic sharpening of multispectral (MS) data through intensity modulation to the 
integration of MS and synthetic aperture radar (SAR) imagery. The method relies on SAR 
texture, extracted by ratioing the despeckled SAR image to its low-pass approximation. 
SAR texture is used to modulate the generalized intensity (GI) of the MS image, which 
is given by a linear transform extending intensity-hue-saturation transform to an arbitrary 
number of bands. Before modulation, the GI is enhanced by injection of high-pass details 
extracted from the available panchrmomatic image by means of the "aJspl grave/-trous" 
wavelet decomposition. The texture-modulated panchrmomatic-sharpened GI replaces the 
GI calculated from the resampled origina1 MS data. Then, the inverse transform is applied 
to obtain the fusion product. Experimental results are presented on Landsat-7 Enhanced 
Thematic Mapper Plus and European Remote Sensing 2 satellite images of an urban area. 
The results demonstrate accurate spectral preservation on vegetated regions, bare soil, 
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and also on textured areas (buildings and road network) where SAR texture information 
enhances the fusion product, which can be usefully applied for both visual analysis and 
classification purposes. 

Ground-based radar interferometry for landslides monitoring: atmospheric 
and instrumental decorrelation sources on experimental data 
Luzi G., Pieraccini M., Mecatti D., Noferini L., Guidi G., Moia F., Atzeni C. 
Dipartimento di Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 ( 1  1 ) :  2454-2466,2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The application of ground-based radar interferometry for landslide monitoring is analyzed: 
a case study based on an experimental campaign carried out in Italy during 2002 is dis- 
cussed. Interferometric data obtained from coherent synthetic aperture radar (SAR) images 
acquired by means of C-band ground-based equipment are analyzed. The campaign was 
aimed at retrieving potential terrain movements of a small landslide observed hundreds of 
meters away. Critica1 aspects related to spatial and temporal decorrelation are discussed: 
the use of optical photogrammetry as a technique for evaluating mechanical stability and 
correcting geometric distortion is presented. Results also confirmed that the application of 
ground-based radar interferometry can be attractive and effective if the acquired SAR im- 
ages maintain an adequate coherence on different dates. 

Measurement system of complex permittivity of ornamental rocks in L fre- 
quencyband 
Vaccaneo D., Sambuelli L., Marini P., Tascone R., Orta R. 
Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Torino, Torino, Italy 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42 (1 1 ) :  2490-2498,2004; IEEE, 
Piscataway (NJ), USA 
The use of ground-penetrating radar (GPR) techniques at high frequencies for historical 
building investigations requires an accurate knowledge of the materia1 complex permittivity. 
A new measurement system is presented, which by exploiting a resonance phenomenon, 
yields accurate values of permittivity and resistivity also in the case of low-loss materials. 
These parameters are obtained from an amplitude-only measurement of the transmission 
response curve of a rectangular waveguide cavity, loaded by the sample under test. The 
setup requires the availability of brick-shaped samples, which can be obtained easily in the 
case of rock materials. Permittivities and resistivities were measured in the frequency range 
1.1 - 1.7 GHz on samples of marbles, sandstones, and limestones. The measurement method 
and the experimental results are presented and discussed. 

Lessons to be learned from the comparison of three satellite-derived biomass 
burning products 
L. Boschetti's2, Eva H.D.', Brivio P.A.Z, Gregoire J.M.' 
' Global Vegetation Monitoring Unit, European Commission, DG Joint Research Centre, Institute for 
Environment and Sustainability, via Fenni 1,l-21020, Ispra (VA) Italy 
21stihto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Bassini 15,20133 Milan, Italy 



Geophysical Research Letters, 3 1 (2 l), L2 1501, doi: 10.1 02912004GL021229 10.1029, 
2004; American Geophysical Union, 2000 Florida Avenue, N.W. Washington, DC 20009 
Thematic maps of active fires or burned areas derived fiom low resolution remotely sensed 
data are widely used as an input for the estimation of the atmospheric emissions due to 
biomass burning. The present work considers three of the global products available for 
year 2000: two burned area datasets (GBA2000 and GlobScar) and one active fires data- 
set (World Fire Atlas) and analyses the relative agreements and disagreements in terms of 
areal extents and geographic location of the fire activity. The intercomparison of the three 
datasets shows that, while there is generally a good spatial agreement, the disagreement in 
terms of areal estimates is major. Without a quantitative validation and calibration using 
high resolution data, the uncertainty of the areal estimates significantly increases the vari- 
ance of the estimation of atmospheric emissions. 

A Global Inventory of burned areas at 1 km resolution for the year 2000 
derived from Spot Vegetation data 
TanseyK.l,GrBgoire J. M.2,BinagliE.3,BoschettiL.2,BrivioP.A.4,ErshovD.5,FlasseS.6,Fraser 
R.', Graetz D.8, Maggi M.2, Peduzzi P.9, Pereira J.lO, 11, Silva J.", Sousa A.12, Stroppiana D.4 
' Department of Geography, University of Leicester, University Road, Leicester, LEI 7RH, U.K. 

European Commission Joint Research Centre (JRC), Ispra (VA), 1-2 1020, Italy 
' Università dell'lnsubria, via Ravasi 2,I-21100 Varese, Italy 
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Bassini 15,20133 Milan, 

Italy 
International Forest Institute (IFI), Novocheriomushkinskaya str. 69a, Moscow, 117418, Russia 
Flasse Consulting, 3 Sycamore Crescent, Maidstone, ME16 OAG, U.K. 
' Natural Resources Canada, Canada Centre for Remote Sensing (CCRS), 588 Booth St., Ottawa, ON, 
K1A OY7, Canada 
'CSIRO Earth Obsewation Centre GPO 3023, Canberra, ACT, 2601, Australia 

United Nations Environment Programme - Early Warning Unit (UNEP/DEWA/GRiD-Geneva), 
International Environment House, 12 19 Geneva, Switzerland 
'O Tropical Research Institute, Travessa Conde da Ribeira 9, 1300-142 Lisbon, Portugal 

Department of Forestry, Technical University of Lisbon, Tapada da Ajuda, 1349-0 17 Lisbon, Portugal 
IZ Department of Rural Engineering, University of Évora, Apartado 94,7002-554 Évora, Portugal 

Climatic Change, 67 (2): 345 - 377, Springer Science+Business Media B.V., Formerly 
Kluwer Academic Publishers B.V. 
Biomass burning constitutes a major contribution to global emissions of carbon dioxide, 
carbon monoxide, methane, greenhouse gases and aerosols. Furthermore, biomass burning 
has an impact on health, transport, the environment and land use. Vegetation fires are 
certainly not recent phenomena and the impacts are not always negative. However, 
evidence suggests that fires are becoming more frequent and there is a large increase in the 
number of fires being set by humans for a variety of reasons. Knowledge of the interactions 
and feedbacks between biomass burning, climate and carbon cycling is needed to help the 
prediction of climate change scenarios. To obtain this knowledge, the scientific community 
requires, in the first instance, information on the spatial and temporal distribution of 
biomass burning at the global scale. This paper presents an inventory of burned areas at 
monthly time periods for the year 2000 at a resolution of 1 kilometer (krn) and is available 
to the scientific community at no cost. The burned area products have been derived from a 
single source of satellite-derived images, the SPOT VEGETATION S 1 1 krn product, using 
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algorithms developed and calibrated at regional scales by a network of partners. In this 
paper, estimates of burned area, number of burn scars and average size of the burn scar are 
described for each month of the year 2000. The information is reported at the country level. 
This paper makes a significant contribution to understanding the effect of biomass burning 
on atmospheric chemistry and the storage and cycling of carbon by constraining one of the 
main parameters used in the calculation of gas emissions. 

Satellite radar interferometry time series analysis of surface deformation for 
Los Angeles, California 
Lanari R. l-', Lundgren P.2, Manzo M.', Casu F. ' 
I Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Diocleziano 328, 80124 
Naples, Italy 

Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 
9 1 109, USA 

Geophysical Research Letters, 3 1, L2361 3, doi: 10.1029/2004GL021294, 2004; American 
Geophysical Union, 2000 Florida Avenue, N.W. Washington, DC 20009 
The Los Angeles, California, metropolitan area is a tectonically active region with sur- 
face deformation that is a combination of fault related tectonics plus a variety of natu- 
ral and anthropogenic signals. We apply the small baseline subset (SBAS) algorithm to 
produce an interferometric synthetic aperture radar (InSAR) time series analysis for the 
Los Angeles area using data acquired by the ERS satellites from late 1995 into 2002. 
The result is a space-time deformation product that can be exploited to view not only 
the smoothly varying long-term surface motion, but also its time varying patterns. Large 
seasonal oscillations of the Santa Ana aquifer observed in Southern California Integrated 
GPS Network (SCIGN) data are accurately matched in the InSAR time series, moreover, 
correlations of the InSAR time series with an annua1 sinusoid allows us to investigate the 
dynamics of the hydrologic system. 

The use of IFSAR and classica1 geodetic techniques for caldera unrest episodes: 
application to the Campi Flegrei uplift event of 2000 
Lanari R.I, Berardino P.', Borgstrom S.2, Del Gaudio C.2, De Martino P.2, Fornaro G.', 
Guarino S.', Ricciardi G.P. 2, Sansosti E.I, Lundgren P.j 
' Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) - CNR, via Diocleziano 328, 80124 
Naples, Italy 

Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via Diocleziano 328, 1-80124 
Naples, Italy 
'Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 
91 109, USA 

Journal of Volcanology and Geothermal Research, 133: 247-260,2004; 
Campi Flegrei caldera has a long history of large surface deformation,with displacements 
of severa1 meters in the 1970s and early 1980s. Its location within a densely populated 
urban area underscores the importance of understanding the relationship between large 
and episodic deformation events and their source mechanisms. The primary observable 
of the caldera's activity is its surface deformation. Classica1 geodetic approaches such as 
leveling, have been complemented by the more advanced measurements of the Global 



Positioning System (GPS) and Synthetic Aperture Radar (SAR) interferometry. In this 
work we focus on the Campi Flegrei caldera uplift event that occurred from early spring 
to late surnrner 2000. Our goal is to highlight the potential to integrate interferometric 
SAR (IFSAR),GPS, and classica1 leveling data for ground deformation studies and source 
modeling. We compare models for the deformation source constrained by inversion of the 
differential IFSAR data (DIFSAR) with the model's prediction for the GPS and leveling 
data. Resolution of possible changes in the source mechanism for Campi Flegrei caldera are 
limited by differences in the tempora1,spatial and deformation component strengths of each 
data set. In the future,overcoming these data deficiencies will be important for resolving the 
dynamics of volcano systems and for volcanic hazard mitigation. 

Estimating inter-annua1 crop area variation using multi-resolution satellite 
sensor images 
Rembold F.', Maselli F.Z 
' Joint Research Centre, MARS-IPSC, TP 266,21020 Ispra (VA), Italy. 

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

International Journal of Remote Sensing, 2004,25(13):2641-2648. 
The work aimed at developing a methodology which integrates high and low spatial 
resolution satellite sensor datato assess inter-annua1 crop area variation on a regional scale. 
The methodology is based on the use of high spatial resolution images of the main crops 
for a training year joint to a long-term series of low spatial resolution NDVI images. These 
data allow the identification of crop specific NDVI profiles for the training year, which 
can be compared to low spatial resolution images of other study years to detect NDVI 
differences convertible into crop area variation. The method was preliminarily tested in 
Tuscany (Central Italy), for which 5 Landsat TM/ETM+ frames and a 13 year series of ten- 
day NOAA-AVHHR NDVI composites were available together with reference agricultural 
statistics. This test demonstrated the suitability of the method for inter-annua1 winter crop 
area change estimation and revealed its potential for further improvement. 

Estimation of mediterranean forest transpiration and photosynthesis through 
the use of an ecosystem simulation model driven by remotely sensed data 
Anselmi S.', Chiesi M.2, Giannini M.', Manes F.I, Maselli F.Z 

Department of Plant Biology, University "La Sapienza", P.le A. Moro 5,00185 Rome, Italy 
* IBIMET-CNR, P.le delle Cascine 18,50144 Firenze, Italy 

Global Ecology and Biogeography, 2004, 13(4):37 1-380. 
This paper investigates the use of an ecosystem simulation model, FOREST-BGC, to 
estimate the main ecophysiological processes (transpiration and photosynthesis) of 
Mediterranean coastal forest areas. Correct functioning of the model was obtained through 
combining information derived from different sources, i.e. ground measurements and 
remotely sensed data. In particular, remote sensing estimates of the LeafArea Index derived 
from I x l km NOAA AVHRR Normalized Difference Vegetation Index data were used to 
improve the adaptation of the model to local forest conditions. Mode1 testing was carried 
out at two protected forest sites in Central Italy one of which was covered by Turkey oak 
(Circeo National Park) and the other by holm-oak (Castelporziano Estate). At both sites 
transpiration and photosynthesis measurements were collected in the field during the 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005, 32: 125-141 

growing seasons over a four year period (1999 and 2001 for the Turkey oak; 1997, 1999 
and 2000 for the holm-oak). The results indicated different strategies regarding water use 
efficiency, "water spending" for Turkey oak and "water saving" for holm-oak. Comparisons 
made between the field measurements of transpiration and photosynthesis and the mode1 
estimates showed that the integration procedure used for the deciduous oak forest was 
effective, but that there is a need for further studies regarding the sclerophyllous evergreen 
forest. Overall, the approach offers interesting operational possibilities for the monitoring 
of Mediterranean forest ecosystems, particularly in view of the availability of new satellite 
sensors with a higher spatial and temporal resolution which have been launched in the last 
year. 

Monitoring forest conditions in a protected mediterranean coastal area by the 
analysis of multi-year NDVI data 
Maselli F. 
IBIMET-CNR, P.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze, Italy 

Remote Sensing ofEnvironment, 2004, 89:423-433. 
The operational utilization of remote sensing techniques for monitoring terrestrial 
ecosystems is often constrained by problems of under-sampling in space and time, 
particularly in heterogeneous and unstable Mediterranean environments. The current work 
deals with the use of NOAA-AVHRR and Landsat-TM/ETM+ images to produce long- 
term NDVI data series characterising coniferous and broadleaved forests in a protected 
coastal area in Tuscany (Centra1 Italy). Two methods to extract NDVI values of relatively 
small vegetated areas from NOAA-AVHRR data were first evaluated by comparison to 
estirnates from higher resolution Landsat-TM/ETM+ images. The optimal method was then 
applied to multitemporal AVHRR data series to derive 1 O-day NDVI profiles of coniferous 
and broadleaved forests over a fifteen-year period (1986-2000). Trend analyses performed 
on these data series showed that notable NDVI decreases occurred during the study period, 
particularly for the coniferous forest in summer and early fall. Further analysis carried out 
on local meteorologica1 measurements led to identifi the likely causes of these negative 
trends in contemporaneous winter rainfall decreases which were significantly correlated 
with the found NDVI variations. 
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