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L'osservazione iperspettrale 
di ambienti terrestri 

Sin dai loro primi sviluppi, le tecniche di telerilevamento hanno sempre compreso due 
componenti, una scientifica, diretta a perseguire obiettivi di ricerca, e l'altra operativa, de- 
dicata alla soluzione di problemi pratici di monitoraggio. In effetti, la seconda componente 
non può sopravvivere senza una continua alimentazione da parte della prima, che è diretta a 
migliorare tecnicamente e rendere più convenienti economicamente le applicazioni opera- 
tive di dati telerilevati. Nell'ultima decade una particolare attenzione della ricerca scientifica 
è stata posta sull'uso di sensori con aumentata risoluzione spaziale e spettrale, che mostrano 
grandi potenzialità per ridurre molte limitazioni dei sistemi di telerilevamento convenzionali. 
I più recenti sensori, già operativi o in fase di sviluppo, sono in grado di raccogliere dati 
con un alto rapporto segnaleimmore e con alta risoluzione spaziale e spettrale. La capacità 
di riprendere immagini in centinaia di bande spettrali ha portato alla definizione dei termini 
"dati iperspettrali" e "spettrometri ad immagine". La disponibilità di tali dati pone nuove 

,- sfide sia ai progettisti di sistemi che agli analizzatori di dati e agli sviluppatori di applica- 
zioni. Queste sfide riguardano le scelte sullo sviluppo dei sensori, la loro calibrazione, le 
elaborazioni a bordo della piattaforma, la precisione dei dati e la loro compressione e cor- 
rezione atmosferica, così come la comprensione della fenomenologia iperspettrale e la sua 
traduzione in effettive capacità di sviluppo. 
La spettroscopia ad immagine da aereo ha una lunga storia, che include lo spettrometro 
Italiano MIVIS del progetto CNR-LARA. Strumenti iperspettrali sono già stati lanciati 
nello spazio: Hyperion su E01, dalla NASA, e CHRIS su PROBA, dall'ESA. Contempo- 
raneamente, ASI ha finanziato studi su la tecnologia e le potenziali applicazioni dei sensori 
iperspettrali. Per i prossimi anni, ASI progetta lo sviluppo di un dimostratore tecnologico di 
osservazioni iperspettrali nelle regioni del visibile, infrarosso vicino-medio e termico. Que- 
sti shunenti sono prototipi disegnati per validare nuove soluzioni e concetti tecnologici, e 
sono associati a capacità di rivisitazione basse ed incerte, ampiezza di acquisizione limi- 
tata e spesso povere prestazioni radiometriche. Inoltre, essi avranno una vita relativamen- 
te breve e forniranno un accesso limitato ai dati. Ciononostante, questi strumenti offrono 
opporhmità molto interessanti per valutare e sviluppare algoritmi di stima basati sulla loro 
migliorata capacità di campionamento spettrale. 
Il pieno sfmttamento di queste opportunità richiede che la comunità di telerilevamento 
nazionale abbia già acquisito sufficiente esperienza nel trattamento ed utilizzazione di dati 
iperspettrali. A questo scopo devono essere condotti esperimenti appropriati sui dati attual- 
mente disponibili, accompagnati da eventi dove le esperienze di ricerca possono essere 
opportunamente scambiate. Durante gli ultimi dieci anni I'AIT (Associazione Italiana di 
Telerilevamento), in collaborazione con il GOST (Gruppo di Concertazione per l'osserva- 
zione della Tema) e I'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ha contribuito alla organizzazione 
di tali eventi. 
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Un primo workshop su questo argomento fu tenuto a Firenze nella primavera del 2001, un 
secondo a Roma alla fine del 2002 ed un terzo ancora a Firenze nella primavera del 2004. 
In questi eventi sono documentati i progressi della scienza e delle applicazioni iperspeitrali, 
che richiedono un adeguato supporto verso la costruzione dipartnership intemazionalmen- 
te competitive fra ricerca ed industria in Italia. 
Il presente Numero Speciale include la gran parte dei contributi presentati al workshop del 
2004. Gli articoli raccolti coprono quasi tutti gli aspetti relativi all'uso di immagini iper- 
spettrali per il monitoraggio di ambienti terrestri, dall'acquisizione dei dati alla fornitura di 
informazioni opportunamente trasformate. Alcuni degli articoli trattano degli aspetti tecnici 
relativi allo sviluppo e validazione di sensori iperspettrali. Sono poi inclusi articoli relativi 
all'acquisizione delle immagini e alla loro correzione radiometrica ed atmosferica. Diversi 
articoli descrivono esperienze di ricerca sulla valutazione dei tipi e delle condizioni della 
vegetazione terrestre, che è sempre stato uno degli argomenti principali di questo campo. 
Altri articoli, infine, trattano di usi più specifici dei dati iperspettrali, come quelli per il 
monitoraggio di zone costiere e per ricerche archeologiche. 
Globalmente, crediamo che questo Numero Speciale sia riuscito a fornire una visione esau- 
stiva delle priorità sia di ricerca che operative esistenti attualmente a livello nazionale ed 
internazionale. A questo riguardo vale la pena di sottolineare ancora come le componenti 
scientifiche e tecnologiche coinvolte nelle osservazioni iperspeiirali dell'ambiente non pos- 
sono essere trattate separatamente. Entrambe queste componenti dipendono criticamente 
dall'esistenza di una comunità di telerivamento matura che abbia una dimensione trans- 
nazionale. La presenza di tale comunità in Italia è testimoniata dalla scelta di raccogliere 
e pubblicare diversi articoli in Inglese, in modo da favorire la diffusione di questo numero 
verso un pubblico più vasto. 

Fabio Maselli e Massimo Menenti 
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Hyperspectral observations 
of terrestrial environments 

Since theirfirst developments remote sensing techniques have always comprised two com- 
ponents, i.e. a scientific one, directed to pursue research objectives, and un operational 
one, devoted to the solution ofpractical monitoringproblems. Actually, the second compo- 
nent cannot survive without a continuous feeding by thefrst, which is aimed at technically 
improving and making more cost-effective operational applications of remote sensing data. 
In the last decade, a particular focus of scientific research has been put on the use of sen- 
sors with increasedspatial andspectral resolutions, which show greatpromise for reducing 
many of the limitations affecting conventional remote sensing systems. 
The newest operational and planned imaging sensors collect high signal-to-noise ratio, 
high spatial and spectral resolution data. The capability to simultaneously image in hun- 
dre& of spectral bands has led to the terms "hyperspectral image data" and "imaging 
spectrometiy ". The availability of such detailed hyperspectral data poses unique challeng- 
es to system designers, data analysts and application developers. These challenges include 
sensor design trade-offs, calibration, onboardprocessing, data precision and compression, 
atmospheric correction, as well as understanding of hyperspectralphenomenology and its 
translation into fast streamlined exploitation capabilities. 
Airborne imaging spectroscopy has a long history, including the Italian spectrometer 
MIVIS of the CNR-LARA project. Hyperspectral instruments have alrea4 been launched 
into space; Hyperion on E01 by NASA and CHRIS on the PROBA playòrm by ESA. Con- 
temporaneously, ASI has financed some studies on the technology and application potential 
of hyperspectral sensors. In the nextfew years, ASIplans to develop a technological dem- 
onstrator of hyperspectral obsemations in the VIS through SWIR and TIR regions. These 
insh-uments are protoiypes that are designed to validate new technological solutions and 
concepts. They are associated with low and uncertain revisiting capaciiy, limited swath, 
and often limited radiometric performances. Furthermore, they will also have a relatively 
short lifetime and give limited access to the data. Nevertheless, they offer veiy interesting 
opportunities to evaluate and develop retrieval algorithms based on their improved spec- 
tral sampling capacity. 
Thefull exploitation of these opportunities requires that the national remote sensing com- 
munity has alreah gainedsuficient expertise in the treatment and utilization of hyperspec- 
tral data. To this aim, appropriate experiments must be conducted with the presently avail- 
able data, accompanied by events where research experiences can be properly exchanged. 
During the last fav years AIT (Associazione Italiana di Telerilevamento), in collaboration 
with GOST (Gruppo di Concertazione per l'Osservazione della Terrra) and ASI (Agenzia 
Spaziale Italiana), has contributed to the organization of such events. 
Afrst  workshop on this subject was held in Florence (2001), a second in Rome (2002) and 
finally again in Florence (2004). The progress of hyperspectral science and applications is 



documented by these events and calls for sustained support towards building un interna- 
tionally competitive research - industy partnership in Italy. 
This Special Issue includes most of the contributions presented at the Yd workrhop held 
in 2004. The papers collected cover almost al1 aspects related to the use of hyperspectral 
images jòr monitoring terrestrial environments, from the acquisition of the data to thepro- 
vision ofsuitably transformed information. Some of the papers dea1 with the technical as- 
pects related to the development and testing of hyperspectral sensors. Articles treating the 
acquisition of the images and their radiometric and atmospheric corrections are included. 
Several papers describe research experiences about the assessment ofterrestrial vegeta- 
tion types and conditions, which has always been a major topic of thisjìeld Finally, other 
articles deal with more specific uses of hyperspectral data, such as those for monitoring 
coastal zones andfor archaeological investigations. 
Globally, we helieve that this Special Issue has succeeded inproviding un exhaustive view 
of both research and operational priorities presently existing at national and international 
levels. In this regard, it is worth noting again how the scientific and technological compo- 
nents involved in the hyperspectral observation ofthe environment cannot be treatedsepa- 
rately. Both these components critically depend on the existence of a mature remote sensing 
community having a trans-national dimension. The presence ofsuch a community in Itaiy is 
testified by the current choice of collecting andpublishingseveralpapers in English, which 
is intended tofavour the dissemination ofthis Issue to a widerpublic. 

Fabio Maselli and Massimo Menenfi 
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Abstract 
The SPARC campaign has heen organised on dates 12-13 and 14 of July 2003 in coinci- 
dente of CHRISIPROBA multiangular and hyperspectral acquisition over the agricultural 
site of Barrax, Spain. During the experimental campaign an intensive characterisation of 
crops was performed i.e. by measuring LeafArea Index and chlorophyll content. LA1 was 
collected by using the canopy digital analyser Licor LAI-2000. Lahoratory and field meas- 
urements of chlorophyll, dry matter and water content have heen also taken for different 
crops. PROSPECT and SAILH leaf and canopy reflectance models have heen conjunc- 
tively used in direct mode to compare simulated BRDF vs. multiangular, hyperspectral 
CHRISRROBA data. The spectral and space information content of the satellite data was 
exploited to validate canopy reflectance models. It has been demonstrated the effectiveness 
of the comhined use of PROSPECT and SAILH models to simulate canopy BRDF of al- 
falfa and potatoes crops with an acceptable accuracy (RMSE of 3.0 and 3.5). 

Riassunto 
Scopo di questo lavoro, realizzato nellambito della campagna SPARC, è valutare innovativi 
dati satellitari iperspettrali e multiangolari per la validazione di modelli di rijiettanza 
della coperhrra vegetale. Un'intensa campagna a terra per la caratterizzazione delle 
colture è stata condotta con misure radiometriche e biojisiche dei parametri vegetativi in 
coincidenza del passaggio del CHRISiPROBA sul1 'area sperimentale di Barrax in Spagna. 
Una versione combinata dei modelli di trasferimento radiativo PROSPECTe SAILHèstata 
testata in modo diretto. La rz$'lettanza bi-direzionale (BRDF), simulata utilizzando tutte le 
misure a terra disponibili, è stata confrontata con i dati multiangolari ed iperspettrali 
CHRIS. I risultati ottenuti dimostrano che l'utilizzo combinato dei modelli PROSPECT e 
SAILH consente di simulare con un 'accettabile accuratezza la BRDF di coperture vegetali 
di Erba Medica e Patata (RMSE of 3.0 and 3.5). 

Introduction 
Biosphere is one of the main components ofthe Earth's system since it regulates exchanges 
of energy and mass fluxes at the soil, vegetation and attnosphere level. Glohal Circulation 
Models (GCMs), carbon cycle models and water models al1 use, as input, vegetation bio- 
physical and biochemical parameters for describing those fluxes [Hunt et al., 1996; Sellers 
et al., 19961. Same parameters play also a critica1 role, on a much smaller scale, in preci- 
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sion farming and water management to describe the state of plants development and water 
needs. Hydrological models for the simulation of water flows in the soil-crop system need 
the characterisation of the canopy i.e. based on variables such as LAI, surface albedo, and 
crop height. For example, evapotranspiration fluxes for crops can be estimated, for given 
climatic conditions, knowing the cited canopy variables accordingly to the FA0 methodol- 
ogy [Jensen et al., 1990; FAO, 19981. 
New generation of satellite remote sensing sensors like CHRIS (Compact High Resolufion 
Imaging Spectrometer) on PROBA platform have hyperspectral and multi-angular capabili- 
ties which allow far a complete exploitation of the spectral and directional information of 
the canopy radiometric measurements. From these data canopy variables can be estimated 
with a higher leve1 of accuracy than usual methods and with little need for calibration of 
empirical functions [Lewis et al., 2001; Chen et al., 20031. To this end complex reflectance 
models have been investigated in the near past in order to describe the radiative fluxes from 
soil trough canopy and atmosphere up to the sensor and they can be applied in inverse mode 
to approach a physically-based estimation of canopy parameters from hyper-spectral and 
multi-angular observations. 
In this study the well known PROSPECT and SAILH models have been used for a pre- 
liminaiy analysis of CHRISIPROBA images collected over Barrax, a test area in the south 
of Spain. Data collected during the SPARC in July 2003 included extensive collection of 
canopy biophysical parameters. The main goal of the study will thus be to show model 
simulated canopy reflectance when compared to sensor acquired data. 

Experimental data 
Study Area 
Barrax (N30°3', W2'6'), an agricultnre test area sitnated within Castilla-La Mancha region 
in the south of Spain, was used for this study. The area has been analysed for agricultural 
research for many years thanks to its flat topography (differences in elevation range up to 
2 m only) and its large, uniform stands of alfalfa, com, sugarbeet, onion, garlic and potato. 
Around 35% of the area is irrigated while the remaining 65% is dry land (Fig. 1). One par- 
ticular feature of the Barrax site is the succession of large circular shapes of pivot irrigated 
crops with an average diameter of 350 m, interleaved by bare soil surfaces. 

Field measurements 
Extensive and systematic in-situ measurements included spectral calibration measurements 
and determination of main biophysical parameters. Leaf Area Index (LAI) and Mean Tilt 
Angle (MTA) were measured by means of the digital analyser Licor LAI-2000 while leaf 
chlorophyll content was measured by nsing the CCM-200 Chlorophyll Content Meter. Lab- 
oratory measurements of LA1 and leaf chlorophyll content from destructive samples were 
also made in order to validate those from the field and a good correlation was found be- 
tween the two data sets. Additional measurements on leaf water content and leaf dry matter 
were taken. In total 113 elementary units were sampled in 7 different types of crop (alfalfa, 
corn, sugarbeet, onion, garlic, potato, poppy). The LA1 measurements covered a very broad 
range i.e. from 0.6 to 6.3, with an average value of 3.07 and standard deviation of 1.45. For 
example, it was possible to measure the same crop at different development stages, thus 
corresponding to different LA1 values, as well as crops of different canopy geometiy with 
the same LAI, i.e. sugarbeet, alfalfa and com with a LA1 value around 3.7. 
Soil and vegetation targets were selected for field spectral measurements carried out by 
means of two ASD Field Spec and one GER-3700 spectrometers. A veiy complete atmos- 
pheric characterisation was performed either by using radiosounding twice per day either 
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Figure 1 - Agricultural land use in Barrax site (July 2003). 

a mobile LIDAR system provided by CIEMT of Madrid (Centro de Investigaciones En- 
ergéticas, Medioambientales y Tecnolc5gicas). 

Remote Sensing data acquisition and pre-processing 
The SPARC campaign has been conceived as a multi-resolution imagery - with spatial 
resolution from l m (airborne ROSIS) up to 300 m (MERIS on ENVISAT) - for biophysi- 
cal characterisation in the visible and near infrared ranges. Multi-angular capabilities in the 
campaign were provided by CHRIS/PROBA data and by airborne HyMap (up to 3 angles 
per sample in the norma1 plane). Images from SPOT, Landsat and TERRAIASTER were 
also acquired. Al1 these acquisitions were concentrated in a very narrow time interval i.e. 
from 12 to 14 July 2003. 
CHRISIPROBA hyper-spectral, multi-angular imagery was collected on 12 and 14 July 
2003 with overpass times 11 :O7 and 11:32 (UT) respectively. Five images with different 
view angles (-55", -36", O", +36", +55" along-track zenith angles) and 62 spectral bands 
(from 4 10 nm to 1050 nm) per angle were acquired for each pass. The covered image area 
is 14 km x 14 km (748 x 748 pixels) with a special resolution of 36 m (Tab. 1). 

Table 1 - Functional mode of CHRISJPROBA during the SPARC 2003. 

I Image area l 14kmx 14km 
(748 x 748 vixels) 1 

Number of spectral bands 1 62 bands at a spatial resolution of 36 m I 
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The angular sampling of CHRISI 
PROBA over Barrax site is shown in 
Figure 2. The images have been atmos- 
pherically corrected at the University 
of Valencia by mean of an algorithm 
based on the retrieval of atmospheric 
parameters from hyperspectral data 
[Guanter et al, 2003. Persona1 commu- 

o 

Results and Discussion 
A first model validation has been performed comparing a canopy reflectance spectrum acquired 
by an ASD FieldSpec spectrometer with the spectrum simulated by the PROSPECT+SAILH 
model for an alfalfa field. As model input parameters we have set: nadir view, Cab = 50 
mg/cm2, Cw = 0.01 1 g/cm2, Cm = 0.0055 g/cm2, LA1 = 2.7, HOT = 0.057 and Esky = 0.13, 
as from ground measurements, while we have assurned N = 1.8 [Walter-Shea et al., 19971 
and Spherical LIDF (average leaf inclination angle 57"). The model was then run with 9 
different soil measured spectra, ranging from very bright to very dark, showing a good 
agreement between measured and al1 simulated data. The major differences were found in 
the green region and in the NIR region where the ASD FieldSpec acquisition shows a spiky 
trend caused by instrument noise due to an insufficient sample spectra averaging. 

I I l 

a , I i .o. , ) 90 1 nication]. T4;ak~ ( 1  
240 

-5s. 
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- 
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210 150 

14 July 2003 180 
m 12 JUIY 2003 

Radiative transfer models and 
methodology 
In order to compare CHRISIPROBA 
BRDF data with simulated BRDF we 
have tested the combined use of two 
well known radiative transfer models: 
SAILH (with Hot spot effect) [Verhoef, 
1984, 1985, 1998; Kuusk, 19911 for 

F i r e  2 - Sampling geometry of the images acquisition. the description of the canopy radiation 
fluxes and PROSPECT [Jacquemoud 

et al., 1990; Fourty et al., 1996, 19971 for the simulation of the leaf optical properties. Two 
fundamental criteria have led us to choose PROSPECT+SAILH model: simplicity, i.e. the 
possibility to have a rather good representation of the radiative transfer of the canopy using 
a relatively small amount of input parameters as well as limited computational require- 
ments, and reliability since the SAILH model has been successfully tested for a large range 
of crops, among the others corn [Major et al., 19921 and sugarbeet [Andrieu et al., 19971 
which are some of the crops under our investigation. In order to simulate top of the canopy 
reflectance by PROSPECT+SAILH model, 7 vegetation parameters, 3 sun-sensor geomet- 
ric parameters and 1 visibility parameter are required in order to calculate the BRF for each 
wavelength and for each view angle for a given sun-sensor geometry. 
The parameters of PROSPECT are the leaf mesophyil parameter N, Chlorophyll a and b 
content Cab, Water content Cw and Dry matter Cm. The inputs for SAILH are: LAI, the hot 
spot parameter HOT defined as the ratio between the average size of the leaf and canopy 
eight, leaf inclination distribution function LIDF and the diffuse part of the incoming radia- 
tion Esky. Other inputs of the SAILH model are soil reflectance ps (h), sun zenith angle 9s, 
view zenith angle 8v, relative sun - sensor azimuth angle and finally reflectance p, (h), and 
transmittance T, (h) of the leaf which are given by PROSPECT as model outputs (Fig. 3). 
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Figure 3 - General flows of PROSPECT + SAILH model. 

Figure 4 shows the best result obtained with a root mean square error (RMSE) over al1 
wavelengths of 2.0 using a wet soil spectrum reflectance. We have then extracted the BRDF 
of different samples of alfalfa fields from the CHRISIPROBA pass 1217 images and we 
have compared it with the simulated ones. The best result achieved (RMSE of 3.0 over 
al1 wavelength and viewing angles) was for an alfalfa field with LA1 value of 1.22 (Fig. 
5), using a dry soil spectrum. The RMSE increased to 3.5 and 8.5 for a LA1 value of 1.59 
and 2.79 respectively. The most significant difference between the measured and simu- 
lated CHRISIPROBA spectra was found in the near-infrared portion for the -36" and -55" 
images (backward viewing direction), and in the red region, where simulated reflectance 

is lower than that from CHRISI 
PROBA data. The latter gap 
was also found by Verhoef and 
Bach in their work on corn and 
alfalfa fields from HyMap data 
[Verhoef et al., 20031. Since for 
the alfalfa field under investiga- 
tion the brown leaves fraction is 
negligible and the atmospheric 
correction in the red part of the 
spectrum seems to be effective 
for neighbour fields covered by 
different species with a higher 
value of LA1 such as potatoes 
(6.2), the differences in reflect- 
ance in the red region might be 
probably due to the soil influence 
for low value of LAI. 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 Figure 4 - Measured vs. simulated 
wavelength (nm) spectra for Alfalfa. 
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50 1 O0 150 200 250 300 
CHRISIPROBA Band 

Figure 5 - CHRISIPROBA data (0) vs. simulated spectra ( 0 )  for Alfalfa field with 
LA1 value of 1.22. 

Figure 6 - Alfalfa CHRISIPROBA-measured vs. simulated using dry and wet soil 
spectra as input in SAILH model. 
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In order to observe the background effect on the spectra we have selected an alfalfa field 
with a low value of LA1 (1.59) and we have again used soil spectra from very bright to very 
dark. Figure 6 shows that soil background influences the spectral response of the surface to 
a noticeable extent. 
The effect of different leaf distribution functions on the BRDF was also tested for the alfalfa 
field with the ones with mean inclination angle between 45" and 51" showing the best fit 
to the satellite data in good accordance to the alfalfa canopy strutture. The green and the 
NTR band were finally analyzed for al1 the view zenith angles. An error less than 3% for the 
green band and less than 10% for the NIR band was found (Fig. 7). 
Similar results were obtained for 1417 pass on the same alfalfa field. A preliminary analysis 
on potatoes stands, with a LA1 value of 6.2, was also made and a quite good accuracy was 
achieved (RMSE of 3.5) using as input parameters Cab = 30 mg/cm2, Cw = 0.021 g/cm2 
Cm = 0.0046 g/cm2 (from ground measurements), while we have assumed N = 2, HOT = 
0.1 and a mean leaf angle distribution of 27". The most relevant discrepancies were again 
found in the near-infrared region for the -36" and -55" images (backward viewing direc- 
tion), while the red region seems to be more accurately modelled. 

BRDF SALH vs. CHRISIPROBA 650nm BRDF SALH VS. CHRBIPROBA E67nm 

i4po a,m 
42po =p0 

10po 

d epo d 
d 8, 

30.m 
0: P: 

4po 
Npo 

2po 10,m 

opo opo 
+55 +36 O 36 55 +55 +36 O 3 6  5 5  

a 0  m0 
Figure 7 - CHRISIPROBA derived surface reflectance vs. SAILH for 550 nm and 867 nm. 

Conclusions 
A prelimhary analysis on CHRISIPROBA data has been carried out in this study. The 
spectral and space information content of the satellite data was exploited to validate canopy 
reflectance models. It has been demonstrated the effectiveness of the combined use of 
PROSPECT and SAILH models to simulate canopy BRDF of alfalfa and potatoes crops 
with an acceptable accuracy (best RMSE of 3.0 and 3.5 respectively). The investigation has 
also shown ihe irnportance of the soil reflectance component in the overall image reflect- 
ance. Therefore a soil reflectance map of the image as long as the removal of the Lamber- 
tian surface hypothesis for the bare soil could lead to a more accurate BRDF modelling for 
sparse canopies. The goodness of the results obtained, at least for the crops under investiga- 
tion, encourage to the use of this models in the inverse mode in order to retrieve vegetation 
parameters such as chlorophyll content, dry matter and canopy geometrica1 characteristics 
like LA1 and leaf inclination distribution. 
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Riassunto 
Nella memoria vengono presentati i risultati ottenuti utilizzando due diverse procedure per 
la stima del171ndice di Area Fogliare (LAI) da dati iperspettrali acquisiti dal sensore MIVIS 
in una zona agricola siciliana. In particolare, per tre diverse classi colturali, e sulla base 
di misure dirette di pieno campo, viene proposto un confronto fra i valori di LA1 ottenuti 
dall'inversione numerica del modello di trasferimento radiativo SAIL, e quelli ottenuti dal 
modello semi-empirico CLAIR. Dal confronto delle due procedure è emersa, in termini di 
coefficiente di correlazione R2, una maggiore accuratezza nella stima del LA1 del modello 
SAIL rispetto al modello semi-empirico CLAIR. 

Abstract 
In this paper two dlfferent retrieval techniques based on hyperspectral MIVIS data have 
been compared for Leaf Area Zndex estimation in a Sicilian agricultural area. MIVIS 
data have been acquired during the summer 2002 contemporary to un intensive Jield 
campaign to determine the LAZ value in selected reference plots. Thejrst approach is 
based on the inversion of the well known SAZL model, for simulating the radiation transfer 
within a canopy; in the second approach the semi-empirical model CLAIR was used. The 
comparison between the two approaches showed a good correlation between the two sets 
of LA1 estimates, with a better agreement in terms of R2 in the SAIL approach respect to the 
empirical CLAIR. 

Introduzione 
In agricoltura, il corretto monitoraggio di alcuni parametri caratteristici della vegetazione 
come l'Indice di Area Fogliare (LAI), 17Albedo (a), la Frazione di Radiazione Fotosinte- 
ticamente Attiva (FPAR), rappresenta una premessa indispensabile nella ricerca di meto- 
dologie finalizzate al raggiungimento di condizioni produttive e qualitative ottimali. In tal 
senso, l'impiego di tecniche di Osservazione della Terra consente di ampliare enormemente 
le possibilità d'indagine, in particolare negli studi riguardanti il complesso fenomeno di 
scambio di massa e di energia tra suolo-pianta e bassa atmosfera, ma anche più semplice- 
mente in applicazioni rivolte al17agricoltura intensiva note oggi con il termine di "precision 
farminf . 
Le osservazioni ottenute con sensori operanti nelle regioni spettrali del visibile e dell'infra- 
rosso prossimo hanno evidenziato lo stretto legame esistente fra la riflettanza superficiale 
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del manto vegetale e lo stadio fisiologico della coltura, lo sviluppo dell'apparato fogliare e 
la copertura del suolo. E' così possibile valutare i parametri che caratterizzano una copertu- 
ra vegetale, ricorrendo all'analisi di misure di riflettanza ottenute da immagini satellitari ad 
alta risoluzione spaziale e radiometrica. Tali parametri sono infatti correlabili ad indici di 
vegetazione (VI) derivati nelle suddette bande dello spettro elettromagnetico ed utilizzate 
in diversi sensori remoti a bordo di piattaforme sia aeree che satellitari [Schultz ed Engman, 
20001. Su questa base la letteratura scientifica offre numerosi esempi di applicazioni origi- 
nali di tipo semi-empirico per la stima dei suddetti parametri utilizzando dati provenienti da 
piattaforme satellitari multispettrali ad alta e media risoluzione [D'Urso e Menenti, 1995; 
D'Urso, 20021. 
Più recentemente la disponibilità di dati iperspettrali multiangolari ha incentivato il ricorso 
a procedure basate sull'applicazione di modelli di trasferimento radiativo nella vegetazione 
che, sebbene a discapito di una maggiore complessità computazionale, consentono in linea 
teorica una stima più affidabile dei parametri biofisici che governano i processi di scambio 
radiativo [Boschetti et al., 2003; Verhoef e Bach, 2003; Meroni et al., 20041. 
In questa nota viene descritta un'applicazione, condotta su un'area agricola siciliana, finaliz- 
zata alla verifica delle potenzialità offerte dai dati iperspettrali MIVJS (Multispectral In$-a- 
red and Visible Imaging Spectrometer) nella stima dei parametri biofisici della vegetazione. 
In particolare, oltre alla descrizione della metodologia adottata, vengono presentati i primi 
risultati ottenuti utilizzando due diversi approcci per la stima del171ndice di Area Fogliare, le 
cui stime sono state confrontate con una serie di misure acquisite direttamente in-situ con- 
temporaneamente al volo MIVIS programmato durante la campagna estiva del 2002. 

Tecniche di stima dell'Indice di Area Fogliare da osservazioni VIS-NIR 
La distribuzione direzionale della riflettanza spettrale della vegetazione, indicata con 
l'acronimo BRDF (Bi-directional Refiectance Distribution Function), è il risultato dell'in- 
terazione di diverse componenti, quali lo sviluppo del manto vegetale, le proprietà spettrali 
dell'apparato fogliare e del suolo e la geometria esistente fra illuminazione ed osservazione 
[Baret e Guyot, 19911. La complessa interazione fra le suddette componenti e la radiazione 
solare può essere descritta ricorrendo a modelli matematici, indicati con l'acronimo CRM 
(Canopy Refeclance Modelling), che consentono di stimare la funzione BRDF partendo 
dai parametri caratteristici della vegetazione (LA1 e LIDF - distribuzione dell'angolo di in- 
clinazione dell'apparato fogliare) e dai parametri ottici del suolo e della superficie fogliare 
(riflettanza e trasmittanza). Applicando opportune tecniche d'inversione numerica [Heinz 
et al., 20001, si può ottenere una stima dei parametri di input del modello, e fra questi quindi 
anche il LAI, partendo da misure di riflettanza. Come verrà descritto più avanti, conside- 
rando il numero considerevole di parametri incogniti, l'inversione di modelli di riflettanza 
della vegetazione richiede osservazioni di elevata dimensionalità, come ad esempio dati 
multiangolari e10 iperspettrali [Qi et al., 20001. 
La carenza di piattaforme remote in grado di offrire osservazioni caratterizzate dalle 
suddette caratteristiche ha spinto la ricerca applicativa, in particolare nell'ultimo ventennio, 
alla verifica di metodologie semplificate in cui la stima dei parametri vegetazionali è stata 
condotta utilizzando approcci semplificati di natura semi-empirica in cui è implicita 
l'ipotesi che le superfici osservate presentino un comportamento di tipo Lambertiano [Hall 
et al., 19951. Pur considerando le limitazioni di questo tipo di approccio, l'impiego di 
opportune procedure di calibrazione con dati misurati in-situ ha comunque offerto risultati 
di accettabile accuratezza per molti scopi pratici. 
Più di recente la disponibilità di osservazioni multidimensionali acquisite da piattaforme 
aeree o satellitari di nuova generazione [E.S.A., 20011, sebbene ancora in via di sperimen- 
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tazione, ha incentivato la ricerca di metodologie di analisi e simulazione del trasferimento 
radiativo nella vegetazione dedotte su base fisica. 
In questo ambito l'approccio sicuramente più completo e generalizzabile è, ad oggi, quello 
proposto nel modello SAIL (Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves) [Verhoef, 19841 in 
cui la simulazione del trasferimento radiativo si basa su una schematizzazione a quattro 
flussi che consente di stimare la funzione BRDF della canopy. I1 suddetto modello, come 
verrà più dettagliatamente descritto in seguito, consente la stima dell'indice di area fogliare 
da dati iperspettrali e10 multiangolari. Oltre al suddetto approccio la letteratura scientifica 
propone anche metodologie alternative al SAIL, basate sempre sull'applicazione di modelli 
di trasferimento radiativo dedotti però sulla base di schematizzazioni fisiche semplificate. 
[Price, 1993; Benedetti et al., 20051. 
Nei paragrafi seguenti vengono descritti i primi risultati di una ricerca finalizzata all'ap- 
plicazione ed al confronto di due diverse procedure di stima dei parametri biofisici della 
vegetazione da dati iperspettrali MIVIS. 
In particolare viene proposto un primo confronto fra il modello SAIL e quello semi-empi- 
rico CLAIR [Clevers, 19891 nella stima dell'indice LA1 in un'area irrigua siciliana di circa 
8 km2 in cui prevalgono le colture arboree di vite, oliveto ed agrumeto. 

Il modello SAIL 
I1 modello SAIL (Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves), originariamente proposto da 
Verhoef nel 1984 [Verhoef, 19841, rappresenta una generalizzazione del modello di tra- 
sferimento radiativo di Suits [Suits, 19721 in cui la canopy viene schematizzata come un 
insieme di n elementi areali o scatterers a comportamento lambertiano di cui è nota la legge 
di distribuzione dell'angolo di inclinazione (LIDF) [Bunnik, 19781 rispetto ad un sistema 
di riferimento univoco. 
Sulla base di una impostazione teorica che prevede la schematizzazione di quattro flussi 
radiativi (radiazione incidente diffisa e diretta e radiazione riflessa incidente e diffusa) nel 
modello SAIL la stima della riflettanza della canopy ph, per data lunghezza d'onda h, viene 
espressa dal seguente legame funzionale: 

ph = f (LAI, LIDF, p:,~:, p), SKYL, a ,  z, zsun) 
in cui: 

p,h = riflettanza della superficie fogliare; 
T," = trasmittanza della superficie fogliare; 
p,h = riflettanza, per data h, del suolo; 
SKYL = percentuale di radiazione solare diffusa; 
z = angolo zenitale dell'osservatore; 
zsun = angolo zenitale del sole; 
a = angolo azimutale relativo dell'osservatore rispetto all'azimuth del sole; 
LA1 = Indice di Area Fogliare; 
LIDF = distribuzione dell'inclinazione fogliare. 

Tra gli input del modello quelli di più incerta valutazione sono le proprietà ottiche della 
superficie fogliare (pLh e .t,". per la cui stima è necessario o l'utilizzo di apposite tecniche 
di laboratorio o, più semplicemente, il ricorso ad altri modelli biofisici in grado di stimare 
le suddette proprietà a partire da parametri facilmente misurabili in pieno campo. Quest'ul- 
timo approccio è stato quello maggiormente utilizzato negli ultimi anni ed in particolare, 
congiuntamente al modello SAIL, ha avuto grande diffusione il modello PROSPECT [Jac- 
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quemoud e Baret, 19901 in cui le grandezze p,h e T,;" vengono stimate sulla base di misure 
di concentrazione di clorofilla Cab (pg/cm2), di contenuto idrico fogliare C,,, (mg/cm2), di 
sostanza secca Cm (mg/cm2), e utilizzando un parametro N che descrive i caratteri strutturali 
della superficie fogliare [Ceccato, 200 l]. 
Ricorrendo a tecniche di inversione numerica del modello combinato SAIL+PROSPECT, 
è così possibile mettere a punto una procedura di generale applicabilità per la stima del- 
l'indice di Area Fogliare. Da un punto di vista matematico l'inversione numerica richiede, 
pertanto, l'impiego di tecniche di ottimizzazione [Gill e Murray, 1972; Marquardt, 19631; 
in alternativa, è possibile ricorrere a tecniche iterative e10 reti neurali che necessitano una 
informazione "a priori" del parametro da stimare. L'onerosità computazionale di queste 
procedure può essere sensibilmente ridotta selezionando opportunamente le osservazioni 
che maggiormente influenzano il valore del parametro ricercato, attraverso una riduzione 
del numero di bande e10 degli angoli di osservazione [Meroni et al., 20041. 

Il modello CLAZR 
Tra i modelli semi-empirici è stata diffusamente impiegata la seguente relazione proposta 
da Clevers [1989], e dedotta da un'analisi semplificata del comportamento radiativo di 
diversi tipi di colture: 

LAI=--In l-- 
l ( "I) C1 

in cui a è un parametro di calibrazione mentre il termine WDVI (Weighted Dzflerence Ve- 
getation Index) rappresenta un'indice radiometrico di vegetazione calcolato dai valori di 
riflettanza pr e p, rispettivamente nelle bande del rosso (0.63 - 0.69 pm) e dell'infrarosso 
prossimo (0.76 - 0.90 pm): 

WDVI = pi - C x pr 131 

Nella [3], originariamente proposta da Clevers (1988), il coefficiente C esprime, in analogia 
ad una serie di indici proposti in letteratura (SAVI, TSAVI, PVI, MSAVI, etc.) e noti con 
il termine "soil-adjusted indices", l'influenza del suolo nella stima dell'indice di vegeta- 
zione. Come suggerito dallo stesso autore [Clevers e Verhoef, 20031 il coefficiente C può 
essere stimato utilizzando il rapporto ps, /psr tra i valori di riflettanza del suolo nelle bande 
del rosso e dell'infrarosso prossimo o ricorrendo al valore di pendenza della cosiddetta 
"linea del suolo", per la cui definizione si rimanda alla letteratura specifica [Rondeaux et 
al., 19961. Per la stima di LA1 mediante l'Equazione [2] occorre preventivamente determi- 
nare i parametri WDVI- ed a. Il primo corrisponde al WDVI osservato per LAI-, mentre 
il parametro a richiede una procedura di calibrazione da condursi con l'ausilio di misure 
di LA1 a terra. 

Descrizione dell'area di studio e della metodologia adottata 
L'applicazione è stata condotta in un'area test della Sicilia sud-occidentale ricadente 
all'interno del consorzio irriguo "Agrigento 3", in una zona di territorio compresa tra le 
province di Trapani ed Agrigento. L'area test, estesa circa 8 km2, è stata è stata ripresa dal 
sensore iperspettrale aviotrasportato MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging 
Spectrometer) che ha sorvolato la zona alle ore 14.00 del 19/06/2002 ad una quota di circa 
1500 metri. L'intera area è stata acquisita con 4 immagini adiacenti caratterizzate da una 
risoluzione a terra di circa 3 metri. Da un punto di vista radiometrico il dato MIVIS fornisce 
una misura di radianza al sensore espressa in W/cm2/sr/pm in 102 bande le cui caratteristiche 
principali sono riportate in Tabella 1. Contemporaneamente all'acquisizione MIVIS e stata 
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condotta una campagna di misure in campo su target a terra localizzati in corrispondenza 
di 20 campi coltivati a Vite (lo), Olivo (7) ed Agrumeto (3). Per ciascuno di essi è stato 
misurato il valore medio dell'indice LA1 mediante l'utilizzo della strumentazione portatile 
LA12000 della Licor. In corrispondenza di altri 5 target, utilizzando uno spettroradiometro 
ASD Field-Spect Pro, è stata invece condotta una campagna spettroradiometrica finalizzata 
all'acquisizione di misure di riferimento per la correzione radiometrica e la calibrazione 
in riflettanza superficiale delle 4 immagini. A tal fine i suddetti target di riferimento sono 
stati localizzati in corrispondenza di superfici omogenee spettralmemte differenti (asfalto, 
sabbia, suolo nudo, vegetazione). 

Tabella 1 - Caratteristiche del sensore MIVIS. 

Preprocessamento dei dati MI VIS 
Dell'intera informazione radiometrica contenuta nei dati MIVIS è stata utilizzata quella 
relativa alle prime 20 bande ricadenti nell'intervallo spettrale compreso nel range 450-830 
nm. Ciascuna immagine è stata inizialmente calibrata in riflettanza mediante una trasfor- 
mazione empirico lineare dedotta sulla base delle firme acquisite in corrispondenza dei 5 
target di calibrazione [Slater et al., 19961. La suddetta procedura è stata applicata dopo 
avere verificato l'esistenza di una significativa correlazione lineare tra i valori di radianza 
al sensore e la corrispondente riflettanza misurata. In particolare, nell'intervallo di riflettan- 
za esplorato durante le misure spettroradiometriche di campo, le suddette grandezze sono 
risultate fortemente correlate (0.90 < R2 < 0.98), confermando l'esistenza della relazione 
lineare ipotizzata. Successivamente le quattro immagini calibrate in riflettanza sono sta- 
te corrette geometricamente utilizzando la tecnica "Rubber-Sheeting", implementata nel 
pacchetto s o h a r e  Erdas-Imagine 8.3. A tal fine, sono stati localizzati circa 250 Ground 
Contro1 Points in ciascuna immagine grazie all'ausilio di una ortofoto digitale della stessa 
zona. Tale elaborazione ha consentito la corretta mosaicatura delle 4 immagini adiacenti e 
conseguentemente l'identificazione dei 20 target utilizzati durante la campagna di misura a 
terra del parametro LAI. 
La Figura 1 mostra l'immagine MIVIS calibrata in riflettanza e corretta geometricamente 
ottenuta dalla mosaicatura delle 4 immagini di base. Su di essa è stata sovrapposta la loca- 
lizzazione dei 20 target di misura. In Figura 2, con riferimento ad alcune superfici coltivate 
a vite, sono riportati gli spettri campionati sull'immagine relativi al dato in riflettanza nel- 
l'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 420 nm e 820 nm. 

Calcolo dell'Indice di Area Fogliare 
Applicazione del modello CLAIR 
Come già accennato l'applicazione dell'Equazione [2] richiede, come prima analisi, il 
calcolo dell'indice di vegetazione WDVI espresso dalla relazione [3]. Operando con dati 
MIVIS, il suddetto indice è stato calcolato dai valori di riflettanza pr ed pi rispettivamente 
nelle bande 20 (8 13 nm) e 12 (653 nm). I1 coefficiente C che compare nella [3] è stato inve- 
ce determinato sia come valore medio dei rapporti psi /psr dedotti su 20 target di suolo nudo 
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m 
F@ra I - Inaraqine W[NI8 @t = &l 3 nm; G = 653 m; I) = 413 nm) e localtcuidone del Target a terra. 

estratti sull'immagine all'interno della zona investigata, sia come pendenza della linea del 
suolo calcolata sulle firme spettrali dei suddetti 20 target. Nel primo caso il valore di C è 
risultato pari a 1 .O5 mentre nel secondo caso, come evidenziato nel grafico di Figura 3, il 
valore di C è risultato pari a 1.49 ed i corrispondenti valori di WDVI, dedotti nei campi 
utilizzati per la validazione, sono risultati maggiormente correlati con le relative misure 
di LAI; tale circostanza ha suggerito, per la successiva applicazione del modello CLAIR, 
l'utilizzo dell'indice WDVI ottenuto utilizzando per C il valore della pendenza della linea 
del suolo. 
La stima di WDVI- è stata invece dedotta direttamente sull'imrnagine in corrispondenza di 
target densamente vegetati in cui il suddetto indice è risultato pari a 0.663. Noto WDVI-, 
utilizzando le firme spettrali dei Target utilizzati durante la campagna di misura dell'indice 
LAI, la calibrazione di a è stata condotta calcolando il suddetto parametro mediante la se- 
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Figura 2 - Firme spettrali estratte dall'immagine Figura 3 - "Soil Line" dedotta dai valori di 
Mivis in corrispondenza dei 10 Target coltivati a riflettanza media relativi a 20 suoli nudi. 
vite. 

guente relazione ricavata dall'Equazione [3]: 

La Figura 4 mostra la distribuzione di frequenza dei valori di a ottenuti direttamente dalla 
[4]. Da essa si evidenzia una variabilità del suddetto parametro compresa nel range 0.13 1- 
0.434 con valore centrale (F = 0.5) pari 0.279. In definitiva, assumendo come rappresenta-, 
tivo il suddetto valore, è stata derivata la seguente relazione, utilizzata successivamente per 
il calcolo dei valori di LA1 per ciascun pixel dell'immagine: 

1 WDVI 
In l-- 

0.279 [ 0,661) 

La Figura 5 mostra il confronto fra i valori di LA1 misurati in campo e quelli ricavati ap- 
plicando la relazione [5] in corrispondenza dei 20 target campionati in siiu. In particolare 
l'attendibilità del modello CLAIR, espresso dalla relazione [ 5 ] ,  è risultata caratterizzata da 
un coefficiente di comlazione R2pari a 0.70 e da un errore standard di 0.3 1. 

Applicazione del modello SAIL 
Per il caso in studio, noti i valori di riflettanza direzionale della canopy ottenuti in seguito 
alla calibrazione radiometrica del dato MIVIS, la procedura di inversione numerica del 
modello SAIL ha richiesto la stima preliminare dei parametri ottici della superficie fogliare 
(p,hez>), del suolo (p:) e quelle relative alle condizioni di illuminazione (SKYL). Inol- 
tre, per le tre colture esaminate, sono state ipotizzate le relative funzioni di distribuzione 
dell'inclinazione fogliare (LIDF) e, infine, per ciascun target è stata derivata la configu- 
razione geometrica-angolare espressa dai parametri z, zSun ed a già descritti nei paragrafi 
precedenti. 
La stima dei valori di riflettanza e trasmittanza della superficie fogliare è stata ottenuta 
dall'applicazione del modello PROSPECT [Jacquemoud e Baret, 19901, utilizzando, per 
ciascuna coltura esaminata, i valori di riferimento riportati in Tabella 2 [Ceccato, 20011. 
Per quiinto riguarda le funzioni di distribuzione dell'inclinazione fogliare [Bunnik, 19781 è 
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stata ipotizzata una funzione di tipo "Spherical" per i campi coltivati ad Agmmeto, mentre 
nel caso di Vite ed Oliveto è stata ipotizzata una funzione tipo "Plagiophile". 
La configurazione geometrica angolare, per ciascun target a terra, è stata derivata nota la 
quota di volo del dato MIVIS e le coordinate geografiche di ciascun target a terra. 
Per la determinazione della risposta spettrale del suolo è stata condotta una specifica cam- 
pagna spettroradiometrica sui suoli considerati caratteristici della zona di studio. I risultati 
delle suddette misurazioni hanno comunque evidenziato differenze trascurabili tra le firme 
spettrali ottenute, dovute alla relativa omogeneità dei suoli osservati. Tale circostanza ha 
pertanto consentito di adottare, per l'inversione numerica del modello SAIL, una curva di 
riflettanza del suolo univoca per tutti i campi target e dedotta dalla media delle firme spettrali 
acquisite direttamente in campo durante la campagna spettroradiometrica. Infine per il para- 
metro SKYL è stato scelto un valore pari a 0.15 e comspondente a condizioni standard. 

Tabella 2 -Parametri di input utilizzati nell'appli- 
cazione del modello PROSPECT. 

L'inversione numerica del modello SAIL è stata quindi condotta mediante una procedura di 
ottimizzazione (Powell method, [Press et al., 19921) basata sulla ricerca dei valori di mini- 
mo della somma dei quadrati degli scarti fra spettro osservato p, e stimato pmi : 

ove n è pari al numero di bande. In questo studio, non è stata operata una riduzione del 
numero di osservazioni disponibili, in considerazione degli accettabili tempi di calcolo 
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risultanti dall'impiego dell'intero spettro rilevato dal MIVIS. Per migliorare la ricerca dei 
minimi nella procedura d'inversione, si è pensato di ridurre la variabilità dell'indice LA1 
all'interno dell'intervallo (0.5 - 3) caratteristico per le colture esaminate. 
I grafici riportati nelle Figure 6 e 7 sintetizzano il risultato ottenuto dall'applicazione del- 
l'inversione del modello SAIL. In particolare la Figura 6 mostra, per i 20 Target considerati, 
il confronto tra i valori di riflettanza osservata e quella stimata dal modello SAIL, mentre 
la Figura 7 evidenzia il confronto fra le stime di LA1 ottenute dall'inversione del modello 
e quelle misurate direttamente in campo. I1 suddetto confronto mostra una significativa at- 
tendibilità delle stime ottenute, caratterizzate da un coefficiente di correlazione R2 risultato 
pari 0.75 e da un errore standard di 0.27. 

Considerazioni conclusive 
L'applicazione descritta nella presente memoria, sebbene in alcuni aspetti condotta sulla 
base di ipotesi semplificative, ha ulteriormente confermato le potenzialità delle osservazio- 
ni iperspettrali nella stima dell'Indice di Area Fogliare. Tale fonte di informazione consente 
infatti l'applicazione di modelli di trasferimento radiativo nella vegetazione dai quali è pos- 
sibile stimare con notevole accuratezza la variabilità spazio-temporale dei parametri biofi- 
sici delle colture, di particolare importanza in applicazioni dirette al ''precision farming". 
In particolare, per la zona presa in esame, sono stati confrontati due diversi approcci per la 
stima del parametro LAI. Dal confronto dei risultati ottenuti emergono le seguenti consi- 
derazioni. L'approccio empirico basato sull'applicazione del modello di Clevers (Eq. [2]) 
rappresenta una soluzione di "buon compromesso" tra affidabilità della stima e semplicità 
computazionale, utilizzabile però solo nei casi in cui siano disponibili misurazioni di pieno 
campo per la calibrazione del parametro a. In questo caso, è possibile ottenere con facilità 
mappe di LA1 sufficientemente accurate per fini applicativi. L'approccio fisicamente basato 
derivante dall'inversione numerica di modelli di trasferimento radiativo, come ad esempio 
SAIL e PROSPECT, consente invece un'analisi approfondita della risposta spettrale della 
vegetazione e consente la valutazione di una serie di parametri biofisici (LAI, C=,, LIDF) 
senza il ricorso a dati di riferimento a terra per le necessarie fasi di taratura o calibrazione. 
Di contro, questo tipo di approccio presenta aspetti problematici in particolare nell'appli- 
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plicazione del modello SATL. modello SAIL. 
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cazione delle tecniche di inversione numerica e nei casi in cui è necessario derivare i valori 
dei parametri biofisici in termini di distribuzioni spaziali. L'efficienza computazione delle 
procedure è legata soprattutto alla corretta identificazione dei minimi assoluti (non locali) 
delle funzioni di costo implementate, ad esempio l'Equazione [6]. La scelta ottimale delle 
bande spettrali e degli angoli di osservazione, unitamente alla riduzione degli intervalli di 
variazione dei parametri incogniti, può contribuire al perfezionamento delle procedure d'in- 
versione [Verhoef e Bach, 20031. Gli sviluppi di queste metodologie per la stima di parametri 
biofisici della supeificie terrestre saranno sempre più incentivati sia dalla sempre crescente 
capacità compntazionale e dalla disponibilità di sensori di nuova generazione [ESA, 20011. 

Ringraziamenti 
La ricerca descritta nel presente lavoro è stata in parte svolta con il finanziamento del 
M.I.U.R. nell'ambito del Progetto di Interesse Nazionale "Assimilazione di osservazione 
satellitare e modellistica idrologica nel monitoraggio delle risorse idriche in agricoltura" 
(Bando 2002, Coordinatore: G. D'Urso). 

Bibliografia 
Baret F., Guyot G. (1991) - Potential and limits of vegetation indices for LAI and APAR 

assessment. Remote Sens. Environ., 35: 161-173. 
Benedetti R., Chiesi M., Cristofori S., Marcoionni P,, Maselli F., Pippi 1. (2005) - Testing out 

the leaf area index extractionfiom chris-proba images: Atti del Workshop internazionale 
"Hyperspectral Ohservations of Terrestrial Environments"; in stampa sulla Rivista Italiana 
di Telerilevamento (AIT), numero speciale anno 2005. 

Boschetti M., Colombo R., Meroni M., Panigada C,, Brivio P.A. Miller J.R. (2003) - Use of 
semi-empirical and radiation transfer mode1 to estimate biophysicalparameters in a sparse 
canopy forest. In proc. SPIE Vol. 4879 Remote Sensing for Agricolture, Ecosystems and 
Hydrology, M. Owe, G. D'Urso, L. Toulios, Eds. (SPIE, Bellingham, WA), pp. 133-144. 

Bnnnik N. J. J. (1978) - The multispechal reflctance of shortwave radiation by agriculhiral 
crops in relation with their morphological and optical pmperties. Mededelingen, 
Landhouwhogeschool, Wageningen. The Netherlands, 78- 1. 

Ceccato P. (2001) - Estimation of Vegetation Water Content Using Remote Sensing for the 
Assessment of Fire Risk Occurence and Burning Eficiency. PhD Thesis - University of 
Greenwich - Space Applications Institute (Ispra). 

Clevers J.G.P.W. (1989) - The application of a weighted infared-red vegetation index for 
estimating leaf area index by correcting for soil moishire. Remote Sens. Environ., 29,25-37. 

D'Urso G., Menenti M. (1995) - Mapping crop coeficients in irrigated areas from Landsat 
TM images. Proceed. European Symposiurn on Satellite Remote Sensing 11, SPIE, 
Intern. Soc. Optical Engineering. Bellingham, U.S.A., 2585,41-47. 

D'Urso G. (2002) - L'osservazione della terra nella stima di parametri della vegetazione 
per l'applicazione di modelli idrologici distribuiti. Riv. Ital. Teleril., (24): 53-60. 

E.S.A. (2001) - SPECTRA - Surface Processes and Ecosystem Changes Through Response 
Analisys. Reports for Assessment, The Five Candidate Earth Explorer Core Missions, 
SP-1257 (2), ESA-ESTEC, Nordwijk, Paesi Bassi, 126 pp. 

Gill P., Murray W. (1972) - Quasi-Newton methods for unconstrainedoptimization. J. Inst. 
Math. Appl. 9: 91-108. 

Hall F. G., Townshend J. R., Engman E. T. (1995) - Status ofRemote Sensing Algorithms for 
Estimation of Land Surface State Parameters. Remote Sens. Environ., 51: 138-156. 

Heinz W. Engl, Hanke M., Neubauer A. (2000) - Regulation of Invers Problems. Kluwer 
Academic Publishers, 2000, ISBN 0-7923-6140-7. 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005,33134: 15-25 

Jacquemoud S., Baret F. (1990) - PROSPECT: a model of leaf opticalproperties spectra. 
Remote Sens. Environ., 34: 75-91. 

Marquardt D.W. (1963) - An algorithm for least-squares estimation of nonlinear 
parameters. J. Soc. Appl. Math. 1 l(2): 43 1 - 441. 

Meroni M., Colombo R., Panigada C. (2004) - Inversion of a radiative transfer model 
with hyperspectral observations for LAI mapping in poplar plantations. Remote Sens. 
Environ.. 92: 195-206. - -- -- - - - , - -  - - -  

Press W. H., Teukolsky S.A., Vetterling W. T., Plannery B. P. (1992) - Numerica1 recipes in 
C: the art ofscientific computing. New York: Cambridge Univ. press. 

Price J.C. (1993) - Estimating LeafArea Index from Satellite Data. IEEE Trans. Geosci. 
Remote Sens., 31 (3): 727-734. 

Qi J., Kerr Y.H., Moran S.M., Weltz M., Huete A.R., Sorooshian S., Bryant R. (2000) - 
Leaf Area Index estimates using remotely sensed data and BRDF models in a semiarid 
region. Remote Sens. Environ., 73: 18-30. 

Rondeaux G., Steven M.D., Baret F. (1996) - Optimization of Soil-Aàjusted vegetation 
indices. Remote Sens. Environ., 55: 95-107. 

Schultz G.A., Engman E.T. (Eds.) (2000) - Remote Sensing in Hydrology and Water 
Management. Springer-Verlag Inc., New York, U.S.A. 

Slater P., Biggar S., Thome K., Gellman D,, Spyak P. (1996) - Vicarious radiometric 
calibrations of EOSsensors. J. Atmospheric and Ocean Technology 13: 349-359. 

Suits G. H. (1972) - The calculation of the directional reflectance of a vegetative canopy. 
Remote Sens. Environ., 2 (2): 117-125. 

Verhoef W. (1984) - Light scattering by leaf layers with application to canopy reflectance 
modeling: The SAIL model. Remote Sens. Environ., 16: 125-141. 

Verhoef W,, Bach H. (2003) - Simulation ofhyperspectral and directional radiance images 
using coupled biophysical and atmospheric radiative transfer models. Remote Sens. 
Environ., 87: 23-41. 

Manoscritto ricevuto il 10/06/2004, accettato il 08/03/2005. 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005, 33/34: 27-36 

Analisi evolutiva della distribuzione della vegetazione 
sommersa in una laguna per mezzo 

di dati iperspettrali MIVIS 

Giuseppe Ciraolo, Eleanor Cox, Goffredo La Loggia e Antonino Maltese 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Università di Palermo, Viale delle 
Scienze - 90128 Palermo, Italia. E-mail: giuseppe@idra.unipa.it 

Riassunto 
Questo studio si avvale di immagini iperspettrali MIVIS (Luglio 1994 e 2002) per il 
monitoraggio della vegetazione sommersa nell'ambiente lagunare dello Stagnone di 
Marsala. Al fine di permettere un'accurata classificazione delle immagini, è stata utilizzata 
la tecnica di Lyzenga per la rimozione dell'effetto d'attenuazione della colonna d'acqua. 
Dati di pieno campo sono stati acquisiti per identificare e posizionare le tipologie di 
vegetazione sommersa. Parte di questi dati è stata utilizzata come training sites, i rimanenti 
per validare la classificazione tramite una matrice di confusione. I risultati mostrano una 
forte espansione in anni recenti della Caulerpaprolifera che colonizza le aree di Posidonia 
oceanica e di altre specie. 

Abstract 
MVISimagesfiom July 1994 and2002 have been used to monitor submergedvegetation in 
the Stagnone di Marsala, aprotectedshallow coastal lagoon. In order to accurately class~& 
the images, Lyzenga k method has been used to remove the water column attenuation effects. 
Fielhork was carried out to ident~h andpreciselyposition the submerged vegetation. Part 
of this data was used as training sites, the remainder for results verijication using un error 
matrix. Results indicate a signijicant increase in Caulerpa prolifera colonising areas of 
Posidonia oceanica and other species. 

Introduzione 
Lo studio ed il monitoraggio di ambienti lagunari costieri e delle zone umide rappresenta- 
no un campo di grande interesse scientifico stante l'elevato livello di biodiversiià che tali 
ambienti sono in grado di offrire e il delicato equilibrio biologico che li caratterizza. La 
pressione antropica può sbilanciare questo equilibrio oltre il livello di resilienza di questi 
ambienti. La ricerca in tali tipi di ambienti ha lo scopo di fornire metodi ed indicazioni per 
la gestione dell'ambiente, con lo scopo di garantire la salvaguardia dell'ecosistema. 
Gli ecosistemi lagunari sono caratterizzati dalla presenza di molte specie, la più importante 
delle quali è, in questo caso, la Posidonia oceanica Delile, una fanerogama che, grazie alle 
sue caratteristiche fenologiche e alla sua peculiare dinamica di sviluppo, fornisce un sup- 
porto fisico e trofico a diverse piante e comunità di animali [Mazzella et al., 19951. L'im- 
portanza fondamentale di queste praterie di Posidonia è legata a diversi fattori. In primi~, 
la struttura delle radici favorisce il deposito di sedimenti, riduce l'erosione e "favorisce" 
I'habitat di altre specie. La fanerogama produce elevati livelli di materiale organico grazie 
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alla sua elevata crescita fogliare e, attraverso la fotosintesi, fino a 10-15 litri di ossigeno al 
giorno per metro quadro di prateria [Marevivo, 20031. Inoltre la Posidonia costituisce una 
fonte di cibo diretta ed indiretta per molti organismi presenti nell'ecosistema. Purtroppo le 
praterie di Posidonia oceanica subiscono al momento una fase di regressione, specialmen- 
te in zone costiere caratterizzate da acque basse dove è preminente l'effetto dell'impatto 
antropico. 
Lo scopo del presente lavoro è il monitoraggio della vegetazione sommersa tramite I'uti- 
lizzo di immagini iperspettrali ad elevata risoluzione geometrica. Attraverso la mappatu- 
ra della distribuzione delle diverse specie mediante immagini acquisite in anni diversi, 
avanzamenti o regressioni della vegetazione sommersa (dovuti a variazioni della qualità 
dell'acqua, delle correnti e ad altre perturbazioni ambientali) sono entrambi evidenti e 
qnantificabili. 
In anni recenti sono state condotte molte ricerche sulla distribuzione della vegetazione 
bentica e dei coralli in ambiente costiero [e.g. Lyzenga 1978, 1981; Mumby et al., 1998; 
Durand et al., 2000; Holden and LeDrew, 2002; Dierssen et al., 2003; Louchard et al., 
20031 utilizzando dati telerilevati da piattaforma satellitare o aerea. Molti di questi studi 
non hanno tenuto conto degli effetti di attenuazione della colonna d'acqua, altri studi hanno 
utilizzato diversi approcci per tenere conto di questo filtro ottico. Fra questi, ad esempio, 
figurano studi che utilizzano modelli empiricamente basati su misure spettroradiometri- 
che rilevate in pieno campo [Holden and LeDrew, 2002; Dierssen et al., 20031, o modelli 
di trasferimento radiativo [Louchard et al., 20031. Altri ricercatori [Mumby et al., 19981 
utilizzano l'approccio di Lyzenga al fine di monitorare la distribuzione dei reef corallini, ri- 
portandone gli eccellenti successi. Il maggiore svantaggio nell'utilizzo di questo approccio, 
sta nel fatto che il metodo produce buoni risultati solo in presenza di acque limpide, mentre 
la maggior parte delle acque costiere sono caratterizzate da un discreto livello di torbidità 
[Durand et al., 20001. 

Area di studio 
Carea di studio (Fig. 1) di questa ricerca è lo Stagnone di Marsala, situato nella costa 
ovest della Sicilia, in Provincia di Trapani. Si tratta di una laguna costiera di circa 2000 
ettari, caratterizzata da uno sviluppo prevalente in direzione nord-sud (circa 12 km) ed una 
profondità che varia dai 20 ai 300 cm. La laguna è collegata al mare aperto attraverso due 
bocche, una stretta e poco profonda a nord ed una più larga e profonda a sud. Vi sono due 
sottobacini: quello più a nord è caratterizzato da basso ricambio idrico, mentre quello più a 
sud è caratterizzato da un più elevato idrodinamismo. La morfologia della laguna protegge 
l'ingresso di onde alte dal mare aperto per cui l'acqua all'interno presenta un basso livello 
di torbidità. Vi è un elevato livello di biodiversità e, per tale motivo, lo Stagnone costituisce 
un ambiente di grande importanza ambientale. La laguna è una Riserva Naturale Regionale, 
ed è stata designata come "area marina di reperimento", che costituisce il primo gradino nel 
processo di instaurazione di un'Area Protetta. 
Diverse specie di vegetazione proliferano all'intemo delle acque basse della laguna, co- 
munque le specie dominanti sono delle fanerogame come la Posidonia oceanica, la Cymo- 
docea nodosa e la Caulerpa prolifera. La Posidonia oceanica è facilmente distinguibile 
dalle altre per le sue foglie più lunghe. La Cymodocea nodosa ha una struttura simile alla 
Posidonia, ma presenta foglie più corte e più strette, può essere considerata come una spe- 
cie pioniera [Schwartz, 19821, che colonizza aree non vegetate favorendo successivamente 
l'attecchimento della Posidonia. La Caulerpaprolifera è un'alga parassita che rapidamente 
colonizza le aree originariamente coperte da altri tipi di vegetazione, riduce significativa- 
mente la biodiversità colonizzando l'intero territorio ed impedendo il proliferare di altre 
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specie. In alcune aree la Caulerpa sostituisce la 
Posidonia probabilmente facilitata dallo stato di 
sofferenza di quest'ultima. 
In anni precedenti sono state effettuate campa- 
gne d'osservazione sulla distribuzione della ve- 
getazione da Calvo et al. [1980]. Questi rilievi 
hanno riscontrato la Posidonia oceanica mista 
alla Caulerpa prolifera nelle aree della laguna 
caratterizzate da basso idrodinamismo, mentre 
laddove il ricambio idrico era più elevato la Po- 
sidonia si trova mista alla Cymodocea nodosa. 
La Posidonia si trova nell'area compresa tra 
l'isola di Mozia ed Isola Lunga secondo forma- 
zioni ad atolli; nel sottobacino a sud la Posido- 
nia emerge fino a formare delle barriere naturali 
(recife barrier), o estese aree di Matte morta. 

Dati disponibili 
In questo studio sono stati utilizzati dati MI- 
VIS (Multisaectral Infrared Visible I r n a ~ i n ~  - - 
S~ectrometer) su uiattaforma aerea. acauisiti , . 
nel Luglio di1 1964 e del 2002 rispettivamen- 
te. Il sensore, di tipo whiskbroom, presenta un 
IFOV di 2 mrad, un'elevata risoluzione spettrale 
(0.02pm e 0.05ym) e radiometrica (12 bit). I1 
MIVIS acquisisce su 102 bande spettrali nelle 
regioni dello spettro elettromagnetico del visibi- 
le, dell'infrarosso vicino. dell'infrarosso medio , , 
e termico. In questo studio, delle bande disponi- )i, , *l 2: :,I,, ,, " 

bili, si sono utilizzate le prime 28 acquisite nel L , .-. .., ,.s 

visibile e nel13infiarosso vicino, dal primo e dal Figura 1 -Area di studio (immagine Spot XS). 

secondo spettrometro rispettivamente. 
Le prime venti bande (primo spettrometro) sono state scelte poiché esse presentano lun- 
ghezze d'onda corte e quindi maggiore penetrazione in colonna d'acqua, mentre le succes- 
sive otto (secondo spettrometro) sono state scelte al fine di mappare eventuale vegetazione 
emergente. Inoltre le bande dell'infrarosso termico (quarto spettrometro) sono state utiliz- 
zate per rimuovere dalle immagini il dominio emerso attraverso una procedura di masking 
logico. 
Un batiscopio del tipo Cressi Sub ed una coppia di GPS (Global Positioning System) Ma- 
gellan ProMARKX CPTM sono stati utilizzati per acquisire dati di pieno campo (distribuzio- 
ne della vegetazione sommersa) e di posizionamento rispettivamente. Per acquisire le firme 
spettrali (350-2500 nm) è stato utilizzato lo spettroradiometro (ASD FieldSpec Pro FR). I 
dati spettroradiometrici del dominio emerso sono stati utilizzati per validare la calihrazione 
in riflettanza e la correzione atmosferica. 

Acquisizione dellefrrme spettrali 
Una parte dei rilevamenti sono stati eseguiti su superficie emersa, la restante parte sul- 
l'acqua. In totale si sono effettuate 21 acquisizioni, di cui 12 sulla superficie marina e 9 
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nel dominio emerso. In Figura 2 sono riportati, a titolo di esempio, gli spettri di riflettanza 
per una salina e per la Posidonia oceanica. Per verificare il grado di nimorosità legato a 
ciascuna lunghezza d'onda è stato calcolato il coefficiente di variazione [l] delle misure 
spettroradiometriche, dato dal rapporto della deviazione standard sul valore assoluto della 
media mobile. 

v=o/ lxI  [l: 

dove 0 è la deviazione standard, X è la media mobile, entrambi calcolati su un intervallo di 10 
valori. Dall'andamento dei coefficienti di variazione (Fig. 3a, b), si nota che le acquisizioni 
sul dominio emerso sono esenti da rumori in tutto il domino spettrale, viceversa su fondali 
sommersi le misure sono molto disturbate da 1000 nm in poi, poiché già da quelle lunghez- 
ze d'onda il segnale è fortemente attenuato dalla colonna d'acqua. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Figura 2 - Misure di riflettanza su una salina (a) nei pressi deiio Stagnone e su 
Posidonia oceanica sommersa (b), 20 giugno 2002. 
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Correzione della colonna d'acqua 
Le immagini telerilevate, radiometricamente calibrate, sono state georiferite utilizzando 
la tecnica Rubber Sheeting (triangulation), e quindi corrette dalla diffusione atmosferica 
[Chavez, 1988, 19961. Al fine di estrarre informazioni più accurate sul tipo di copertura dei 
fondali, le immagini sono state corrette dall'effetto di attenuazione della colonna d'acqua. 
Date le condizioni non torbide delle acque, è stato adottato l'approccio di Lyzenga [1978, 
19811. In questo metodo viene definito un indice di fondale omogeneo in funzione della 
riflettanza in superficie di due bande spettrali e del rapporto dei coefficienti di attenuazione 
diffusa dell'acqua a quelle lunghezze d'onda. L'indice è funzione del tipo di fondale ed è 
indipendente dallo spessore della colonna d'acqua sovrastante, per cui può essere utilizzato 

360 460 550 681 760 E¶ 950 1080 l160 1191 1360 1460 1550 1680 1760 1850 1950 a08D 2190 P5D p9D tdB) 

Lunghezza d'onda Inml 

360 460 680 680 7511 850 99D 105D 1191 1191 1360 lA%l 1550 166D 1790 l850 1950 a09D 21511 2241 2350 2190 
Lunghezza d'onda Inni1 

Figura 3 - Coefliciente di variazione deiie misure spe~roradiometriche su superficie 
emersa (salina) (a) e su fondale di Posidonia (b). 
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per classificare la copertura del fondale. Lyzenga [l9781 utilizza l'equazione semplificata 
del trasferimento radiativo in colonna d'acqua IJain e Miller, 19771 scritta in termini di . . 
radianza: 

L,(A;)= L,(&)+ [L,@,)- ~ , ( /2 , ) ] .e ( -~~" ' )  L21 

dove L,(&) [W/(m2.srpm)] è la radianza appena sotto la superficie dell'acqua, L_ h, 
[W/(m2.srpm)] è la radianza di una colonna d'acqua infinitamente profonda, L, i 1, 1 
[W/(m2.srpm)] è la radianza proveniente dal fondale, ~ ~ ( 4 )  [m-'] è il coefficiente di atte- 
nuazione dimisa e z [m] è la profondità dell'acqua. 
E' possibile modificare tale equazione, al fine di linearizzare la dipendenza della radianza 
dallo spessore della colonna d'acqua utilizzando una trasformazione logaritmica. Per la 
generica banda i-esima si ottiene: 

Considerando l'Equazione [3] relativamente a due lunghezze d'onda è possibile rimuovere 
la variabile profondità: 

Per un fondale omogeneo il termine logaritmico è costante e può essere quindi utilizzato 
come indice di fondale omogeneo, invariante rispetto alla profondità, nello spazio biloga- 
ritmico T, X. 

L'Equazione [2] può essere riscritta in termini di riflettanza [Ben Moussa et al., 19891. 
Applicando la trasformazione logaritmica [3] si può ottenere, per data coppia di bande 
spettrali, l'indice di fondale omogeneo scritto in termini di riflettanza: 

Assumendo che K,@) dipenda solo dalle caratteristiche ottiche della colonna d'acqua ed 
assumendo che non ci sia variazione spaziale della torhidità è possibile calcolare il valore 
del rapporto dei coefficienti di attenuazione diffusa per tutta la scena. A tal fine si è utiliz- 
zata la formula [6] [Lyzenga, 198 1; Edwards e Mumby, 19991 che minimizza lo scarto qua- 
dratico medio perpendicolare alla retta di regressioue del cluster di pixel X ,  X /  su fondale 
omozeneo. T., i ,  i 

dove: 

e csz e q sono le varianze e o9 la covarianza di X e X / .  Inserendo nella [6] o nella [7] la 
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pendenza della retta di regressione, K,(h)/K,(h), è possibile generare un'immagine in cui 
il valore del numero digitale per ogni pixel rappresenta l'intercetta del diagramma biloga- 
ritmico, cioè l'indice di fondale omogeneo in termini di radianza o riflettanza. I1 procedi- 
mento suddetto è stato applicato a tutte le coppie di bande spettrali MIVIS che contenevano 
informazioni sul fondale (prime 20 bande). Si è così generata un'immagine sintetica multi- 
banda in termini di indici di fondale omogeneo. 

Classificazione 
Tipi di fondale diversi generano clusters diversi nello spazio n-dimensionale delle bande 
di indici di fondale omogeneo. I limiti tra i clusters non sono netti a causa dell'esistenza di 
aree di transizione in cui la vegetazione è mista. Questo implica la necessità di una classi- 
ficazione al fine di tematizzare l'immagine, nonostante gli indici di Lyzenga rappresentino 
delle aree di fondale omogeneo. Sono stati effettuati rilievi di pieno campo delle caratteris- 
tiche del fondale e batimetrici su un totale di 10 e 86 stazioni rispettivamente nel Luglio del 
2002 e del 2003. Parte di questi dati sono stati usati come training sites, i rimanenti come 
punti di validazione per verificare l'accuratezza della classificazione. Per l'immagine del 
1994 sono stati utilizzati soltanto quei training sites che, da una analisi visiva, si dimostra- 
vano validi nonostante la non contemporaneità con i dati di verità a mare. La vegetazione 
bentica è stata classificata utilizzando I'algoritmo SAM (Spectral Angle Mapper) che clas- 
sifica l'immagine in base alla similarità angolare degli spettri nello spazio a n-dimensioni. 
Poiché la pendenza di una risposta spettrale non varia con l'illuminazione dell'immagine 
è possibile, in parte, tenere conto della variabilità d'illuminazione dovuta a sunglint e so- 
vrailluminazione laterale. 

Verifica delle classificazioni 
La verifica della classificazione dell'immagine del 2002 è stata ottenuta attraverso il calcolo 
della matrice di confusione che riassume l'accordo fra i dati dei rilievi di pieno campo ed 
i dati classificati. I valori di a!, (Tab. l )  al di fuori della diagonale principale rappresentano 
errori di classificazione, e fra questi i valori di a con i>j rappresentano errori di cornrnis- 

Y 
sione, i valori di al/ con i<j rappresentano errori di omissione. I valori aK con i=j, che si 
trovano sulla diagonale principale, indicano la corrispondenza tra i punti di validazione 
e la classificazione. Nel caso specifico l'errore complessivo della classificazione e quindi 
l'accuratezza totale delle classificazioni è soddisfacente (20-25%). Non è stato possibile 
produrre la matrice di confusione dell'immagine del 1994 poiché non si disponeva di dati 
di verità a terra di quel periodo. 

Risultati 
I risultati della classificazione dell'immagine del 1994 (Fig. 4a), mostrano una generale 
prevalenza della Cymodocea nodosa mentre la Posidonia oceanica è presente sottoforma 

Tabelia l - Matrice di confusione. Classificazione immagine MIVIS Luglio 2002. 
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2002 (b) 

Posidonia oceanica 

Non vegetato 

j: Caulerpa proiiiera 

4 cymodocea nodosa 

Vegetazione mista I m c p o d m m n a  

. . . . 

di cordoni ed atolli all'intemo della laguna e reef barriere tra Punta dello Stagnone e Punta 
Palermo. Si evidenziano delle formazioni di scarsa estensione di Caulerpa prolifea nel 
sottobacino nord a ovest dell'isola di Santa Maria. E' inoltre possibile identificare sabbia 
emergente nei pressi di Punta Tramontana. Nel sottobacino sud vi sono formazioni di Posi- 
donia oceanica emergente in corrispondenza della bocca principale di ingresso alla laguna, 
quantunque la Cymodocea nodosa sia la specie dominante. Posidonia oceanica morta mista 
a banchi di sabbia sono stati identificati tra Punta dello Stagnone e Punta d'Alga. 
La classificazione dell'immagine del 2002 (Fig. 4b) mostra un forte avanzamento della 
Caulerpa prolifera nel sottobacino nord tra Isola Lunga e l'isola di Santa Maria e a nord 
di quest'ultima. Tale avanzamento è avvenuto a discapito della Cymodocea nodosa e della 
Posidonia oceanica. La distribuzione della vegetazione sommersa risulta molto differente 
nella zona compresa tra l'isola di Santa Maria e la Bocca Nord. Si osserva inoltre una di- 
minuzione della copertura a Posidonia oceanica a nord-est dell'isola di Mozia. 
Poiché la Posidonia colonizza il territorio molto lentamente, con un avanzamento plani- 
metrico di circa 3.5-7.5 cmlanno in condizioni ottimali, l'intervallo temporale fra le due 
acquisizioni (8 anni) e la risoluzione geometrica nel visibile (circa 4 m) non sono sufficienti 
a stimare se avanzamenti della Posidonia vi siano effettivamente stati. Pertanto le zone in 
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cui la classificazione del 2002 mostra un avanzamento della Posidonia, sono in realtà zone 
in cui essa era già presente nel 1994, ma non è stata individuata dal classificatore, a causa 
di errori dovuti alla presenza di sunglint, alla sovrailluminazione laterale. 
Va inoltre sottolineato che solo per l'immagine acquisita nel 2002 è stato possibile produrre 
una stima dell'accuratezza della classificazione. In molte aree è comunque possibile osser- 
vare una netta regressione della Posidonia dovuta probabilmente ad impatto antropico sul 
delicato equilibrio ecosistemico lagunare. 

Conclusioni 
Il metodo di Lyzenga per la correzione della colonna d'acqua, costituisce un'altemativa 
all'utilizzo dell'equazione del trasferimento radiativo in colonna d'acqua [Ben Moussa et 
al., 19891. Quest'ultimo richiede la conoscenza dei coefficienti di attenuazione diffusa al 
variare della lunghezza d'onda e della batimetria. Inoltre un modesto errore nella genera- 
zione del modello batimetrico può causare sostanziali sovracorrezioni dell'attenuazione 
della colonna d'acqua, dal momento che questa è contenuta nel termine esponenziale del- 
l'equazione del trasferimento radiativo. 
L'utilizzo del metodo di Lyzenga per correggere l'effetto di attenuazione esponenziale della 
colonna d'acqua, consente di estrarre dalle immagini iperspettrali la copertura bentica dei 
fondali in acque poco profonde. Le specie bentiche sono spesso miste fra di loro, ma l'alta 
risoluzione spaziale delle immagini MIVIS attenua le difficoltà nel separarne le risposte 
spettrali. 
La variazione più significativa, tra la situazione del 1994 e quella del 2002, è stata la ra- 
pida diffusione della Caulerpa prolifera. Ciò è particolarmente allarmante, poiché le aree 
vengono colonizzate a discapito della Posidonia oceanica della Cymodocea nodosa, piante 
di più alto valore ecologico nell'equilibrio dell'ecosistema lagunare. Stante l'alto livello di 
biodiversità presente nella laguna, continuare il suo monitoraggio è di rilevante interesse 
scientifico al fine di meglio comprendere i processi che hanno origine da fattori naturali e 
quelli dovuti all'impatto antropico. 
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Riassunto 
In questo articolo viene illustrato un approccio fisico per stimare la distribuzione spaziale 
della concentrazione di clorofilla del lago di Garda da dati Hyperion. Le concentrazioni di 
clorofilla sono state mappate utilizzando una procedura (i) che comporta la definizione di 
un algoritmo basato su un rapporto di banda (i;) da applicare ai valori di remote sensing re- 
flectance dell'immagine. La mappa è stata confrontata coi dati di in situ derivati da transetti 
orizzontali di fluorescenza, percorsi in concomitanza al passaggio satellitare. Da tale con- 
fronto si è osservato un buon accordo (R2= 0.86) tra le concentrazioni stimate da satellite e 
le osservazioni di campo. 

Abstract 
This paper shows a physically-based approach f o ~  estimating the spafial distribution of 
chlorophyll concenfrations in Lake Garda jkom Hyperion data. The chlorophyll concen- 
trations were mapped using a methodology (i) which involves the defnition of band-ratio 
algorithm (11) to be applied to remote sensing reJlectance image values. The map was 
compared with high-resolution in situ data derivedfrom horizontalfluorescence transects, 
collected at the same time of'the satellite overpass. From this comparison it was concluded 
that chlorophyll was estimiited with good accuracy (R' = 0.86). 

Introduzione 
Le tecniche di osservazione della terra offrono un importante stmmento d'integrazione alle 
metodologie tradizionali nell'analisi delle dinamiche spaziali e temporali dei parametri di 
qualità delle acque, legati al colore delle stesse. Numerosi lavori in letteratura [es. Lindell 
et al., 1999; Dekker et al.] illustrano infatti come l'energia retro-dimisa da un bacino idrico 
nelle diverse lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico (principalmente nella parte 
visibile e dell'infrarosso vicino, ovvero tra 380 e 900 nm) porti con sé informazioni sulle 
concentrazioni di fitoplancton, tra cui le specie algali potenzialmente tossiche, sedimento 
solido sospeso e sostanze organiche disciolte, ossia dei parametri otticamente attivi respon- 
sabili della colorazione delle acque. Operativamente, l'impiego del telerilevamento per il 
monitoraggio delle acque interne, come sviluppo delle applicazioni in campo marino e 
oceanografico, ha avuto inizio nella seconda metà degli anni '80 con l'avvento dei satelliti 
per I'Ossetvazione della Terra (OT) di seconda generazione. 
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Anche se non è ancora possibile ottenere contemporaneamente un7alta risoluzione geome- 
trica, un'alta risoluzione radiometrica ed un'alta risoluzione temporale, l'attuale disponibi- 
lità di sensori sempre più sofisticati, con risoluzioni geometriche dell'ordine del metro (es. 
Ikonos e Quickbird), con sistemi iperspettrali dotati di oltre 200 bande (es. Hyperion), oltre 
alle frequenze di rivisitazione quasi giornaliere (es. MERIS), indica che si sta lasciando la 
fase sperimentale e scientifica per entrare in quella operativa. 
Al fine di esplicitare le funzioni che legano la radianza misurata dai sensori satellitari alle 
concentrazioni dei parametri di qualità dell'acqua si può ricorrere sia a procedure basate su 
analisi di tipo statistico, sia ad approcci fisicamente basati. 
Nel primo caso si cerca la migliore correlazione tra le osservazioni satellitari e i valori 
dei parametri (es. profondità del disco di Secchi), questi ultimi misurati in prossimità del 
sorvolo satellitare; nel secondo caso si risolvono le equazioni di trasporto radiativo che fi- 
sicamente relazionano le concentrazioni dei parametri con le radianze misurate dal sensore. 
La scelta se applicare un approccio statistico [es. Lindell et al., 19991 oppure fisicamente 
basato [es. Dekker et al. 20011 e di altre strategie che si collocano a metà strada [es. Harma 
et al., 20011 dipende da diversi fattori (es. disponibilità dei valori delle proprietà ottiche 
inerenti del bacino oggetto di studio, risoluzione spettrale/radiometrica del sensore). Co- 
munque, in entrambi i casi, il risultato si traduce in una mappa dei parametri di qualità 
oggetto di studio. 
In questo lavoro, allo scopo di indirizzarsi verso un utilizzo semi-operativo delle tecniche di 
OT, viene illustrata una procedura che utilizza un approccio basato su relazioni fisiche attra- 
verso le quali le radianze misurate dal sensore Hyperion, vengono relazionate alle radianze 
emergenti dalla colonna d'acqua a loro volta associate alle proprietà ottiche dell'acqua e 
quindi alle concentrazioni dei suoi costituenti. Tale analisi è stata realizzata su un bacino 
d'acqua dolce scelto come banco di prova per l'intera metodologia e qui rappresentato dal 
Lago di Garda. Questo lago infatti si presta bene a tale scopo soprattutto perché sin dal 1996 
il Garda è stato area di studio in diversi progetti di telerilevamento acquatico coordinati dal 
CNR-IREA, in ambito sia nazionale (progetti ASI) che internazionale (progetti UE ed ESA) 
ed il materiale per essi prodotto [Zilioli, 2002; Zilioli, 20041, in termini di misure a terra 
(radiometria e idrobiologia) dati telerilevati (satellite e aereo) e relative analisi, rappresenta 
un know-how fondamentale per lo sviluppo di una metodologia fisicamente basata. 

Materiali e Metodi 
L'utilizzo di una procedura analitica che leghi le radianze misurate dai sensori alle con- 
centrazioni dei parametri di qualità delle acque non può prescindere dalla definizione di 
un modello bio-ottico che descriva, in maniera analitica, come variano le proprietà ottiche 
dell'acqua in funzione delle concentrazioni. Le proprietà ottiche includono, tra le altre, la 
cosiddetta remote sensing reflectance Rrs(h) una quantità che, essendo definita dal rap- 
porto tra radianza ascendente dalla colonna d'acqua appena al di sopra della superficie e 
l'irradianza (diretta + diffusa) incidente sulla superficie, può essere stimata dai sistemi di 
OT e rappresenta quindi una grandezza fondamentale nelle discipline del telerilevamento 
acquatico. 

Il modello bio-ottico del lago di Garda 
L'attività di tipo radiometrico e limnologico svolta sul Garda in questi ultimi anni ha per- 
messo di parametrizzare [Strombeck et al., 20031 un modello analitico bio-ottico [Walker, 
19841 per le acque del Benaco dove la Rrs(h) è espressa in funzione delle proprietà ottiche 
inerenti di assorbimento a(h) e back-scattering b,(h) e delle concentrazioni di clorofilla-a 
(chl-a), dei solidi sospesi organici (SPOM) ed inorganici (SPIM) e dell'assorbimento a 440 
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Lunghezza d'onda [nm] Lunghezza d'onda [nm] 

Figura 1 - Proprieth ottiche inerenti (con l'asterisco quelle specifiche) dei componenti i otticamente 
attivi delle acque del lago di Garda: a sinistra i coefficienti d'assorbimento a",; a destra i coefficienti 
di back-seaiiering b,; 

nm delle sostanze gialle (aP(440)), secondo la seguente relazione (per semplificare d'ora in 
avanti si omette la dipendenza da h di tutte le grandezze spettrali): 

I E (0-1 Q=L 

L,'(o-) 
Rrs =-.-.- I l bb j i d S d f ( e )  

Q ,+gd a + 4  
K 

jiu = f (Q)  

bb = bbw + b& [sPJM] + bkh [chl - a] 

a = a,,, + ai[ayS(440)]+ <,, [SPOM]+ a i  [cbl -a]  

dove, I è un fattore che tiene conto dell'interfaccia aridacqua [Lee et al., 19941, Q (Q- 
factor) è un parametro che tiene conto dell'anisotropia del campo di luce in acqua ed è de- 
finito dal rapporto tra I'irradianza ascendente Eu(O-) e la radianza ascendente Lu(O-) appena 
al di sotto della superficie, e i valori medi di p, e p ,  funzioni del coseno dello zenit del 
sole, rappresentano i valori medi del campo di luce discendente ed ascendente. I1 modello 
Hydrolight [Mobley, 19941 si è rilevato fondamentale nella determinazione del Q-factor, di 
p, e p,,. Infatti, se nell'ipotesi di distribuzione Lambertiana il Q-factor è uguale a n, nei casi 
reali assume mediamente valori compresi tra 3 e 5, variabili anche dal punto di vista spet- 
trale [Pierson e Strombeck, 20011. Le proprietà ottiche inerenti specifiche (SIOP) dei vari 
i-esimi componenti (a:, b,*J sono state invece determinate dalle misure in situ delle pro- 
prietà ottiche inerenti (IOP) e dalle analisi di laboratorio delle concentrazioni e letture spet- 
trofotometriche delle sostanze assorbenti (aph7 a,. e a,,,) [Pierson e Stfirnbeck, 20011. 
La Figura 1 mostra gli andamenti dei coefficienti specifici d'assorbimento a*, e back-scatte- 
ring b,', degli i-esimi componenti delle acque del Garda. Per completezza vengono inoltre 
riportati i valori di letteratura dei coefficienti d'assorbimento aw e back-scattering b, del- 
l'acqua pura, in quanto tutti sono legati alla Rrs. 
I1 modello è stato validato con un set di dati indipendenti, relativo al 13 luglio 2000, per 
il quale si disponeva, in 10 stazioni pelagiche, sia delle concentrazioni (valor medio di 
chl-a=6.4 pgl-l, SPM=1.5 mgl-l, a s(440)=0.1 m-') che delle firme spettrali. Queste stazioni 
erano situate in punti in cui la profondità era maggiore di 10 m, profondità per la quale I'ef- 
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fetto del fondale può essere considerato trascurabile. I1 grafico di Figura 2 mostra la bontà 
del modello nel descrivere le proprietà ottiche del Garda. 
I1 modello è stato quindi utilizzato per determinare l'indice radiometrico (rapporto di Rrs in 
due diverse h) allo scopo di determinare una relazione che descriva come la concentrazione 
dei parametri varia in funzione di tale indice. Mediante il modello bio-ottico [Eq. l ]  è stata 
generata una famiglia di 255 curve di Rrs (Fig. 3, a destra), integrate secondo le Fu11 Width 
HaEfMwcimum (FWHM) del sensore Hyperion e funzioni delle concentrazioni dei parame- 
tri di qualità dell'acqua. Le Rrs sono rappresentative di una combinazione di concentrazioni 
generata col metodo Montecarlo e in accordo alle Funzioni di Densità di Probabilità (PDF) 
dei parametri, questi ultimi determinati sulle serie limnologiche storiche del Garda (Fig. 3, 
a sinistra). 

0.5 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 430 480 530 580 630 680 730 780 
chl-a [pgl 'l Lunghezza d'onda (bande hyp) ["m] 

Figura 3 - A  sinistra: Funzione di Densità di Probabilità (PDF) della chl-a. A destra: valori della Rrs 
che hanno maggiore probabilità di descrivere le acque del Garda. 

Per determinare la relazione che permette di descrivere la variazione di chl-a in funzione 
dell'indice radiometrico, tutti i rapporti di banda tra i valori delle Rrs (integrate sulle bande 

~ ~ 

Hvpcrion) sono slitti rncisi in corrcla/ion< con Ic. ionc~nir3~ioni  di ilorolilla t i:. 4). 
'Ira i rapporri d~ h:mdit clic t;inii\ ~ 1 1 0  Ic illigliori ~orrelii~iotii 2 stott~ >c.lcriu~ilito H1 9 B?7 
(540 nmI620 nm). Questa scelta è stata dettata dal miglior compromesso tra un'alta corre- 
lazione e una bassa rumorosità delle bande Hyperion. Infatti, se è vero che altre coppie di 
bande presentavano correlazioni migliori, è altrettanto vero che ricadevano in zone dello 
spettro (oltre 700 nm) dove il dato Hyperion sui pixel d'acqua risultava troppo rumoroso. 



Figura 4 - MaMce degii R2 tra i rapporti deiie Ars neUe bande Ryperion e le concentrazioni di chl-a. 

Sona state scelte quindi due bande comprese tra 500 nm e 550 m. La seguente equazione, 
ha infine permesso di determinare le concentrazioni di chl-a con un R2=0.82. 

I dati Hyperion 
I1 giorno 22 luglio 2003 è stata acquisita un7immagine Hyperion del lago di Garda, con una 
risoluzione del pixel al suolo di 30 m e con oltre 200 bande spettrali di cui 50 nella porzione 
compresa tra 420 e 900 nm. Al fine di diminuire il rumore ambientale, l'immagine è stata 
filtrata con un filtro passa-basso di dimensioni 5x5 [Brando e Dekker, 20031. Per deter- 
minare i valori di Rrs per ogni pixel dell'immagine quest'ultima è stata corretta sia dagli 
effetti atmosferici che dalle componenti di radiazione che non hanno interagito con il corpo 
acquatico, ovvero riflesse dalla superficie. La correzione atmosferica è stata affrontata con 
il codice di trasferimento radiativo 6 s  [Vermote et al., 19971, calibrato con le misure dello 
spessore ottico dell'aerosol (a 550 nm era pari a 0.273) eseguite con il fotometro solare 
EKO MS-120 in occasione del passaggio satellitare. Allo scopo di correggere la compo- 
nente di riflessione speculare che, al pari della radianza dell'atmosfera corretta col 6S, non 
porta alcuna informazione relativa alla colonna d'acqua e ai suoi costituenti, si è seguito 
l'algoritmo C85 di Hooker et al. [2002]. Questo metodo si basa sull'ipotesi che la radianza 
ascendente dalla colonna d'acqua è tendente a zero oltre una certa lunghezza d'onda, tipi- 
camente maggiore di 800 nm. 
L'immagine così corretta è stata geo-riferita e i valori di Rrs, determinati in corrispondenza 
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Figura 5 - Confronto tra i valori di Rrs (in sr') relativi alle misure in situ e all'immagine Hyperion 
corretta atmosfericamente e per gli effetti della componente speculare (6s & specular). Per 
completezza viene riportato anche l'andamento della riflettanza (adimensionale) corretta solo con 
il 6s. 

di certi pixel, sono stati confrontati con i dati in situ. Per alcune stazioni si disponeva infatti 
di valori di Rrs ottenuti da una serie di misure radiometriche eseguite con lo spettroradio- 
metro PR-650 e il protocollo SeaWifs [Fargion e Mueller, 20001. La Figura 5 mostra per la 
stazione per la quale si aveva la massima sincronia temporale tra dato a terra (UTG9.43) 
e dato telerilevato (UTC=9.51), il confronto tra i valori di Rrs stimati da satellite e quelli 
ottenuti dalle misurazioni in situ. Tale raffronto, pur non garantendo una perfetta chiusura 
ottica, si può comunque ritenere accettabile ai fini della validazione della correzione atmo- 
sferica e della componente di riflessione della superficie. 
Nella parte alta del lago si sono invece incontrate difficoltà in fase di correzione atmosferica 
e non è stato possibile ottenere degli spettri verosimili. Queste difficoltà potrebbero essere 
imputate ad effetti di adiacenza, dovuti al fatto che il lago, in quella zona, risulta essere 
stretto ed allungato e contornato da alte sponde a picco. Per tale motivo si è preferito ese- 
guire la procedure di mappatura del lago solo per la zona meridionale. 

Risultati 
L'elaborazione finale per la mappatura della clorofilla consiste nell'applicare l'Equazione 
[2] ad ogni pixel dell'immagine. I risultati sono illustrati in Figura 6: la mappa mostra va- 
lori più alti di clorofilla (-4 pgll) nella zona meridionale, mentre concentrazioni più basse 
(-0.5 wgl-') si trovano nella zona di fronte a Punta S. Virgilio. Le aree in nero sono masche- 
rate perché prossime alle acque basse (profondità minore di 10 m) dove l'Equazione [2] 
non può essere applicata, in quanto il modello [Eq. l ]  è valido solo su acque con profondità 
ottica infinita, non influenzate, cioè, dalla presenza del fondo. Anche effetti di adiacenza 
possono comunque rendere inattendibili le stime e questo potrebbe giustificare la presenza 
di zone nere nei pressi di S. Virgilio. 
La mappa (Fig. 6) è stata confrontata con le concentrazioni di chl-a osservate in situ e ri- 
cavate dalle misure di fluorescenza campionate lungo un transetto di circa 20 km, percorso 
lo stesso giorno del passaggio satellitare (Fig. 7). Questa tecnica consente d'incrementare 
la risoluzione spaziale della in situ fornendo un set di dati di dimensioni più idonee per la 
validazioue dei prodotti ottenuto dai sistemi di OT [Matthews et al., 20011. 
Durante la mattinata del 22 luglio 2003, mediante un sistemaJow-through chiamato Fluo- 
rescence And TurbidiS. Analyser (FATA), sono stati misurati i valori di fluorescenza. Il 



FATA si compone di un fluorimetro, 
un GPS ed un data-logger, e montato 
su una barca è in grado di misurare in 
continuo (alla frequenza di 0.5 Hz) i 
valori di fluorescenza. 
Lungo il transetto sono state eseguite 
8 stazioni per il prelievo dei campio- 
ni d'acqua necessari per le analisi di 
laboratorio e per la calibrazione del 

chl-a 
[Pgi-lI I .  

transetto. Le -oltre 3000 misure di 
fluorescenza sono state convertite in 
concentrazioni di chl-a attraverso una 
regressione lineare (RZ=0.80) operata 
sugli 8 campioni per i quali si avevano 
a disposizione entrambe le misurazio- 
ni (Fig. 7). 
I valori estratti lungo il transetto, a 
registro con l'immagine Hyperion e 
mediati secondo i 30 m di risoluzione 
dei pixel dell'Hyperion, sono stati 
confrontati con le chl-a stimate da 
satellite. Lo scatterogramma di Figura 
8 mostra tale confronto per un numero 
di pixel maggiore di 200. La correla- 
zione tra i dati ha un R2=0.86, con una 
distribuzione accettabile attorno alla 
retta 1: 1, dimostrando che le concen- 
trazioni stimate da Hyperion sono in 
buon accordo alle osservazioni in situ. 
Tuttavia questo non può essere ritenu- 
to valido per bassi valori di clorofilla, 
poichè la tendenza nell'intervallo 

tra e 1i.8l.l Figura 6 - Mappa di concentrazione di chl-a ricavata 
sub-orizzontale. dai dati Hyperion acquisiti il 22/07/03 sul lago Garda. 

, I 

Figura 7 - Da sinistra verso destra: scatterogramma per la conversione dei dati da fluorescenza O 
a clorofilla (chl-a); andamento della fluorescenza e della chl-a lungo i circa 3000 punti campionati; 
transetto e relative stazioni percorso col FATA con la traccia della strisciata Hyperion. 
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Figura 8 - Scatterogramma tra le concen- 
trazioni di chl-a misurate in situ tramite 
il FATA e le stime da satellite. 

chl-a da Hyperion [pgl-'1 

Conclusioni 
I1 lavoro presentato in questo articolo dimostra come sia possibile mappare le concentra- 
zioni di clorofilla presenti nel lago di Garda da dati Hyperion attraverso una procedura 
fisicamente basata. Tali stime non possono però prescindere dalla definizione di un modello 
bio-ottico che, per essere attendibile, necessita della misura delle proprietà ottiche inerenti 
delle acque oggetto di studio, delle concentrazioni dei parametri otticamente attivi e delle 
simulazioni con modelli di trasferimento radiativo per il calcolo di parametri critici quali il 
Q-factor. In questo lavoro è stato illustrato un modello bio-ottico a 4 componenti che si è 
dimostrato utile nel descrivere la remote sensing reflectance Rrs delle acque del Garda. I1 
modello è stato utilizzato per determinare l'equazione che, attraverso un rapporto delle Rrs 
in due diverse bande spettrali (540 nm/620 nm), permette di calcolare le concentrazioni di 
clorofilla. Al fine d'applicare tale equazione ai pixel dell'immagine, i dati Hyperion sono 
stati corretti dagli effetti atmosferici e, utilizzando il segnale a 820 nm, dalle componenti 
radiative riflesse dalla superficie acquatica. Verificata la bontà della correzione mediante 
confronto con misure in situ, l'immagine è stata infine elaborata al fine di generare la map- 
pa di clorofilla con margini di errore accettabili (R2=0.86). 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri di questa ricerca, essi saranno prevalentemente fo- 
calizzati (i) sull'approfondimento del problema della correzione della componente riflessa 
dall'acqua per migliorare la stima della Rrs; (ii) sull'implementazione di altre metodologie 
per l'inversione del modello (minimi quadrati, ottimizzazione, reti neurali, etc.. ..) e (iii) 
sulle attività di campo per accrescere la conoscenza delle proprietà ottiche e limnologiche 
delle acque del Garda. 
Si ricorda infine che la procedura presentata è estendibile ad altri ecosistemi (es. zone co- 
stiere) e bacini (es. gli altri grandi laghi sud-alpini) in funzione della disponibilità di misure 
in situ (es. proprietà ottiche apparentilinerenti, concentrazioni) che consentano di calibrare 
e validare un modello bio-ottico adatto a descrivere le acque oggetto di studio. 
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Abstract 
Characteristics of vegetation compound can be estimated from remote observations. In for- 
est areas the spectral responses measured by remote sensors are strongly influenced by the 
different natural understory conditions that limit the possibility of correct classification and 
prediction of overstory vegetation parameters. Understory infomation is therefore needed 
for forest characterization. In this paper, we propose a method able to fuse spectral infor- 
mation with spatial contextual information in order to solve "operationally" the volumetric 
mixture to identify different surface types present under the tree canopy. ~ h e  salient aspect 

Y of the method is the integration of heterogeneous data within a neural network Multi-Layer 
Perceptron model. Its application in a poplar plantation allowed to produce an understory 
LA1 map. 

Riassunto 
La caratterizzazione della componente vegetazionale può essere eficacemente condotta 
utilizzando dati provenienti da osservazioni remote. In caso di studi forestali le risposte 
spettrali misurate dai sensori sono influenzate dalle dzfferenti condizioni di background 
presente sotto la chiome degli alberi. Tale condizione può determinare tanto problemi in 
classifcazione che nella stima di parametri biojsici della componente arborea. E'perciò 
importante una caratterizzazione spaziale delle proprietà del background. Nel presente 
lavoro viene mostrato un metodo basato su un modello neurale Multi-Layer Percepton che 
consente di sfvuttare contemporaneamente l'informazione spettrale e spaziale proveniente 
da sensori diversi. Il metodo ha così permesso di produrre una mappa della distribuzione 
del LAIdel sottobosco di una piantagione di pioppi. 

Introduction 
Radiometric measurements collected from Earth observation sensors onboard of airplane 
and satellite platfoms offer the opportunity to describe the terrestrial biosphere at different 
spatial scales. Remote sensing techniques have been used with success to characterize the 
state and properties of vegetation compound. Satellite remote sensing nowadays repre- 
sents basic data for forest inventories providing infomation about stmcture and typology 
of forest over wide area [Kennedy, 19971 and for crops monitoring [http://agrifish.jrc.it]. 
Aerial surveys with hyperspectral images can be used to produce cover mapping that give 
a detailed spatial distribution of natural forest species in complex and heterogeneous areas 
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[Martin et al., 1998; Zarco-Tejada and Miller, 19991. Moreover hyperspectral images allow 
to achieve a spatial quantitative estimation of vegetation biophysical structural properties, 
such as the leaf area index (LAI) and fractional cover (Fc), and biochemical, such as total 
chlorophyll concentration (Cab) and water content (W) [Boschetti et a1.,2002; Panigada et 
al., 2002; Meroni et al., 20041. 
Those parameter are generally retrieved using semi-empirical regression models, in which 
a limited number of in situ measurements of the biophysical parameter examined are cor- 
related with a spectral vegetation index. An alternative to this approach is offered by the 
use of radiative transfer models such as PROSAIL [Verhoef, 1984; Kuusk 19911, which 
simulate the interactions of solar radiation with the vegetated medium. This techniques 
allow to retrieve both biochemical and structural vegetation parameter in predictive mode 
without in situ measurements [Jacquemoud, 19901. Previous experiments [Vam Leeuwen 
and Hute, 1996, Carpenter, 19991 have demonstrated the strong influente of different back- 
grounds on the remote sensing spectra recorded at the sensor when forest canopy presents 
low fractional cover and low LA1 values reducing the predictivity and operability of regres- 
sion models. This "understory effect" was also found when inverting radiative model such 
as PROSAIL yielding consequently an error in the estimation of green LA1 and chlorophyll 
[Jacquemoud, 1993; Meroni et al., 2002; Panigada et al., 20021. 
On the other hand the natural understory represents an important element in forest ecosys- 
tem: different understory typology and status contro1 suitable habitats for animals, affect 
microclimatic condition and govern potential fire activity. In remote sensing field few 
works have been conducted for the estimation of understory characteristics while many 
papers treat the problem as a noise to be minimized. 
The aim of this work is to exploit the potentiality of neural network models to define an 
efficient method of analysis capable of 

- fusing multisensor multispectral information; 
- exploiting the spatial relationships of neighboring pixels to extract high accuracy 

information of forest ecosystem; 
- solving operatively the problem of volumetric mixture. 

This approach was tested in the retrieval of understory characteristics, in particular (LAI) 
for a poplar plantation using DAIS and ROSIS hyperspectral images. 
Spatial and spectral relationships are not explicitly formalized in an attempt to limit design 
and computational complexity; raw data are instead presented directly as input to the neural 
network. Neural Network (NN) model has been chosen for its characteristic of solving non 
linear problem typical of the spectral mixture caused by multiple scattering that occurs in 
a forest volume. 
This research is a part of the DARFEM (DAIS and ROSIS for Forest Ecosystem Monitor- 
ing) experiment, conducted in the framework of the EU-funded project HySens coordinated 
by DLR - Germany [Brivio et al., 2001; Meroni et al., 20031. 

Mixture problem 
Remote sensing applications are based on the spectral discrimination of objects present in 
the acquired image. The measured spectra of a pixel is the integration of the reflected en- 
ergy from al1 the objects and surfaces within the ground instantaneous field of view (IFOV) 
and generally the wider is the pixel size the more heterogeneous are the classes present. 
However spectral mixture is inherent in any finer-resolution even analyzing the same land 
cover; natural vegetation intra class variability, caused by severa1 factors such as age, rni- 
croclimatic condition, soil N e ,  health condition and species distribution, often adds addi- 
tional complexity to the theoretical spectral separability [Junchang et al., 20021. Moreover 
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the use of remote sensing data for forestry ecosystem study can he heavily iniiuenced hy the 
understory, the spectral signatures recorded at the sensor are in fact affected by the presence 
of different background (vegetation species, density of plant, soil type , etec.). 

Spatial vs volumetric mkture 
Mixture analysis and hyperspectral data should permit to identify in the images the end 
memher spectra of the different surfaces; however the spectral mixture is not always easy to 
model and solve. The spectra recorded at the sensor for the pixels represented in figure la, 
spatial mixture, can he theoretically considered as a linear comhination, Equation [l], of the 
speciral contribution of the single components as they would he recorded for pure pixels: 

where: 
pp, is the reflectance recorded by the pixel 
f c ,  fcgmS and fcso,is the fractional cover relative to the class Tree, Grass and Soil 
p,e p8ross and pso, is the spectral response end-memher for the single class Tree, Grass and 
Soil. 
On the other hand in the case of a forest stand the signature recorded by a sensor is the 
result of the scattering and ahsorption of the different elements present in the volume [Fig. 
lb]. Under this condition the contribution of the different components cannot he considered 
linear and a simple linear un-mixing approach cannot be adequate to detect tbe contribution 
of the different components. 
Prior research [Borel and Gerstl, 1994; Carpenter et al., 1999; Junchang et al., 20021 has 
demonstrated that non linear spectral mixing takes place when multiple reflection occurs 
and that non linear decision mle models are needed to produce better results. In this context 
we propose a neural network model due to its capahility of treating non linear prohlems. 
An experimental test was therefore conducted on rea1 domain to evaluate the potentiality 
of neural network in solving volumetric mixture detecting different background character- 
istics under a forest canopy. 

Understo y effect 
To show the strong effect of understory on spectral signature recorded hy a sensor, we show 
the results of previous works [Boschetti et al., 2002; Meroni et al., 20021 that use two radia- 
tive transfer models coupled in direct mode, leaf model PROSPECT [Jacquemoud, 19901 

1 (a) Spatial rnixture (b) Volumetric mixture I 
I 

Figure 1 - Mixture prohlem. In the spatial mixture case (a) the spectral signature of the pixel (hlack 
box) can he considered as the linear combination of the single spectral response of the different sur- 
faces (tree, grass and soil). In volumetric mixture, like forest, (h), this assumption is not valid due 
to multiple scattering that occur hetween the two medium, tree canopy (overstory) and soil or grass 
(understory) . 
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and canopy model SAIL [Verhoef, 1984; Kuusk, 19911. These models allow to simulate the 
canopy response when the characteristics of the plant are parameterized: biochemistry leaf 
properties, canopy structure characteristics and reflectance of the understory are the input 
data to the coupled models. Simulation was run setting as a constant the leaf property and 
the viewing geometry conditions and the leaf area index. The models allowed to simulate 
the possible situations that can occur in the scene due to different understory conditions. 
The Figure 2 shows how strongly can be affected the signature recorded by the sensor just 
for the different understory conditions: this underlines how important is the knowledge of 
understory characteristics for an efficient retrieval of the canopy biophysical parameters. 

Poplar canopy spectral respons simulation (PROSAIL) 
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Figure 2 - Simulation of tree canopy spectra by PROSAIL model with five different understory. 
Biochemical and canopy characteristic are fixed in the simulation. The simulated spectra strongly 
change due to the understory background optical properties. 

Experimental area 
The study area is represented by a poplar plantation located in the Ticino regional park 
South West of Milano in Lombardia region, Italy. This site belongs to the CARBOEU- 
ROFLUX project and is equipped by a permanent flux tower, managed by the Joint Re- 
search Centre (JRC) and was the study site for the DARFEM experiment. The poplar 
plantation represents a simplification of a natura1 forest, where the trees correspond to a 
single species and the plant are positioned in order to maximize the tree grown. The typi- 
cal six meters distance between the trees determines consequently a sparse canopy forest. 
Under this situation the vegetated understory or the bare soil strongly influences the remote 
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sensing spectra recorded at the sensor and represents a good controlled situation to test the 
potentiality of the method. 

Data and methodology 
Problem formulation 
In nature different micro-climatic conditions (radiance, moisture, wind, soil type, ecc.) 
detennine the presence of diverse typology and status of vegetated understory. These local 
conditions are controlled, in a forest, hy the structural characteristic of the different stands 
such as canopy closure, crown radius, trees density etc. The use of a panchromatic high 
spatial resolution images (= 1 m) could allow to take into account these stand forest param- 
eters; moreover contemporary spectral information could consent to discriminate different 
background categories and status. 
This scherne nowadays can be operationally achieved using traditional aerial multi\ 
hyperspectral survey coupled with low cost panchromatic camera images acquired at the 
same time; in the future high resolution satellite data such as Ikonos or QuickBird could 
be fused with hyperspectral satellite images from the new sensors (Hyperion, Chris-Proha, 
Spectra, etc.) or for wide area analysis using ETM+ data that provide contemporary multi- 
spectral data and a panchromatic hand at higher spatial resolution. 
The approach we propose integrates these data (high resolution panchromatic images and 
hyperspectral data), trying to take advantage from hoth. Three main issues are involved and 
addressed: 

- High spafial resolution: the strong spatial autocorrelation of high resolution data needs 
a method able to exploit the contextual information analyzing the characteristic of sur- 
rounding pixels considered at a given distance andar  direction. 

- High spectral resolution: the great dimensionality and redundancy of hyperspectral 
data, given in input to the neural model, require always a feature selection to enhance 
the performances. 

- Data fusion: the different spatial and spectral resolutions of the data, provided from 
various sensors, need an approach able to integrate them. 

In literature the above issues have been addressed separately and then combined usually 
providing problem and data dependent solutions [Landgrehe, 19991. Our approach attempts 
to define a unified genera1 strategy whose salient aspects are the presentation to the model 
of rough data derived from various sensors and the use of MLP neural model to fuse and 
classify them. 
This procedure is interesting far severa1 reasons: 

- It does not require any a priori knowledge of the: 
- statistica1 distrihution of the data, i.e., nonparametric approach; 
- spatial variability of the data to define the optimal size of the contextual analysis 

window ; 
- It is ahle to handle remote sensing non linear mixture problem, typical of real doinain 

application. 
- It can identify classes with any distribution, i.e. not only Gaussian hut also multimodal 

or even disjoint. Tliis means that the procedure is capahle of classifying classes with 
heterogeneous data and high spatial variability. 

- It is adaptable, operative and robust. 

Field data 
This work ntilized the grouud data collected during the DARFEM experiment [Colombo et 
al., 20021. Field campaign was addressed to the forestry characterization measuring struc- 



Boschetti et ai. Retrieuai of vegetation understory information by NN Spectrallspatial data fusion 

tura1 and optical properties of poplar stands and undestoiy. Tree height, diameter, crown 
area, leaf area index (LAI) and vegetation fractional cover (Fc) of the overstory were meas- 
ured. Moreover the understory status and typology were described for each forest stand; 
nadiral digital RGB photography allows to evaluate the characteristics and the relative 
fractional cover (Fcu) for each backgronnd. FieldSpec FR spectroradiometer, operating in 
a wavelength range from 350 to 2500 nm, has been used to collect the different understory 
and soil reflectance using the Spectralon TM pane1 as a reference. Each site, where ground 
measurements were collected during the field campaign, was geo-located using a GPS 
system: in this way it was possible to realize a GIS that integrates ancillary cartographic 
data with description of the canopy and understory condition, the field spectral data and the 
overstory and understory LA1 measurements as described in Figure 3a. 

(a) GISl layers (b) DAIS (C) ROSIS 

Li 2.5m 1 2.5 m 

Figure 3 -Data set. Using a GIS (a) far each point, derived by GPS position, it was possihle to know 
the canopy and the understory condition, the relative field spectra and the LA1 measurements. 
Aerial DAIS (b) and ROSIS (C) images and relative resolution. 

Remote sensing data 
The remote sensing data used were acquired from 10.30 to 11 am the 20" of June 2001 
using hvo airbome imaging spectrometers of DLR (Tab. 1): DAIS 7915 (Digital Airbome 
Imaging Spectrometer) and ROSIS (Reflective Optics System Imaging Spectrometer). The 
flight heigbt was 1800 m determining a pixel size for DAIS of 2.5 m and for ROSIS of 1 
m. The data were geometrically and atmospherically corrected by DLR using ATCOR4 
[Richter, 20001 at the correction leve1 2b. In the fùrther analysis DAIS stripe (Fig. 3b), 
acquired in the principal plain, and a mosaic of ROSIS data (Fig. 3c), recorded on the same 
area, were utilized. 

Spectral feature selection 
The input data for the neural nehvork were extracted from two types of sources: hyper- 
spectral information from DAIS sensor and spatial information from a panchromatic high 
resolution image (= 1 m) simulated by ROSIS images. Based on expert knowledge and pre- 
vious experience [Boschetti et al., 20021 25 DAIS bands considered more important were 
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Table 1 - Spectral and geometric characteristics of the different sensors. 
DAiS 7915 operates in 79 spectral channels in the range from visible to 
thermal infrared wavelengths while ROSIS spectral range is limited to the 
visible and near infrared wavelengths (430 - 850 nm). 

I Scanner Twe  I Whisk broom I Push broom I 
I Fov swath 1 *26O (2115 m @, 1800 m) 1 +g0(420 m @ 1800 m) I 
I Pixel size 12.5 m I l m  I 
Bands 

Spectral range 

400 - 1000 nm : 32 Bands 
1500 - 1800 nm : 8 Bands 

3000 - 5000 nm : 1 Band 
8000 - 12600 nm : 6 Bands 

selected: 2 in the visible range (2,6), 17 in the red edge position range (8-24), 2 in the NIR 
plateau (28,32), 3 in the SWIR region (33,38,52) and 1 in the thermal IR region (76). 

Panchromatic high resolution image simulation 
The panchromatic high resolution image was obtained converting the ROSIS reflectance 
spectra into the band equivalent reflectance of the panchromatic band of ETM+ [Trigg and 
Flasse, 20001. 
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) is a passive sensor aonboard Landsat-7 that 
measures the solar radiation emitted and reflected by the Earth. ETM+ enhances its pred- 
ecessor (Landsat 5/TM), adding to the six 30-meter resolution multispectral reflected bands 
a 15-meter resolution panchromatic band. The band equivalent reflectance REman was de- 
rived by integration the ROSIS measurements over each band's spectral response function 
as follows: a., 

Z r j p j  

where R,,,,,, is the band equivalent reflectance for the Panchromatic band, h,,,;,, (= 520 nm) 
is the starting wavelength of band's filter function, (= 900 nm) is the ending wavelength 
of band's filter function, r. is the relative response for band at wavelength j,  pj is the reflect- 
ance measured by ROSI< at wavelength j. 
In this way the 115 ROSIS spectral bands, 4 nm wide, have been integrated in one single 
pancromatic band weigthing the importante of each channel respect to the ETM+ response 
function. This panchromatic band was created in order to simulate a low cost high spatial 
resolution image to be used in addition to high spectral resolution data, as those available 
from DAIS. 

Multisource Neural Network approach 
The understory maps were generated using a neural network multi-source approach able to 
integrate the contextual information of a high resolution panchromatic image with the spec- 
tra1 information of a selection of hyperspectral bands. The explicit representationldescription 
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of spatial relationships among neighbouring pixels usually requires the calculation of com- 
plex analytical measures on a contextual analysis window of fixed size and shape. Such a 
contextual analysis contributes to increase the accuracy of the classification but also raises 
the design complexity and the computational load, jeopardizing its operational applicability. 
The use of cross windows directly presented in input to a neural classifier without analyti- 
cal, local measures extracted fiom the neighbor pixels has been experimented in previous 
works [Binaghi et al., 20021. Results obtained show that presenting the network with the 
entire window of pixels allows the network to infer an arbitrary measure of spatial context 
as necessary to discriminate classes, through the adjustment of its weights during the learn- 
ing phase. 

Neural Network design 
The structure of the network in accordance with the Multi-Layer Perceptron (MLP) model 
was composed of input, hidden and output layer with fully connection between adjacent 
layers. 
The input layer was composed of 53 neurons: 28 representing contextual features associ- 
ated with pixels from high resolution panchromatic image and 25 representing spectral 
features associated with hyperspectral imagery. The cross shape of the spatial contextual 
information is well suited for the typical poplar plantation spatial arrangement (Fig. 4a). 
The size of the hidden layer reflected a compromise between specialization (more hidden 
nodes) and generalization (fewer hidden nodes). Following Kannelopoulos and Wilkinson 
[l9971 we applied an empirical rule to implement this criteria: the number of hidden neu- 
rons must not exceed the largest value obtained by doubling the sum of the input and output 
nodes. An hidden layer composed of 29 neurons was obtained experimentally by applying 
a trial and error procedure in agreement with the criteria specified above. 
The output layer was composed of 1 neuron. Our strategy employed the MLP model as a 
soft classifier in this way the output of the network provides the understory LA1 value. 
The neural model requires a supervised learning procedure. Input pattems for the training 
were extracted from the RS data in correspondence to a set of field measurements using 
the geographical coordinates; output label is understory LA1 value measured at the same 
locations. 

Figure 4 - a) Input configuration for the neural network: 28 features are extracted from the pan- 
cromatic image using a cross contextual window and 25 derived from hyperspectral imagery. b) NN 
learning procedure described by the error convergence after 1000 epochs. 
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The total training set presented to the network was composed of more than 300 pattems; the 
leaming process was based on back-propagation algorithm with momentum. The network 
was trained for 1000 epochs; in Figure 4h the error graph showing a convergence trend is 
illustrated. The target output element was set at a single pixel corresponding to the geo- 
graphical coordinates and size of the DAIS image. 

Results 
The trained neural network was applied over the whole image producing the map of the un- 
derstory LA1 (Fig. 5). A visual contro1 of the results by the experi showed a good agreement 
with the real situation; moreover severa1 test sampled were selected to compare the ground 
trnth information, digital photography and ancillary data, with the model outputs. 
The LA1 understory map was evaluated comparing the value estimated by the NN model 
with the field measurements. The scatter plot between ground measured and model pre- 
dicted LA1 values is presented in figure 6. Regression analysis indicates a good agreement 
with a correlation coefficient r = 0.86 and the parameters of the linear regression, angular 
coefficient and intercept, close to one and zero respectively. 
Results of the companson are also presented inTable 2 using other indices of agreement pro- 
posed in a review hy Martorana and Bellocchi (1999): RMSE (Root Mean Square Error), 
RRMSE (Relative RMSE), EF (Mode1 Efficiency) and CRM (Coeficient of Residua1 Mass). 
RMSE provides the information of the absolute error committed while RRMSE, expressed 
in percentage and obtained dividing the previous index for the rnean value of the observed 
data, gives an idea of the relative error of the model. EF, calculated as reported in Equation 
[3], illustrates the capahility of the model to reproduce the trend of observed values. CRM, 
Equation [4], describes when the model overestimates - negative value - or underestimates 
-positive values - the observed data. 

2 (P, - 002 
EF =l  - '-1 

where Pz is the predicted output, O2 the observed value and 5 the mean of the ohserva- 
tions. 
The analysis of these indice shows that NN model is a good predictor, able to reproduce 
the trend of observed values (EF close to 1) and that slightly overestimates the LA1 param- 
eter (CRM i O). The value of RMSE is 0.53 that corresponds to a medium error in estima- 
tion of z 36% (RRMS). The neural network seems therefore to he able to solve the problem 
of volume un-mixing prodvcing a valuahle map which describes the different properties 
(LAI) of understory. 

Discussion and Conclusion 
Forest ecosystem can be successfully monitored with remote sensing data even if the volu- 
metric mixture of the different vegetated layers can affect the results. Multiple scattering of 
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Figure 5 - LA1 understory map produced by NN model. 

Table 2 - Indices of agreement of the model and relative range value. 
Mean value of LA1 observation is 1.50 and mean value of LA1 predic- 
tion is 1.56. 
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Figure 6 - Regression analysis between predicted and measured LA1 under- 
story value. 

the radiation between different layers, overstory and nnderstory, strongly affects the spec- 
tra1 signal acquired by the remote sensor, mainly in situation of sparese canopy forest, as 
confirmed by the simulation of radiative transfer models. For this reason the use of remote 
sensing techniques for mapping and retrieving overstory biophysical parameters in forest 
domain must take into account the role and influence of the different understory. Traditional 
linear un-mixing technique does not represent a valid solution to these constraints. Aneural 
network approach, as the proposed MLP model, may instead represent a suitable technique 
to solve the problem of a volumetnc mixture, typical of natural forest ecosystems, identie- 
ing the different surfaces present under the tree canopy. 
The controlled experiement conducted in a poplar plantation, that represents a seimplifica- 
tion of a natural forest, provides favourable results. The understory LA1 map realized with 
this approach accurately reproduce the spatial distribution of the understory variability and 
generally agrees with field observations. 
The method need to be tested in a different area in natural forest condition to assess its gen- 
era1 validity. The method theoretically can provide useful information for sparese canopy 
forest while its capability in describing understory condition under dense forest must he 
verified. As showed by Zarco-Tejada et al. [2001] understory spectral contamination of 
overstory top canopy spectra, recorded by remote sensor, can be considered negligible in 
situation where canopy have a LA1 >4. 
The application of the method to quantitatively retrieve biophysical parameter values of the 
understory is limited hy the needs of local calibration with field observations for an appro- 
priate training of the NN model. However, it can be a valid alternative to obtain qualitative 
maps of different understory conditions, in terms of biomass density and thickness, that are 
relevant for radiative transfer models inversion [Panigada et al.; 2002; Meroni et al.; 20041. 
Moreover such understory maps can be very important for wildlife studies and for supply- 
ing elements of fire risk analysis and management in natural areas. 
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Riassunto 
Per la correzione atmosferica delle immagini MIVIS, relative alla campagna dell'estate 
2003, è stata realizzata una procedura di ottimizzazione dei parametri che descrivono le 
caratteristiche degli aerosol nei modelli di trasferimento radiativo. La radianza zenitale 
di un pannello di Spectralon, misurata contestualmente alle riprese aeree MIVIS, viene 
comparata con quella simulata da MODTRAN4 ottenuta variando i parametri atmosferici 
legati agli aerosol (modello e visibilità). Una volta raggiunto l'accordo, nella soglia definita 
dall'utente, tra le misure di radianza in situ e quelle simulate la procedura configura le carte 
MODTRAN secondo i parametri trovati, gestisce gli output del codice in funzione delle 
caratteristiche ottiche dello scanner e applica la correzione atmosferica. 

Abstract 
The data, here analysed, were acquired during the MVlS  airborne campaign carried 
out in June 2003. To apply atmospheric carrection to MVIS image a procedure has been 
de$ned to estimate the scatteringparameters due to aerosol within MODTRAN input card. 
The pane1 zenith radiance measured at the same time of MVISflight has been compared 
with the radiance simulated by MODTRAN4 combining the parameters describing the 
aerosol characteristics (mode1 and visibili@). Once agreement between the two radiances 
(simulated and measured) has been found, within a user defned confdeutial interval, 
the procedure automatically configures al1 the MODTRAN input cards, calculates the 
atmospheric correction coeftfcients for the optical instrument characteristics and applies 
them to the images. 

Introduzione 
I miglioramenti tecnologici dell'industria aero-spaziale hanno enfatizzato la necessità di 
poter applicare rapidi ed accurati modelli di correzione atmosferica ai dati telerilevati. Le 
sorgenti di incertezza nel modellare l'atmosfera sono principalmente dovuti alla quantità 
e caratteristiche degli aerosol [Kaufman et al., 1997; Fraser and Kaufman, 19851 e alla 
concentrazione dei gas atmosferici [Green, 2001; Gao and Goetz, 19901. E' utile pertanto 
mettere a punto procedure che consentano una accurata valutazione dei parametri atmo- 
sferici al momento delle riprese. Questi possono essere stimati sia con misure sperimentali 
di radianza e10 irradianza in situ [Schaepman et al., 19971 che da tecniche differenziali di- 
rettamente sull'immagine. Quest'ultime tecniche "image based" sono fondate sullo studio 



Bassani et al. Ottimizzazione dei parametri MOD e VIS in MODTRAN per la correzione atmosferica dei dati MIVIS 

sia dell'assorbimento dei gas atmosferici [Schlapfer et al., 1998; Cuomo et al., 19971 che 
dello scattering aerosolico su superfici omogenee a bassi valori di riflettanza [Kaufman et 
al., 19971. 
Nel presente lavoro viene descritto un metodo basato sulla applicazione del codice di tra- 
sferimento radiativo MODTRAN4 (MODerate resolution TRANsmission) (TR) per la va- 
lutazione dei parametri atmosferici connessi agli aerosol (modello e visibilità). I1 modello 
aerosolico (MOD) e la visibilità (VIS) sono i parametri che, se non stimati correttamente, 
determinano nella regione del Visibile [Kaufmann, 20021 un errore sistematico nel calcolo 
delle riflettanza dei pixel della scena [Gatebe et al., 20011. 
Nella procedura presentata i parametri di scattering vengono stimati attraverso la minimiz- 
zazione della differenza tra i valori di radianza di un pannello di controllo simulati dal TR 
al variare di MOD e VIS e quelli sperimentali acquisiti in situ [Rothkirch et al., 19981, sul 
medesimo target, contemporaneamente al volo. Procedure similari sono state utilizzate da 
Green et al. [2003] sia per il calcolo dello spessore ottico degli aerosol (AOT) utilizzando 
dati di irradianza diretta che per una verifica infiight delle costanti di calibrazione radio- 
metrica dello scanner. Tale verifica viene applicata su aree di calibrazione sufficientemente 
estese ed spettralmente omogenee simulandone la radianza upwelling misurata dal sensore 
remoto. 
La procedura sviluppata per la stima dei parametri MOD e VIS è stata infine utilizzata per la 
configurazione di MODTRAN allo scopo di correggere atmosfericamente le immagini MI- 
VIS (Multispectral Infiared and Esible Imaging Spectrometer) della campagna del 2003. 
Le riflettanze MIVIS, così ottenute, sono state validate utilizzando gli spettri acquisiti a 
terra con uno spettroradiometro portatile su aree spazialmente e spettralmente omogenee 
[Boucher et al., 2002; Slater et al., 19871. 

Campagna di misura 
Nel giugno 2003 è stata condotta una campagna di misure dove le riprese aeree MIVIS (in 
prevalenza con condizioni di cielo sereno) sono state corredate da misure spettrali in situ 
funzionali sia alla determinazione dei corretti parametri del codice TR che alla successiva 
validazione dei dati telerilevati. Durante la campagna sono state acquisite radianze (W cm" 
sr'  nrn-l) di un pannello di riferimento Spectralon (PR) al nadir simultaneamente alle ripre- 
se aeree e riflettanze dei principali materiali di copertura e sono stati eseguiti radiosondaggi 
tramite palloni sonda contemporaneamente ai trial di misura. 
Le misure spettrali a terra sono state effettuate con lo spettroradiometro FjeldSpec PRO 
Fu11 Range (ASD) che copre il range spettrale 350+2500nm con una risoluzione spettrale di 
3nm@700nm, di 1 Onm@1400nm+2 100nm ed un intervallo di campionamento pari a l nm. 
Ad ogni data set è stato associato un errore di misura pari alla deviazione standard. 
Per la validazione dei dati sono state individuate due aree pari a 15x15m (36 pixe! imma- 
gine), una di erba incolta e l'altra un piazzale di terra battuta, situate al centro della linea 
di scansione. I valori di riflettanza acquisiti in campagna sono stati successivamente resi 
assoluti utilizzando il certificato di calibrazione della Labsphere. 
Il prato naturale è stato campionato con 60 stazioni disposte lungo tre transetti paralleli tra 
loro posti ad ugual distanza l'uno dall'altro. L'analisi delle riflettanze del campo di erba 
ha evidenziato una variabilità del 25% delle misure nel range del Visibile, che ha portato 
ad escludere questo sito nella fase di validazione dei dati. Il prato naturale incolto non può 
essere considerato una superficie geometricamente omogenea in quanto la vegetazione 
spontanea, orientata differentemente, determina direzioni preferenziali di riflessione della 
radiazione solare. 
I1 settore in terra battuta, campionato con 52 stazioni di misura, invece ha mostrano un 
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comportamento spettrale più omogeneo con una variabilità spettrale, nelle regioni finestra 
del Visibile e dello SWIR, solo del 2%, soddisfacendo così l'ipotesi di lambertianità e la sua 
affidabilità come area per la validazione del dato. 

Simulazione radianze 
L'analisi del trasferimento radiativo in atmosfera è stata eseguita tramite il codice 
MODTRAN4 attraverso la simulazione della radianza di upwelling del PR misurata in situ 
utilizzando un passo di campionamento di lnm (pari a quella dello spettroradiometro ASD). 
Tali simulazioni sono state ottenute variando i parametri di scattering che, influenzano il TR, 
mantenendo costante il contenuto colonnare di vapor d'acqua stimato dai radiosondaggi. 
Nel caso di studio, 4/06/2003, sono stati utilizzati i parametri meteo del sondaggio (di 
umidità relativa RH, temperatura T e pressione P) per determinare il vapor d'acqua 
integrato (IWV) espresso in kg/m2 (equivalente ad una colonna d'acqua espressa in mm) 
secondo l'Equazione [l]. IWV è l'integrale della densità del vapor d'acqua p, calcolata 
dalla superficie terrestre z,, al top dell'atmosfera zfop: 

La densità p è stata calcolata dalle misure di RH, T e P nell'ipotesi di validità della legge 
dei gas perfetti: 

L21 

P, e T,rappresentano la pressione e temperatura standard (P,= 101 325 Pa; T,= 273.15 K), 
ew è la pressione del vapore saturo; n, è il volume molecolare del vapor d'acqua a pressione 
e temperatura standard, e M è la massa molecolare dell'H20 (n, = 44.61478 mollm3, h(, 
= 0.018 kglmol), mentre l'espressione della pressione di vapor saturo è: 

Applicando l'Equazione [l] al radiosondaggio effettuato il 4/06/2003 alle 10:27 GMT si è 
stimato che i l  contenuto colonnare di vapor d'acqua in atmosfera era di 2.26 cm. Tale valore 
è stato mantenuto costante durante tutte simulazioni della radianza del PR finalizzate alla 
caratterizzazione delle proprietà ottiche degli aerosol. 
Le caratteristiche di scattering nel TR sono parametrizzate dai modelli atmosferici stan- 
dard, che descrivono la composizione e distribuzione aerosolica, e dal parametro visibilità 
che quantifica il carico aerosolico. Per la campagna misure del giugno 2003 sono stati con- 
siderati i modelli: troposferico (definito come MOD-6 nel TR), rurale (MOD-l) e assenza 
aerosol (MOD-O), mentre per la VIS sono stati scelti i valori di: 15 km, 23 km e 50 krn in 
modo da considerare il più ampia variabilità del carico degli aerosolico. 
Utilizzando le possibili combinazioni di MOD e VIS è stata condotta un'analisi della sen- 
sibilità del TR rispetto alla radianza del PR simulata al nadir (Fig. l). In Figura 1 si osserva 
come i valori maggiori di radianza si riferiscono a MOD-O e sono ovviamente indipendenti 
dal parametro VIS. Le restanti otto radianze simulate evidenziano, invece, come le diffe- 
renze tra radianze ottenute con ugual valori di VIS, ma differente MOD, siano almeno di 
un ordine di grandezza inferiore rispetto a quelle ottenute scegliendo lo stesso MOD, ma 
differente VTS. Ciò implica che nel considerare il contributo aerosolico nel TR il peso della 
VTS è maggiore rispetto a quello di MOD. Questo in quanto VIS è legato al coefficiente di 
estinzione degli aerosol che influisce maggiormente sul valore di radianze simulata rispetto 
alla tipologia degli aerosol. 
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VIS legati agli aerosol. Si vuole evidenziare l'andamento delle radianze simulate nel range del 
visibile (400+900)nm in quanto in tale zona dello spettro, la presenza aerosolica inficia sul valore 
della radianza a causa dello scattering. 

Tabella 1 - Bande spettrali del sensore MIVIS. 

1 29-92 SWIR I 1.983 I 2.478 1 0.009 I 

1-20 VIS 

2 1-28 NIR 

Per confrontare le curve di radianze ottenute con strumenti a diversi risoluzione spettrale 
(TR, ASD e MIVIS) si sono integrate le acquisizioni ASD e simulazioni TR sulle funzioni 
di risposta dello strumento a minor risoluzione (MIVIS, Tab. 1) in modo da rendere 
confrontabili i tre set di dati. 
L"espressione utilizzata per il ricampionamento spettrale dell'output del TR e delle misure 
ASD, [L,(&)],, è stata: 

~ [ L ~ ( L ) I ,  .[C (0, 

0.43 

1.15 

in cui l'indice i è il passo sia delle radianze simulate e misurate (1 nrn); ri rappresenta la 
funzione risposta dei canali dello scanner MIVIS. 
L'errore associato alle radianze ASD è stato calcolato a partire dalla deviazione standard del 
data set utilizzato. Tale valore, nel Visibile prossimo al 2%, è confrontabile con l'accuratezza 

0.83 

1.55 

0.02 

0.05 
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Tabella 2 - Accuratezza della calibrazione del FieldS~ec. 

di calibrazione dello spettroradiometro portatile che viene riportata in Tabella 2. 
Si è notato che solo quando la variabilità delle misure è minore dell'errore sistematico 
associato all'ASD, quindi quando le acquisizioni sono in condizioni di stabilità atmosferica, 
è possibile ottenere una corretta simulazione delle radianze del PR. 
L'analisi dell'errore percentuale, associato ad ogni misura simulata rispetto alla media delle 
misure in siiu, identifica in MOD-l e in visibilità di 50km (VIS-50) i valori che meglio 
parametrizzano gli effetti degli areosol contestualmente al sorvolo MIVIS. Nella Figura 2 è 
riportato il rapporto tra le due radianze suddette mentre nellaFigura 3 sono graficati gli errori 
percentuali tra la curva simulata MODI-VIS50 e la radianza del PR misurata in campagna. 
In Figura 3 si osserva come il confronto tra la radianza ASD e quella simulata mostra un 
accordo nella regione spettrale del visibile, entro il 95% escludendo le regioni spettrali 
relative alle bande d'assorbimento atmosferico del vapor d'acqua (1400, 1900,2400 nm) e 
del CO, (2050 nm) dove gli errori possono assumere valori elevati fino a raggiungere valori 
del 50%. Si osserva, quindi, come nelle zone finestra gli errori sono minori del 10% che, 
secondo P. Strobl 1997, sono compatibili con la risoluzione radiometrica degli strumenti 
iperspettrali. 

Lunghezza d'onda [nm] 

Figura 2 - Rapporto tra la media delle radianze del pannello misurate in campo 
con I'ASD e la radianza simulata con MODTRAN con valori dei parametri in 
esame pari a MODI e VIS = 50 km. Sono considerati i range spettrali ove non vi 
sono forti assorbimenti atmosferici. 
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Figura 3 - Errori percentuali commessi sui canali MIVIS nel considerare il particolare 
modello atmosferico rurale e visibilità 50 km (MODlVIS50). 

Identificati in MOD-I e VIS-50 i parametri che meglio parametrizzano le condizioni di 
scattering dovuto agli aerosol si è provveduto, in maniera automatica, alla configurazione 
dei parametri di ingresso nel TR per derivare, in funzione della geometria di scansione del 
sensore, le grandezze fisiche necessarie alla correzione atmosferica delle immagini MIVIS. 

Correzione atmosferica e validazione dei dati MIVIS 
La correzione atmosferica dei dati remoti è stata applicata secondo il modello generale 
della riflettanza spettrale a terra, p*@), [Moran et al., 19921: 

&o (4 - L? (41 
P'(')= Tr (AIE, (A)COS @,T, (A)] 

Dove L,@) corrisponde alla radianza misurata al sensore, L&) la radianza spettrale atrno- 
sferica di upwelling scatterata dal fascio diretto nelfield of view del MIVIS (radianza che 
non interagisce con la superficie terrestre chiamata path radiance o radianza atmosferica 
intrinseca), zT@) la trasmittanza atmosferica lungo la traiettoria dalla superficie terrestre al 
sensore, E,@) I'irradianza spettrale solare al top dell'atmosfera terrestre su una superficie 
perpendicolare ai raggi solari, Or-l'angolo di incidenza del flusso solare alla superficie ter- 
restre (Solar Zenith Angle) e z ,(h) la trasmittanza atmosferica lungo la traiettoria dal Sole 
alla superficie terrestre. Nell'Equazione [5] solo L,@) e sono le grandezze conosciute, 
mentre tutte le altre sono simulate tramite TR [Berk et al., 19891. 
I1 modello di correzione dei dati remoti applicato si basa sull'Equazione [5] ed attualmente 
non considera gli effetti del secondo ordine quali l'effetto dei pixel vicini e della riflettanza 
bi-direzionale. 
La validazione delle immagini corrette è stata condotta tramite il confronto (Fig. 3) tra 
riflettanze MIVIS e ASD acquisite sul piazzale di terra battuta, precedentemente descrit- 
to. Sull'area test i dati MIVIS presentano, rispetto alle misure ASD, una variabilità entro 
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Figura 4 - Confronto tra spettro in rifìettanza ASD e la media degli spettri dei pixel 
dell'area test, un quadrato (SX5)pixel. 

Tabella 3 - Errori percentuali 
nella determinazione della 
dell'immagine. 

commessi il 10% del dato nelle regioni finestra del Visi- 
rifìettanza bile e dell'Infrarosso Vicino (Tab. 3). In questo 

range spettrale gli scostamenti più significativi 
(inferiore al 15%) si registrano tra 640 e 700 nm 
ascrivibile ad un effetto atmosferico del secon- 
do ordine connesso al contrasto tra i pixel del 
piazzale di terra battuta e quelli limitrofi. La mi- 
nore accuratezza, intorno a 1400 nm, è connessa 
alla presenza del forte assorbimento del vapor 
d'acqua, mentre nella regione tra 2000t2500 
nm l'errore relativo tra le riflettanze varia tra il 
10% e il 30%. Nella regione dello SWIR le per- 
centuali maggiori di errore si osservano intor- 
no 2000 nm e 2500 nm dove sono localizzate le 
bande di assorbimento dei gas atmosferici (CO,, 
CH, e H,O). 

Conclusioni 
Il metodo descritto per derivare le proprietà di 
scattering degli aerosol rappresenta uno stru- 
mento di supporto alla correzione atmosferica 
dei dati remoti. La procedura consente di ot- 
timizzare la scelta dei parametri inerenti allo 
scattering atmosferico in modo oggettivo attra- 
verso il confronto dei dati simulati con misure 
sperimentali di radianza contestuali alle riprese. 
La scelta di questi parametri avviene all'inter- 
no dei vincoli imposti dalla soluzione numerica 
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dell'equazione del transfer radiativo in atmosfera, al fine di minimizzare la differenza tra i 
valori di radianza simulati e quelli misurati. 
Allo stato attuale tale procedura di scelta dei parametri atmosferici per gli aerosoli è stata 
automatizzata in IDL e costituisce una routine autoconsistente che è stata integrata nella 
procedura standard nella correzione atmosferica delle immagini MIVIS. In particolare la 
procedura standard di correzione atmosferica non utilizza, ancora, i moduli per la correzio- 
ne degli effetti atmosferici del secondo ordine che saranno integrati in una seconda fase. 
L'applicazione di tale procedura ai dati MIVIS, relativi alla campagna di misure giugno 
2003, mostra che la scelta dei parametri relativi agli aerosol porta con successo alla stima 
delle riflettanze dell'immagine. I parametri selezionati dalla preeédura ed utilizzati nella 
configurazione delle carte di input del TR (modello rurale e visibilità 50km) forniscono una 
sufficiente accuratezza nella correzione dei dati remoti. In particolare le riflettanze ottenute 
presentano un errore relativo minore del 10% nel range del visibile, e compreso tra il 10% 
e il 20% nelle zone finestra dello SWIR. 
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Abstract 
Advances in Earth remote sensing have heen attempted hy the first Fourier Transfonn 
Hyperspectral Imagerflying since 2000 on hoardofAFRL-DoD's MightySat 11.1 (Sindri P99- 
1). From the analysis of alternative optical layout for a stationaty interferometer, a lahoratory 
imaging interferometer operating in the Sagnac configuration has heen developed at our 
institute. This instrument does not employ any movingpart, and it acquires the observed scene 
modulated hy a staring interference pattem of "white-light" vertical fringes. Differently from 
traditional Michelson interferometers, the intensity autocorrelation functions are retrieved by 
moving al1 the system over the concerned scene. In this paper some laboratoiy measurements 
obtained by this new stationary imaging interferometer are presented and discussed. In order 
to retrieve at-sensor radiance spectrum a pre-processing procedure of the acquired data has 
heen implemented. This also takes into account dark signal subtraction, instrument spatial 
response compensation, geometrica1 distortion (vignetting, not perfect optical alignment) 
correction, DC-offset subtraction, and Fourier transform routine. 

Riassunto 
La messa in orbita nel 2000 del primo spettrometro a trasformata di Fourier a bordo del 
satellite MighfySat I I I  (Sindri P99-I) ha rappresentato un importante avanzamento di tipo 
tecnologico nel campo del telerilevamento della superjcie terrestre. 
Analizzando possibili conjgurazioni ottiche per un interferometro ad immagine di tipo 
stuzionario abbiamo progettato e realizzato una versione di un interferometro da laboratorio 
operante in con$gnrazione Sagnac. Questo strumento non utilizza parti mecaniche in 
movimento e acquisisce inoltre l'immagine di un oggetto con sovrimposta un campo 
statico difrange verticali di interferenza. A dvferenza degli interferometri tradizionali di 
tipo Michelson, la funzione di autocorrelazione dell'intensità del campo elettromagnetico 
viene ricostruita muovendo il dispositivo rispetto alla scena osservata. In questo articolo 
presentiamo alcune misure eseguite in laboratorio con il nuovo interferometro ad immagine 
di tipo statico. Allo scopo di ricostruire spettri di radianza-al-sensore dagli interferogrammi 
acquisiti, è stata sviluppata ed implementata una procedura di calibrazione che tiene conto 
della sottrazione della risposta dello strumento in assenza di segnale (segnale di buio), 
della compensazione della risposta spaziale dello strumento insieme alle sue distorsioni 
di tipo geometrico e radiometrico (quali vignettamento, disallineamento ottico), del 
calcolo dell'energia media di ogni inte:ferogramma e dell'esecuzione della trasformata 
di Fourier: 
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Introduction 
The launch in 2000 of the first Fourier Transfom Hyperspectral Imager (FTHSI) on board 
of U.S. Air Force Researcb Laboratory and Department of Defence Space Test Program 
technological satellite MightySat 11.1 (Sindri P99-1) has been an attempt to overcome the 
main drawbacks that limit the use of push-broom and whisk-broom imaging spectrometers 
for Earth remote sensing applications [Meigs et al., 1997; Otten I11 et al. 1997; Otten 111 et 
al., 19981. 
The FTHSI optical concept is derived from the so-called "stationaF;maging interferom- 
eters" which don't use any moving part to optically scan the instmment Field-Of-View 
(FOV). In the FTHSI insimment the complete interferogram of the light from a slit is ob- 
tained by means of a cylindrical lens which spatially disperses the physical information on 
one axis of the employed detector array. Moving of the satellite with respect to the target 
allows the inshument to scan al1 the observed surface [Descour, 1996; Junttila, 1991; Horton 
et al., 19971. 
Differently from more conventional time-scanning instrnments, in a stationary interferom- 
eter the range of Optical Path Difference (OPD) between the recombined beams generated 
by amplitude splitting, is obtained as a pattem of stationary fringes of "equa1 tbickness" onto 
the detector array plane [Genest et al., 19981. 
System precursors of FTHSI have been the HyperCam and the IrCam developed by the 
Kestrel Corporation (USA) for airbome applications, the Spatially Modulated Fourier Trans- 
form Spectrometer (SMIFTS) developed by Hawaii University [Lucey et al., 19921, the 
High Ètendue Imaging Fourier Transfonn Spectrometer (HEIFTS) by Science Application 
Intemational Corporation (USA) [Horton, 19961, and the imaging interferometer developed 
by Applied Spectral Imaging (Israel) for laboratory microscopy applications [Cabib, 19961. 
Many advantages arise from using tbese systems regarding high optical efficiency [Jac- 
quinot and Felgett advantages, Jacquinot, 19541 and the circumstance that the detectable 
spectral range and resolution can he changed by acting on the sensor sampling step and the 
inshument FOV [Persky, 1995; Bennett et al., 19931. 
From a radiometric point of view this circumstance provides a significant improvement of 
the signal-to-noise ratio (SNR). However, due to the nature of the acquired interferogram it 
is necessary to employ detectors with high accuracy of digitalization [Junttila, 19921. 
Other critica1 points are connected with the high data-rate, and spectral pre-filtering the 
incoming radiation in order to avoid aliasing in the retrieved spectmm [Bracewell, 1965; 
Goodman, 19681. 
The main characteristics of the above presented instruments are reported in Table 1. 
Starting from the analysis of FTHSI optical configuration, a laboratory prototype imaging 
interferometer operating in the Sagnac configuration has been developed. 
Here has follows the inshument concept is presented and the description of the experimental 
activities carried out in order to calibrate the instmment response is depicted. Finally, open 
problems and conclusion are drawn. 

Laboratory activities 
The optical layout of the developed instmment operating in the so called Sagnac configura- 
tion, is shown in Figure 1. 
The light from the object is first collimated by the objective L, and, by means of a beam- 
splitter BS and two folding mirrors M1 and M2, is focused onto a CCD plane by the lens P. 
Like the Michelson device, this Sagnac interferometer also uses a beam-splitter (as source- 
doubling technique) but inside of a common (triangular) path with a tilt introduced between 
the two interfering image wavefionts to form a fixed (stationary) pattem of interferente 



Table 1 - The main pro~erties of FTHSI and its precursors. 

Spectral range: 

1 Channels: 1 256 1 8 0  1 55 1 256 1 
Spectral resol: 

350-1050 nm 

fringes of "equa1 thickness". The interferogram is imaged onto a CCD array as a spatial dis- 
tnbution of intensity rather than as a function of time as it happens with a Michelson device 

85.4 cm-' 
p) 

l l 

where one of the &o folding mirrors is moved in order to phase delay hetween the 
interfering rays. The characteristics of the CCD used to spatially sample the interferogram 
are listed in Tahle 2 and Figure 2 shows a picture of the developed instrument. 
As a two dimensional image is formed hy the fore-optics, an entire frame is recorded for 
each autocorrelation phase offset. The three dimensional array of this data is processed 
to generate an autocorrelation function data-cube which is Fourier transformed to yield a 
wavenumber hyperspectral data-cube. 
In a Fourier Transform Spectrometer (FTS) the acquired physical information is the 
interferogram I(OPD), which depends on OPD values according to the following 
fundamental law [Bames, 19851: 

450-1050 nm 

Altiiude: 

where I, (k) is the intensity of the ray entering the interferometer, OPD is the optical 
path difference introduced by the BS in the considered propagation direction, k = lih is 
the wavenumber and the integration takes into account far a non-monochromatic light 
spectrum. As can be seen from Equation [l], the interferogram is an oscillating function 

which has a maximum at OPD = O and decays for 
large OPD's. In order to calibrate in wavenumber 
(or in OPD values) the response of interferometer 
a He-Ne laser (h = 632.8 nm) has been utilized 
for illurninating a double planar diffuser in order to 

87 cm-' 

produce an uniform (homogeneous and isotropic) 

l radiation field at the instrument entrance. 

1700-5000 nm 

570 h, Sunsyn- 
chronous orbit 

Figure 1 - Layout of the static interferometer arranged in 
the triangular geometry. The ligbt from the object is first 
coliimated by the objective L, it enters the device, it exits 
from it at 90" though two folding mirrors (M1 and M2) 
after being split into two coberent heams by the beam- 
splitter BS put at 45' with respect to the optical axis. In 
P is coliocated the lens which focuses the energy on the 
CCD plane. 

1000-5200 nm 
3000~5000 

45 cm-' 
(50nm@3000 nm) 

95 cm-' 
35 cm-' 

3 km 3 km 
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However, additional phase errors caused by 
the misaligned sampling grid, which doesn't 
match the region of zero path difference, 
result in an evident asymmehy in a real 
interferogram shape. 
A 600W halogen lamp has also been used 
with the aforementioned doublepiffuser. 
The result is shown in Figure 4: As can be 
seen, the number of interference fringes is 
smaller than in the previous image due to 
the broad spectral content of the radiation 
source. Moreover, the skong central fringe 
which corresponds to null interference is 
black, i.e. for the rays coming along the 
instrument optical axis their phase-delay - is n. Let note that the image portrayed 

Figure ', - Raw image (in gray obtained 
in Figure 4 shows a lower intensity leve1 illuminating a double planar diffuse,. ~ i t h  a 
at its right side hecause due to vignetiing 600W halogen lamp. 
some of the inclined rays travelling inside 
the interferometer are not focused hy the 
camera lens into the detector. 
Figure 5 shows an average interferogram extracted from Figure 3 and the fitting functiou, 
which hest fits its central part. In this plot it is evident a strong asymmetry with respect to 
the pixel scale. After offset subtracting, the new interferogram is Fourier transfomed in 
arder to retrieve the un-calihrated spectral radiance of the employed source. The result of 
inverse cosiue transfoim (without any apodization technique) is shown in Figure 6. 
The spectral resolution seems to take great advantage fkom the above discussed experimental 
set-up. Due to the circumstance that the employed He-Ne source may he approximated to an 
impulse-like radiation field, the measurement above described is also a good test to estimate 
the instniment spectral resolution 6k, which obeys the following law [Persky, 19951: 

The obtained spectral resolution is about 175 cm-' (which corresponds to 7 nm at 632 nm) 
across the entire handwidth. According to Equation [2] the related maximum optical path 
difference is about 30 pm. We have verified that by rotating one of the two folding mirrors 
perpendicularly to the plane containing the instmment the interference fringe number also 
changes, and, as a consequence, the maximum optical path difference is modified. In other 
words, this means that the spectral resolution of this kind of interferometer can he easily 
changed by modifying the relative position of the mirrors. 
In Figure 7 six frames a fa  hrief sequence of measurements (images of the sky and landscape 
around Florence) are shown. Let us note how the scene details seem to move from left to 
right while the pattem of interference fringes remains fixed, a circumstance that shows the 
technological inuovation of this new type of imaging interferometer. This property together 
with the simple optical configuration make stationaty interferometers new candidates for 
Earth remote sensing. 
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L 

Figure 5 - Interferogram (arbitrary unit, u.a.) acquired onto the CCD plane relative to an 
impulse-like source, having a handwidth far helow the spectral resolution of the imaging 
svstem. The emoloved source is a He-Ne laser. The solid line indicates the fittinz function used 
t8 find around che kinimum the corresponding piuel location and the iiiterferogram DC offset. 

wavelength (nm) 

Figure 6 - Spectrum not-calibrated (ma.) in radiance retrieved from the interferogram shown 
in Figure 5 after offset suhtracting. 

Conclusions 
In this paper a stationary imaging interferometer operating in a Sagnac-like configuration 
developed at our Institute has been presented. Preliminaiy images acquired with this new 
instrument have been shown. The expenmental activity carried out in order to calibrate the 
interferometer response has been discussed and a methodology to pre-process the acquired 
raw interferogram for dark-signal subtraction, instrument spatial response compensation 
and geometrica1 distortion correction (vignetting, spatial shift of the fringes pattem) has 



Figure 7 - Six frames of a brief sequence of measurements (images of the sky and landscape 
around Florence city). 
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been analysed. Examples of retrieved un-calibrated radiance spectra have been shown 
and the instrument spectral resolution has been assessed. Finally, a brief sequence of 
acquired images is reported in order to explain the operation mode of this kind of stationary 
interferometer. In future an airbome version of this system will be implemented for Earth 
remote sensing purposes. 
This research was partially supported by the Italian Space Agency (ASI) under the research 
contract I N 1  72/02. 
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Verifica delle prestazioni del MIVIS dopo la manutenzione 
straordinaria del 2003 
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Riassunto 
Nel 2002-03 le campagne di ripresa dati telerilevati iperspettrali MIVIS da aereo realizzate 
nell'amhito della attività di ricerca del CNR-IIA LARA e CNR-IMAA sono state associate 
ad una attività sperimentale di calibrazione. Qnest'attività sperimentale, condotta sul banco 
ottico dello spettrometro, è stata finalizzata alla definizione di una procedura di calibrazione 
in grado di ricoprire tutto il range dinamico dello strumento e di determinare l'errore con- 
nesso alla calibrazione radiometrica delle immagini. Tale attività sperimentale ha permesso 
inoltre di analizzare i cambiamenti delle prestazione dello scanner prima e dopo l'interven- 
to di manutenzione straordinaria dell'aprile 2003 c/o la Sensytech Inc. (già Daedalus). 

Abstract 
MVIS data campaign carried ouf in 2002/2003 by CNR-IIA LARA and CNR-IMAA were 
preceded by an experimental calibvation activify on the spectrometer S installed on the test 
bench. This activity was Jinalized !o define a new calibration procedure to cover al1 the 
instrument k dynamic range and to provide un assessment of the image radiometric calibra- 
tion error. The new instrument calibrafionprocedure has been nsed to analyze the changes 
in the scanner performances before and after the instrument S maintenances (Apri1 2003) 
performed by Sensytech Inc. 

Introduzione 
Lo scanner ad immagine MIVIS (Multispectral Infrared and Esible Imaging Specfrometer; 
Daedalus AA.5000) si awale di una procedura standard, denominata ATP (Acceptance Test 
Procedure), per valutare se le prestazioni dello scanner ricadono all'intemo di un intervallo 
di operatività. L'ATP, inoltre, consente di determinare la funzione di risposta radiometrica 
( F y )  utilizzata per la conversione delle immagini da valori grezzi (DN Digital Number) 
a valori di radianza (W nm-' s r l )  [AA VV, 1993al. 
L'ATP, infatti, calcola i parametri della dipendenza lineare che intercorre ha  i valori di DN 
misurati dal MIVIS e i valori di radianza cui esso è sottoposto sul banco ottico (TB, Daeda- 
lus AB532MI). La radianza nel TB è calcolata a partire dall'irradianza delle lampade e dalla 
riflettanza del pannello di riferimento (entrambi certificati dai rispettivi costruttori). I valori 
di irradianza e di riflettanza sono considerati costanti nel periodo di tempo che intercorre 
tra le calibrazione del TB LLechi, 20001. 
Le ultime due manutenzioni, presso la casa madre, dello scanner sono avvenute nel 1999 e 
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nel 2003 ed esclusivamente nel 2003 per quanto riguarda i componenti del TB. All'intemo 
dei progetti di ricerca realizzati congiuntamente dal CNR-IIA LARA e dal CNR-IMAA 
sono state condotte diverse campagne di misure di dati iperspettrali con il sensore MIVIS 
ed ognuna è stata preceduta e seguita dalla verifica sperimentale della calibrazione dello 
scanner su TB. 
La procedura standard di calibrazione è stata modificata [Bassani et al., 20021 in modo da 
poter calcolare la funzione di risposta radiometrica utilizzando varie condizioni di illumi- 
nazione nel TB. 
Attraverso questa nuova procedura vengono messi in relazione i DN delle immagini ripre- 
se sul banco ottico con i corrispettivi valori di radianza misurati con lo spettroradiometro 
portatile FieldSpec Pro FR (ASD), che costituisce uno strumento di misura calibrato (cali- 
brazione annuale presso la casa madre) indipendente dal sistema MIVIS-TB. 
Attraverso l'applicazione di questa nuova procedura di calibrazione sono state monitorare 
le prestazioni dello scanner prima e dopo della manutenzione straordinaria dell'Aprile 2003 
per verificare gli effetti della manutenzione sulle prestazioni dello strumento. 

Lo scanner MIVIS 
I1 MIVIS, scanner multispettrale in configurazione whiskbroom per piattaforma aerea, è in 
grado di acquisire contemporaneamente 102 bande spettrali, che si estendono dalla regione 
del visibile fino all'infrarosso termico (Tab. 1). Ogni riga di scansione è composta da 755 
pixel digitalizzati con una risoluzione di 12 bpp (bit per pixel), per una dinamica comples- 
siva di 4096 ( 2 9 .  
L'ottica dello strumento è costituita da: testa di scansione composta da elementi quali il 
telescopio collimatore; specchio rotante di scansione (posto a 45' rispetto all'asse di rota- 
zione con frequenza di rotazione 8.3, 12.5, 16.7 e 25 Hz); due superlici di corpo nero, con 
temperature differenti, utilizzate come riferimento per la calibrazione nella regione del TIR 
e per la misura della corrente di buio dei sensori (CCD) nelle regioni del VIS, NIR e MIR. 
La luce, collimata dalla testa di scansione, è ripartita mediante filtri dicroici, all'intemo di 
quattro spettrometri che registrano simultaneamente la radiazione proveniente dalla super- 
ficie terrestre [AA VV, 1993bl. 

Calibrazione radiometrica 
I sensori CCD dello spettrometro trasformano in elettroni l'energia elettromagnetica pro- 
veniente dal suolo producendo un numero di elettroni funzione della quantità di fotoni da 
cui sono investiti. La relazione che lega il numero di elettroni prodotti al numero di fotoni 
incidenti, che dipende dalle caratteristiche dello strumento, può essere descritta, per ogni 

Tabella 1 -Caratteristiche spettrali del MIVIS. 
. ..................... 

/ 29-92 MIR I11 1 1.983 1 2.478 1 0.009 1 

Bande# 

P"' 

Porta# Estremo sup. Estremo inf. Largheua di banda 
I ....... ,.- ... 

I 
Pm 

93-102 TIR 

Pm 

1-20 VIS 

IV 

I 

8.18 

0.43 

12.70 

0.83 

0.34-0.54 

0.02 
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singolo elemento della matrice di CCD, dalla Equazione [ l ]  [Chien et al., 19951. 

h 
= ~ I ~ J J L .  FRT . FRG .FRA .FRS. -dhdAdCldtdL 

I A Q T L  hc 

Dove L è la radianza, FRT è la funzione di risposta temporale che descrive la risposta del 
detector nel corso della misura, FRG è la funzione di risposta geometrica che descrive la 
sensibilità del sensore in funzione della direzione da cui proviene la radiazione, FRA è la 
funzione di risposta di area che descrive la sensibilità sensore in funzione dell'elemento di 
superficie investito dalla radiazione, FRS è la funzione di risposta spettrale che descrive la 
sensibilità del sensore in funzione della lunghezza d'onda, h è la lunghezza d'onda, h è la 
costante di Plance e C è la velocità della luce. 
Non avendo a disposizione l'apparato sperimentale necessario per misurare le funzioni di 
risposta presenti nella [ l ]  per la calibrazione dello scanner MIVIS tramite TB si utilizza una 
semplificazione della precedente equazione[Shimada et al., 19981: 

L, = FRR1. (DN, - D%J 

dove L, è la radianza, FRR, è la funzione di risposta radiometrica, DN, sono i DN prodotti 
dallo strumento e DNB, è la corrente di buio stimata tramite la lettura dei corpi neri. Per la 
conversione dei valori DN, in radianza è quindi necessario realizzare una procedura spe- 
rimentale per determinare la FRR, che lega i DN al valore di radianza cui è sottoposto lo 
strumento. 

Procedure di calibrazione 
L'ATP viene eseguito utilizzando il TB composto, come schematizzato in Figura 1, da una 
struttura isolata dalla luce esterna, attrezzata con quattro lampade ed un pannello in solfato 
di bario (certificazione della Lahsphere del 21/04/03). Due delle quattro lampade hanno 
irradianza conosciuta (certificazione della Labsphere del 23104103) e vengono utilizzate 
per la calibrazione, mentre le altre due, ad alta intensità, sono adoperate per verificare 
l'allineamento delle ottiche. La luce delle lampade incide sul pannello di solfato di bario e 
viene raccolta dal MIVIS collocato al di sopra del TB in corrispondenza dell'aperiura che 
consente l'osservazione al nadir del pannello. 
La FRR, è calcolata, per le bande riflessive (canali 1-92), a partire dalla [2], secondo la 
seguente relazione: 

dove il valore di radianza per ogni canale è fornito dalla relazione: 

dove L, è la radianza del pannello, H, è I'irradianza delle lampade, eh è la riflettanza del 
pannello (valori espressi per unità di lunghezza d'onda), cp è l'angolo che la congiungente 
lampada-pannello forma con la normale al pannello e il fattore per le supeifici lamher- 
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Pannello T/ 

Specchio l 
rotante 

Lampade 

Figura 1 - Schema del TB del MIVIS con lo strumento nella posizione di calibrazione in 
laboratorio. 

Lampade ad alta f t 
intensità 

tiane. Nella [4] il 2 tiene conto del numero delle lampade nel TB (due nel caso del TB del 
MIVIS). La procedura ATP, utilizzando i valori tabulati di H, e di e, [AA. VV., 1993b; AA. 
VV., 1993~1, assume la loro invarianza nel tempo. 
Dal 2002 il gruppo di ricerca del CNR-IIA LARA e del CNR-IMAA ha introdotto una dif- 
ferente procedura di calibrazione che evita di introdurre errori dovuti al degrado delle lam- 
pade e del pannello tra due successive manutenzioni del TB [Rollin et al., 20001 e consente 
di misurare la radianza espressa nella [4]. 
Nella nuova procedura vengono create venti condizioni di illuminazione nel TB usando, in ag- 
giunta alla configurazione standard dell'ATP, le lampade ad alta intensità e tre pannelli aggiuntivi. 
I pannelli utilizzati, oltre quello in solfato di bario, sono: uno Spectralon, la cui riflettama assoluta 
è certificata dalla Labsphere, uno grigio della Kodak e il pannello nero del TB. 
Le lampade di calibrazione, potendone variare il potenziale di alimentazione,sono state 
usate con diverse intensità in modo che le condizioni di illuminazione usate per la calibra- 
zione riproducano al meglio l'intervallo di radianze cui è sottoposto il MIVIS durante le 
campagne di misura. In Figura 2 è riportato un grafico che rappresenta: la radianza minima 
e massima utilizzata durante la nuova procedura di calibrazione, la radianza usata durante 
1'ATP e una radianza reale di riferimento misurata su pannello Spectralon alle ore 10:35 
UTC durante una campagna di misura svolta a Venezia 26 luglio 2001 (zenit solare 28.4"). 
Dal grafico si osserva come le condizioni reali cui è sottoposto il MIVIS durante l'acquisi- 
zione di una scena ricadano, per buona parte dell'intervallo di frequenze, nel range delle ra- 
dianze utilizzate nella nuova procedura di calibrazione e non in quella standard dell'ATP. 
Per ognuna delle 20 condizioni di illuminazione è stata effettuata una registrazione con il 
sensore MIVIS per ottenere immagini di DN e misure di radianza utilizzando lo spettrora- 
diometro portatile ASD. L'ASD è costituito da tre spettrometri, che coprono nell'insieme 
l'intervallo di lunghezze d'onda da 350 a 2500 nm con una risoluzione spettrale di 3 nm 
tra 350 e 1000 nm, 10 nm tra 1000 e 2500 nm [Milton et al., 19971. L'errore strumentale 
dell'ASD associato alle misure di radianza, in accordo con il certificato di calibrazione è di: 
1 . 4 ~ 1 0 ~ ~  W/cm2 nm sr @ 700 nm; 2 . 4 ~ 1 0 ~ ~  W/cmZ nm sr @ 1400 nm; e di 8 . 8 ~ 1 0 . ~  W/cm2 
nm sr @ 2100 nm. 
Utilizzando le immagini MIVIS sul TB sono stati derivati i DN, che rappresentano la ri- 

calibrazione ATP 
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Confronto radiiza della scena radianza lampade 

- PmeUo bianco Venezia 
- R a d i i M A X  
- R a d i  rnm 
- R a d i i  ATP 

300 800 1300 l800 2300 

Lunghezza d'onda (W) 

Figura 2 - Confronto tra l'intervallo delle radianze usate per la nuova procedura 
di calibrazione e la radianza solare misurata su pannello di Spectralon durante un 
campagna a Venezia. La curva "Radianza ATP" rappresenta la radianza su cui è 
calcolato il rapporto segnale rumore. 

sposta dello strumento alle 20 diverse sollecitazione luminose. I DN, utilizzati nella [3] 
corrispondono alla media dei valori delle immagini calcolate su un quadrato di 20x20 pixel 
posto al centro dell'immagine (dal pixel 365 al 385 della linea di scansione) per evitare 
l'effetto dello sfocamento dei pannelli. Lo sfuocamento dell'immagine fa si che l'energia 
proveniente dai pixel ai bordi del pannello sia composta sia dal contributo proveniente 
dal pannello che dalle pareti del TB. In appendice è riportata la dimostrazione di come lo 
sfuocamento non influenza l'accuratezza della calibrazione. Infatti l'energia che rientra 
nell'IFOV del MIVIS non dipende dalla distanza del targhet purché i pixel considerati, pur 
non essendo a fuoco, rappresentino solo il pannello e non siano un miscuglio di pannello e 
di sfondo. 
Sullo stesso quadrato, di 20x20 pixel posto al centro dell'immagine, è stata inoltre calcolata 
la deviazione standard dei DN per ottenere l'errore [Bassani et al., 20021. 

Interventi di manutenzione e variazioni delle prestazioni 
Nell'aprile 2003 lo scanner MIVIS è stato inviato presso la casa costruttrice (SenSyTech 
Inc. già Daedalus Enterprises, Inc.) per un intervento di manutenzione straordinaria, dopo 
un periodo di quattro anni intercorso dalla precedente revisione. In tale occasione è stato 
sottoposto a manutenzione anche il TB che non veniva revisionato dal 1994. 
La manutenzione del TB è consistita nella sostituzione della copertura riflettente del pan- 
nello in solfato di bario e nella certificazione delle lampade di calibrazione. 
I1 MIVIS, invece, è stato sottoposto ad una revisione delle ottiche (sostituzione dello strato 
riflettente) e dell'elettronica (modificata la configurazione per migliorare il rapporto segna- 
le rumore nel terzo spettrometro). Quest'ultima operazione è consistita nell'accoppiamen- 
to, a monte dell'amplificazione, del segnale proveniente dai detector in modo da sommare 
a coppie di due i sensori del terzo spettrometro. In tale configurazione il segnale dei canali 
pari del terzo spettrometro è sommato al segnale precedente canale dispari, mentre il se- 
gnale del canale pari arriva inalterato all'amplificatore. Usando come esempio i canali 29 
e 30, questa modifica comporta che, il canale 29 corrisponde alla somma del segnale dei 
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canale 29 e 30, mentre il canale 30 rimane inalterato, rispetto alla precedente configurazione, 
e porta il segnale del solo canale 30. 
Questa operazione è comunque reversibile, in quanto in fase di posi-processing è possibile 
sottrarre al canale dispari il segnale del successivo canale pari per tornare alla risoluzione 
spettrale originale dello scanner (9 nm). La Figura 3 riporta il confronto tra il rapporto se- 
gnale rumore nel terzo spettrometro calcolato nel 2002 e nel 2003 utilizzando sia la configu- 
razione con i canali accoppiati che disaccoppiati in fase di post-processing. 
La sovra descritta procedura di calibrazione del MIVIS, che prescinde dalla a priori cono- 
scenza dei parametri della [4] rende possibile, al contrario dell'ATP, individuare separata- 
mente le caratteristiche dello strumento e quelle del TB e monitorarne le prestazioni. 

Rapporto segnale rumore 

- . . . . . . . . . . . . . . . .  
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
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Figura 3 - a) Confronto del SNR tra il 2002 e il 2003, per il primo e il secondo 
spettromertro, calcolato sul segnale riportato nel grafico in Figura 2 (Radianza 
ATP) con la frequenza di rotazione dello specchio di 25 Hz. b) Confronto rap- 
porto segnale rumore per il terzo spettrometro. La cuwe rappresentano il SNR 
rispettivamente: "SNR 2002" nel 2002, "SNR 2003 a" nel 2003 con i canali disac- 
coppiati, "SNR 2003 b" nel 2003 con i canali accoppiati. 



Il degrado delle caratteristiche radiometriche del TB comporta un alterazione nella radianza 
di riferimento usata per la calibrazione, che introduce errori che nel corso del tempo possono 
raggiungere anche il 20% nelle bande del MIR [Rollin et al., 20001. 
Per verificare le variazioni di prestazione dello strumento prima e dopo la manutenzione 
straordinaria, attraverso l'impiego del MIVIS sul TB con la nuova procedura sperimentale, 
sono stati calcolati la risoluzione radiometrica e il rapporto segnale rumore (SNR). 
L'analisi della F q ,  calcolata sulle 20 condizioni di illuminazione, è stata utilizzata per de- 
terminare la risoluzione radiometrica del MIVIS ponendo DNh DN,= l nella [21. 
In Figura 4, dove è riportato il grafico semilogaritmico con il confronto tra la risoluzione 
radiometrica del MIVIS prima e dopo la manutenzione, si osserva un sensibile aumento della 
risoluzione radiometrica su tutti i canali del primo e del secondo spettrometro. Nel terzo 
spettrometro (caratterizzato dall'andamento a dente di sega dovuto alle già citate modifiche 
apportate all'elettronica) è visibile un deterioramento di risoluzione dei primi canali mentre i 
canali 38 e 63 rimangono inutilizzabili. 
Nel grafico in Figura 3, inoltre, sono riportati il rapporto segnale rumore calcolato nel 2002, 
prima della manutenzione del MIVIS, e nel giugno 2003 subito dopo. I1 SNR è stato calcolato 
sull'immagine ripresa dal MIVIS considerando il segnale come la media dei valori DN sul 
quadrato centrale e il valore della deviazione standard sullo stesso quadrato colne rumore. 
La condizione di illuminazione su cui è stato calcolato il SNR è quella della procedura ATP 
come riportato in Figura 2, mentre, la frequenza di scansione a cui si riferisce il SNR è pari 
a 25 Hz. L'andamento del SNR mostra, così come la risoluzione radiometrica, un notevole 
miglioramento delle prestazione dello strumento. Nel secondo spettrometro invece il SNR, 
già alto prima della manutenzione, non subisce significativi cambiamenti, mentre, nel terzo 
la cui curva del SNR è controllata dalle modifiche apportate all'elettronica presenta un 
miglioramento soprattutto sui canali dispari come già visto per la risoluzione spettrale. 
La manutenzione dell'aprile 2003 ha potuto fare ben poco per i canali 38 e 63 che sono 
rimasti inutilizzabili anche dopo, mentre i canali 59 e 70 sono caratterizzati da un rumore 
elevato che ne limita molto il loro utilizzo. 

Risoluzione radiometrica 
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Figura 4 -Confronto fra la risoluzione radiometrica del MIVIS prima e dopo la manutenzione. 
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Conclusioni 
Le campagne di misure di dati iperspettrali con il sensore MIVIS realizzate congiuntamente 
dal CNR-IIA LARA e dal CNR-IMAA sono state associate ad una attività sperimentale 
di calibrazione sul banco ottico dello spettrometro. Quest'attività è stata finalizzata alla 
definizione di una nuova procedura di calibrazione che garantisce una più accurata calibrazione 
radiometrica delle immagini perché non è influenzata dal naturale degrado dei materiali usati 
nel TB. Questa procedura, inoltre, si presenta come un utile supporto per la programmazione 
degli interventi di manutenzione sul MIVIS in quanto rende possibile seguire l'evoluzione 
delle prestazioni dello strumento dissociandole da quelle inerenti il TB. L'utilizzo di questa 
procedura di controllo di qualità del sensore MIVIS sul TB prima e dopo la manutenzione dello 
scanner presso la casa madre nell'aprile 2003, evidenzia come quest'ultima sia fondamentale 
per verificare le caratteristiche radiometriche dello shumento con maggior rigore e per 
assicurare all'utente dati radiometrici al meglio delle prestazioni dello stmmento. Le riprese 
del MIVIS sul TB, acquisite nel corso della procedura sperimentale di calibrazione, offrono 
inoltre, la possibilità di analizzare il rumore dello strumento in funzione delle differenti 
intensità di radianza, in quanto rappresentano l'immagine di un target omogeneo (pannello) 
difficilmente reperibile durante le campagne di misura. 
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Appendice 

Dimostrazione dell'invarianza con la distanza dell' energia passante I'IFOV 
Per dimostrare come la distanza tra la testa di scansione del MIVIS e il pannello nel TB non 
influenzi la calibrazione si seguono due strade, una analitica, utilizzando le leggi dell'ottica 
geometrica, ed una sperimentale provando l'indipendenza dalla distanza delle misure di 
radianza di una sorgente omogenea ed uniforme. 
Un telescopio può essere schematizzato come una lente sottile con distanza focale F (Fig. 5), la 
quale per distanze inferiori all'infinito forma un'immagine reale a distanza I. La differenza fra 
I e la distanza focale è detta defocalizzazione (D). La distanza immagine I, relativa al generico 
punto situato a distanza Z, è data dalla seguente relazione (formula delle lenti sottili): 

ZF I=-  
Z - F  per cui la defocalizzazione risulta: 

Com'è noto la defocalizzazione tende asintoticamente ad annullarsi al crescere della 
distanza. I fenomeni defocalizzazione, portano ad una perdita di segnale da parte del 
singolo elemento di superficie, dovuta all'uscita di parte del disco immagine dal diaframma 
di campo posto sul piano focale (Fig. 5P). Tuttavia è possibile dimostrare che: per una 
superficie sufficientemente estesa ed uniformemente illuminata, l'energia che arriva sul 
piano focale del telescopio attraverso il diaframma di campo non dipende dalla distanza tra 
il telescopio e la superficie. 
Dato un generico elemento infinitesimo di superficie C a distanza Z dalla lente, esso 
focalizza in posizione C' formando sul piano focale un cerchio di diametro EH (cerchio di 
confusione). 11 diametro di tale cerchio (2Rc) può essere scritto, facendo riferimento alla 
Figura 5 come: 

E H O = E G + G H  [71 

Con considerazioni geometriche si ottiene che: 

EG R, + OC' -- - 
D  I 

GH R, - OC' -- - 
D  I 

Dove R, è il raggio della lente e OC' è la parallasse (P) che si determina usando la seguente 
relazione: 

P =  Itan (0) [91 

Inserendo le [8] nella [9], si ottiene la relazione: 

R, + OC' R, - OC' 
E H = D  + D  

I I  
Dalla quale si ottiene: 
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le del diaframma di cam o (cerchio grigio) e del cerchio di confusione 
(cerchio quadrettato); (E) cerchio di confusione e diaframma neIla 
condizione in cui è valida T ; (9 cerchio di confusione e diaframma nel- 
la condizione in cui è valida T ; (8)cerchio di confusione e diaframma 
neUa condizione in cui è valida 3. In p,y,8 I'area bianca indica I'area 
di sovrapposizione dei due cerchi. 

Assumendo E, l'energia che cade nel telescopio dalla superficie vista sotto l'angolo 
infinitesimo 60 essa si distribuisce sul piano focale in un cerchio di raggio Rc, la frazione di 
E, che passa attraverso il diaframma è descritta dalla funzione T. La funzione z può essere 
scissa in tre parti in funzione del livello di sovrapposizione tra il diaframma e il cerchio di 
confusione. 
Tn rnndi7inne di parziale sovrapposizione (Fig. 5P) abbiamo T,; 

Dove A rappresenta I'area di sovrapposizione dei due cerchi ed è data da: 

2dRc 

1 i131 
-- , /(-P+ R, + Rd)(P+ R, - Rd) (P -  R, + Rd)(P+ R, + R d )  

2 
Nella [l31 P è la parallasse e corrisponde alla distanza tra il centro del diaframma e il centro 
del cerchio di confusione. 
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In condizione di totale sovrapposizione fra i due cerchi e nel caso di R' 2 R, (Fig. 57) la 
funzione T diventa: 

Rd2 
T? =- i141 

4' 
In situazione di totale sovrapposizione ma con Rc i R, (Fig. 5 )  T diventa 

La condizione Rc = R, implica che Z = FR,/R, e, quindi, per distanze Z superiori il cerchio 
di confusione ha dimensioni inferiori a quelle del diaframma. 
La frazione di energia p che arriva al sensore, attraverso il diaframma, dalla superficie a 
distanza Z si ottiene integrando la funzione T sull'intero angolo solido che entra nel campo 
di vista del telescopio. 

FR, Per Z 5 - p è data da. o,.Ux 8 ,,, , 
R, p = 2n P,senOdO + 2n z,senOdO 

o 8 ! WA 

FR, Mentre per Z > - 0 , ; ~  e,;W 

4 p = 2n z,senOdti + 2n z,senOdO S o ! 
B,w*x 

I limiti di integrazione O',,,= e sono gli angoli oltre cui il cerchio di confusione sul 
piano focale rispettivamente: 

I )  non copre completamente il diaframma 
2) è completamente fuori dal diaframma. 

Le condizioni geometriche che identificano O',woz e O",woA sono rispettivamente: 

Utilizzando la [5] e la [6] e la prima equazione della [SI si ottiene 

EG R, +OC' -=p 
D I 

GH R, - OC' 

D I 

Considerando che OC" = P  = I  tan(8) si ottiene: 

O,;,,, = arctan 2 (i i 
O,:,',,, = arctan - + (i t )  

Risolvendo numericamente gli integrali nella [I61 e [17], si ottiene l'andamento di p in 
funzione della distanza. L'andamento di p mostra solo per distanze molto prossime a F 
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Energy vs distance 
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Figura 6 - Grafico dell'andamento della radianza in funzione della distanza fra il pannello e 

Tabella 2 - Raggio del cerchio di confusione Rc in 
funzione della distanza tra l'ottica e la sorgente, Una differenza asintoticO 
calcolato per le due ottiche usate per la misura 6). Ma tuttavia anche questa differenza 
di radianza. può essere eliminata scegliendo un passo 

Z (cm) R, 98 (mm) R, 32 (mm) abbastanza stretto per il calcolo dell'inte- 
grale. Per ottenere la verifica sperimen- 

17.5 14.00 1.65 tale è stato realizzato un apparato che 
45.0 5.44 0.64 consentisse di ripetere le condizioni di 
93.0 2.63 0.3 1 calibrazione del MIVIS e di valutare la 
222.0 1.10 0.13 dipendenza dalla distanza dell'energia 

raccolta dal telescopio. Tale apparato è 
437.0 0.56 0.07 composto da due lampade alogene, un 

pannello in spectralon e dallo spettrora- 
diometro ASD. Sono state usate due ottiche con distanze focali 98 mm e 32 mm, di raggio 
R, rispettivamente 25 mm e 9 mm, montate su una fibra ottica con funzione di diaframma 
di campo di diametro 1.7rnm. 
Sono state effettuate misure di radianza del pannello variando le ottiche e la distanza fra 
esse ed il pannello, mantenendo costante l'illuminazione. In Tabella 2 sono riportati i valori 
del raggio Rc del cerchio di confusione calcolati tramite la [7] per le due ottiche a tutte le 
distanze di misura. I valori di Rc variano da circa 10 volte il diametro del diaframma di 
campo a circa la metà di esso. I1 grafico della radianza @750nrn, in funzione della distanza, 
per le due ottiche (Fig. 6) mostra come non vi sia una evidente dipendenza funzionale tra la 
radianza misurata e la distanza o il campo di vista. Anche nella condizione limite (distanza 
10.5 cm e ottica di 98 mm) in cui Rc vale 14 mm (G 10 volte R,) la radianza misurata è, nel 
limite degli errori di misura, uguale a quella misurata con Rd» Rc. 
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Analisi spettrale delle fanerogame marine 
in laguna di Venezia 

Stefania Salviato, Jvan Barbaro, Federica Braga e Luigi Alberotanzn 

ISMAR-CNR, S. Polo 1364 - 30125 Venezia, Italia. E-mail: stefania.salviato@ismar.cnr.it 

Riassunto 
Il presente lavoro fornisce evidenze sperimentali in merito alla possibilità di discriminare 
tra le diverse specie di fanerogame e macroalghe presenti nella laguna di Venezia mediante 
misure iperspetìrali di riflettanza nel visibile. Tutto ciò si è concretizzato nella costruzione 
della prima libreria spettrale per la vegetazione acquatica sommersa, base di partenza per 
la futura mappatura da satellite o aereo delle macrofite in acque basse. Si è inoltre riusciti 
ad ottimizzare il processo di discriminazione, utilizzando solo 18 bande opportunamente 
selezionate. Tale risultato, oltre a semplificare e velocizzare i calcoli richiesti per la clas- 
sificazione, può essere utilizzato per indirizzare la progettazione di sensori specifici per le 
prossime missioni spaziali di Osservazione della Terra (EO). 

Abstract 
The present research shows the possibilig to discriminate between dzfferent species of 
seagrasses and macroalgae in the Venice Lagoon, by means ofhyperspectral measurements 
of reflectance. The study has produced the jìrst spectral l ibray of submerged aquatic 
vegetation andprovides a basis for future mapping of macrophytes by remote sensing in 
shallow waters. Moreovel; we have optimised the discrimination process between species, 
using only 18 bands, appropriateiy selected. This result, in addition to simplzbing and 
making the classijìcation fastel; can be used to address theplanning of specijic sensors for 
future Earth Observation (EO) missions. 

Introduzione 
Le informazioni sulla distribuzione delle fanerogame sono ottenute generalmente mediante 
rilevamenti eseguiti a vista a bordo di piccole imbarcazioni e mediante l'interpretazione di 
foto aeree. Più recentemente si è ricorso all'utilizzo di dati multi- e iperspettrali per produr- 
re mappe qualitative della vegetazione acquatica sommersa. Il telerilevamento consente, 
infatti, di realizzare indagini globali su aree molto vaste; i dati inoltre possono essere acqui- 
siti in modo relativamente semplice e veloce ed elaborati in tempi brevi, ottenendo infor- 
mazioni sempre aggiornate, caratteristica fondamentale per chi deve gestire il territorio. 
I recenti sviluppi nella sensoristica e nelle metodologie di processamento hanno incremen- 
tato l'utilizzo di immagini iperspettrali in applicazioni ambientali, quali ad esempio la map- 
patura ed il monitoraggio delle zone costiere. Un'elevata risoluzione spettrale e spaziale 
delle immagini può permettere di riconoscere la vegetazione a livello della singola specie, a 
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condizione che le specie indagate siano spettralmente distinguibili. Tale presupposto, però, 
non è sempre verificato [Price, 19941. In primo luogo, le piante verdi hanno una risposta 
spettrale molto simile tra loro, e, in secondo luogo, la riflettanza della vegetazione è gover- 
nata da un ampio numero di fattori fisici e fisiologici che variano per una stessa specie e 
per una stessa pianta nello spazio e nel tempo. Risulta dunque di fondamentale importanza, 
prima di procedere alla classificazione delle immagini, determinare se le differenze spettrali 
osservate tra le diverse specie siano non solo statisticamente significative ma soprattutto 
consistenti [Fyfe, 20031. 
Gli studi che hanno affrontato la possibilità di discriminare a livello specifico le piante 
terrestri, hanno evidenziato come le maggiori differenze in riflettanza siano state registrate 
nel vicino infrarosso. Tale evidenza non può essere applicata anche allo studio delle piante 
sommerse in quanto, per lunghezze d'onda superiori ai 680-700 nm, la luce viene forte- 
mente assorbita dall'acqua e quindi l'analisi si deve limitare allo spettro del visibile. Nelle 
acque costiere, inoltre, l'assorbimento e lo scattering da parte del fitoplancton, del materiale 
organico e inorganico sospeso, delle sostanze organiche disciolte e l'effetto del fondale 
confondono ulteriormente l'indagine. I pigmenti fotosintetici delle fanerogame sono gli 
stessi di tutte le piante superiori: clorofilla a e b e diversi tipi di xantofille e caroteni. Poi- 
ché tutte le angiospeme hanno di base la stessa fisiologia e biochimica, la posizione dei 
picchi di assorbimento non differisce significativamente tra le diverse specie, ciò che varia 
è la loro intensità dovuta alla diversa concentrazione relativa dei pigmenti fotosintetici e la 
presenza di pigmenti accessori. 
Anche gli organismi epifiti che crescono sulla superficie delle foglie, possono mascherare 
il segnale della pianta. Gli epibionti delle fanerogame includono diverse tipologie di mi- 
croalghe, batteri, macroalghe allo stadio giovanile e invertebrati sessili quali i briozoi; la 
composizione in specie di tale comunità e la biomassa possono variare a seconda del luogo 
e della stagione modificando ulteriormente il segnale rilevato. 
La risposta spettrale nel visibile è quindi variabile per ciascuna specie di fanerogame nello 
spazio e nel tempo. Tale variabilità intraspecifica può portare ad una ambiguità con le fir- 
me spettrali di altre specie e rendere la loro discriminazione, attraverso immagini remote, 
estremamente difficile se non impossibile. 
I sensori iperspettrali, dotati di un elevato numero di bande e quindi di un'adeguata risolu- 
zione spettrale, sono più idonei alla discriminazione dei diversi taxa. 
Per una mappatura accurata delle diverse specie è necessario costruire una libreria spettrale 
che contenga, per ciascuna specie, un set di firme che sia rappresentativo della diversa ri- 
sposta spetkale della pianta in funzione della stagione, della localizzazione geografica e del 
variare delle condizioni ambientali. 
Lo scopo principale di questo lavoro è dunque quello di determinare, se sussistono, diffe- 
renze consistenti nelle risposte spettrali tra le specie di fanerogame e macroalghe presenti 
in laguna di Venezia e di implementare lo sviluppo della relativa libraria spettrale. A tal 
fine è indispensabile raccogliere un elevato numero di firme spettrali in situ che siano il più 
possibile rappresentative delle diverse condizioni ambientali e fenologiche. 
Non esistendo al momento attuale, un protocollo definitivo per misure di radianza al di 
sopra della superficie, si è dovuto preliminarmente studiare e definire un'adeguata metodo- 
logia sperimentale. 
I1 presente studio si propone, inoltre, altre due finalità: identificare i canali ottimali per indi- 
rizzare la progettazione di sensori specifici per le prossime missioni di Osservazione della 
Terra (EO); ottimizzare il numero di bande attualmente utilizzate al fine di semplificare e 
velocizzare i calcoli richiesti per la classificazione. 
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Materiali e metodi 
Acquisizione degli spettri di ripettanza 
Le fanerogame marine sono piante acquatiche superiori dotate di foglie, fiori e appara- 
to radicale. Sono caratteristiche degli ecosistemi lagunari e circalitorali dove, in caso di 
condizioni ambientali favorevoli, possono formare estese e dense praterie. In laguna, esse 
occupano le zone dei bassifondi (aree adiacenti ai canali, con quota del suolo inferiore al 
livello medio del mare) ed alcune aree normalmente sommerse ("velme") che emergono 
solo in particolari condizioni di marea (basse maree di sizigie). 
Le specie di fanerogame, caratteristiche della laguna di Venezia, sono tre: Zostera marina 
L,, Nanozostera noltii Homem. e Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. (Fig. 1) che formano 
sia popolamenti puri che misti. 
Misure spettrali delle tre specie sono state eseguite nel periodo primavera-estate 2002 e 
2003 in comspondenza di sei parcelle di 100 mq individuate all'intemo dell'area lagunare, 
la cui ubicazione é riportata in Figura 2. 

l l 
Figura 1 - Specie di fanerogame presenti in laguna di Venezia: (a) Cymodocea nodosa, @) Zostera 
marina, (C) Nanozostera nolfii [Ano4 et al., 19841. 

Durante il primo anno di attività le parcelle erano così caratterizzate: 
- 3 parcelle pure a copertura totale (100%) di Cymodocea nodosa, Zostera marina e Na- 

nozostera noltii; 
- 1 parcella con copertura mista di C. nodosa e Z marina; 
- 2 parcelle pure di C. nodosa e Z. marina con copertura discontinua (50%). 

Durante il secondo anno di attività, al posto delle parcelle a copertnra mista e discontinua 
sono state individuate altre zone caratterizzate dalla presenza di target diversi (macroalghe, 
substrato, canali a varia profondità). La disponibilità di tali firme risulta estremamente utile 
ai fini della corretta classificazione delle immagini permettendo di ridurre l'errore prodotto 
dai relativi algoritmi. 
Sono stati raccolti, inoltre, parametri ancillan (PAR, torbidità, profondità, fluorescenza, 
materiale solido sospeso, direzione ed intensità della corrente) descriventi le forzanti am- 
bientali al contorno ed eseguite misure periodiche delle caratteristiche fenologiche e di 
crescita delle fanerogame per comprendere come esse influenzano la risposta spettrale. 



Nel corso di ogni singola campagna, e per ognuna delle parcelle identificate, sono stati 
effettuati rilievi ad intervalli orari delle firme spettrali e dei parametri ausiliari, per un ciclo 
di otto ore in modo da includere un minimo o un massimo di marea. 

Ckadsmmphaaerea 
Alghe b m e  
Vaudierladkhama 
Mlstonwivdghe 

A Canale 
m Substrato nudo 

J 2 4 6 8 10Km 
-il 

I 
Figura 2 - Ubicazione delle parcelle sperimentali durante il secondo anno di 
attività. 

Metodologia di misura della radianza 
Sull'acqua, il grado di correlazione tra i parametri inerenti (coefficienti di attenuazione, di 
assorbimento, di bachcattering) e la radianza osservata sopra la superficie, dipende da vari 
parametri, ed è essenzialmente legato allo stato ed alla geometria (variabile su piccola scala 
temporale e spaziale) dell'interfaccia aria-acqua. Per tale motivo generalmente si ritiene 
preferibile ricondurre la caratterizzazione del corpo acqueo alla stima di grandezze quali 
la radianza subsupeficiale, definibile e misurabile in modo meno ambiguo [Hooker et al., 
19991. La tecnica di acquisizione sopra la superficie fornisce comunque buoni risultati se 
applicata ad acque costiere e10 lagunari, caratterizzate da fondali molto bassi, in cui risulta 
problematico stimare la radianza subsuperficiale con stmmenti immergibili. La metodolo- 
gia comunemente impiegata nella determinazione della riflettanza di superfici naturali, è 
basata dunque sulla misura della radianza emergente dalla superficie stessa e sul confronto 
con quella rilevata simultaneamente su una superficie di riferimento (posta nelle stesse 
condizioni di orientamento e illuminazione e di cui sono note le caratteristiche ottiche) 
[Alberotanza et al., 19931. 



Sulle sei parcelle sono state pertanto eseguite misure di radianza con uno spettroradiometro 
da campo (PR-650 SpectraScan della Photo Research), dotato di caratteristiche di portabi- 
lità e facile manovrabilità. Tale strumento opera nell'intervallo spettrale compreso tra 380 
e 780 nm, le bande sono larghe 8 nm con un'accuratezza di f 2 nm, la risoluzione spettrale 
è pari a 4 nm e il Field Of View è di lo. 
Per le misure di radianza al di sopra della superficie dell'acqua si è fatto riferimento al pro- 
tocollo del Sea Viewing Wide Field of View Sensor (Sea WiFS) [Mueller e Austin, 19951. 
Secondo tale protocollo la Water Leaving Radiante, Lw'&), può essere calcolata tramite la 
seguente formula: 

L = L, a ,  Q 4 -P(Q). L, (a,lsoO - Q, 4) 
dove: 

[Il  

L, è la radianza totale misurata puntando lo strumento verso l'acqua (Total above-water 
radiance); 
p è il fattore di riflettanza della superficie dell'acqua (refectance jactor); 
L, è la radianza del cielo, misurata puntando lo strumento verso il cielo; 
h è la lunghezza d'onda; 
O è l'angolo di ripresa (vista) rispetto al nadir; 
$ è l'azimut rispetto al Sole. 

La radianza misurata con lo strumento, L,, viene dunque corretta dal contributo della ra- 
dianza del cielo riflessa dalla superficie dell'acqua, pjO)L%. 
In campo viene pertanto eseguita sia la misura della total above-water radiance, puntando 
lo strumento verso il target di riferimento, e sia la misura, nelle medesime condizioni, della 
L+ puntando lo strumento verso il cielo. 
In campo viene inoltre rilevata, sempre nelle medesime condizioni, la radianza riflessa da 
un pannello grigio di riferimento (pannello Kodak R-27), L,, le cui caratteristiche spettrali e 
di risposta angolare sono state determinate in un apposito laboratorio di calibrazione. 
La misura di L, è necessaria ai fini del calcolo dell'irradianza incidente sulla superficie 
dell'acaua: 

e quindi alla trasformazione dei dati di radianza in dati di riflettanza: 

dove: 
R," è la riflettanza dell'acqua; 
R, è la riflettanza bidirezionale del pannello grigio di riferimento, misurata in laboratorio 
di calibrazione; 
L, è la radianza riflessa dal pannello grigio di riferimento, misurata in campo. 

Al fine di ridurre l'errore, per ogni singolo rilievo sono stati acquisiti almeno cinque spettri 
di radianza puntando lo strumento verso il target (superficie dell'acqua) e verso il cielo, 
nonché due spettri di radianza del pannello di riferimento, avendo cura, inoltre, di mini- 
mizzare l'intervallo di tempo tra le misure al fine di trascurare la differenza relativa tra gli 
angoli zenitali solari. Particolare attenzione è stata prestata nell'evitare i riflessi del sole e 
del cielo (dovuti alle increspature superficiali) e gli effetti di disturbo da parte dell'imbarca- 
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zione e dell'operatore. Per tale motivo è stata adottata una geometria di misura in linea con 
quanto definito in bibliografia [Mobley, 1999; Hooker et al., 2002; Zibordi et al., 20021 che 
prevede l'acquisizione delle firme spettrali con un angolo di 40" rispetto al nadir e con un 
angolo di 90" rispetto all'azimnt del sole. I l  valore di p dovrebbe essere teoricamente calco- 
lato per differenti condizioni del cielo, velocità del vento e angoli zenitali. Ciò nonostante, 
per determinate condizioni di misura (velocità del vento inferiore a 5 mls, 0 compreso nel- 
l'intervallo 20-80" e $ = $, I 90°), il valore di p è funzione solo dell'angolo di vista. Per 0 
= 40°, p = 0.028 [Mobley, 19991. 

Procedura di calibrazione dei pannelli di riferimento 
In commercio sono disponibili diversi tipi di pannelli di riferimento. I più utilizzati sono i 
pannelli di solfato di bario (BaSO,) [Jackson et al., 19921 e quelli di politetrafluoroetilene 
(PTFE), coinmercialmente noti come Spectralon [Labsphere, 19981. Nel presente lavoro 
sono stati utilizzati due standard di quest'ultimo tipo (standard primari) prodotti dalla Lab- 
sphere e calibrati al NIST (National Institute of Sfandards and Technology). Il certificato di 
calibrazione riporta la riflettanza spettrale emisferico-direzionale osservata a 8 gradi dalla 
normale alla superficie. 
Per le misure in situ si è però ricorsi all'utilizzo di pannelli in cartoncino ruvido prodotti 
dalla Kodak (standard secondari) e generalmente utilizzati come riferimento per applica- 
zioni di tipo fotografico e fotometrico [Eastman Kodak, 19871. Non essendo calibrati, han- 
no il vantaggio di presentare costi significativainente più bassi. Le caratteristiche spettrali 
e di risposta angolare dei pannelli Kodak, sono state determinate in laboratorio tramite 
confronto con gli standard primari. 

De$nizione delle grandezze coinvolte 
Quando un pannello di riferimento viene utilizzato in condizioni di campo, possono essere 
definite tre diverse tipologie di riflettanza in accordo con le caratteristiche dell'irradianza 
[Gu e Gnyot, 1993; Jackson et al., 19871: 

a) la riflettanza direzionaleldirezionale (bidirezionale) R(0,rp,0,,rpj, associata ad una su- 
perficie illuminata da una sorgente puntiforme ove Q j  è l'angolo individuato dalla dire- 
zione di incidenza della radiazione rispetto alla nonnale alla superficie e cp, è I'azimuth 
del Sole mentre 0" e <pr sono l'angolo di vista del sensore (ovvero l'angolo con cui viene 
effettuata la misura rispetto alla nonnale alla superficie) e I'azimuth dello strumento. 1 
pannelli di riferimento sono generalmente considerati azimutalmente isotropi e, se le 
misure vengono acquisite puntando lo stmmento in direzione normale rispetto al pan- 
nello, si può trascurare la dipendenza da rp  e scrivere R(O0,0). 
Per i pannelli di riferimento attualmente disponibili, R(090) decresce all'aumentare 
dell'angolo di incidenza così, tenendo conto del principio di reciprocità di Helmhotz per 
il quale vale la seguente relazione: 

possiamo descrivere la variazione angolare di R come: 

ove k(0) è la funzione che definisce la risposta angolare della superficie e può essere 
determinata mediante misure goniometriche; 
b) quando I'irradianza proveniente da un emisfero è riflessa da un pannello al sen- 
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sore posto al nadir (o la configurazione opposta) abbiamo la riflettanza emisfericol 
direzionale-anisotropa mentre, se l'irradianza è isotropa, abbiamo I'irradianza 
emisfericoidirezionale-isotropa R,(04h) che è fomita dalla ditta di calihrazione del 
pannello e misurata con uno sptettrofotometro equipaggiato con una sfera integrante. 
La riflettanza emisfericoidirezionale-anisotropa è il tipo di riflettanza ottenibile da misu- 
re di radianza riflessa da superfici naturali. Infatti la radianza incidente alla superficie da 
caratterizzare è fortemente anisotropa e costituita dalla somma di radianza solare diffusa 
e radianza solare diretta. Trascurando la componente di radianza diffusa, il tipo di riflet- 
tanza ottenibile da misure in situ è riconducibile alla riflettanza direzionaleldirezionale. 
Tale semplificazione introduce nei valori di riflettanza ottenuti dalle misure in situ, un 
errore percentuale inferiore al 2% con zenitb del sole compresi tra 20" e 60" e visibilità 
superiore ai 10 km [Cu e Cuyot, 1993; Jackson et al., 19871. 
La relazione che lega la riflettanza direzionaleidirezionale e la riflettanza emisfericoldi- 
rezionale-isotropa è: 

=A ZA 

o O 

Sulla base delle relazioni sopra descritte, la determinazione delle caratteristiche ottiche del 
pannello necessita in particolare di conoscere: 

- la funzione k(8) che descrive la dipendenza della riflettanza della superficie di riferi- 
mento dall'angolo di incidenza della radiazione, tenendo conto degli scostamenti dal 
comportamento lambertiano; 

- la riflettanza bidirezionale R(040°) del pannello, per angoli di incidenza e di riflessione 
della radiazione pari a O". 

Tali grandezze sono state determinate inizialmente per il pannello di riferimento primario 
(Spectralon) di cui era nota la riflettanza emisfericoidirezionale-isotropa fomita nel foglio di 
calibrazione e successivamente per il pannello di riferimento secondario (pannello Kodak). 

Procedure seguite 
Le misure di radianza riflessa dalle superfici da investigare, sono state eseguite su banco 
ottico installato in una camera allestita con soffitto e pareti fotoassorbenti. Come sorgente 
luminosa è stata utilizzata una lampada standard di irradianza al quarzo e tnngsteno da 1000 
W alimentata da una corrente di 8.2 Ampere (Oriel Instruments). Per la determinazione 
delle proprietà non lambertiane dei pannelli, sono state fatte delle misure di radianza (con lo 
stesso spettroradiometro utilizzato per le misure in situ) a diversi angoli di riflessione (20°, 
30°, 40°, 50°, 60") e per ogni angolo sono stati fatti due insiemi di misure da tre procedendo 
prima dall'angolo minore a quello maggiore e dopo nell'ordine inverso. Quindi la funzione 
k(0) è stata ottenuta mediante interpolazione con un polinomio di secondo grado. 
Per ottenere il valore R ( 0 9 O V  stata eseguita una seconda serie di misure mantenendo il 
braccio girevole ad un angolo prefissato (ad es. 45") e variando la distanza tra lo spettrora- 
diometro e il pannello [Alberotanza et al., 19971. Tale procedura è stata eseguita sia per il 
pannello grigio Specbalon che per il pannello grigio Kodak. Si ha quindi: 

f R IAV no) -h L (45") 
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con 
R, riflettanza bidirezionale del pannello grigio Spectralon 
L, radianza riflessa dal pannello grigio Spectralon e misurata ad un angolo di 45" 
Li radianza incidente sul pannello 
R, riflettanza bidirezionale del pannello grigio Kodak 
L, radianza riflessa dal pannello grigio Kodak e misurata ad un angolo di 45" 

Tenendo conto della formula generale che descrive la riflettanza bidirezionale e per il prin- 
cipio di reciprocità di Helmhotz (Eq. [4]) si ha: 

con R,(040q) e la funzione k, determinate dall'esperimento precedente. 
A questo punto è possibile ottenere il valore Rk(0400) per il pannello grigio Kodak: 

Alla fine dunque, nota la funzione k e il valore R(O4O0) per il pannello Kodak, l'Equazione 
[3] usata per il calcolo della riflettanza, può essere scritta nella forma: 

L, (40°, SZA) 
R,(40°, SZA) = Rk (O",OO). kh (40"). kk (SZA) 

dh (40°, SZA) 
[l01 

dove SZA (Solar Zenith Angle) è l'angolo formato dal Sole rispetto allo zenith e il valore di 
40" si riferisce all'angolo di vista dello spettroradiometro adottato per l'acquisizione delle 
firme spettrali. 
Un pregio della tecnica adottata è di non richiedere una calibrazione assoluta dello strumen- 
to, dato che si opera calcolando il rapporto tra gli spettri di radianza misurati. E'necessaria 
solo una taratura della superficie di riferimento, che può essere effettuata in laboratorio con 
relativa semplicità. La carenza più rilevante della procedura descritta è che la relazione 
adottata non tiene conto delle deviazioni dal comportamento lambertiano dell'oggetto di 
cui si vuole calcolare la riflettanza e, nel caso dell'acqua, ciò costituisce un limite signifi- 
cativo. Correzioni aggiuntive però richiederebbero l'utilizzo di modelli complessi (quando 
disponibili!) e fortemente dipendenti dalle caratteristiche degli oggetti osservati e dalle 
condizioni di acquisizione. 
L'errore intrinseco della strumentazione e quello dovuto a difetti di posizione o allineamen- 
to del radiometro e dei pannelli durante la misura, è stato stimato acquisendo, in un breve 
periodo di tempo (10 min.), una serie di 50 misure di riflettanza sul pannello Kodak R-27 
grigio, riposizionando ogni volta lo strumento ed operando manualmente come in una si- 
tuazione reale. L'errore è mediamente contenuto intorno a valori del 2%. 

Risultati e discussione 
L'analisi preliminare dei dati raccolti nell'arco dei due anni ha evidenziato un'estrema 
variabilità nella risposta spettrale per una stessa specie. A volte essa è talmente elevata da 
determinare una sovrapposizione con la risposta di altre specie rendendo molto difficile la 
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loro discriminazione. Diversi sono infatti i fattori che influenzano la radianza emergente 
dall'acqua e che possono parzialmente o totalmente mascherare il segnale della vegetazio- 
ne sommersa. 
Tali fattori essenzialmente sono: 

- profondità del fondale e spessore dello strato d'acqua sovrastante la vegetazione sommersa; 
- torbidità dell'acqna; 
- d ' m i c a  delle acque; 
- densità di vegetazione; 
- caratteristiche granulometnche del substrato; 
- stadio di crescita, stato di salute e ciclo stagionale delle fanerogame. 

Lo spessore dello strato d'acqua sopra la massa vegetale è variabile e dipende dalla pro- 
fondità del fondale, dal ciclo vegetativo della pianta, dall'ampiezza di marea e dalla pre- 
senza di correnti che influenzano il portamento delle foglie. L'aumento dello strato d'acqua 
comporta in genere un'attenuazione del segnale, in particolare nella regione del rosso e del 
vicino infrarosso. Tale effetto è evidente nel grafico di Figura 3 dove sono riportate alcune 
firme (riflettansa bidirezionale) relative a Nanozostera noltii misurate nella parcella deno- 
minata Bacan. E possibile notare come all'aumentare dello spessore d'acqua al di sopra del- 
la vegetazione aumenti anche l'assorbimento nella regione del rosso e del primo infrarosso 
che risulta essere preponderante in particolare nei primi centimetri d'acqua. 

0.060 , l I I I I l 
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#igura 3 - Andamento delle firme speiirali (riflettanza bidirezionale) ai  
Nanozosfera nolfii al variare dello spessore d'acqua al di sopra della ve- 
getazione. 

La torbidità dell'acqua è dovuta principalmente: 
- ai sedimenti rimessi in sospensione dalle correnti, dallo stress superficiale del vento e, 
negli ultimi anni anche dall'effetto dell'attività di pesca abusiva; 
- alle sostanze organiche i11 soluzione; 
- alle concentrazioni di fitoplancton. 
La torbidità dell'acqua è responsabile dell'aumento della radianza spettrale misurata. Tale 
segnale risulta talvolta dominante rispetto a quello dovuto ad altre componenti, e tende 
quindi a mascherare la presenza di eventuali piante sommerse, nonché far supporre la pre- 
senza di una specie diversa da quella realmente insediata. 
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Dall'analisi dei dati è ipotizzabile che la torbidità determini un aumento nella percentuale 
di luce riflessa, che però risulta essere diverso a seconda della lunghezza d'onda e che quin- 
di comporta una variazione nella forma dello spettro. 
Le aree lagunari, in particolari quelle occupate da praterie di fanerogame, sono caratte- 
rizzate da una limitata profondità delle acque. La misura della radianza emergente dalla 
superficie dell'acqua è dunque influenzata dal contributo dovuto alla riflessione della luce 
incidente da parte del fondale. La sua influenza varia principalmente in funzione della 
sua natura e, nel caso specifico della laguna di Venezia, dove i fondali sono costituiti da 
sedimenti a diversa granulometria, in relazione alla prevalenza di sabbia, limo o argilla. 
Procedendo dalle bocche di porto verso l'interno si passa gradualmente da alte percentuali 
della frazione sabbiosa alla prevalenza di quella argillosa. Questo meccanismo è legato alla 
velocità della corrente di marea e quindi alla capacità di trasporto del sedimento. L'energia 
della corrente di marea è massima alle bocche di porto e va smorzandosi verso l'interno del 
bacino lagunare in corrispondenza alla diminuzione della sezione dei canali, alle variazioni 
della profondità e della morfologia del fondo. 
In Figura 4 sono raffigurate delle curve di riflettanza relative a tre classi di substrato (ScLA, 
LAcS, LAS) (Tab. 1). 

Tabella 1 - Classificazione granulometrica del sedimento sulla base del contenuto in 
sabbia. considerando com~lessivamente la frazione fine (limo+areilla<0,063 mm). 

380 430 480 530 580 630 680 730 780 
Lunghezza #onda (nm) 

Figura 4 - Firme snettrali di substrati a differente comoosizione era- 

0.03 

nzometrica (ScLA '= Sabbia con limo argilla; LAcS = ~ i h o  argillaocon 
sabbia; LAS = Limo argilloso sabbioso). 

67 m 

\ 

- BiA (parcella Chaetomorpha) 
-&LA (parcella Alghe Brune) 
L A c s  (parcella Maiamocco) - LAcS (parcella Odissea) 
- LAS (parcella Lovo) 
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Sebbene i dati si riferiscano a profondità diverse, le curve relative ad una stessa tipologia 
di suolo, mostrano lo stesso andamento mentre si differenziano notevolmente dalle altre 
classi. Sia i suoli LAS che ScLA presentano un massimo assoluto in corrispondenza dei 
564 nm ma i primi si differenziano per avere dei valori di riflettanza maggiori. Questo non 
è sicuramente dovuto al minor spessore della colonna d'acqua che, infatti, risulta essere 
maggiore rispetto a quello presente in corrispondenza della parcella Alghe brune, dove la 
profondità è pari a 45 cm. Nella classe di suoli LAcS il massimo assoluto si riscontra ad una 
lunghezza d'onda inferiore (550 nm) rispetto alle altre tipologie di substrato. Per quanto 
riguarda l'andamento delle curve alle lunghezze d'onda inferiori ai 500 nm e l'ampiezza 
del picco di assorbimento in corrispondenza dei 668 nm, sembra affrettato formulare delle 
ipotesi in quanto il comportamento spettrale in queste zone dello spettro è fortemente in- 
fluenzato dalla presenza lungo la colonna d'acqua di materiale organico disciolto, partico- 
lato e pigmenti fotosintetici, parametri dei quali al momento non possediamo alcun dato. 
La granulometria influenza lo sviluppo dell'apparato radicale e le tre specie si instaurano 
di preferenza su substrati a diversa composizione. Infatti N. noltii cresce prevalentemente 
su sedimenti a tessitura limosa, mentre C. nodosa si rinviene quasi esclusivamente su fon- 
dali sabbiosi. Z. marina sembra collocarsi in un intervallo estremamente ampio, potendo 
insediarsi su sedimenti sempre a ridotto contenuto d'argilla (usualmente meno del 4%), ma 
con percentuali variabili delle altre due frazioni granulometriche. Poiché l'esigenza delle 
tre specie di fanerogame in relazione alla granulometria e tessitura dei suhstrati risulta ben 
diversificata, il contributo del suolo al segnale rilevato dovrebbe variare con la specie con- 
siderata ed essere invece costante per le praterie monospecifiche. 
Importante risulta anche l'influenza determinata dalla presenza di materiale vegetale (al- 
ghe, rizomi, foglie morte) che spesso circonda e avvolge i fusti delle fanerogame. 
Quanto il fondale contribuisca al segnale rilevato, dipende dalla densità di copertnra ve- 
getale. In caso di praterie dense, la componente dovuta alla vegetazione domina rispetto 
alle altre. Al diminuire della densità di vegetazione il contributo del substrato aumenta. 
In Figura 5 ossemiamo infatti come le firme di Nanozostera noltii rilevate in presenza di 
densità molto bassa (20%) siano molto simili a quelle del snbstrato nudo. Allo stesso modo, 
all'aumentare della profondità, il contributo dell'acqua aumenta mentre, in aree di bassi 
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fondali, la riflessione del fondo rappresenta una frazione notevole della radiazione che 
riemerge dalla superficie. 
Oltre ai fattori citati, altri elementi possono determinare per la stessa specie una variazione 
anche significativa della risposta spettrale. Tra questi sicuramente assumono un ruolo si- 
gnificativo sia le caratteristiche fenologiche che le condizioni di crescita del target vegetale 
considerato. Nel periodo di maggior accrescimento le foglie si presentano di un colore ver- 
de brillante e le praterie sono in genere caratterizzate da elevata densità. Successivamente, 
la superficie fogliare si ricopre di uno strato più o meno denso di epifite che le conferiscono 
un colore marrone chiaro. Quindi, ormai giunte nella fase di senescenza, le foglie, sotto 
l'azione delle maree, si staccano. Frequenti sono inoltre le condizioni in cui nella stessa 
area si trovano piante che presentano stadi di crescita diversi. In Figura 6 vengono riportate 
le firme spettrali della Cymodocea nodosa in funzione dello stadio di accrescimento. Nello 
stadio giovanile il picco massimo è spostato verso lunghezze d'onda inferiori e si evidenzia 
un cambio di pendenza molto marcato attorno ai 500 nm. Quando la pianta invece è matura 
e le foglie risultano epifitate, compare un piccolo picco in corrispondenza dei 640 nm. 

380 430 480 530 580 630 680 730 780 
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Figura 6 - Comportamento spettrale di Cymodocea nodosa in funzione dello stadio di crescita. 

È opportuno considerare anche che al ciclo vitale delle fanerogame si accompagna quello 
delle alghe che, durante il periodo di maggior accrescimento, invadono spesso le praterie a 
fanerogame ed entrano in competizione per lo spazio e la luce solare necessaria alla fotosin- 
tesi. In particolare I'Ulva laetevirens è in grado di creare uno strato compatto al di sopra del 
substrato, mentre la Chaetomorpha aerea può formare voluminose matasse che avvolgono 
e spesso ricoprono le piante. 
Al fine di costmire una libreria spettrale il più possibile dettagliata per variabilità inter- e 
intraspecifica, per ogni tipo ti target preso in considerazione, si sono divisi i dati in set di 
misure. Ciascun set si distingue per mese e sito di misura. Agendo in questo modo, è pos- 
sibile costruire per ciascun target una libreria spettrale che consideri le differenze dovute al 
periodo e al sito di campionamento. A tal fine, il primo obiettivo dell'analisi è stato quello 
di individuare le proprietà matematiche della forma degli spettri di ciascun target attraverso 
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lo studio dei profili e delle loro derivate fino al quarto ordine. Quindi, per ciascun target, 
si è proceduto a discriminare i profili (clustering) e, da ciascun cluster identificato, si è poi 
estratto, mediante media aritmetica, un unico profilo rappresentativo. 
Per ciascun profilo di riflettanza misurato, si è costruito un vettore con i suoi parametri 
ancillari specifici: ora solare del campionamento, profondità del sito, altezza della colonna 

stato della superficie del corpod'acqua e stato vegetativo della pianta. Nello stato vegetati- 
vo della pianta è considerato anche l'eventuale grado di epifitismo delle foglie. 
Per ciascun profilo inizialmente si è analizzato l'errore di misura e si sono considerati buoni 
i dati con un errore, nella porzione centrale dello spettro analizzato, inferiore al 10% del 
valore di riflettanza; comunque la maggior parte dei profili misurati presenta errori inferiori 
al 6%. Per l'analisi della discriminazione dei profili, si sono considerate solo 16 bande tra 
440 nm e 740 nm; le due code presentano infatti errori superiori al 10% e risentono molto 
del rumore intrinseco allo strumento e di quello associato alla metodologia di misura. Per 
semplificare l'analisi si è ridotto il rumore del segnale applicando ai profili un filtro passa 
basso esteso a 5 canali; per l'analisi delle derivate, si è applicato lo stesso filtro passa basso 
ripetuto per un numero di volte corrispondente all'ordine di derivazione. 
Data la notevole variabilità nell'altezza assoluta dei profili misurati nelle stesse condizioni 
si è scelto di calcolare, per ciascuna firma, il corrispondente profilo normalizzato rispetto 
al canale 664 nm; quindi ciascuna analisi è stata ripetuta per i profili misurati e per i profili 
normalizzati. In questo modo si è superata la variabilità intrinseca a questo tipo di misure e 
ci si è concentrati soprattutto sul confronto tra le forme dei profili. 
Si sono calcolate le derivate fino al quarto ordine, anche se poi l'analisi si è concentrata 
soprattutto sulle derivate prima e seconda. Ciascun set è quindi formato da 10 tipologie di 
firme: profili misurati, profili normalizzati e loro derivate fino al quarto ordine. Separata- 
mente per ciascun set e per ciascuna tipologia di profili si è proceduto all'analisi discrimi- 
nante, suddivisa in tre passaggi. Per farsi un'idea visiva del processo di discriminazione, si 
sono costruite le matrici di correlazione e le matrici di scatterplot. Per ottenere, invece, una 
libreria statisticamente rigorosa si sono utilizzate le tecniche di "Cluster analysis" [Price, 
19941 e "Factor analysis" [Pavanati et al., 1998; Flink et al., 20011. Per comprendere la 
dipendenza dai parametri ancillari si è utilizzata l'analisi multivariata applicata ai profili 
caratteristici e ai vettori ancillari. Dall'unione dei risultati di queste analisi è stato possibile 
ottenere dei profili caratteristici per ciascun target nelle diverse condizioni di forzanti am- 
bientali; questi profili caratteristici sono calcolati come media dei profili simili identificati 
dall'analisi discriminante (Fig. 7). Infine, si è calcolato l'errore associato a ciascun profilo 
così ricavato. Con i dati del primo trimestre di misure, si è avviata l'analisi preliminare 
per l'identificazione del numero minimo di bande necessarie alla miglior costruzione dei 
profili. Per questa analisi si avevano a disposizione: 6 profili per Chaetomorpha aerea, 
l 8  per Cymodocea nodosa, 17 per Nanozostera noltii, 4 per Ulva rigida, 14 per Zostera 
marina e 24 per il substrato nudo. Dato il carattere introduttivo di questa indagine, non si 
sono utilizzati metodi statistici di analisi multivariata [Fyfe, 20031, ma si sono utilizzati 
calcoli di analisi funzionale per identificare i punti critici dei profili. Fatti questi calcoli 
è stato possibile ricostruire (adattamento spline bicubico), con ottima approssimazione, i 
profili caratteristici utilizzando solo 18 canali al posto dei 101 originari (Fig. 8 e Tab. 2). 
Data la bontà della ricostruzione dei profili con l'uso di soli 18 canali, si giudica efficace la 
selezione proposta. L'errore maggiore è riscontrato per il profilo di fondo puro, comunque 
distinguibile. Inoltre, I'errore della ricostruzione dei profili è inferiore al 4%, valore consi- 
derato minimo per i profili misurati. 
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Tabeiia 2 - Individuazione dei uunti critici nei orofili di  rifiettanza che oermettono di  discriminare 
tra le diverse tipologir di targei indagati (Min punto di  minimo; Maa '= punto di massimo; FLE = 
punto di  flesso: <'P= punto di camhio pendenza mantenuta per almeno tre canali: I11P= punto utile 
anche se non car~ttr.ristico; FPI = punto caratteristico per I'epifitismo). 

Conclusioni 
E' la prima volta che un lavoro così sistematico viene effettuato nella Laguna di Venezia, 
con la raccolta di oltre 700 firme spettrali riguardanti le tre specie di fanerogame presenti in 
Laguna e altri target complementari come macroalghe e fondale puro, nelle diverse condi- 
zioni di forzanti ambientali. Lo svolgimento di attività di campionamento in situ, è limitata 
da difficoltà di tipo operativo, quali la mancata definizione di una normativa metodologica. 
In questo lavoro, la metodologia adottata si basa su un protocollo pubblicato dalla NASA 
per la validazione dei dati SeaWiFS e su ulteriori aggiornamenti. Poiché nessuno di questi 
fa riferimento all'acquisizione di firme spettrali di vegetazione sommersa in ambienti com- 
plessi e dinamici come quelli lagunari in cui il segnale rilevato è fortemente influenzato dal 
contributo del fondale, è ragionevole pensare che la determinazione della riflettanza, effet- 
tuata con il procedimento descritto, possa essere ridiscussa ed ulteriormente migliorata. Ciò 
sarà dunque oggetto di ulteriori indagini e di ricerca di procedure ottimali. 
L'analisi evidenzia la rilevante variabilità delle riposte spettrali fortemente influenzate dai 
fattori ambientali e dalle caratteristiche fenologiche delle piante. In questo processo gioca 
un ruolo importante la forzante mareale e la variazione dei diversi parametri ambientali 
descriventi la colonna d'acqua. Quanto presentato deriva da una prima analisi esplorativa 
della notevole mole di dati acquisiti, che possono essere oggetto di numerosi approfondi- 
menti analitici anche al fine della taratura e validazione di un sistema di mappatura della co- 
pertura a fanerogame basato sull'utilizzo di immagini da satellite. Aspetto fondamentale di 
questo lavoro è l'aver evidenziato la possibilità di discriminare i diversi target a partire da 
misure iperspettrali di riflettanza nel visibile. Tutto ciò si è concretizzato con la costruzione 
della prima libreria spettrale sulla Laguna di Venezia, comprendente le firme di Cymodocea 
nodosa, Nanozostera noltii, Zostera marina, Chaetomorpha aerea, Ulva laetevirens e fon- 
dale nudo in vane condizioni ambientali, quali profondità del sito, spessore della colonna 
d'acqua sopra le piante e torbidità media. I1 presente lavoro, inoltre, costituisce un concreto 



Salviato et al. knalisi speiirale delle fanerogarne marine in laguna di Venezia 

contributo allo sviluppo metodologico per lo studio e la costruzione di librerie spettrali per 
ambienti di transizione come le lagune. Infine, si è concretizzata la possibilità di ottenere 
il processo di discriminazione basandosi su soli 18 canali opportunamente selezionati. 
Tale risultato può essere quindi utilizzato per orientare la scelta dei canali più idonei alla 
discriminazione delle diverse specie vegetali sommerse e risulta essere un importante sup- 
porto per la progettazione di nuove missioni spaziali per l'Osservazione della Terra (EO). 
Nonostante questi risultati incoraggianti e lo sviluppo metodologico apportato a questo 
tipo di studio, ancora molto resta da fare. In primo luogo è necessario migliorare il calcolo 
della riflettanza correggendo gli errori dovuti allo stato dell'interfaccia acqua-aria. Inoltre 
è necessario migliorare il processo analitico introducendo un modello bio-ottico del corpo 
d'acqua. Non ultimo è auspicabile l'implementazione di un processo automatico per la 
costruzione della libreria. 
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Riassunto 
L'individuazione di strutture archeologiche sepolte su foto aeree o immagini iperspettrali 
si basa sull'analisi delle modifiche da esse indotte sulle caratteristiche spettrali del terreno 
sovrastante. Lo studio di tali anomalie sui dati iperspettrali MIVIS rientra in un progetto 
di ricerca che il CNR-LARA ha portato avanti dal 1994 su varie aeree archeologiche: Se- 
linunte, Marsala ed Arpi. In quest'ultima, che rappresenta forse il sito più esteso dell'Italia 
pre-romana, le maggiori informazioni archeologiche sono state ricavate da elaborazioni 
che meglio evidenziavano le variazioni chimico-fisiche del suolo (Capacità Termica) e le 
minime variazioni spettrali dei diversi stati della vegetazione, cioè gli indici di vegetazione 
e un'immagine (Rule Image della vegetazione) risultante dall'applicazione dell'algoritmo 
di classificazione Spectral Angle Mapper. 

Abstract 
The identijication o f  buried archaeological structures on aerophotos or multispectral im- 
ages is based on the analysis of the spectral feature changes induced on overlying surface 
terrain units. The study ofthese anomalies on MIVIS hyperspectral data is the main goal 
of a research project that the CNR-LARA has carried ahead since 1994 over some ar- 
chaeological sites: Selinunte, Marsala and Arpi. The Arpi area could be considered as the 
wider Pre-roman settlement in Italy On this site the major archaeological information was 
obtained by the analysis of images highlighting the variations in physical-chemical char- 
acteristics of soils (Apparent Thermal Inertia) and the spectral features related to the d f -  
ferentphenological status of vegetation (Vegetation indexes and Rule Image of vegetation, 
as output of Spectral Angle Mapper classijier). 

Introduzione 
I1 principio su cui si basa l'utilizzo delle foto aree e dei dati telerilevati in ambito archeo- 
logico è che ogni oggetto sepolto, sia esso di origine umana o naturale, induce nel tempo 
anomalie nelle caratteristiche del terreno sovrastante. Queste anomalie sono dovute alle 
variazioni delle proprietà chimico-fisiche del terreno, nonché dello stato della copertura 
vegetale. 
Tale concetto è da sempre alla base dell'interpretazione delle foto aeree, finalizzata ad evi- 
denziare le tracce archeologiche, che sono così catalogate [Piccarreta e Ceraudo, 20001: 
- Tracce da umidità: la presenza di elementi archeologici sepolti causa anomalie nella 

distribuzione idrica, provocando zone ad umidità differenziata, che sull'immagine ap- 
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paiono con una colorazione diversa rispetto al terreno "intatto" circostante. 
- Tracce da vegetazione: analoghe alla precedente classe si differenziano per il fatto che 

la copertura vegetale cresce più rigogliosa e più verde dove sono presenti più humus e 
maggiore umidità. 

- Tracce da alterazione nella composizione del terreno: dipendono dalla presenza in alcu- 
ni punti del suolo di materiali antichi, evidenziati da una colorazione ed unagranulome- 
tria diversi rispetto al terreno circostante. 

- Tracce da sopravvivenza: sono gli elementi archeologici rimasti in luce e che sono stati 
ripresi, in maniera parziale o totale, da elementi moderni: la viabilità moderna, che rical- 
ca esattamente percorsi antichi, e i resti di centuriazione. 

- Tracce da microrilievi: elementi archeologici sepolti che rivelano la loro presenza attra- 
verso variazioni altimetriche lievi e graduali. 

L'individuazione di queste tracce è oggi facilitata dai grandi progressi dell'elettronica che 
hanno permesso di realizzare sensori sempre più precisi, rendendo possibile l'acquisizione 
di immagini con risoluzione spaziale inferiore al metro (pancromatico) o di pochi metri 
(multispettrale). Inoltre l'avvento degli scanner iperspettrali, caratterizzati da un'elevata 
risoluzione spettrale, permette di discriminare i materiali presenti in superficie in base ad 
un'analisi di dettaglio delle variazioni della loro firma spettrale. 
In questo contesto il CNR-LARA (Laboratorio Aereo Ricerche Ambientali) ha avviato sin 
dal 1994 un programma di ricerche, utilizzando il sensore aviotrasportato MIVIS (Multis- 
pectral Infared and Visible Imaging Spectrorneter), sulle aeree archeologiche di Selinunte 
[Cavalli et al., 20001 e Marsala. La metodologia di analisi messa a punto per queste aree, 
basata sull'utilizzo di procedure di analisi multivariata, è stata applicata all'area archeolo- 
gica di Arpi. 

Inquadramento storico, archeologico e topografico di Arpi 
Arpi, considerata la metropoli dell'antica Daunia, sorgeva al centro del Tavoliere delle Pu- 
glie, a Skrn a NE di Foggia (Fig. 1). Le fonti antiche attribuiscono a Diomede la fondazione 
della città [Luisi, 19901. I1 luogo era abitato sin dall'Età neolitica (IV millennio a.C.) come 
testimoniano i numerosi rinvenimenti archeologici. Nel 320 a.C. gli abitanti di Arpi stipula- 
rono un'alleanza con Roma, che si mantenne fino allo scoppio della I1 guerra punica, quan- 
do dopo la sconfitta romana del Trasimeno (21 7 a.C.) gli Arpani si schierarono al fianco di 
Annibale. Nel 213 a.C. Arpi fu riconquistata dal console Q. F. Massimo, che ne ridusse il 
temtorio privandola del suo sbocco a mare e creando sulla costa la colonia di S~pontum. Da 
questo momento iniziò il decadimento della vita politica, economica e commerciale della 
città [Tinè Bertocchi, 1973; Clemente, 1988; Mazzei, 19951. 
L'insediamento di Arpi, che occupava uno spazio di quasi 1000 ha [Piccarreta e Cerando, 
2000; Guaitoli, 20031, era difeso da un grandioso aggere (mura, evidenziato in Figura 1 e 
in rosso nella Figura 2), che delimitava e proteggeva l'insediamento, potenziato con la co- 
struzione sulla sua sommità di un basamento in pietrame e da un alzato in mattoni crudi di 
grandi dimensioni [De Juliis, 1972; Mazzei e Grelle, 19921. Per la prima volta I'aggere fu 
individuato per mezzo della fotografia aerea da Bradford [1957]. 1 pochi dati di scavo non 
ci permettono di avere molte informazioni riguardo l'organizzazione dell'abitato, mentre 
più consistenti sono le notizie sulle necropoli [Marin, 1970; Mazzei, 19951. 

Analisi dei dati MIVIS su Arpi 
Il MIVIS è uno scanner elettro-ottico modulare costituito da 4 spettrometri che riprendono 
simultaneamente, con un angolo istantaneo di vista di 2 mrad [Bianchi et al., 19941, le 
radiazioni provenienti dalla superficie terrestre nel visibile (20 bande tra 0,43-0,83 pm), 
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Figura 1 - Localizzazione deIi'area 
archeologica di Arpi 

nell'infrarosso vicino (8 bande tra 1,15-1,55 pm), 
nell'infrarosso medio (64 bande tra 2,O-2,5 pm) e nel- 
l'infrarosso termico (10 bande tra 8,2-12,7 pm) per un 
totale di 102 bande. 
La campagna di acquisizione dei dati MIVIS su Arpi 
è stata effettuata il 27 giugno 2002 alle ore 14:05 (ora 
locale) da un'altezza di 1500 m s.l.m., con una riso- 
luzione a terra di 3 metri\pixel. La copertura dell'area 
archeologica è stata effettuata con cinque strisciate 
orientate NNE-SSW (Fig. 2). I dati MIVIS sono 
stati calibrati radiometricamente al sensore e corretti 
geometricamente [Avanzi et al., 1996; Bassani et al., 
20021; infine i dati sono stati normalizzati rispetto 
alla risposta spettrale di una regione a riflettanza nota 
(piazzale in calcestruzzo) tramite il metodo della Flat 
Field Calibration, così da ricavare una riflettanza 
annarente. --rr--- --- ~ 

Dalle 102 bande MIVIS sono state escluse quelle, comprese tra 1,15 e 1,55 pm del I1 spet- 
trometro, corrispondenti alla regione spettrale dell'assorbimento del vapor d'acqua, perché 
non era possibile una perfetta stima di questo parametro. 
Inoltre dal set di immagini MIVIS sono stati tolti gli elementi antropici (edifici, strade, corpi 
idrici, serre etc.) e la restante area è stata analizzata considerando le tre tipologie di copertu- 

aree vegetate e aree caratterizzate da 
grano mietuto. 
La fotointerpretazione dettagliata dei 

ra superficiale presenti, come attestato 
dalle ricognizioni in situ: suolo nudo, 

diversi elaborati, di seguito elencati, 
è stata supportata da una metodica ri- 
cerca bibliografica, con un'attenzione 
particolare rivolta alla documentazio- 
ne dei saggi di scavo e ai precedenti 
lavori di fotointerpretazione (Piccarre- 
ta e Cerando, 2000; Guaitoli, 2003): 
- sintesi additive di bande MIVIS 

(bande 13 (0,68 pm) - 7 (0,56 pm) 
- 1 (0,44 pm) e 19 (0,80 pm) -13 
(0,68 - 7 (0,56 pm)); 

- indici di vesetazione. auali NDVI. I 

SAVI [ ~ u e ;  et a1.,20Ò3] e NDWI 
[Datt et al., 20031, utilizzando le 
bande 19 (0,80 pm) e 13(0,68 pm) 
oer i r rimi due indici. e i canali 20 
?0,84'pm) e 22 (1,24 ;m) per il ter- 
zo: 

Figura 2 - Mosaico delle sintesi additive 
delle bande MIVIS 13 (0.68 W),  7 (0.57 
~ n r )  e 1 (0.44 W). La linea in rosso delimita 
i'insediamento di Arpi. I I 
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- calcolo dell'lnerzia Termica Apparente (ATI) [Craknell e Xue, 19961 sulla base della 
seguente formula: 

ATI = (1-A)! (T, - T,) 

dove A rappresenta l'albedo, T, e T, sono rispettivamente T, la temperatura di brillanza del 
pixel nella scena diurna e T,nella scena notturna. 
La formula dell'ATI si semplifica, ponendo T2 uguale a una costante T,, pari alla tempe- 
ratura minima (T,,") presente nella scena diurna diminuita di 1110 dell'intera dinamica 
termica (Tonelli, 1995), si ottiene così la Capacità Termica (CT): 

CT= (l-A)! (T, -(T,,,- O,1 (TI - T,,D))) 

- Rule Images (Ri) derivate dai classificatori supervised Spectral Angle Mapper (SAM) 
[Kruse et al., 1993; Yukas e Goetz, 19931 e Minimum Distance (MinDis) [Richards, 
19941; le RI rappresentano la conformità dello spettro di ogni pixel rispetto a quella della 
classe di riferimento, espressa in distanza angolare per la SAM e in somma delle distanze 
dei valori medi per la MinDis. 

Per applicare i classificatori, non essendo note le firme spettrali dei materiali di copertura, i 
trainingset (TS) sono stati estratti direttamente dall'immagine (Fig. 3): i TS del suolo nudo 
e delle aree vegetate sono stati selezionati mediante I'individuazione dei valori estremi 
degli indici di vegetazione: i valori più bassi per il suolo, quelli più alti per la vegetazione. 
Per le aree caratterizzate da grano mietuto si è calcolato lo spettro medio del terreno corri- 
spondente, dopo avere effettuato un opportuno mascheramento. 

Risultati degli elaborati 
Lo scopo del lavoro è stato di identificare quali elaborazioni meglio individuano (in termini 
di numero di pixel) ed evidenziano (in termini di contrasto) le anomalie in particolari tipo- 
logie di terreno (suolo nudo, aree vegetate e grano mietuto). 
Le tracce nelle aree a suolo nudo (14% dell'area investigata) sono state rilevate maggior- 
mente nella CT, in quanto la presenza di discontinuità nel primo sottosuolo in terreni privi 
di vegetazione viene particolarmente evidenziata dal diverso grado di umidità (Fig. 4). 

-+ Vegetarione 
L Gmne mietuto 
+ SUOI0 nudo 

i . , . , . , . , . , . , . , . , . ,  
ao a* osi asr aro oss am ols m e  osr 20 21 22 ZJ 2.4 2.5 

LunOheaa aaMs(um) 

Figura 3 - Spettri medi delle tre tipologie di copertura superficiale, in ascissa le lunghezze d'onda 
sono espresse in p: suolo nudo (simbolo quadrato), aree vegetate (simbolo circonferenza) e aree a 
grano mietuto (simbolo triangolo). 
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l l 
Figura 4 - Firme spettrali deiie superfici soprastanti (linea con simboli bianchi) e limitrofe (linea 
con simboli in nero) alle tracce archeologiche, rappresentate per le diverse tipologie di copertura 
superficiale: suolo (simbolo quadrato), vegetazione (simbolo circonferenza) e area di grano mietuto 
(simbolo triangolo). 

Nelle aree vegetate (24% dell'area investigata) le tracce sono state individuate in modo 
chiaro sugli indici di vegetazione e sulle RI relative alle classi della vegetazione, mentre 
nella CT risultano meno evidenti. In tali terreni quindi la presenza di discontinuità nel 
primo sottosuolo influisce maggiormente sullo stato della copertura vegetale che non sul 
diverso grado di umidità del terreno (Fig. 4). 
Infine le tracce individuate sulle aree coperte da grano mietuto, che costituiscono la mag- 
gior parte della scena (62%), sono state estratte in quasi tutti gli elaborati perché le carat- 
teristiche di queste superfici comprendono le peculiarità spettrali delle aree vegetate e dei 
suoli nudi (Fig. 4). 

Interpretazione archeologica dei risultati 
La fotointerpretazione di tutte le tracce individuate è stata supportata da una metodica ri- 
cerca bibliografica e da una ricognizione sistematica del terreno che hanno permesso una 
lettura archeologica delle anomalie e hanno fornito molte informazioni sulla situazione 
generale e sulle singole strutture della città dauna. Il paesaggio attuale conserva solo pochi 
segni dell'antica città: oltre alla toponomastica (San Nicola d'Api, Arpetta, Masseria Arpi, 
Arpinova) il solo segno dcll'antico è rappresentato da una piccola discontinuità morfolo- 
gica del terreno, visibile parzialmente anche sul lato nord dell'insediamento, attribuibile 
all'aggere. Sugli elaborati MIVIS I'aggere appare ben individuato da due linee parallele di 
diverso spessore, dove la anomalia esterna è di grandezza inferiore ed è riferibile al fossa- 
to, come confermano i diversi saggi di scavo della Soprintendenza Archeologica del 1965 
(punto a nella Fig. 5). 
Numerose sono le porte visibili lungo tutto I 'aggere: esse rappresentano senza dubbio uno 
degli elementi più deboli di una struttura difensiva e richiedevano delle guarnigioni, dei 
bastioni o delle torri di difesa. La fotointerpretazione delle immagine sintetiche derivate 
dall'elaborazione dei dati MIVIS ha consentito di individuare due di queste strutture (punto 
e nella Fig. 5 e Fig. 6): entrambe hanno una forma triangolare e sono ubicate lungo il lato 
nord dell'aggere a ridosso di una porta della città (punto a nella Fig. 6). Una struttura, con 
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Figura 5 - Particolare della zona di studio: a sinistra, carta IGM a 1:25000 con evidenziate le aree 
dove sono stati effettuati saggi di scavo; a destra, sintesi additiva delle bande MIVIS 13 (0.68 p), 7 
(0.57 p) e l (0.44 p), con indicate le tracce individuate con la fotointerpretazione. 

una base di 160 m e un'altezza di 200 m circa, era stata già identificata in precedenti lavori 
di fotointepretazione [Piccarreta e Cerando, 2000; Guaitoli, 20031 mentre l'altra, ad est del- 
la precendente, non era stata mai individuata. Dall'elaborazione di tutte le immagini risul- 
tano particolarmente evidenti più di 15 tracce 
lineari, con tonalità molto differente rispetto al 
temtorio circostante, che penetrano all'interno 
dell'area urbana. Come ipotizzato da Guaito- 
li (2003) tali anomalie per la loro particolare 
larghezza (varia dai 20 ai 40-50 m), eccessiva 
anche per una viabilità esterna all'abitato, pos- 
sono essere interpretate come tracce essenzial- 
mente geomorfologiche, relative ad una idro- 

Figura 6 - Particolare delle due strutture difensive, 
la lettera a indica la porta compresa tra due tracce 
triangolari. 
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grafia oggi scomparsa, utilizzate come percorsi naturali (soprattutto come t rami ,  arterie 
principali del fenomeno della transumanza). Queste grandi vie di collegamento al punto 
di intersezione con l'aggere mostrano sulle immagini un restringimento, che ridimensiona 
sensibilmente l'ampiezza dei tracciati; superato I'aggere la loro traccia si riallarga. Ciò 
potrebbe confermare che questi percorsi siano più antichi dell'aggere, poiché quest'ultimo 
(VI sec. a.C.) appare essere stato costruito quando le vie di accesso alla città erano già in 
uso [Piccarreta e Cerando, 2000; Guaitoli, 20031. Di tutte queste strade solo una è stata 
documentata da saggi di scavo (punto b nella Fig. 5), adiacente all'ipogeo della Medusa 
[Mazzei, 19951, è composta da ciottoli di dimensioni anche molto piccole, frammenti fittili 
e ceramici impastati nel terreno pressato. 
Dall'aualisi di tutti gli elaborati si sono rilevate, inoltre, in località Montarozzi e Masseria 
Menga un insieme di piccole tracce perpendicolare tra loro che disegnano un reticolato di- 
scontinuo ed irregolare. Tali anomalie potrebbe essere la testimonianza di edifici e relativa 
viabilità, come confermano alcuni saggi effettuati nella prima località (punto c nella Fig 
5) dalla Soprintendenza negli anni 1927-28 e 1933 [Marin, 19701, nel 1953, nel 1992 e 
1995 [Mazzei, 19951. Tali scavi, in località Montarozzi, hanno portato alla luce i resti di un 
quartiere di abitazioni di età romana impostato su un abitato di tipo dauno; anche in località 
Masseria Menga i dati di scavo (punto d nella Fig. 5), effettuati negli anni 1971-73, hanno 
documentato la presenza di un quartiere di abitazioni di età imperiale (1-11 d.C.) [LO Porto, 
1971; De Juliis, 1972; Mazzei, 19951. In più zone dell'insediamento sono state individuate 
tracce circolari che potrebbero essere pertinenti a villaggi trincerati di Età neolitica (punto 
f nella Fig. 5, Fig. 7). Tale dato può essere confermato dal fano che la prima frequentazio- 
ne dell'area di Arpi risale all'età neolitica, come attestato da sezioni di fossati individuati 
durante gli scavi compiuti fra il 1930 e il 1940 [Drago, 1950; Tinè, 1975; Greco, 1980; 
Simone, 19801. 

neilitico (da Tine, 1975). 



Conclusioni 
Numerosi studi sono stati condotti al fine di identificare quali elaborazioni dei dati multi ed 
iperspettrali meglio individuano le anomalie di possibile pertinenza archeologica, tenendo 
conto che la tipologia delle elaborazioni è strettamente connessa alla tipologia di copertura 
del suolo. L'area archeologica di Arpi, al momento del sorvolo MIVIS, era per la maggior 
parte destinata alla cerealicoltura mentre solo porzioni minori di terreno erano caratterizzati 
da suolo nudo e vegetazione. Le anomalie individuate nei terreni destinati a cerealicoltura 
sono state estratte, in ugual misura e a volte con informazioni complementari, dalle stesse 
elaborazioni selezionate per le altre due tipologie di coperture del snolo, in quanto un cam- 
po a terreno appena mietuto è composto in proporzioni variabili sia da terreno nudo che da 
copertura vegetale. 
In particolare le elaborazioni delle immagini MIVIS che meglio evidenziavano le variazio- 
ni chimico-fisiche del suolo (CT) hanno permesso di rilevare le anomalie nelle aree a snolo 
nudo, mentre quelle che facevano risaltare le minime variazioni spettrali dei diversi stati 
della vegetazione(indici di vegetazione e RI della vegetazione ottenuta dalla SAM) sono 
risultate più efficaci nelle zone coperte di vegetazione. 
Alcune di queste anomalie sono state attribuite a resti archeologici presenti nel sottosuolo 
grazie al confronto puntuale con i dati editi di saggi di scavo e con i precedenti lavori di 
fotointerpretazione. Molte altre anomalie sono state individuate e la fase successiva del 
presente lavoro prevede di fornirne un'interpretazione completa grazie alla collaborazione 
nata con il gruppo di topografia dell'università di Lecce, diretto dal Prof. M. Guaitoli. Tale 
collaborazione permetterà di integrare e confrontare le conoscenze archeologiche snll'area 
acquisite con metodologie ed esperienze diverse. 
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Riassunto 
I boschi di famia (Quercus robur L.) del Parco Ticino lombardo mostrano segni di generale 
sofferenza manifestata a seguito di riscontrate condizioni di stress vegetazionale. La cono- 
scenza dello stato di salute delle querce è importante ai fini della pianificazione territoriale 
del Parco e della conservazione del patrimonio forestale. L'individuazione della risposta 
della vegetazione allo stress può essere ottenuta mediante la stima distribuita di bioindica- 
tori dello stato di salute della vegetazione, quale la concentrazione di pigmenti fogliari. In 
questo contesto, una campagna aerea con il sensore iperspettrale MIVIS è stata condotta 
nell'estate del 2003 sulle aree forestate del Parco. Modelli semi-empirici sono stati utiliz- 
zati per produrre una mappa della concentrazione di clorofilla totale che è risultata essere 
un valido indicatore dello stato di salute dei boschi di famia. 

Abstract 
Oak forests (Quercus robur) in the Ticino Regional Park show notable damage conditions 
due to environmental stresses: insect attach, summer drought and pollution. Knowing 
whether oakr are healthy or stressed can assist in resource planning in order to take 
measures to conserve theforest resources before the damage is too evident. The detection of 
vegetation response to stress can be achieved by the identification of bioindicators offorest 
health status such as foliar pigment concentration, retrieved by hyperspectral sensors. In 
this frame un airborne campaign with the hyperspectral MVIS sensor was conducted in 
summer 2003 over the Ticino Park forested area. The chlorophyll content retrieved resulted 
in a valuable indicator of the forest health status. 

Introduzione 
Nel Parco Regionale del Ticino Lombardo, come nel resto dell'Europa, a partire dal 1989 si 
riscontra un deterioramento generale dello stato delle chiome delle piante, con punte massi- 
me di defogliazione per gli esemplari di farnia (Quercus robur L,) [UNECE e EC, 19991. 
Il fenomeno viene descritto come una malattia complessa causata da diversi fattori di stress 
che agiscono mutuamente e che comprendono attacchi da parte di insetti, malattie, tempe- 
rature estreme, siccità, inquinamento, carenza di nutrienti, competizione vegetativa e danni 
meccanici causati da agenti di disturbo. 
Sebbene non sia semplice distinguere gli effetti dei singoli fattori di stress vegetazionale 
risulta tuttavia possibile definire dei validi bioindicatori in grado di descrivere lo stato 
generale di salute degli ecosistemi forestali a prescindere dalla conoscenza dei fattori che 
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impattano negativamente sull'ecosistema. In questo contesto il telerilevamento rappresenta 
un valido strumento per la stima spazializzata di parametri ecologici che descrivono lo 
stato degli ecosistemi forestali, il che consente di individuare situazioni di stress prima che 
questo si manifesti come danno irreversibile. 
Sono diversi i riferimenti in letteratura riguardanti il monitoraggio dello stato di salute delle 
foreste attraverso osservazioni remote. Indici di vegetazione a banda larga, quale il Nor- 
malized Dzflerence Vegetation Index (NDVI), sono stati utilizzati per la definizione dello 
stato di salute della vegetazione e per stimare variabili fisiologiche ad esso correlate quali 
l'efficienza fotosintetica, l'evapotraspirazione e la produttività primaria netta [Daughtry et 
al., 1991; Sellers, 1985, 1987; Goward et al., 1985; Running e Nemani, 19881. Si osserva 
però che gli indici a banda larga rilevano l'effetto del danno, ad esempio la defogliazione 
causata da insetti [Volgemann e Rock, 1986; Rock, 1987; Volgemann, 19901, piuttosto che 
gli specifici cambiamenti fisiologici della vegetazione. 
Al contrario gli indici di vegetazione a banda stretta, ottenuti da osservazioni ad alta riso- 
luzione spettrale, possono migliorare la stima di parametri biofisici e biochimici e delle 
loro variazioni spaziali e temporali, al fine di individuare con più dettaglio situazioni di 
stress e danno forestale. Nella letteratura più recente si riportano validi risultati nella sti- 
ma della concentrazione dei pigmenti fogliari da telerilevamento iperspettrale mediante 
modelli semi-empirici e modelli fisicamente basati [le Maire et al., 2004; Panigada, 2003; 
Zarco-Tejada et al. 2002; Zarco-Tejada, 2000; Jago et al., 1999; Blackbum, 1998; Gitelson 
e Merziyak, 1996, 19971. 
La concentrazione di pigmenti fogliari rappresenta un valido indicatore dello stress della 
vegetazione [Mohammed et. al., 2000; Zarco-Tejada, 20001. In condizioni normali la clo- 
rofilla è degradata in continuazione e contemporaneamente ne viene prodotta di nuova. 
L'azione dei fattori di stress può rompere questi equilibri, così che la velocità di decom- 
posizione risulta superiore a quella di sintesi e si viene di conseguenza a creare un deficit 
[Lorenzini, 19991. Situazioni di stress possono quindi essere rilevate attraverso una dimi- 
nuzione della concentrazione dei pigmenti fogliari. 
Nel presente lavoro si è indagato sulla possibilità di utilizzare la concentrazione di clorofilla 
totale (a+b), stimata attraverso tecniche di telerilevamento iperspettrale, quale bioindicato- 
re dello stato di salute dei boschi di famia del Parco Ticino Lombardo. 
In particolare misure di campo e dati telerilevati dal sensore aviotrasportato MIVIS (Multi- 
spectral Infrared and Visible Imaging Specirometer) sono stati combinati al fine di caratte- 
rizzare la variabilità temporale e spaziale della concentrazione di pigmenti fogliari. 
Misure di campo condotte in dieci siti rappresentativi delle diverse tipologie e degli stati di 
salute dei querceti presenti nel Parco, sono servite per la messa a punto della metodologia 
di spazializzazione della concentrazione di clorofilla mediante osservazioni iperspettrali e 
per la verifica della sua accuratezza. 
Sono qui presentati i dati acquisiti durante le campagne a terra, sono descritte le metodolo- 
gie utilizzate nelle elaborazioni ed infine sono discussi i risultati ottenuti. 

Materiali e metodi 
Area di studio 
Oggetto del presente studio sono i boschi di famia (Quevcus robur L,) del Parco Regionale 
del Ticino Lombardo. 
Nell'area boschiva del Parco sono state selezionate dieci aree di studio (Fig. l )  scelte in col- 
laborazione con gli esperti forestali del Parco, sulla base di una preliminare conoscenza dei 
siti e di alcuni indicatori qualitativo-visivi dello stato di salute degli alberi. In particolare 
sono stati presi in considerazione la discolorazione delle foglie, la densità della chioma (co- 
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pertura frazionaria del suolo), la densità delle foglie sui rami, la presenza di disseccamenti 
e la strnttnra della ramificazione; sono state inoltre valutate le possibili cause dei danni 
riscontrati. 
In Tabella 1 vengono descritte le caratteristiche ecologiche dei 10 querceti selezionati, ri- 
portando la valutazione forestale, espressa in maniera qualitativa dagli esperti. 
Le aree campione sono state selezionate il più omogenee possibile nella distribuzione della 
specie e caratterizzate da canopy chiusa, proprietà necessarie per la spazializzazione, me- 
diante dati telerilevati, dei parametri biochimici indagati. 

Acquisizione immagini MIVIS 
I dati telerilevati sono stati acquisiti tra le ore 9 e le ore 11 (ora solare locale) del giorno 2 
luglio 2003 mediante il sensore Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer 
(MIVIS). L'intera area boschiva del Parco è stata ripresa per un totale di 10 strisciate. I1 
volo è stato effettuato ad una quota di 2000 metri circa, cui corrisponde una risoluzione 
dell'immagine al suolo di circa 4 metri x 4. 
Le immagini relative alle diverse strisciate MIVIS sono state georeferenziate utilizzando il 
software di ortorettificazione PARGE (Parametric Geocoding for Airborne Optical Scan- 
ner Data, RSL - Università di Zurigo) che utilizza i dati di navigazione (angoli di rotta, 
rollio e picchiata), acquisiti durante il volo per determinare le coordinate geografiche dei 
singoli pixel dell'immagine. Caccuratezza geometrica ottenuta si è rivelata buona, con er- 
rori di posizionamento mediamente inferiori ai 3-4 pixel (10.15 metri). In corrispondenza 
dei 10 siti oggetto di studio sono stati individuati alcuni punti di controllo con coordinate 
note che hanno permesso di migliorare la precisione della georeferenziazione con errore di 
posizionamento inferiore al pixel. 
La correzione atmosferica è stata effettuata con il software ATCOR4 (Atmospheric/ 
Topographic Correction for Airborne Imagery, Richter, 2000). Nella procedura di corre- 
zione si sono considerati gli effetti di dipendenza angolare della radianza e trasmittanza 
atmosferica, gli effetti dei pixel adiacenti e l'effettivo contributo degli aerosol stimati con 
le misure fotometriche acquisite a terra durante il sorvolo. 
La georeferenziazione è stata effettuata presso il Laboratorio di Telerilevamento delle Di- 
namiche Ambientali (LTDA) del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio 
dell'università di Milano-Bicocca, e la correzione atmosferica dall'Istituto per il Rileva- 
mento Elettromagnetico dell'Amhiente (IREA) del CNR di Milano. 

Acquisizione dati a terra 
Al fine di individuare l'idoneità della concentrazione della clorofilla totale quale indicatore 
di stress vegetazionale è stato necessario caratterizzare la sua variabilità temporale e 
spaziale. La concentrazione di pigmenti clorofilliani mostra infatti un andamento stagionale 
che è specie specifico e dipende dal ciclo fenologico della vegetazione. 

Tahrlln I - Paratnrtri rculoyiei drscriiti\i delle aree di rludio r l(,ro valutazione ftarr\talc: (I = siln 
sano. I = ,Vdio di attrnii(,ns 2 =danno nicdio. 3 =danno grave 4 - presrnn di piante niorte. - - .  . . 
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Figura 1 - Localizzazione ali'interno del territorio del Parco dei siti di 
quercia campionati. 

In particolare I'andamento temporale della concentrazione di pigmenti fogliari mostra un 
progressivo aumento fino al raggiungimento di un plateau nella piena stagione vegetati- 
va ed una successiva diminuzione nella fase di senescenza. Deviazioni della concentra- 
zione dei pigmenti dal loro andamento "normale" possono essere indice di presenza di 
stress forestale. Al fine di caratterizzare il ciclo fenologico della farnia e di confrontare 
l'andamento della concentrazione della clorofilla in ambiente stressato e in ambiente sano 
sono state effettuate, durante la stagione vegetativa (maggio-novembre 2003), periodiche 
campagne a terra in corrispondenza di tre siti campione scelti tra i dieci in esame: il sito 
Q1, caratterizzato da vegetazione in buono stato di salute, il sito Q2, caratterizzato da 
vegetazione con segni evidenti di stress e il sito Q3 caratterizzato da condizioni generali di 
salute buone ma infestato da defogliatori all'inizio della stagione vegetativa. Le campagne 
a terra sono state effettuate con cadenza quindicinale. 
Per la messa a punto del modello per la stima della concentrazione di clorofilla da osserva- 
zioni remote si è inoltre effettuata una campagna a terra in tutte le dieci aree di studio nei 
giorni 2 ,3  e 4 luglio 2003 in concornitanza all'acquisizione delle immagini MIVIS. 

Misure di campagna 
Per ogni area di studio sono stati campionati tre alberi: le foglie (15 foglie per ciascun al- 
bero) sono state prelevate dalla parte superiore delle chiome per massimizzare la corrispon- 
denza con le informazioni acquisite attraverso le tecniche di telerilevamento. 
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Sulle foglie campionate sono state effettuate misure radiometriche in campo con una 
Minolta SPAD 502 Chlorophyll Meter; tale stmmento fornisce una misura relativa del 
contenuto di pigmenti fotosintetici della foglia basandosi sulla differenza di densità ottica 
misurata in due lunghezze d'onda caratteristiche (650 nm e 950 nm). Poiché i valori forniti 
dal sensore SPAD non sono delle misure dirette della concentrazione di clorofilla, è stato 
necessario trovare una correlazione empirica tra le unità di SPAD e la concentrazione fo- 
gliare di clorofilla in modo da poter utilizzare lo strumento per predire la quantità di cloro- 
filla in tutte le foglie campionate in campo [Markwell et al., 1995,20021. Questa relazione è 
stata ottenuta dalla regressione tra i valori SPAD misurati sulle foglie e i valori di clorofilla 
estratti in laboratorio dalla stessa porzione di tessuto fogliare (Fig. 2, Eq. [l], rZ = 0.861 e 
9 in predizione = 0.859): 

Chl = 0.103 * SPAD'.662 [l]  

Le foglie campionate sono state poi riposte in buste ermetiche all'interno di un cooler fino 
all'arrivo in laboratorio e in seguito consemate a -80°C fino all'esecuzione delle analisi 
chimiche (estrazione di pigmenti e contenuto di acqua fogliare). 
Ciascun sito di studio è stato inoltre caratterizzato tramite misure di parametri forestali. 
Cindice di area fogliare (LAI) è stato stimato amaverso fotografie digitali acquisite con un 
obiettivofsheye Nikon FC-E8 montato su una macchina fotografica digitale Nikon COOL- 
PIX4500 e analizzate utilizzando il sofhvare Gap Light Analyser v2 [Gap Light Analyser, 
GLA, User manual, 19991. 

Misure di laboratorio 
Analisi chimiche 
Le analisi chimiche di laboratorio sono state eseguite su cinque delle 15 foglie campionate 
e conservate a -80°C. Sulle rimanenti dieci foglie il valore di clorofilla è stato stimato a 
partire dalla relazione empirica con i valori di SPAD. Due rotelle di tessuto fogliare (2.3 cm 
di diametro) sono state ritagliate dalla medesima foglia o da foglie campionate dallo stesso 
ramo. La prima rotella di materiale fogliare fresco è stata pesata, essiccata in forno a 68°C 
per 48 ore e quindi nuovamente pesata. Il contenuto idrico è stato determinato per diffe- 
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Figura 2 - Relazione tra i valori SPAD misurati sulle foglie 
valori di clorofilla totale estratti in laboratorio. 



renza tra le due pesate. La seconda porzione è stata invece utilizzata per estrarre i pigmenti 
foglian: clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi totali. L'estrazione è stata effettuata trattando 
opportunamente la porzione di foglia con N,N-dimetilformamide. La concentrazione dei 
pigmenti fogliari è stata calcolata sulla base dell'assorbanza misurata con uno spettrometro 
Thermo Spectronic Unicam UV 500 alle lunghezze d'onda: 663.8 nm,646.8 nm e 480 nm, 
utilizzando i coefficienti di estinzione derivati da Porra et al. [1989]. E stata quindi calco- 
lata la concentrazione su volume (pglml), su peso ( ~ g l g )  e su area (pg/cm2) di clorofilla a, 
clorofilla b, carotenoidi totali, e infine i rapporti clorofilla alclorofilla b e clorofilla (a+b)l 
carotenoidi totali. 

Misure radiometriche 
Sono state acquisite misure radiometriche di laboratorio sulle foglie campionate in 
comspondenza dei dieci siti il giorno del sorvolo MIVIS, al fine di studiare la relazione 
tra concentrazione di pigmenti e proprietà ottiche della foglia. In particolare sono state 
effettuate misure di riflettività e trasmissività delle foglie con uno spettroradiometro ASD 
Fieldspec-FR Pro ad alta risoluzione spettrale, accoppiato attraverso la fibra ottica ad una 
sfera integratrice Li-Cor 1800-12s. Questa è una sfera cava rivestita internamente di solfato 
di bario che garantisce una diffnsione uniforme della radianza trasmessa e riflessa da un 
campione posto al suo interno, illuminato da una lampada Li-Cor ad emittanza costante. 
La nflettività e la trasmissività fogliari sono state calcolate seguendo un protocollo che 
prevede l'acquisizione di quattro misure su ciascun campione analizzato. Le quattro misure 
riguardano la radianza riflessa (RSS), la radianza trasmessa (TSP), la radianza riflessa dal 
bianco di riferimento (solfato di bario) presente all'interno della sfera (RTS) e l'effetto di 
non collimazione della lampada (RSA). 
La riflettività (p) e la trasmissività (T) vengono calcolate secondo le Equazioni [2] e [3]. 

T = *pBaSO, 
RTS - RSA 

dove pBaSO, è la riflettività del solfato di bario standard a cui è stato assegnato il proprio 
valore medio pari a 0.98. 
Le firme di nflettività e trasmissività fogliare sono state acquisite nell'intervallo di 
lunghezza d'onda compreso tra 400 nm e 1600 nm, che corrisponde all'intervallo di 
emissività della sorgente artificiale utilizzata. 
Le firme spettrali così ottenute sono state corrette per eliminare il m o r e  registrato, evidente 
soprattutto nel secondo spettrometro del Fieldspec-FR Pro. A tale scopo è stata applicata 
la funzione di smoothing proposta da Savitzky e Golay [ l  9641 utilizzando un polinomio di 
terzo grado con un intervallo di banda di 10 nm per la porzione di spettro compresa tra 350- 
900 nm e di 40 nm per la porzione più rumorosa compresa tra 900-1600 nm. 

Elaborazione dei dati e risultati 
Variabilità della clorofilla totale 
In Figura 3 sono illustrati gli andamenti temporali medi della concentrazione della clorofilla 
totale misurata per i tre siti monitorati durante la stagione vegetativa. Le concentrazioni 
di clorofilla sono le medie tra i valori estratti da cinque foglie per albero e tra i valori 
stimati a partire dai valori di SPAD misurati sulle rimanenti foglie campionate. Purtroppo i 
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campionamenti relativi al sito Q1 si sono interrotti il 3 luglio in quanto il giorno 28 luglio 
le famie oggetto di studio sono state abbattute da una tromba d'aria, impedendo successivi 
monitoraggi. Gli andamenti stagionali dei siti Q2 e Q3 mostrano valori crescenti di clorofilla 
all'inizio della stagione vegetativa che si stabilizzano nei mesi di giugno e luglio per poi 
decrescere a fine agosto. Questo è confermato da risultati in letteratura [Gond et al., 1999; 
Demarez et al., 19991 in cui si riporta che il tipico andamento di clorofilla totale nel caso 
di specie decidue è caratterizzato da una rapida crescita all'inizio della stagione vegetativa 
(aprile-giugno), seguito da una stabilizzazione tra giugno e settembre e da un rapido 
decremento in fase di senescenza. I1 leggero decremento di clorofilla totale riscontrato nel 
campionamento di luglio può essere spiegato come conseguenza della prolungata siccità 
che ha caratterizzato il periodo precedente alla campagna di misura. 
T1 confronto degli andamenti dei siti Q1, Q2 e Q3 evidenzia differenze statisticamente 
significative riconducibili al diverso stato di salute dei querceti in studio, confermando 
l'idoneità di questo parametro ad essere utilizzato come bioindicatore dello stato di 
salute delle famie. Si osserva infatti come le concentrazioni di clorofilla misurate su 
foglie campionate in un sito sano siano mediamente più alte di quelle misurate su foglie 
prelevate in siti caratterizzati da stress pregresso (sito Q2) o stress in atto (Q3, infestazione 
di defogliatori). Si è inoltre valutata la variabilità spaziale dei pigmenti fogliari per i dieci 
siti campionati in concomitanza al sorvolo MIVIS. In Figura 4 vengono mostrati i valori 
medi della clorofilla totale. I valori più alti di clorofilla si riscontrano nei siti Q1 e Q10, che 
presentano uno stato di salute buono, i valori minimi nel sito Q7, che presenta condizioni 
di stress conclamato. Gli altri sette siti presentano valori intermedi di clorofilla, a conferma 
delle condizioni di generale sofferenza della farnia all'interno dei boschi del Parco, con 
quasi assenza di querceti sani. Si osserva generalmente un alto livello di eterogeneità inter- 
sito nella concentrazione fogliare di clorofilla totale; eventuali discordanze tra valori di 
clorofilla e valutazione forestale possono dipendere dal fatto che tre piante non sempre sono 
sufficienti a rappresentare siti eterogenei nello stato di salute. 
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Figura 3 - Andamento medio del contenuto di clorofilla totale (pg 
~ m ~ ~ )  nei siti QI, Q2 e Q3 durante la stagione vegetativa; DOY (Day 
Of Year) indica il giorno seriale dell'anno in cui si sono effettuati i 
campionamenti. 
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Figura 4 - Contenuto di clorofilla totale (pg cm-') relativo a ciascun albero 
campionato durante il sorvolo MIVIS; a causa di problemi tecnici, nel sito 
Q10 si sono campionate solo due piante. 

Stima della concentrazione di clorofilla totale 
La relazione esistente tra le proprietà ottiche della foglia e della canopy e la concentrazione 
di pigmenti clorofilliani è ampiamente documentata in letteratura [Asner, 1998; Card et 
al., 1988; Everitt et al., 1985; Gausman, 1983; Pefiulas et al., 1995; Chapelle et al., 19921. 
I1 contenuto di clorofilla totale influenza le proprietà ottiche della foglia nella regione 
dello spettro elettromagnetico del visibile e dell'infrarosso vicino. Una foglia stressata, 
caratterizzata da un basso contenuto di clorofilla totale mostra differenze sensibili nella 
regione del green peak (520-580 nm) rispetto ad una foglia in buono stato di salute, più 
ricca in clorofilla. Le differenze si manifestano in una riflettanza più alta nella regione 
del verde che si estende a lunghezze d'onda maggiori, tipiche di foglie giallastre, e in un 
assorbimento nel rosso meno pronunciato (670-680 nm). Differenze evidenti si osservano 
anche nella porzione di spettro denominata red edge (690-750 nm) la cui posizione tende 
ad arretrare verso lunghezze d'onda inferiori nel caso di basse concentrazioni di pigmenti 
fogliari. Queste relazioni tra parametri biochimici della foglia e proprietà ottiche sono alla 
base delle tecniche di telerilevamento per la stima non distruttiva e spazializzata di tale 
parametro. Nel presente studio tali relazioni sono state prima indagate a livello di foglia e 
solo in un secondo tempo applicate al livello più complesso di canopy arborea. 

Stima a livello di foglia 
Si sono messe a punto diverse metodologie per la stima della concentrazione di clorofilla a 
livello di foglia: in particolare si è seguito un approccio tradizionale, che impiega modelli 
semi-empirici e un approccio alternativo, che impiega tecniche più innovative quali i 
modelli di trasferimento radiativo nella vegetazione. 

Modelli semi-empirici 
I modelli semi-empirici utilizzano equazioni matematiche che mettono in relazione le 
misure di campo del parametro biofisico indagato con misure di riflettanza o indici spettrali, 
i cosiddetti indici di vegetazione. 
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In genere, gli indici utilizzati per stimare la clorofilla non si basano direttamente sulla 
riflettanza nel blu e nel rosso in quanto contenuti di clorofilla relativamente bassi sono 
sufficienti a saturare l'assorbimento riducendo la sensibilità di tali indici ad alti contenuti 
di clorofilla. Inoltre il picco del blu si sovrappone con l'assorbimento dei carotenoidi. 
Per questi motivi, i modelli semi-empirici utilizzati per la predizione del contenuto di 
clorofilla si basano preferibilmente sull'analisi dei valori di riflettanza fogliare nelle 
regioni del greenpeak o del red edge, dove sono necessari contenuti maggiori di clorofilla 
per saturare l'assorbimento. 
In questo studio sono stati messi in relazione le concentrazioni di pigmenti fogliari, 
ottenuti dalle estrazioni di laboratorio, effettuate su 145 foglie campionate nei 10 siti, 
con le proprietà ottiche (p e T) misurate sulla stessa porzione di foglia su cui sono state 
effettuate le estrazioni. 
I risultati ottenuti a livello di foglia confermano l'esistenza di una robusta relazione, 
ampiamente documentata in letteratura, tra la concentrazione di clorofilla totale, espressa 
in pg e alcuni indici ottici derivati dalle firme di riflettanza. Gli indici utilizzati, 
completi del riferimento bibliografico, sono elencati in Tabella 2 insieme al loro coefficiente 
di determinazione, che indica la bontà della correlazione; per confronto è stato incluso 
anche l'indice SPAD, basato sul rapporto tra la trasmittanza a 940 nm e quella a 650 nm. 
I coefficienti di determinazione sono stati calcolati con un metodo di regressione ortogonale 
chiamato Reduced Major Axis (RMA). Questo tipo di regressione, assumendo che siano 
soggette a errore sperimentale sia la variabile dipendente che quella indipendente, risulta 
più appropriato nel caso di definizione di relazioni empiriche tra riflettanze e parametro 
biochimico indagato poiché entrambe queste variabili sono soggette ad errore sperimentale 
[Riggs et al., 1978; Webb et al., 19811. 
Si osservano migliori correlazioni con gli indici basati su rapporti semplici e normalizzati 
di bande localizzate nella regione del red edge rispetto ad indici calcolati a partire dalla 
derivata della riflettanza. Questo risultato è interessante dal momento che gli indici basati 
sul rapporto, oltre ad essere semplici nel calcolo, ben si prestano ad applicazioni in canopy 
forestali, poiché correggono l'effetto delle ombre generate dalla sovrapposizione delle 
chiome. 

Modelli di trasferimento radiativo 
I modelli di trasferimento radiativo sono modelli fisicamente basati che permettono di 
ricostruire la riflettanza di una foglia e quella più complessa della canopy vegetazionale 
simulando le interazioni tra queste e la luce solare. 
Nel presente studio si è utilizzato il modello PROSPECT [Jacquemoud e Baret, 19901 
che simula la riflettanza e la hasmittanza delle foglie nell'intervallo di lunghezze d'onda 
compreso tra 400 e 2500 nm. In base a questo modello le proprietà ottiche delle foglie sono 
funzione di quattro parametri: 
- il parametro N che descrive la struttura della foglia; 
- il contenuto di clorofilla a e b (Cab, espresso in pg cm-2); 
- il contenuto d'acqua (Cw, espresso in cm o g cm-2); 
- il contenuto di materia secca (Cm, espresso in g cm-2). 
Per una descrizione esaustiva del modello si rimanda alle pubblicazioni originali 
[Jacquemoud e Baret, 1990; Jacquemoud et al., 19961. 
L'utilizzo in modo inverso di tale modello consiste nel determinare i parametri sopra 
elencati a partire dalle proprietà ottiche di una foglia in modo che sia minimo lo scarto 
tra le osservazioni remote, in questo caso ricavate con lo spettroradiometro, e le proprietà 
spettrali simulate dal modello. 
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I SPAD I Minolta 1 0.884 1 

DblDwt, 1 Zarco-Tejada, 2000 1 0.369 

L'inversione numerica del modello PROSPECT è stata effettuata ricercando l'insieme di 
parametri P = (N, Cab, Cw, Cm) che minimizza la differenza tra riflettanze osservate (Roh) 
e riflettanze modellate (R_J, descritta da una funzione chiamata funzione di costo o di 
merito A2 così definita: 

D,/D703 

dove 
n è il numero di lunghezze d'onda del dominio spettrale; 
Ro, (h) è la riflettanza osservata a lunghezza d'onda nota; 
Rm, (h, P) è la riflettanza calcolata alla lunghezza d'onda h e per un set di parametri P 
del modello. 

L'inversione numerica del modello PROSPECT è stata eseguita sulle 145 firme di riflettanza 
e trasmittanza misurate con la sfera integratrice, ricampionate a 5 nm. La funzione di merito 
è stata valutata sull'intervallo di lunghezza d'onda 400-1600 nm; il dominio della funzione 

Zarco-Tejada, 2000 0.743 
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di merito è stato limitato a 1600 nm in base alle caratteristiche di emittanza spettrale della 
sorgente luminosa utilizzata. Nel processo di inversione si è scelto di lasciare liberi di va- 
riare contemporaneamente tutti i parametri di input del modello: N, Cab, Cw e Cm. Nella 
Tabella 3 sono riportate le statistiche descrittive del contenuto di clorofilla estratto in labo- 
ratorio e calcolato attraverso inversione numerica del modello PROSPECT; l'accuratezza 
della stima è stata valutata in termini di r2 e di RMSE (Root Mean Square Error) tra valori 
stimati dal modello e valori estratti in laboratorio (Fig. 5). 
La stima della concentrazione di clorofilla mediante inversione numerica del modello PRO- 
SPECT mostra risultati accurati, con errori percentuali inferiori al 10%. Questo risultato 
apre prospettive per l'utilizzo di modelli di inversione nella stima di pigmenti fogliari al più 
complesso livello di canopy. 

TabeUa 3 - Statistiche descrittive (minimo, massimo, media, deviazione standard) della clorofilla 
totale (pg cmJ) estratta in laboratorio e stimata attraverso inversione numerica del modello 
PROSPECT; sono riportati anche r' e RMSE tra i valori osservati e quelli stimati. 

30 I 
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Figura 5 -Clorofilla totale (pg cm 9 estratta in laboratorio e valb.. 
stimati da inversione del modello PROSPECT. 

Spazializzazione mediante telerilevamento 
La stima spazializzata della clorofilla totale da telerilevamento è stata effethiata sulla base 
delle relazioni empiriche individuate tra riflettanze MIVIS e misure di campo. In particola- 
re, si è valutato quali fra gli indici di vegetazione già sperimentati a livello di foglia presen- 
tassero alta correlazione con le misure di clorofilla relative ai 10 siti monitorati. Gli indici di 
vegetazione sono stati quindi calcolati sulle firme di riflettanza MIVIS mediate su aree di 9 
pixel(144 m2) posizionate in corrispondenza degli alberi campionati in ogni sito, localizzati 
sull'immagine mediante misure effettuate in campo con un GPS ad alta precisione (Trimble 
GeoXT). Gli indici maggiormente correlati con la concentrazione di clorofilla a livello di 
canopy sono elencati in Tabella 4 insieme al loro coefficiente di determinazione. 

Cab laboratorio (pg cm-') I Cab da PROSPECT (pg cm") 

Min 1 Max 1 Media 1 Dev.St. 1 Min 1 Max 1 Media 1 Dev.St. 
i3 RMSE 



La relazione lineare (Eq. [5])  più significativa dal punto di vista statistico è risultata essere 
quella tra 11 contenuto di cl<ironll;i rortile e l'indice ipctiralc dclinito da1 rappono rr:i le riiìei- 
tati/c n 750 e 71U iim (R75U R71U). cori.i.;poiiJenti ri,pctti\.3iiicntc allc hmde 17 e 15 Jcl 
Fensore MIVIS (r' = 0.738). Tale relazioiir. C st:it;i quindi iitili//ata per la .;tiin;i spiizioliz~:it3 
della clorofilla totale. R750 

Cab = 288.3--434.97 
R710 

L'applicazione del modello semi-empirico in modo distribuito è stata effethiata utilizzando 
le immagini MIVIS dopo averle sottoposte ad alcune pre-elaborazioni. In particolare si sono 
mascherati i pixel di chiome appartenenti a specie vegetazionali diverse da farnia, sulla base 
della mappa di vegetazione redatta dal personale tecnico del Parco mediante classificazione 
numerica delle immagini MIVIS, e i pixel di ombra dovuti alla complessa architettura del 
bosco e alle geometrie di ripresa. A partire dall'immagine MIVIS è stata quindi creata una 
mappa di clorofilla totale relativa ai querceti nell'intomo dei dieci siti campione. Sulla base 
del range di variabilità della clorofilla estratta sono state definite cinque classi di concentra- 
zione: classe 1 :  < 44 pg cm-2, classe 2: 44-50 pg cm->, classe 3: 50-55 pg cm-2, classe 4: 55-60 
pg e classe 5 > 60 pg cm-2. In Tabella 5 sono riportate, per ogni sito, le percentuali di 
pixel appartenenti a ciascuna classe di clorofilla. Si osserva una generale corrispondenza tra 
valutazione forestale e frequenza delle varie classi. In particolare i siti 1 e 10 valutati sani 
dagli esperti forestali mostrano una predominanza di alti valori di clorofilla totale (classe 4 
e 5), mentre il sito 7, valutato stressato mostra una predominanza di bassi valori di clorofilla 
(classe 1 e 2). Le famie nei siti 2, 3 e 5, caratterizzate da condizioni di generale sofferenza 
dal punto di vista forestale, mostrano una predominanza della classe di concentrazione 2. I 
siti 4 , s  e 9 mostrano invece discordanze tra valutazioni forestali e mappe di clorofilla totale; 
in particolare i valori medio-alti di clorofilla totale (classe 3 e 4 )  riscontrati nei siti Q4 e Q9, 
valutati stressati mediante i parametri qualitativo-visivi, potrebbero dipendere da una inef- 
ficienza del modello semi-empirico la cui robustezza è inficiata dalla presenza di variabili 

Tabella 4 - Coefficienti di determinazione r' della regressione 
tra il contenuto di clorofilla totale (a+b) e gli indici ottici 
calcolati daiie riflettanze MIVIS. 
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Tabella 5 - Confronto tra mappa di clorofilla e valutazione forestale in corrispondenza delle aree 
campione. 

nascoste, tra cui le proprietà ottiche del sottobosco in funzione del grado di copertura della 
canopy, l'architettura delle chiome e le geometrie di ripresa, che influenzano la riflettanza 
misurata al sensore indebolendo la relazione con il parametro indagato. Non va comun- 
que dimenticato che le valutazioni forestali sono effettuate sulla base di indicatori visivi 
mentre la concentrazione di clorofilla è dipendente da un processo fisiologico in atto nella 
vegetazione: basse concentrazioni di clorofilla in piante apparentemente sane possono si- 
gnificare presenza di stress incipiente, al contrario alte concentrazioni di clorofilla in piante 
visivamente stressate possono significare una ripresa dell'attività fisiologica della pianta. 
In Figura 6 vengono riportati i ritagli di 1 kmz delle mappe di clorofilla in corrispondenza 
dei dieci siti in esame. 

Figura .. ..--,,- -. ..-.-...... totale spazializzata nell'intorno dei 10 siti in esame. Colori rosso- 
araneione corrispondono a basse concentrazioni di clorofilla, mentre gradazioni di verde fino al 
verde scuro indicano concentrazioni elevate di clorofilla. 



Telerilevamento iperspettrale per il monitoraggio forestaie 

Conclusioni 
Obiettivo principale di questo lavoro è stato valutare le potenzialità della concentrazione 
di pigmenti fogliari quale bioindicatore dello stato di salute delle farnie (Quercus robur) 
del Parco del Ticino Lombardo. Una prima fase del lavoro ha permesso di caratterizzare la 
variabilità temporale di questo parametro definendone l'andamento stagionale dall'inizio 
della fase vegetativa alla senescenza della pianta. In particolare si sono confrontati anda- 
menti di clorofilla totale (a+b) misurati in famie caratterizzate da buono stato di salute e in 
famie mostranti evidenti segni di stress. Le differenze significative negli andamenti hanno 
confermato l'idoneità di questo parametro ad essere utilizzato come bioindicatore dello 
stato di salute delle farnie. 
Si è poi valutata la possibilità di stimare la concentrazione di clorofilla totale da telerile- 
vamento mediante le immagini riprese dal sensore iperspettrale MIVIS. A questo scopo, 
contemporaneamente al sorvolo aereo effettuato il 2 luglio 2003, sono state campionate 
foglie da dieci siti di quercia, caratterizzati da stato di salute variabile. Oltre alle misure di 
concentrazione di pigmenti fogliari, estratti in laboratorio, si sono effettuate misure delle 
proprietà ottiche (p e T) delle foglie campionate. Le misure acquisite sono servite per la 
messa a punto della metodologia di spazializzazione del parametro biochimico investigato. 
In particolare si è proceduto alla mappatura della concentrazione della clorofilla totale me- 
diante la calibrazione di un modello semi-empirico rappresentato dalla correlazione tra la 
concentrazione dei pigmenti fogliari e le proprietà ottiche della vegetazione registrate dal 
sensore MIVIS. Tali relazioni sono state prima studiate a livello di foglia e solo in un se- 

dei dieci siti monitorati, ha permesso di evidenziare i diversi gradi di stress manifestato 
dai boschi di famia del Parco. Ad una prima analisi tali mappe sono risultate concordi alle 
descrizioni qualitative dello stato di salute dei siti in esame fornite dagli esperti forestali del 
Parco, confermando la generale validità della metodologia sviluppata. Sviluppi futuri pre- 
vedono l'utilizzo di approcci alternativi per la stima spazializzata della concentrazione di 
pigmenti fogliari basati sull'inversione numerica di modelli di trasferimento radiativo nella 
vegetazione. Tali modelli, a differenza di quelli semi-empirici, sono molto più robusti in 
quanto sono studiati per compensare diversi effetti che influenzano le riflettanze registrate 
al sensore, tra cui principalmente la riflettanza del sottobosco, l'architettura della canopy 
e le geometrie di ripresa. Di contro la loro parametrizzazione e calibrazione è complessa 
soprattutto nel caso di vegetazione arborea caratterizzata da elevata eterogeneità delle pro- 
prietà biochimiche e strutturali della canopy. Risultati promettenti relativi all'applicazione 
di modelli di trasferimento radiativo per la stima di clorofilla totale in canopy forestali 
(Zarco-Tejada et al., 2001; Panigada, 2003) pongono comunque le basi per uno studio 
riguardante le strategie di inversione numerica di tali modelli a partire dalle osservazioni 
remote acquisiste sul Parco del Ticino Lombardo da sensore MIVIS. 
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Abstract 
The current paper reports on a first atiempt for the extraction of LeafArea Index (LAI) and soil 
reflectance from the hyper-spectral multi-directional CHNS-PROBA data. The Regional Park 
of San Rossore, placed in the coastal plain near Pisa, has been chosen as test site. In this area, 
mostly covered by Mediterranea pine forests (Pinuspinarter Ait. and Pinuspinea L,), vegeta- 
tion parameters like vegetation Spe, plant densis; LAI, etc. were in-situ measured for severa1 
pine wood stands duing the 2002 and 2003 growing seasons, quasi-simultaneously to CHRIS- 
PROBA overpasses. Adopting the two strearns approach proposed by J. C. Price in 1993 for 
remote sensing data analysis, an evaluation of LA1 as well as of tbe soil reflectance has been 
obtained. The required auxiliary information on the vegetation canopy optical properties has 
been retrieved hy direct spectral measurements on clnmps of pine needles, following a very 
simple and practical best-fit method. Finally the possibility is examined to use tbe two streams 
method for feeding more refined approaches as well as to extract tbe lÌaction of absorbed 
pboto-synthetically active radiation (fAPAR) taking advantage of hyperspectral information. 

Riassunto 
Ilpresente lavoro riguarda l'estrazione di dati di Indice di Area Fogliare (LA0 e nflettanza 
del suolo da dati CHRIS-PROBA iper-spettrali e multi-direzionali. L'area di studio è San 
Rossore, situata in una zona costiera vicino a Pisa (Italia centrale). All'interno di tale area, 
quasi interamente coperta da pini mediterranei (Pinus pinaster Ait. e Pinus pinea L.), sono 
stati misurati, quasi in contemporanea ai passaggi di CHRIS-PROBA, alcuni parametri re- 
lativi alla foresta quali il tipo di vegetazione, la densità degli alberi, il LAI, ecc., durante le 
stagioni di crescita 2002 e 2003. Una valutazione del LAI e della rflettanza del suolo è stata 
ottenuta adottando la metodologiaproposta da .I C. Price nel 1993. Le informazioni ausi- 
liarie riguardanti le proprietà ottiche delle chiome sono state raccolte mediante misurazioni 
spettrali su un campione di aghi. A conclusione del lavoro viene esaminata la possibilità di 
impiegare tale metodologia per estrarre dati di frazione assorbita di radiazione foto-sinteti- 
camente attiva fAPAR) partendo da dati telerilevati iperspettrali. 

Introduction 
The rekieval of vegetation parameters, such as the Leaf Area Index or the fraction of ab- 
sorbed photo-synthetically active radiation, is a relevant topic in a large number of bio-en- 



vironmental research activities and applications such as the CO, fluxes estimation [Waring 
and Running, 19981 or the assessment of the carbon sink due to vegetation growth [Valen- 
tini et al., 20001. It is clear that estimates of vegetation parameter over wide geographical 
areas are required, thus making the utilization of remotely sensed data necessary. However, 
vegetation parameters retrieval from remote sensing data with accuracy comparahle with 
that of in-field measurements (direct estimates) is a difficult task and represents a compel- 
ling scientific challenge. Trouhles may arise from the circnmstance that the interaction 
between vegetation and radiation is affected by many variables, thus making necessary the 
nse of strongly simplified physical models, such as the SAIL model [Verhoef, 19841 or the 
kemels driven Roujean model [Roujean et al., 19921. 
Recent satellite missions snch as MISR on EO-1 and CHRTS on PROBA provides multi- 
angle observations of the Earth surface and they allow to improve the retrieval accuracy of 
many bio-geo-chemical parameters. 
In the following section the physical model based on the two streams approximation and 
describing the propagation of radiation inside the vegetation canopy is presented. This 
method, derived from John Price [Price, 19931, is employed in order to retrieve LA1 and 
soil reiìectance from remotely sensed data. The remaining sections are devoted to the de- 
scription of CHRIS-PROBA acquisitions on San Rossore test site, to the presentation of the 
obtained results and to the discussion about possible improvements. 

Theoretical foundations 
Writing down the radiative transfer equation fora vegetation canopy in the two streams ap- 
proximation [Kuhelka and Munk, 19311, a system of two differential equations far the net 
upwelling (+) and down welling (-) fluxes F, is obtained: 

where l denotes the LA1 variable, measured from top to canopy bottom along the vertical 
z-axis, and a plane-parallel vegetation canopy symmetric hy z-inversion has been assumed. 
The two dimensionless parameters k and o represent, respectively, the extinction and the 
scattering coefficients. The solutions for the system of Equation [ l ]  are given by: 

with a = m . As boundaiy conditions we take the incident flux at top of canopy, i.e. 
F_(O), and the upwelling flux at the canopy hottom: 

being rT the reflectance ofthe (Lambertian) soil underlying the vegetation canopy with total 
LA1 L. Suhstituting the expression Equation [3] into Equation [2] we get the top of canopy 
reflectance 7': 



where, for sake of brevity, the reflectance 7- of an infinitely thick canopy and the quantity 
f:, defined as: k - a  

r, = lim r, = - ; f 
L+- (r l-rmrs [51 

have been introduced. The top of canopy reflectance rc represents the quantity obtained by 
remote sensing observations, while botb the LA1 L and the soil reflectance r* are usually 
unknown. Solving Equation [4] for L the following relationship is found: 

, , 

whereL is defined analogously to&, with rc in place of C. Notice that bothf: andArange 
from -1 up to + l  but, since is always lower than r- for j < r- and vice versa, their ratio x 
is always positive, making in any case the logarithm in Equation 6 well defined. 
As obvious Equation [6] is valid for any wavelength, so that when the canopy reflectance 
is measured at an arbitrary number N of different wavelengths h, we have a set of N equa- 
tions in N+l unknowns, the soil reflectances rSj= ~ ( h )  and the LA1 L. Thus a further equa- 
tion is needed. As well known for each given soil type there exists an almost linear relation 
between its RED (h, 5 630 nm) and NIR (h,,= 800 nm) reflectance, the so called "soil line" 
(for the soil line concept see for instance [Liang, 20031): 

Once the constants a and b have been evaluated, for example by direct measurements at 
different conditions, the Equation [7] may be used as third, or in general (N+l)-th, equation 
to solve the soil reflectance and the LA1 retrieval problem. The two other equations are the 
LA1 expressions Equation [6] for the two wavelengths h ,  and h,, from which the relation: 

a 
x,  = x! with p = 2 fsi  and xi =- 

a2 fci 

immediately follows. By inversion of thef: expression of Equation [5], i.e. 

we can write the soil line equation (Eq. [7]) in terms of the unknowns x, and x,, to get the 
system: 

B X 1  = X 2  

-I 
x2 + filr-2 - x1 + fc ,  r-l a + 

fil + rm2x2 fc;' + rmlXl 

After some algebraic manipulations the equation to be solved, in general by numerica1 
methods, is obtained: 

The root of Equation [ l  l ]  is then introduced in Equation [6] to get L and in the first equation 
of system Equation [IO] to get x,. Finally bothf:, andf:, are calculated asf:,=Aij and used 
in Equation [9] to find the soil reflectance rs, and 5,. 
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When measurements at additional wavelengths are availahle, they allow the soil reflectance 
retrieval at each wavelength simply using the equati~nf;;f'~e~~, jointly with Equation [9]. 
Following this approach it is apparent that the introduction of further spectral information 
does not improve the LA1 estimation hut it extends the knowledge of the soil spectral sig- 
nature. On the contraiy multi-angular 0bServationS allow a finer evaluation of the top of 
canopy reflectance i, whose measure should be done, in strict sense, hy integration al1 over 
the upward hemisphere. Indeed single ohservations with viewing close to the illumination 
direction c m  strongly affect the result because of the well known "hot spot" or "opposition 
effect" (see for instance [Irvine] and for the specific application to vegetation [Maignan et 
al., 20041). 

Study area and data set 
The area (43.6-43.8' N, 10.4-10.6° E) is included within the Natural Park of San Rossore. 
It is flat and close to the Tyrrhenian coastline. The climate is Mediterranean humid and 
is characterised by average yearly rainfall around 900 mm which has a minimum during 
summer. The average daily temperature is around 14.8 'C. The soil is sandy and vulnerable 
to the infiltration of saline water which can damage vegetation. 
The land cover is mainly dominated hy the presence of a Mediterranean pine forest (hoth 
Pinuspinaster Ait. and Phuspinea L.) together with some remnants characterised hy the 
presence of hardwood species (Quercus robur L. is the most representative) such as alder, 
oaks and poplars. The area was chosen for the availability of a great amount of reference 
information ahout forest conditions and processes. In particular, the work was focussed 
on a forest stand characterised by the presence of pinaster, where flux measurements 
are being collected hy an eddy covariance tower since the end of 1998. Numerous field 
campaigns were carried on to collect LA1 measurements with the LA1 2000 Plant Canopy 
Analyser (Li-Cor, USA) during the growing seasons 2002 and 2003. This instrument is able 
to provide LA1 estimates measuring diffuse radiation hy means of a fisheye light sensor. 
The light leve1 is measured in clearings without kees and helow the canopy. Each forest 
LA1 value was derived as the average of six measurements collected along linear transects 
of ahout 30 m. 
Conceming satellite data, hyper-spectral multiangular images were used taken by the 
CHRIS sensor mounted onhoard the PROBA platfonn. This sensor acquires radiation 
in severa1 narrow hands with a spatial resolution of about 18 m at nadir. One of the most 
important characteristics of this satellite is the possibility to ohtain 5 different images 
for an area acquired with different view angles (+5S0, +36", O", -36", -55"). The wave- 
hand configuration can he modified for different applications (www.chris-proha.org.uk; 
www.ifac.cnr.it/~orsari/C~sCHRISuk.htm); in our case the Land configuration was 
generally used, consisting of 18 bands in the visible-near infrared interval. Numerous 
acquisitions were collected for this site hy the CHRIS-PROBA satellite: 19 June for 2002, 
16 April, 16 June, 1 July, 25 July, 25 August, 18 September, 12 and 19 Octoher for 2003, 
together with 15 January, 9 Febmaiy, 27 March, 7 May and 8 May 2004. Only few of them 
are usable for prohlems of cloud cover. Thus, in the present work the images of 16 June 
2003 were used for mode1 testing. 

LA1 retrieval test on CHRIS-PROBA images 
The LA1 retrieval testing strategy has followed these steps: 

1. Scattering and extinction coefficients determination by lahoratory reflectance measures 
on pine shoots 

2. Soil line extraction from channel3 (h = 632 nm) and channel 17 (h = 788 nm) images. 



3. Application of the two streams approach to find LA1 and soil reflectance estimations map. 
4. Extraction of the retrieved LA1 values for the pixels corresponding to the pine-wood 
stands where ground measurements were perfomed and comparison to the ground meas- 
ured values. 

Scattering and extinction coeflcients determinatiun 
As seen in the second section the two streams method application requires the knowledge 
of the vegetation canopy scattering and extinction coefficients k and o or, that is the same, 
the attenuation coefficients a and the reflectance r of an infinitely thick canopy. To this aim 
the reflectance of a pine shoot sampled in the San Rossore pine-wood has been measured hy 
using a FieldSpecPro spectroradiometer. Since for black soils (rs=O) Equation [4] reduces 
to the simple form 

the pine shoot has heen placed on a circular opening cut in one of the faces of a cubic box 
whose intemal surface was painted black. Being the circular opening 25 cm in diameter 
and the cubic box about 100 cm of side, a satisfactory approximation of black body cavity 
has heen obtained, as confirmed hy direct measurement (Fig.1). The pine shoot reflectance 
spectrum under natura1 solar illumination has been acquired at five different geometries: 
one at nadir viewing and four at a zenith angle of about 45" from nadir, with viewing azi- 
muth steps of 90°. The sensor-target distance has been kept constant to about 60 cm so that 
the pine shoot shape covered al1 the sensor conica1 field of view, suhtending a fu11 angle of 
about 25'. This set of acquisitions has been repeated on four different LA1 values (6.40, 
5.35, 3.90 and 2.25) depriving the shoot of its needles step hy step. It is important to stress 
that such values are referred to the one-sided tme LA1 and not to optical LAI, since they 
have been evaluated by counting al1 the needles and measuring their length (one hy one) 
and the correlated thickness. 

400 500 600 700 800 900 1000 

wavelength [nrn] 

Figure 1 - Pine shoot reflectance spectrum acquired on four different LA1 
values (6.40, 5.35,3.90 and 2.25). 
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Figure 2 - Spectra for the infinitely thick canopy reflectance r-(h) and for the 
attenuation coefficient a(h). 

The latter has been directly measured on a subset of 80 needles to extract the linear cor- 
relation with the length by a best-fit procedure. Then the total needles' surface has been 
calculated assuming a semi-cylindrical shape for each needle. 
Rigorously al1 spectra acquired at the five viewing directions covering the upward hemi- 
sphere should be averaged to get the hlack soil top of canopy reflectance of Equation [12]. 
Unfortunately illnmination changes during the measurements are resulted in strong fluctua- 
tions of the reflectance profiles, sponging out their increasing trend as the LA1 grows up. 
Thus we were compelled to use a single set of reflectance spectra at 45' from nadir, the only 
exhibiting the right trend, as shown in Figure 1. Taking as fit function the expression of 
Equation [12], a best-fit routine has been applied to the four 5 reflectances measured for the 
different LA1 values. The resulting spectra for the infinitely thick canopy reflectance ~ ( h )  
and for the attenuation coefficient %(h) are shown in Figure 2. 

Soil line exiraction 
The soil line extraction has been carried out on channel3 and channel 17 surface reflectance 
images [Barducci et al., 20021, whose resolution is about 20 m. As expected the nadir view- 
ing is an efficient geometry for the soil observation through the vegetation gaps and actually 
the nadir images have provided the best scatter plot for the soil line estimation (Fig. 3). Since 
to our knowledge no routines for the soil line automatic extraction are available at present, 
the a and b parameters of Equation [7] have been determined tracing the "best" soil line by 
visual examination, with the following result: 

Again by visual examination, even if with a higher degree of uncertainty, it is also possible 
to evaluate where the infinitely thick canopy spectral point is expected to fall. This region, 
approximately included in the circle of Figure 3, appears in good agreement with the values 
calculated following the approach shows in the fourth section (r-= 0.086 and r-= 0.556 for 
the channel3 and 17, respectively). 
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LA1 and soil reflectance maps retrieval 
The two streams approach has been applied to channel3 and channel 17 CHRIS-PROBA 
images, taking advantage of the corresponding values for 7- and a calculated by the best fit 
routine, as well as of the soil line, determined as described in the fourth section. In practice 
the data processing consists of singling out the pine-wood pixels with the help of a land 
cover map, reading the measured surface reflectance on the input images, calculating the 
coefficients for the Equation [l l] in the unknown x, and finding its root, pixel hy pixel. 
Actually this tums out a very fast processing so that LA1 and soil reflectance maps as wide 
as 4455 pixels (in this case corresponding to an area of about '1.8 km2) can be generated 
in almost rea1 time. The so obtained LA1 and soil reflectance (h,= 632 and h,,= 788) maps 
for the San Rossore park pine-wood are shown in Figure 4, Figure 5 and Figure 6 respec- 
tively. 
Unfortunately the comparison between the retrieved LA1 values and the corresponding 
ground-based LA1 measurements has been possible only for four stands, since the others 
fell out of the nadir satellite images. Anyway for these four data points, which had a meas- 
ured LA1 average of 4.3, a satisfactory accordance has been found between measured and 
estimated values, with a correlation coefficient of 0.878, and a RMSE of about 0.7 LAI. 

Possible improvements and future plan 
As said at the end of the Theoretical foundations section, tbe introduction of additional 
spectral information does not improve the LA1 estimation in the two streams approach, 
while the availability of images acquired at different geometries allows a better TOC re- 
flectance evaluation. In any case a first LA1 estimate as well as the underlying soil reflect- 
ance retrieval can represent a precious starting point for more sophisticated approaches, 
which always imply strong computational efforts preventing their inverse mode use on 
large amount of data. As known, the most common solution consists in the generation of 
suitable Look-Up Tables (LUTs) containing a representative set of computed reflectances 
to be compared with obsewed values. The main drawback of this approach is the difficulty 
(impossibility in most cases) to cover the actual range and al1 the possible combinations for 
the unknown variables affecting the reflectance. 

Figure 3 - Scatter plot for soil line 
estimation using nadir images of 
ehannel3 and 17. 
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no data 

Figure 4 - LA1 map for the pine forest of San Rossore park (multiplied by 100). 
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I 
Figure 6 - Soil reflectance (h,,= 788) map obtained for the area (multiplied by 1000). 

In this regard the knowledge of the soil reflectance gives relevant advantages. The scatter- 
ing properties of a medium lying on a lambertian soil with reflectance r,r can be expressed 
in terms of the so-called "standard problem solutions", i.e. the scattering and transmission 
functions for the same medium over a black soil (r,r = O) (see for instance [Chandrasekhar, 
19601). This allows to generate vegetation-specific LUTs, regardless of the underlying soil. 
Once the actual rs values have been estimated by the two streams approach, the LUT can 
be rapidly adjusted to that specific soil. In addition the adjusting process can be limited 
to a reduced interval of LA1 values about the first estimation pravided by the two streams 
method, with a consistent time saving. 
In the near future a study on this refinement strategy, by using the multiple scattering 
NADIM model [Gobron et al., 19971 for the LUTs generation, has been planned. In this 
context the use of more than the two RED and NIR channels is expected to improve the 
LA1 estimation. In addition, since the NADIM model simulates Bi-directional Reflectance 
Factors, the directional information coming from different view-illumination geometries 
can be fully and separately exploited, without any preliminary integration (in practice an 
average over the viewing directions). 



On the contrary the introduction of additional spectral information hecomes very important 
for finer fAPAR estimations also in the two streams approach. Strictly speaking the fAPAR 
in the two streams approximation is given by 

S: [F (O; h) - F+ (O; h) -(l - ~,)F.(L; h)]dh 
fAPAR = SA' F. (O; h)dh 

i141 

4 

where h, and hjmark the lower and the upper wavelength limits for the photosynthetically 
active radiation (usually h,= 400 nm and h/= 700 nm). Assuming the TOC incident radia- 
tion F_(O;h) proportional to a mean solar spectnim S(h), taken for convenience normalized 
over the hand (h,,h/) so that S: S(h)dh = 1, Equation [l41 can be rewritien as: 

~APAR = S: [i - rc -(i  - TT)tc]~(a)da  

heing fc the vegetation canopy transmitiance: 

Since in practice the integra1 in Equation [l51 reduces to a summation over a finite number 
of wavelength sub intervals, it is clear that the more channels are used, the finer the fAPAR 
evaluation hecomes. In this case the hyperspectral CHRIS-PROBA images are expected to 
show al1 their usefulness also for a simple two streams approach. 

Conclusions 
A straightforward two streams approach for the radiative transfer in vegetation canopies, 
whose main advantage lays in the reflectance and transmittance expressions simplicity, has 
been theoretically detailed and applied to CHRIS-PROBA images. Since such application 
requires the howledge of two fundamental parameters, namely the extinction and the scat- 
tering coefficients for the considered vegetation canopy, a simple method to derive them 
from direct spectral measurements on vegetation samples has been shown and successfully 
used. In particular the comparison between ground reference and LA1 values, as retrieved 
hy channel3 (h = 632 nm) and channel 17 (h = 788 nm) CHRIS-PROBA images on the S. 
Rossore Park pine woods, has indicated a satisfactory agreement. 
Finally the possibility to use the two streams method to feed more sophisticated approach- 
es, including multiple scatiering contrihutions and higher order quadrature formulae, has 
heen illustrated, as well as the possible improvements for the fAPAR retrieval by mean of 
iperspectral information. The latter is expected to provide a sensitive refinement also in the 
two streams approximation. 
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Abstract 
This paper presents a preliminaiy evaluation of hyperspectral data to estimate the basic 
forest parameters, such as LAI, that are strictly related with the relevant rnain ecophysi- 
ological processes (i.e. photosynthesis, respiration, transpiration, etc.). Additionally an ap- 
plication of these datato determine and quantify the carbon cycle of a pine forest has been 
performed. In particular, previously collected AISA images were processed and analysed 
to extract information on spatial LA1 variations within the study area and subsequently 
evaluated to determine their influence on the carbou budget assessment. The study area is a 
Mediterranean pine forest within the Park of San Rossore which was widely characterised 
during previous investigations. The results obtained showed that a correct assessment of 
forest carbon budget requires the correct estimation not only of ecophysiological param- 
eters but also of forest strutture. 

Riassunto 
Questo articolo presenta una valutazione preliminare di dati iper-spettrali per stimare al- 
cuni deiparametriforestali che, come il LAI (Indice di Area Fogliare), sono più strettamente 
legati ai relativi processi ecofisiologici (traspirazione, fotosintesi, respirazione, ecc.). Bene 
inoltre presentata un 'applicazione di questi dati per determinare e quantijìcare il ciclo del 
carbonio in una pineta mediterranea. In particolare, i dati raccolti nel1 ambito del progetto 
EU-FOREMMS dal sensore iperspettrale AISA sono stati elaborati, per determinare le vari- 
azioni spaziali di LAI all'interno del1 'area di studio e successivamente, per valutare la loro 
influenza sul ciclo del carbonio. L'area di studio è una pineta mediterranea all'interno del 
Parco di San Rossore che è già stata caratterizzata in indaginiprecedenti. I risultati ottenuti 
mostrano come una corretta valutazione del bilancio di carbonio forestale richieda la stima 
non solo di parametri ecofisiologici ma anche della struttura della foresta. 

Introduction 
Forest ecosystems are widely spread both at local and global scale. In addition to affect- 
ing the surrounding environrnent (e.g. preventing soil erosion, conserving biodiversis; 
etc.), tbey have a great role within the global carbon cycle acting as CO, sink, due to their 
capability to store large amount of carbon in woody tissues. For this reason, each change 
occurring within them (natura1 or human induced) may potentially have great impact on 
the global carbon cycle. Since forest surfaces are usually too wide to be analysed with con- 
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ventional ground-based measurements, the possibility to use tools such remote sensing and 
simulation models to monitor forest growth and development has become fundamental in 
the definition of the relationship with environmental factors and human impacts. 
In particular, numerous studies bave shown the importance of remote sensing as an innova- 
tive t001 to monitor forest ecosystems for its capability to provide synoptic information over 
wide areas. While usual multispectral images have generally provided satisfactory results 
for the estimation of tbe main forest properties (type, densis; bealth conditions), the use of 
hyperspectral data is expected to improve the estimation of more suitabtle parameters such 
as LeafArea Index (LAI), leaf pigment and water content, etc. [Chiesi et al., 20021. 
These parameters are not directly exploitable for operational forest monitoring, but may 
be useful to estimate the main functional forest processes sucb as photosynthesis and tran- 
spiration. To this aim, however, the estimated parameters have to be used as input data in 
ecosystem simulation models that must also consider several additional factors describ- 
ing forest strncture, age and trophic conditions. Consequently, the actual improvements 
hrought by hyperspectral data for the assessment of forest carbon budget should be care- 
fully evaluated. 
Based on these considerations, the present work aimed at preliminarily evaluating the pos- 
sible benefit coming from the improved estimation of LA1 on forest carbon budget assess- 
ment, compared to the effects of other factors. In particular, the effects of stand strncture 
and age were simulated by a modelling approach in order to evaluate their relative con- 
tribntion to the carbon budget determination. This evaluation was also preparatory to the 
identification of additional key parameters obtainable from remotely sensed images which 
are not generally taken into consideration. 
The work was carried out within the study area of San Rossore (Pisa), wbere several hy- 
perspectral observations from different aircrafì and satellite sensors have been collected in 
the last few years. The analysis of these data allowed a rough determination of tbe optimal 
accuracy obtainable in the estimation of LA1 of the study forest. A previously calibrated 
mode1 of forest ecosystem processes, FOREST-BGC, was then used to quantify the effects 
of improving LA1 estimation accuracy on the main terms of the carbon budget througb 
vegetated surfaces. Tbe simulations considered two different forest strnctures correspond- 
ing respectively to a) a stand at early development stage with growing trees and to b) a 
mature stand with increasing tree densi@. An exemplification of the results achieved is 
finally provided using hypersiectral and akillary data collected during one nf the previous 
experimental campaigns conducted in the area. 

Results of previous investigations 
The study area of San Rossore is a primary test site for numerous investigations carried 
out in the last few years within national (snpported by the Italian Space Agency) and in- 
temational research projects (EU-FOREMMS). Its main environmental features have been 
already described in a companion paper [Benedetti et al., 2005, this issue]. The current work 
was focussed on tbe pine forest area covered by Pinus pinaster Ait., wbich covers a stripe 
close to the sea shore. 
During the mentioned investigations, several hyperspectral images were collected over this 
study area. In particular, two aircraft missions were carried out to collect: 
- MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer) data acquired on 

21.06.2000 in 102 narrow bands ranging from the visible to the thermal infrared wave- - - 

lengths; 
- AISA (Airbome Imaging Spectrometer for Applications) images acqnired on 16.08.2001 

in 30 bands within the visible and near infrared interval and a pixel size of 1 m. 



Next, other images were taken 
by the CHRIS (Compact High 
Resolution Imaging Spectrometer) 
- PROBA (Project for On Board 
Autonomy) satellite sensor, as 
more fully described in Benedetti 
et al., [2005, this issue]. A false 
colour composite obtained by the 
use of the AISA image is shown in 
Figure 1. 
Al1 these data have been ana- 
lysed in view of detemiining the 
increased information content of 
hyperspectral with respect lo multi- 
spectral observations for vegeta- 
tion mapping. In accordance with 
other studies, the results indicated 
that the former actually brings to 
variable improvements in the es- 
timation of vegetation parameters 
[Coppo et al., 2001; Chiesi et al. 
20021. As regards in particular 
LA1 estimation, improvements in 
accuracy up to 50% are expectable 
with respect to usual multispectral 
observations [Chiesi et al., 2002; 
Menenti 20031. 
On the same area, other investiga- 
tions were carried out to evaluate 
the use of a well known model of 
forest ecosystem processes (FOR- 
EST-BGC) for carbon budget 
assessment. This model was devel- 
oped at the University of Montana 
[Running and Coughlan, 1988; 
Running and Gower, 19911 to 
determine and quantify the most 
important bio-geo-chemical cycles 
occurring within numerous forest 
ecosystems different temporal Figure 1 - False colour composite of an AISA image 

acquired over San Rossore on 16.08.2001, with boundary 
scales [Battaglia and Sands, 19981. 0fthe study Pinuspinaster pine W O O ~ .  
Its application requires the follow- 
ing information about the selected ecosystem: 
- climate data: daily minimum and maximum temperature, precipitation, salar radiation 

and dew point temperature; 
- environmental data and stand infomation: position, soil characteristics, etc.; 
- species ecophysiological parameters, e.g. LA1 Specific Leaf Area (SLA, m ~ 2  kg C l), 

maximum canopy stomatal conductance (m s~') ,  etc. 
The model FOREST-BGC was calibrated and validated far the San Rossore pine wood eco- 
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Figure 2 - Examples of different forest structures with the same LA1 values 
which can be determined by varying density (a) and age (h). 

system through comparison to dendrochronological measurements and flux data [Chiesi et 
al., 20051. This calibration provided a version of the model capable of correctly simulating 
the water and carbon hudget of the i! pinaster forest. 

Simulation strategy and results 
The availability of the calihrated FOREST-BGC model allowed the simulations of pine for- 
est stands with different stmctures along significant LA1 gradients. These simulations were 
performed using the same environmental data used in Chiesi et al., [2005]. 
The effects of varying LA1 and plant age on forest carbon exchanges were assessed assum- 
ing two different forest structures, schematised in Figure 2: a) a stand with growing trees and 
b) a mature stand with increasing kee density. In both cases, the effects on the various terms 
of forest carbon budget were evaluated: Gross Primary Production (GPP), Net Primary Pro- 
duction (NPP) and Net Ecosystem Exchange (NEE). As is well known, GPP corresponds to 
the total plant capacity to convert so la  energy in organic matter (i.e. gross photosynthesis); 
NPP is what remains of GPP after removing autotrophic respiration (i.e. maintenance and 
growth respiration); and NEE is the difference between NPP and heterotrophic respiration 
(i.e. decomposition). 
Al1 simulations performed hy FOREST-BGC were initialised hy the same ecophysiologi- 
cal parameters, which are species-specific; differences in forest age and stmcture were ex- 
pressed by different ratios between leaf carbon and stem carbon contents. In particular these 
were computed by the model itself after tuning for a long simulation period (1966-2002). 
The initial configuration was set as given by Chiesi et al., [2005] for the sarne environment. 
Results of the FOREST-BGC simulations are shown in Figures 3a,b,c. As can he seen, 
the different forest structures affected only marginally GPP, which was almost completely 
dependent only on stand LAI. This was actually expected considering the simulation ap- 
proach of FOREST-BGC, which computes glohal productivity as a function of total photo- 
synthesizing leaf surface [Running and Gower, 19911. 
On the contrary, NPP and in particular NEE were affected by the different forest structures, 
due to the importance of respiration, allocation and decomposition processes [Valentini 
et al., 20001. In the case of increasing density, in fact, the ratios NPPIGPP and NEEIGPP 
remain almost constant, since the trophic conditions of the stand trees are practically stable. 
In the case of increasing age, instead, the same ratios tend to decrease due to the increasing 
importance of respiration and decomposition functions. 
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Figure 3 - Variations of GPP (a), NPP (b) and NEE (C) with LA1 values and forest structures. 

Case study 
An exemplification of the previous results was obtained using the AISA data previously 
mentioned. Estimates of GPP, NPP and NEE were produced using a LA1 map derived by 
the AISA hyperspectral images. In particular, after geocorrectiug the images, these were 
degraded to 30 m spatial resolution. Next, the most informative eight bands were selected 
by a fonvard selection regression procedure [Anderson, 19841. LA1 was then computed 
by a non-parametric k-Nearest Neighbors (k-NN) estimation method [Franco-Lopez et al., 
20011, based on ground measurements collected by a LAI-2000 Plant Canopy Analyser. 
Complete details of that procedure are provided in Chiesi et al., [2002]. The accuracy as- 
sessment, which was carried out by a leave-one-out approach, gave a correlation coefficient 
of 0.558 and a RMSE of 0.291 LA1 between measured and estimated data. 
Additional information related to i? pinaster stand age was derived by extrapolating the 
values contained in the forest management plan of the area. This operation was performed 
by applying a locally multivariate regression procedure to the same AISA images. This 
procedure stemmed from the consideration that conventional regressions are unable to cope 
with the spatial variability of the observed relationships between terrain attributes and pa- 
rarneters to extend, which can originate fiom severa1 causes [Maselli, 20021. To overcome 
this problem, a modified approach based on the local calibration of regression models was 
proposed. Such calibration is obtained by computing for each pixel a regression model 
which differently considers the training points according to the theoiy of fuzzy sets [Zadeh, 
19651. While developing each model, a weight is given to al1 training points calculated on 
the basis of their distance fiom the pixel examined. This allows a point by poiut calibration 
of the procedures with consequent improvement in their adaptability to local situations. 
Thus, more efficient predictive models can be obtained which more accurately estimate the 
dependent variable. 
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In the current case forest age, known by the local forest management plan for 36 stands, 
was extended from these to the whole pine forest using the three AISApricipal component 
images. The accuracy assessment, still carried out by a leave-one-out approach, gave a cor- 
relation coefficient of 0.85 and a RMSE of 2.1 years between measured and estimated data 
at the pixel level. 
The resulting LA1 and age maps are displayed in Figure 4. The first map shows large spatial 
variability of the LA1 estimates, with mean LA1 values around 3.8 m2/m2; whereas the age 
map shows a very limited variability (mean value around 50 years), with the exception of 
three limited areas where there are younger plantations. 
From these maps, GPP was computed as a unique function of LA1 using a mean regression 
line derived from Figure 3a. Next, NPP and NEE were computed correcting the previous 
GPP map through the following linear relationships which link the NPPIGPP and NEEIGPP 
ratios to age [Chiesi et al., 20041: 

NPPIGPP = - 0.005 * age + 0.5638 

r.pure 4 - LA1 and age maps of the 
I! pinasfer forest derived by AISA 
data. 



NEEIGPP = -0.0079 * age + 0.4486 [L, 

The resulting maps (Fig. 5) show a mean GPP around 13800 kg C ha-'yl while NPP had an 
average of 5500 kg C ha-l y-'andNEE of 2480 kg Cha-'y-l. As expected, a major difference 
among the first and the other maps resulted from the increasing influence of age on NPP 
and NEE. For the same LA1 values this created clear spatial pattems of net carbon uptake 
due to the younger age of the previously mentioned stands. In Table 1 an example of how 
ratios change with age is provided. 
Bearing in mind Equations [ l]  and [2 ] ,  the possible effect of stand aging on NPP and NEE 
values is also apparent. For example, considering the above estimates of pine wood carbon 
budget, an increased age of 10 years, still with the same LAI, would result in NPP and NEE 
reductions of 690 and 1090 kgCihaIyear, respectively, which are about 13% and 44% of the 
present values. 
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Table 1 - NPPIGPP and NEEIGPP ratios computed for 
different oine forest me. 

Discussion aud conclusions 
The current work supported the hypothesis that remotely sensed LA1 estimates are essential 
inputs of ecosystem simulation models for estimating forest carbon fluxes (GPP, NPP and 
NEE). It was also shown, however, that these fluxes are also determined by forest trophic 
conditions and development stage, which may be LA1 independent. More specifically, in 
similar environmental conditions, forest GPP mostly depends on LA1 variations; while this 
is less true for forest NPP and especially NEE (e.g. age effect on respiration). 
Since NEE is the most important parameter in determining forest carbon budget, we can 
conclude that: 
- Accurate estimates of LA1 and other ecophysiological parameters are necessary but not 

sufficient to quantify forest carbon budget; 
- Assessment of both vertical and horizontal forest stmctures is essential, witb particular 

reference to the parameters related to stand age; 
- Remotely sensed hyperspectral data alone can not probably match al1 tbese mapping 

needs; 
- Additional information brought by multi-angular observations should be evaluated, 

together with that kom ancillary data sources (existing forest inventories, ground meas- 
urements, etc.). 

NEEIGPP 
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Riassunto 
Nel17affrontare problemi di classificazione e rivelazione in immagini iperspettrali utilizzan- 
do metodi statistici, la definizione di un modello di probabilità per le grandezze impiegate 
nelle regole di decisione degli algoritmi permette di prevederne le prestazioni e derivare i 
criteri di progetto. Tn questo lavoro si analizza statisticamente una grandezza utilizzata da 
diversi algoritmi e proporzionale alla distanza di Mahalanobis. In particolare, si propon- 
gono cinque modelli e per ognuno si definisce una metodologia per stimare i valori dei 
parametri che garantiscono l'adattamento alla distribuzione dei dati reali. In relazione ad 
un algoritmo di rivelazione si discutono le deviazioni delle prestazioni rispetto al modello 
gaussiano. 

A bstract 
In this work we dea1 with the statistica1 modelling of a feature obtained from hyperspec- 
tra1 data. In particular, we consider the square of the Mahalanobis distance between each 
pikel belonging to a certain background class and the mean spectrum of that class. The 
considered statistic is related to the decision rules of severa1 classiJication and detection 
algorithms widely used in hyperspectral image processing. In the paper we propose $ve 
statistica1 models and we describe for each of them a methodologv t0 obtain theparameter 
estimates in order to properly describe the real data distribution. With reference to a well 
known anomaly detector we discuss the performance loss derived from the use of the Mul- 
tivariate Gaussian model. 

Introduzione 
I sensori iperspettrali permettono di effettuare un fitto campionamento della radianza 
spettrale dei materiali osservati. I1 numero elevato.- canali su cui effettuano la misura e 
l'elevata risoluzione spettrale permettono l'acquisizione di informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche spettrali della scena monitorata. Tali informazioni, opportunamente elabo- 
rate, accrescono notevolmente le prestazioni dei processi di classifìcazione e di rivelazione 
dei bersagli di interesse. Nel definire strategie di classificazione e di rivelazione basate sul- 
l'elaborazione di dati iperspettrali è necessario tener conto del fatto che le firme spettrali di 
un qualunque materiale non possono essere considerate quantità deterministiche, ma sono 
caratterizzate da una variabilità intrinseca legata a diversi fattori (temperatura, livello di 
umidità, ecc.). In applicazioni di telerilevamento alla variabilità citata si aggiunge l'aleato- 
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rietà introdotta dalle condizioni in cui la misura viene effettuata (condizioni di illuminazio- 
ne, condizioni atmosferiche, condizioni climatiche, geometria di ripresa, ecc.) ed il rumore 
del sensore adottato per la ripresa. 
Uno dei modi possibili per tener conto della variabilità delle firme acquisite è quello di 
utilizzare opportuni modelli statistici in grado di caratterizzare I'aleatorietà dei fenomeni 
osservati. I vantaggi dell'approccio statistico consistono, essenzialmente, nella possibilità 
di derivare le strategie di classificazione e di decisione sulla base di opportuni criteri di ot- 
timo ed, inoltre, nella possibilità di caratterizzare statisticamente le stesse al fine di ricavare 
espressioni analitiche che ne rappresentino le prestazioni. La caratterizzazione delle presta- 
zioni degli algoritmi di classificazione e di rivelazione assume particolare importanza nella 
fase di progetto degli stessi. Infatti, sulla base delle previsioni indotte dal modello statistico 
adottato è possibile definire i criteri di progetto e, dunque, effettuare il dimensionamento 
dei parametri del sistema al fine di ottenere le prestazioni desiderate. A tal proposito, ad 
esempio, si pensi ad un sistema di rivelazione in cui sarebbe opportuno controllare la pro- 
babilità di falso allarme (P,,) per ottenere la probabilità di rivelazione (P,) richiesta dalla 
specifica applicazione. È importante, inoltre, evidenziare che la caratterizzazione statistica 
delle prestazioni degli algoritmi fornisce informazioni riguardanti il livello d'affidabilità 
dei risultati ottenuti in applicazioni pratiche. In questo coritesto, si pensi ad un'applicazione 
di classificazione in cui è importante per I'utilizzatore conoscere qual è il livello di affidabi- 
lità legato all'assegnazione di un pixel dell'immagine ad una specifica classe presente nella 
scena. Questa infosmazione può essere dedotta, ad esempio, dalla matrice di confusione 
associata all'algoritmo utilizzato che riporta per ogni classe le probabilità di corretta ed 
errata classificazione e permette di ricavare l'accuratezza della classificazione. 
Il modello statistico più utilizzato per i dati iperspettrali, sia in letteratura [Stein et al., 2002; 
Manolakis e Shaw, 20021 che nell'implementazione degli algoritmi contenuti in pacchetti 
software commerciali, (e.s.: ENVI) è il modello Gaussiano multivariato. I l  modello citato 
considera il generico pixel iperspettrale (all'intemo di una data classe di sfondo) come un 
vettore di variabili aleatorie congiuntamente gaussiane, la cui distribuzione di probabilità è 
completamente definita dal vettore valor medio e dalla matrice di covarianza. 
Le proprietà statistiche del modello gaussiano multivariato semplificano notevolmente 
la trattazione matematica dello stesso e, di conseguenza, la derivazione delle strategie di 
decisione degli algoritmi di classificazione e rivelazione, nonché la valutazione delle loro 
prestazioni. L'uso del modello gaussiano per caratterizzare il comportamento statistico 
di alcuni fenomeni fisici, è giustificato dal Teorema Limite Centrale (TLC), secondo cui 
una variabile aleatoria (v.a.) ottenuta come combinazione lineare di un numero elevato di 
variabili indipendenti ed identicamente distribuite ha una distribuzione gaussiana. I l  TLC 
rende plausibile l'ipotesi di gaussianità quando a) il sensore adottato è caratterizzato da una 
scarsa risoluzione geometrica, in modo da poter considerare il segnale corrispondente ad 
ogni pixel dell'immagine come la somma di contributi indipendenti, e b) la regione della 
scena a cui essa viene applicata è omogenea per caratteristiche fisiche. 
Di contro, il modello gaussiano può non essere adeguato per caratterizzare dati iperspet- 
trali acquisiti con sensori dotati di un'elevata risoluzione geometrica (in genere sensori 
aviotrasportati), oppure quando la classe della scena presa in considerazione non contiene 
contributi elementari caratterizzati dalla stessa distribuzione statistica. 
In tutti questi casi sarebbe opportuno definire dei modelli più appropriati non solo per 
ricavare strategie di decisione in grado di migliorare le prestazioni dei processi di clas- 
sificazione e rivelazione, ma anche per valutare le prestazioni degli algoritmi proposti in 
letteratura, e basati sul modello gaussiano multivariato, su un modello che meglio descrive 
i dati reali. 



La possibilità di prevedere con maggiore accuratezza le prestazioni degli algoritmi già 
proposti ed utilizzati assume notevole importanza in applicazioni pratiche, in quanto per- 
mette di definire le strategie di progetto dei sistemi di classificazione e di rivelazione. Gli 
algoritmi derivati da modelli statistici prevedono l'adozione di una specifica regola di de- 
cisione basata fondamentalmente sull'analisi di una grandezza scalare ottenuta applicando 
una trasformazione al dato multivariato. La conoscenza del comportamento statistico della 
suddetta variabile aleatoria scalare su dati reali permette di ricavare le prestazioni dell'al- 
goritmo e di definire i criteri per la scelta dei parametri caratteristici dello stesso (criteri di 
progetto). 
In quest'articolo si considera l'analisi statistica di una grandezza scalare ottenuta calcolan- 
do per ciascun pixel di una classe della scena il quadrato della distanza di Mahalanobis. 
La scelta di questa grandezza è legata al fatto che essa viene impiegata nelle regole di de- 
cisione su cui si basano alcuni algoritmi di classificazione e rivelazione molto utilizzati in 
applicazioni pratiche. Nell'ambito delle applicazioni di classificazione la statistica presa in 
considerazione può essere utilizzata come metrica nell'algoritmo supewisionato noto come 
classficatore di Mahalanobis [Richards e Jia, 19991. Inoltre, le proprietà statistiche della 
distanza di Mahalanobis sono legate alle prestazioni del classficatore quadratico [Richards 
e Jia, 19991 ottenuto applicando il criterio a Massima Verosimiglianza al dato multivariato 
sotto l'ipotesi gaussiana. Per quel che riguarda le applicazioni di rivelazione la statistica 
presa in esame coincide con quella adottata dal noto algoritmo RX [Yu e Reed, 19931 im- 
piegato nella rivelazione delle anomalie in immagini multiiiperspettrali. 
Nell'articolo si propongono alcuni modelli univariati per la caratterizzazione della gran- 
dezza statistica considerata e per ciascun modello si descrive un metodo per la stima dei 
parametri caratteristici a partire dai campioni osservati. 1 modelli descritti sono stati appli- 
cati all'analisi di un insieme di immagini acquisite con il sensore aviotrasportato MIVIS 
(Multispectral Infrared and Visibile Imaging Spectrometer). Nell'articolo si discutono 
alcuni dei risultati ottenuti scelti in quanto rappresentativi dell'intero insieme di esperi- 
menti effettuati. Inoltre, per gli esperimenti riportati si mostra che l'utilizzo di modelli più 
appropriati rispetto a quello gaussiano riduce sensibilmente l'errore nella stima della P, 
relativa all'algoritmo RX. 

Statistica per la classificazione e la rivelazione 
Nel seguito si indica con x = [x,, x ,  ..., x,] il generico pixel appartenente alla classe della 
scena che si intende analizzare; gli x, sono i campioni della radianza o riflettanza spettrale 
relativi al canale i-esimo ed L rappresenta il numero complessivo di bande del sensore. 
Inoltre, si utilizzano i simboli r e p per indicare rispettivamente il vettore valor medio e 
la matrice di covarianza relativi alla classe della scena presa in esame (in applicazioni di 
rivelazione per classe si intende la regione che circonda il bersaglio di interesse). 
La grandezza di cui si intende analizzare la distribuzione statistica si ottiene applicando la 
trasformazione descritta di seguito al pixel x. 

Si noti che la v.a. scalare O in [ l ]  coincide a meno di un fattore moltiplicativo con il quadra- 
to della distanza di Mahalanobis del generico pixel x dal baricentro della classe considerata. 
E opportuno osservare che O rappresenta l'energia del generico pixel della classe dopo che 
alla stessa è stata applicata l'operazione detta di imbiancamento, che consiste nel centrare i 
dati nell'origine dello spazio di rappresentazione, applicare agli stessi un operatore di rota- 
zione che li renda incorrelati e normalizzarne le varianze banda per banda. 
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In questo lavoro si analizza la densità di probabilità (d.d.p.) della grandezza in [ l ]  valutata 
su un insieme di dati reali e la si confronta con cinque modelli di distribuzione. 
Per effettuare l'analisi statistica è necessario in primo luogo individuare nell'immagine i 
pixel appartenenti alla classe della scena che si intende in considerazione. ~ a s e l e -  
zione può essere realizzata sulla base delle informazioni fornite da una campagna di verità 
a te&, oppure applicando all'immagine iperspettrale algoritmi che individuano regioni 
omogenee secondo un opportuno criterio. Ad ognuno degli N pixel della classe selezionata 
deve essere dunque applicata la trasformazione in [l] in modo tale da ottenere N differenti 
realizzazioni 8, della variabile scalare O. Per poter applicare la [ l ]  è necessaria la cono- 
scenza dei parametri r e p della classe selezionata. Nell'analisi di dati reali, in genere, tale 
informazione non è disponibile ed è necessario stimare i parametri dai pixel della classe. 
Affinché la stima di r e p sia abbastanza accurata in modo da poter confondere il valore 
reale dei parametri con quello stimato è necessario che il numero N di pixel della classe 
sia abbastanza elevato rispetto alle dimensioni dello spazio di rappresentazione del dato 
multivariato. Calcolati i campioni di O l'analisi procede stimando dagli stessi i parametri 
dei modelli statistici univariati e valutando mediante opportuni indici l'adattamento di tali 
modelli alla d.d.p. empirica della variabile. 
Si noti che nel caso in cui fosse verificata l'ipotesi di gaussianità sul dato multivariato x il 
numeratore in [ l]  sarebbe una v.a. distribuita secondo un x2 centrale con L gradi di libertà. 
In realtà è stato provato [Manolakis e Shaw 2002; Manolakis e Marden, 20021 che nel caso 
in cui non valga la suddetta ipotesi la d.d.p. empirica della variabile O si discosta dalla 
distribuzione teorica soprattutto nelle code della stessa. In particolare, l'evidenza speri- 
mentale mostra che la d.d.p. empirica di O è caratterizzata da code più lunghe rispetto alla 
distribuzione ipotizzata. Tale comportamento statistico è motivato dalla presenza di diso- 
mogeneità spettrali e10 spaziali all'intemo della classe considerata. 
Sulla base di queste osservazioni i modelli di probabilità univariata proposti nell'articolo 
sono tutti modelli a coda lunga. In particolare sono stati presi in considerazione cinque 
differenti modelli di probabilità: 

- Modello F-centrale (MF); 
- Modello F-centrale Modificato (MFM); 
- Modello Lognormale (ML); 
- Modello a Mistura di 2 Lognormali (2-MML); 
- Modello a Mistura di 3 Lognormali (3-MML). 

Ognuno dei modelli riportati nella lista è caratterizzato da uno o più parametri i cui valori 
devono essere opportunamente scelti affinché il modello stesso si adatti alla distribuzione 
empirica dei dati analizzati. 
Nei sottoparagrafi seguenti saranno descritti in dettaglio i modelli e per ognuno di loro 
sarà descritta una metodologia automatica per ottenere una stima dei parametri incogniti a 
partire dai campioni osservati di O. Nell'ultimo paragrafo saranno riportate alcune consi- 
derazioni conclusive sull'analisi statistica proposta. 

Modello F-centrale (MF) 
Il MF rappresenta O come una v.a. con distribuzione F-centrale di parametri 'o, e 'o, (gradi 
di libertà) [Kay, 19981 0, 

(%'ii ", 
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Nella [2] E(.,.) rappresenta la funzione beta ed u(.) è la funzione gradino unitario (u(6) = 1 
pe r@>O;u(6 )=Oper650) .  
1 due parametri, che corrispondono ai gradi di libertà della distribuzione considerata, non 
sono, in genere, noti e devono, dunque, essere stimati a partire dai campioni disponibili 
della variabile O. In particolare, in questo lavoro si utilizza la stima a MV degli stessi. 

[C ,,. ~ 2 w ] = ~ g m a ~ { f M F ( g l , i  0, a, . .  ~ , , ; ~ , ~ ~ ) } - a r g m = { ~ ~ ~ g [ f ~ ~ ( ~ ~ : ~ ~ , ~ , ) ] ]  U I . ~  X=I  L31 

In [3] con o,,, e G,,, si indicano le stime MV dei due parametri incogniti. Si noti che i 
6, in [3] sono realizzazioni di variabili aleatorie identicamente distribuite in quanto derivati 
applicando la trasformazione in [ l ]  ai campioni estratti da una specifica classe della scena. 
Inoltre, è ragionevole ipotizzare che i campioni utilizzati per derivare i 6; siano scelti in 
modo tale da garantirne l'indipendenza statistica. Tali considerazioni valgono anche per i 
modelli descritti nei prossimi paragrafi, per i quali si assumerà dunque che i 6% siano realiz- 
zazioni di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite. 
Il problema in [3] non ammette soluzione in forma chiusa e per ottenere la stima a MV di II 
necessario ricorrere ad un metodo numerico di ricerca del massimo assoluto della funzione 
di verosimiglianza. Diversi metodi possono essere utilizzati a tal fine, come ad esempio: 
il simulated annealing, i metodi di tipo stochastic sampling e gli algoritmo genetici. In 
questo lavoro la stima di u è stata ottenuta mediante un algoritmo genetico (AG) basato su 
una rappresentazione di tipofloat [Web]. Tale algoritmo è particolarmente efficiente sotto 
il profilo computazionale ed, inoltre, è caratterizzato da prestazioni migliori in termini di 
accuratezza nella stima del massimo assoluto rispetto agli algoritmi genetici binari ed al 
simulated annealing ([Web]). 

Modello F-centrale Modificato (MFM) 
I1 modello in questione è stato proposto in [Manolakis e Marden, 20021 dove veniva appli- 
cato ad un insieme di dati acquisiti mediante il sensore HYDICE nell'ambito di una proce- 
dura d'analisi per dati iperspettrali simile a quella descritta in questo lavoro. In particolare, 
in quell'articolo si proponeva di modellare la forma quadratica in [ l ]  come: 

v - 2  e=-. 0 
u 

i41 

In [4] 0 indica una v.a. con distribuzione F-centrale di parametri L e V (gradi di libertà). 
Nell'articolo gli autori non fornivano alcun criterio per la stima del parametro incognito u 
e la loro analisi consisteva nel mostrare graficamente che al variare di u la distribuzione 
teorica di O tendeva alla d.d.p. empirica. 
In questo lavoro per il MFM viene proposta una tecnica di confronto che si basa sulla stima 
del parametro u dai campioni di O. In particolare, si adotta lo stimatore a Massima Verosi- 
miglianza (MV) indicato con 6, e definito come: 

In [5] si è indicata con f ( q ,  e , ,  ..., lq,; u) la funzione di verosimiglianza e con fò(6; u) la 
d.d.p. di O rispetto al parametro deterministico v. Questa d.d.p. può essere ricavata sempli- 
cemente considerando che O è ottenuta tramite trasformazione lineare da una variabile con 
distribuzione F-centrale. Anche in questo caso non si riesce ad ottenere una soluzione in 
forma chiusa per la [5] ed è necessario ricorrere ad un metodo numerico. Quello utilizzato 
in quest'articolo è basato sull' AG già citato nel paragrafo precedente. 
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Modello Lognormale (ML) 
Il ML si basa sull'ipotesi che O segua una distribuzione lognormale di parametri 6 e  o, la 
d.d.p. della variabile può dunque essere espressa come: 

I parametri 6 e  o sono stimati all'intemo della classe presa in esame seguendo il criterio a 
MV, le stime risultanti sono denominate Sw e o,, ed espresse in forma analitica come: 

iMV = exp { l N  - z log i 1 ,,, k=l 

Modello a Mistura di Lognormali (MML) 
Questo modello si basa sull'ipotesi che la d.d.p. della forma quadratica in [l] possa essere 
espressa come la combinazione lineare di N funzioni lognormali. 

In [X] &(t+, 1, 4.) rappresenta la d.d.p. di una v.a. lognormale (vedi Eq. [ 6 ] )  di parametri 4 
e q, mentre con 5 si indicano i coefficienti della combinazione lineare che devono rispetta- 

N 
re i vincoli di non negatività ( z i  > O  V i  E [l, N]) e di somma ad uno ( C z i  = 1 ) .  

i=l 

In quest'articolo si considerano il modello a mistura di 2 lognormali (2-MML) e il modello 
a mistura di 3 lognormali (3-MML). 
In entrambi i casi i parametri della distribuzione devono essere stimati dai campioni di O 
e siccome la stima a MV degli stessi non può essere ottenuta in forma chiusa si ricorre ad 
un metodo di stima numerico. In particolare, si utilizza l'algoritmo noto in letteratura con il 
nome di Expectation Maximization (EM) [Moon, 19961. L'EM è una tecnica numerica ite- 
rativa molto utilizzata nella stima dei parametri di funzioni ottenute tramite misture lineari. 
Il metodo ha un'importante proprietà. la stima dei parametri incogniti ottenuta tramite 1'EM 
tende asintoticamente, rispetto al numero delle iterazioni, a quella a MV. Negli esperimenti 
proposti la fase di inizializzazione dell'algoritmo EM è stata realizzata mediante il noto 
algoritmo di clustering K-Means. 

Considerazioni sulla distribuzione statistica del quadrato della distanza di Mahalanobis 
In quest'articolo si descrive in dettaglio un metodo per lo studio della d.d.p. della forma 
quadratica in [ l ]  ottenuta applicando un'opportuna trasformazione al dato multivariato (x). 
In genere, la conoscenza della d.d.p. della variabile O non permette di ricavare il modello 
statistico rappresentativo del dato multivariato x. In alcuni casi è, però, possibile partendo 
dal modello statistico di O risalire alla d.d.p di x. In particolare, nel caso in cui il generico 
pixel x possa essere espresso come: 

H = A T + Z + ~  [91 
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essendo z un vettore gaussiano bianco a valor medio nullo e A una v.a. scalare non negati- 
va, si dimostra [Rangaswamy et al., 1993, 19951 che esiste un legame deterministico fra la 
d.d.p. di O e quella del dato multidimensionale. Un vettore aleatorio per cui valga la rappre- 
sentazione in [9] è noto in letteratura con l'acronimo SIRV (Spherically Invariant Random 
Vector) [Rangaswamy et al., 1993, 19951. Affichè si possa affermare che la v.a. O sia stata 
ottenuta da un SIRV la sua d.d.p. deve rispettare precisi vincoli matematici. In particolare, 
la funzione h,(@) definita come: 

.i.-lqt) 

h, (9) = $$-l f@(~9) [l01 

deve essere positiva e monotona decrescente. In [l01 si è indicata con jJ.) la d.d.p. della 
v.a. O e con r(.) la funzione gamma. 
Fra i modelli proposti in quest'articolo solo per il MFM la d.d.p. rispetta la condizione 
di monotonicità citata e solo tale modello può, dunque, essere associato ad un SIRV. In 
particolare, il MFM corrisponde al modello SIRV caratterizzato da una distribuzione EC-t 
(Elliptically Contoured t-distribution) [Manolakis e Marden, 20021. 

Risultati sperimentali 
In questo paragrafo si riportano i risultati ottenuti applicando i modelli descritti ad un insieme 
di dati reali. Inoltre, in considerazione del fatto che la forma quadratica in [l], a meno di un 
fattore moltiplicativo, coincide con la statistica del rivelatore di anomalie RX, si fornisce una 
dimostrazione sperimentale del miglioramento che si ottiene sulla previsione delle prestazio- 
ni dell'algoritmo suddetto adottando modelli che meglio descrivono i dati iperspettrali. 
I1 paragrafo è organizzato come segue: in primo luogo, si fornisce una descrizione del- 
l'insieme dei dati utilizzato negli esperimenti; quindi, si presentano i risultati dell'analisi 
statistica effettuati sulla grandezza in [ l ]  e relativi a due classi selezionate sulla scena 
analizzata; infine, si valuta per ognuno dei modelli considerati e per il modello gaussiano 
multivariato l'errore commesso nella stima della P, con riferimento all'algoritmo RX. 
Negli esperimenti condotti è stata utilizzata un'immagine iperspettrale acquisita dal sensore 
MIVIS durante una campagna di misure tenutasi nel 2002. 11 MIVIS è un sensore iperspet- 
trale aviotrasportato in grado di misurare la radianza dei materiali monitorati nella regione 
spettrale [0.440-12.7 pm]. I dati sono stati acquisiti su 102 canali disgiunti, mediante quattro 
differenti teste ottiche che coprono rispettivamente gli intervalli spettrali del visibile (VIS), 
del vicino infrarosso (NIR), dell'infrarosso medio (SWIR) e dell'infrarosso termico (TIR). 
In questo lavoro si è preso in esame un insieme di dati ridotto. In particolare, nel dato di 
riferimento sono state prese in considerazione solo 57 bande del sensore, poiché sono stati 
eliminati i 10 canali nel TIR e ad i canali dello SWIR è stata applicata un'operazione di 
binning (consistente nell'integrare il dato misurato su coppie di canali adiacenti) al fine di 
accrescerne il rapporto segnale rumore. L'immagine in radianza analizzata è caratterizzata 
da una risoluzione geometrica di 3x3 m. In Figura I si riporta la rappresentazione RGB 
della scena analizzata ottenuta considerando i canali del MIVIS 1,6, 1 1,  corrispondenti agli 
intervalli spettrali con lunghezze d'onda di centro banda pari rispettivamente a 446 nm, 544 
nm e 642 nm. 
Di seguito si discutono alcuni dei risultati ottenuti, scelti perché rappresentativi dell'intero 
insieme di esperimenti effettuati. In particolare, si analizzano due classi della scena presa 
in considerazione contenenti un numero di pixel sufficientemente elevato per garantire 
un'elevata accuratezza nella stima del valor medio e della matrice di covarianza. Le due 
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Figura 1 - Immagine RGB della scena analizzata ottenuta 
considerando i canali del MIVIS 1, 6, 11, corrispondenti 
agli intervalli spettrali con lunghezze d'onda di centro ban- 
da pari rispettivamente a 446 nm, 544 nm e 642 nm. 

getazione (classe #l) e ad una contenente terreno (classe #2) .  In Figura 1 sono state indicate 
le regioni corrispondenti alle due classi selezionate, mentre in Tabella 1 si riassumono le 
caratteristiche delle classi selezionate, in particolare si fornisce il numero di pixel dell'im- 
magine appartenenti ad ognuna di loro. 
Per ciascuna classe, si calcolano le realizzazioni della v.a. O. I valori delle statistiche r e p sono 
ottenuti mediante le rispettive stime campionarie. Tali stime possono essere considerate accura- 
te, infatti, dalla Tabella 1 si desume che il numero di pixel associati a ciascuna classe è sufficien- 
temente elevato rispetto al numero di bande (L = 57) su cui l'immagine è stata acquisita. 
I risultati dell'analisi svolta sono presentati, per ogni classe, confrontando graficamente la 
d.d.p. empirica di O con quella derivata a partire dai modelli teorici descritti. In Tabella 2 

I Tabella 1 - Tabella relativa alle classi della scena 
analizzate. 

Tipo 1 Numero di pixel 
Classe #l  1 Vegetazione 1 267529 

D818 ma 
MF 
ML 
i M M L  . 5MML 

i MFM 

Classe #2 1 Terreno 

> o a  
O 5 1 5  2 1 3 6 

B 

Figura 2 - Confronto fra la d.d.p. empirica e le d.d.p. dei modelli adottati: Classe #l. 

35451 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005, 33/34: 159-170 

Tabella 2 - Valori dei parametri dei modelli pro- Tabella 3 -Valori dei parametri dei modelli pro- 
posti stimati sulla Classe #l. posti stimati sulla Classe #2. 
1 -1 MF q> = 66 h10 .- = < P  l = on I 

- I MFM l u = 6 8  I / MFM u = 1 0 2  

ed in Tabella 3 sono riportati i valori dei parametri associati ai modelli per la Classe #l  e 
per la Classe #2.1 grafici di confronto fra le d.d.p. sono invece riportati in Figura 2 (Classe 
#l) ed in Figura 3 (Classe #2) in scala logaritmica al fine di mettere in evidenza le code 
delle distribuzioni. 
Si osservi che i modelli MFM, MF e ML riescono a seguire accuratamente il corpo delle 
distribuzioni empiriche ma si discostano sensibilmente dalle code delle stesse. L'andamen- 
to delle d.d.p. empiriche suggerisce l'uso di modelli a mistura in grado di mettere in conto 
eventuali disomogeneità spaziali o spettrali all'intemo della classe esaminata. 
Quest'osservazione trova conferma nel fatto che i risultati migliori negli   esperimenti 
effettuati sono stati ottenuti utilizzando i modelli a mistura di lognormali. E ovvio che 
qll'aumentare del numero delle funzioni coiuvolte nella mistura alla base del modello lo 
stesso si adatta meglio alla distribuzione dei dati reali. Di contro, l'aumento del numero di 
elementi della mistura determina un aumento della complessità del modello statistico e di 
conseguenza pone dei limiti all'applicabilità dello stesso nell'analisi di dati reali. Inoltre, 
modelli troppo complessi potrebbero non permettere la derivazione in forma chiusa delle 

0.5 1.5 ZS 

B 

Figura 3 - Confronto fra la d.d.p. empirica e le d.d.p. dei modelli adottati: Classe #2. 
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Figura 4 -P, dell'algoritmo RX per i modelli proposti relativamente alla Classe #l. 

prestazioni degli algoritmi di classificazione e rivelazione. Le Figure 2 e 3 mostrano che 
i migliori risultati si ottengono utilizzando il modello 3-MML. In virtù delle osservazioni 
precedenti è, comunque, opportuno pnntualizzare che il miglior adattamento ai dati reali 
proposto dal 3-MML, benché apprezzabile, probabilmente non giustifica l'aumento di com- 
plessità rispetto al 2-MML. 
E, opportnno, puntualizzare che il MFM proposto in [Manolakis e Marden, 20021 per la 
caratterizzazione dei dati acquisiti con il sensore HYDICE non si adatta ai dati MIVIS 
considerati nell'articolo. Questa considerazione conduce alla conclusione che la scelta del 
modello statistico da adottare per rappresentare i dati iperspettrali dipende fortemente dalla 
specifica applicazione e dal sensore con cui gli stessi sono acquisiti. Naturalmente, questo 
risultato dovrebbe essere confermato da un'analisi esaustiva effettuata su un numero eleva- 
to di dati sperimentali. 
Uno dei vantaggi offerti dalla definizione di modelli statistici in grado di descrivere accu- 
ratamente la variabilità dei dati reali è il miglioramento che si ottiene nella capacità di pre- 
visione delle prestazioni degli algoritmi di rivelazione e classificazione. In particolare, con 
riferimento alle applicazioni di rivelazione, l'uso di nuovi e più appropriati modelli rispetto 
a quello gaussiano, permette di stimare accuratamente il numero di falsi allarme (FA) sui 
dati reali. I1 numero di FA tende ad essere sottostimato quando si assume che i dati seguano 
una distribuzione gaussiana. Al fine di fornire un esempio riguardo ai vantaggi offerti nella 
stima della P,, da modelli più accurati rispetto a quello gaussiano multivariato, abbiamo 
confrontato i valori della PW valutati sulla Classe #l  con quelli stimati tramite i modelli 
proposti ed il modello gaussiano stesso. A tal proposito abbiamo preso in considerazione il 
rivelatore di anomalie RX la cui statistica coincide con O nel caso di conoscenza perfetta 
dei parametri e p. In Figura 4 si riporta la P,, dell'algoritmo RX in funzione della soglia h 
per tutti i modelli proposti e per il modello gaussiano multivariato cui corrisponde una stati- 
stica del test distribuita come un xZ centrale con L gradi di libertà. Si noti come la P,, abbia 
valori confrontabili per tutti i modelli in un intervallo di scarso interesse operativo (da 10 ' 
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Tabella 4: Confronto fra la P, stimata dai a l), mentre per valori inferiori a lo-', la sti- 
modelli proposti e quella reale calcolata sulla ma ottenuta utilizzando il modello gaussiano 
Classe #l. si discosta di diversi ordini di grandezza da 

quelle ottenute con gli altri modelli proposti. 
A titolo d'esempio in Tabella 2 si riporta- 
no i valori della P,, stimati con i modelli 
proposti, fissato il valore 115 per la soglia 
h corrispondente ad una Pw reale 
di 7.8~10-'. Per quest'esempio si quantifica 
l'errore di stima calcolando la percentuale 
della P;;" indirizzata da ciascun modello. 
Si noti che i modelli 2-MML e 3-MML per- 
mettono di commettere un errore piuttosto 
basso nella stima della e ne indirizza- 
no una percentuale vicina al 90% in un caso 

ed al 99% nell'altro. La stima ottenuta adottando il modello gaussiano, invece, si discosta 
sensibilmente dal valore reale. Infatti, la percentuale della pEle indirizzata dal modello è 
nell'ordine dello 0.2%. 

Conclusioni 
In questo lavoro è stato affrontato il problema relativo alla caratterizzazione statistica di 
dati acquisiti tramite un sensore iperspettrale. La definizione di modelli statistici in grado 
di descrivere accuratamente la variabilità dei dati iperspetirali assume particolare impor- 
tanza in applicazioni di classificazione e rivelazione, sia per la derivazione delle regole di 
decisione che in relazione alla valutazione delle prestazioni degli algoritmi già proposti in 
letteratura ed implementati in pacchetti software commerciali. La conoscenza delle presta- 
zioni degli algoritmi si propone come uno strumento per la definizione di una metodologia 
di progetto dei sistemi di classificazione e rivelazione e dunque assume notevole importan- 
za in applicazioni pratiche. Quest'articolo è centrato sull'analisi statistica di una grandezza 
proporzionale al quadrato della distanza di Mahalanobis dei pixel di una classe della scena 
dal bariceniro della stessa. La scelta di tale grandezza è riconducibile al fatto che essa viene 
utilizzata nelle regole di decisione di alcuni classificatori ampiamente utilizzati (a minima 
distanza, a massima verosimiglianza su modello gaussiano) e nel noto rivelatore di auoma- 
lie RX. L'analisi proposta si basa sul confronto fra la d.d.p. empirica (ricavata da dati reali) 
e cinque diversi modelli di distribuzione a coda lunga. Tali modelli sono caratterizzati da 
uno o più parametri che devono essere opportunamente scelti perché sia garantito I'adat- 
tamento fra le d.d.p. degli stessi e quella empirica. Nell'articolo, per ciascun modello si 
propone una tecnica di stima dei parametri incogniti. I modelli proposti sono stati utilizzati 
per caratterizzare statisticamente i dati acquisiti mediante il sensore MIVIS. Dagli esperi- 
menti condotti si deduce che ognuno dei modelli descritti in quest'articolo si adatta meglio 
alla distribuzione dei dati reali rispetto al modello gaussiano. Quest'ultimo è il modello 
maggiormente utilizzato nella descrizione statistica dei dati iperspettrali benché non sem- 
pre risulti adatto a tal fine. In particolare, i risultati dell'analisi effettuata mostrano che il 
miglior adattamento alla d.d.p. empirica si ottiene utilizzando modelli a mistura di funzioni 
lognormali. L'uso di modelli a mistura per la descrizione del comportamento statistico dei 
dati iperspettrali in una data classe della scena è giustificato dal fatto che essi sono in grado 
di tener conto delle disomogeneità spettrali o spaziali all'intemo della classe stessa. 
Fra i vantaggi offerti dalla disponibilità di modelli più accurati per i dati reali vi è la pos- 
sibilità di migliorare le previsioni nella stima delle prestazioni degli algoritmi. In questo 
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contesto, negli esperimenti condotti è stato valutato l'errore che si commette nella stima 
della P,, associata all'algoritmo RX derivato sotto l'ipotesi gaussiana. I risultati ottenuti 
mostrano che assumendo il modello ganssiano multivariato per la descrizione dei dati, le 
stime ottenute si discostano sensibilmente dal valore reale della P,,, mentre utilizzando 
modelli a mistura si riesce a limitare fortemente l'errore di stima. 
Dagli esperimenti condotti si deduce, inoltre, che il MFM già proposto per la caratteriz- 
zazione dei dati acquisiti mediante il sensore HYDICE poco si adatta ai dati del sensore 
MIVIS. Tale risultato suggerisce una dipendenza fra il modello statistico rappresentativo 
dei dati ed il sensore adottato. In realtà questa considerazione necessità di ulteriori verifiche 
da ottenere mediante un'analisi sperimentale esaustiva condotta su un elevato numero di 
dati acquisiti con sensori differenti. 
Un'ultima importante considerazione riguarda il fatto che, in genere, l'analisi statistica di 
una grandezza scalare ricavata dai dati iperspettrali non permette di ricavare il modello di 
probabilità congiunta degli stessi. Però, nel caso in cui la grandezza analizzata sia legata 
a) alla distanza di Mahalanobis e h) la sua d.d.p. rispetti le particolari condizioni matema- 
tiche esplicitate in una precedente sezione ("Considerazioni sulla distribuzione statistica 
del quadrato della distanza di Mahalanobis"), è possibile ricavare dalla d.d.p. univariata la 
distribuzione di probabilità del dato multidimensionale. 

Bibliografia 
Acito N,, Corsini G., Diani M. (2003) - An unsupervised algorithmfor hyperspectral image 

segmentation based on the Gaussian Mixture Model. 2003 IEEE Intemational Geo- 
sciences and Remote Sensing Symposium, IGARSS03. 

Kay S. M. (1998) - Fundamentals ofstatistical signalprocessing: Detection Theory. Pren- 
tice-Hall, p. 28. 

Manolakis D,, Shaw G. (2002) - Detection Algorithmfor Hyperspectral Imaging Applica- 
tions. IEEE Signal Processing Magazine, 19 (7): 29-43. 

Manolakis D,, Marden D. (2002) - Non Gaussian Models for Hyperspectral Algorithm 
Design and Assessment. 2002 IEEE International Geoscieuces and Remote Sensing 
Symposium, IGARSS02,3: 1664-1666. 

Moon T.K. (1996) - The Expectation-Mmimization Algorithm. IEEE Signal Processing 
Magazine, 13 (6): 47-60. 

Rangaswamy M., Weiner D,, Ozturk A. (1993) - Non Gaussian random vector identifica- 
tion using spherically invariant randomprocesses. IEEE Transaction on Aerospace and 
Electronic Systems, 29 (I): 11 1-124 

Rangaswamy M., Weiner D,, Ozturk A. (1995) - Computer generation of carrelated non- 
gaussian radar clutter. IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, 3 1 (I): 
106-116. 

Richards J.A., Sia X. (1999) - Remote sensing digital imape analysis: An introduction. 3"" - - . 
ed. Springer, pp. 189-194. 

Stein D.W.S., Beaven S.G., Hoff L.E., Winter E.M., Schaum A.P., Stocker A.D. (2002) 
- Anomaly Detection from Hyperspectral Imagery. IEEE Signal Processing Magazine, 
19 17): 58-69. 

\ ,  ~~ ~~ 

www.ie.ncsu.edu/mirage/GAToolBox/gaot/. 
Yu X., Reed I. (1993) - Comparativeperformance analysis uf adaptive multibanddetectors. 

IEEE Trans. on Signal Processing, 41 (8): 2639-2655. 

Manoscritto ricevuto il 11/06/2004, accettato il 16/02/2005. 



Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005,33134: 171-180 

Quality evaluation of Hyper-spectral image data acquired 
by push-broom sensors 

Bruno Aiazzi, Stefano Baronti, Cinzia Lastri, Ivan Pippi, 
Leonardo Santurri and Massimo Selva 

IFAC-CNR, Institute ofApplied Physics, via Panciatichi, 64 - 50127 Firenze, Italia. 
E-mail: s.baronti@ifac.cnrit 

Abstract 
This work focuses on evaluating quality and estimating the information of multi-dimen- 
sional signals and in particular of hyperspectral remote sensing image data. Lossless data 
compression is exploited to measure the information content ofthe data. In fact, the bit-rate 
achieved by the reversihle compression process takes into account hoth the contribution of 
the noise, whose relevance is null to a user, and the information of hypothetically noise3ee 
data. The parametric model of the noise has been preliminaty estimated. Since we want to 
know what is the amount of information without the observation noise, an entropy model of 
the image source is defined and such a model is inverted. Results are reported and discussed 
on hyper-spectral data acquired by CHRIS and VIRS imaging spectrometers. 

Riassunto 
Questo lavoro si focalizza sulla valutazione della qualità e sulla stima dell'informazione di 
segnali multidimensionali e in particolare di immagini iperspetfrali telerilevate. La misu- 
ra dell'informazione del dato in esame viene ottenuta attraverso una compressione senza 
perdita. Il bit-rate raggiunto con la compressione reversibile, infatti, è dato dal contributo 
del rumore, assolutamente inutilizzabileper l'utente, e dell'informazione del dato supposto 
privo di rumore. Per separare i due contributi, vengono preliminarmente stimati i para- 
metri di rumore, e successivamente deJinito un modello entropico della sorgente rumorosa. 
L'inversione del modello permette di calcolare l'informazione utile. I risultati sono ripor- 
tati e discussi per dati acquisiti dai sensori iperspettrali CHRIS e VIRS. 

Introduction 
Information-theoretic assessment is a branch of image analysis aimed at defining and mea- 
suring the quality of digital images [Huck et al., 19991. In the field of optical remote sensing, 
the fidelity of the data produced by the sensor to the underlying radiance field is another 
concem [Park et al., 19991, which can be related to the concept of quality as well. Although 
this term may he intended as the capability to fulfil the user's expectations and thus cannot 
be defined in a universal context, being application dependent, quality may be related to 
the information content of the data. Hence, it can be defined in an objective mannerjointly 
from the signal to noise ratio (SNR) and from the entropy of the digitised images [Aiazzi et 
al., 1999al. On the other hand, the availability of an objective quality measurement may he 
helpful also for application tasks, especially when hyperspectral images are concemed. Due 
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to the huge amount of data, an extraction of features reflecting the main aspects of spectral 
behaviour may be preferable to a straightforward classification [Benediktsson et al., 19951. 
A preliminary information-theoretic assessment may suggest which bands are more signifi- 
cant, i.e., potentially capable of conveying an amount of information larger than that of other 
bands, so as to reduce the volume of the datato be processed without noticeahle penalty. 
This work is based on a model suitable for quantifying the information content of digitised 
multi-dimensional signals, more specifically hyperspectral images. Accurate estimates of 
the entropy of an image source can only be obtained provided that the data are uncorrelated. 
Hence, data decorrelation must be considered in order to suppress or largely reduce the cor- 
relation existing in natura1 images. Indeed, entropy is a measure of statistica1 information 
that is of uncertainty of symbols emitted by a source. Hence, any observation noise intro- 
duced by the imaging sensor will result in an increment in entropy, that is accompanied by a 
decrement of the information content useful in application contexts, according to Shannon's 
Information Theory [Shannon and Weaver, 19491. An estimation of the noise must be pre- 
liminarily carried out in order to quantify its contribution to the overall source entropy rate. 
By assuming an additive noise independent of the signal and spatially stationary, i.e., statisti- 
cally homogeneous, which is appropriate for "push broom" multispectral spectrometers, the 
noise parameters (variance and correlation coefficients across track, along track and along 
wavelength) can be estimated on the homogeneous areas of the signal. 
Once the standard deviation and the correlation coefficients of the noise (CCs) have been 
measured, the bit rate produced by the reversible encoder can be utilized to yield an estimate 
ofthe true information content of the multispectral source, i.e., of the entropy that the sonrce 
would have if it were noise-free. To this purpose, a model is devised from the rate distortion 
theory describing how the relationships between entropy and variance of an uncorrelated 
non-Gaussian source changes when a stationary white Gaussian random process is superim- 
posed. Such a model can be inverted to yield the entropy of the noise-free source frorn that 
of the observed source and from the estimated parameters of the noise. 
The remainder of this paper is organized as follows. The noise model is first described 
and afterwards the information-theoretic assessment procedure is explained. Experiments 
carried out both on CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) and VIRS 
(Visible InfraRed Scanner) data are then reported and discussed. Concluding remarks are 
summarized in last Section. 

Noise model 
This section focuses on modelling the noise affecting obsewed signal samples. Unlike 
coherent or systematic disturbances, which may occur in some kind of data, the noise is 
assumed to be due to a fully stochastic process. Let us assume for the noise an additive 
signal-independent model: 

g(i,j,k) = f(Lj,k) + n(i,j,k) [ i l  

in which g(i,j,k) is the recorded observed sarnple at the i-th row, j-th column and k-th band, 
f(i,j,k) is the noise-free sample and n(i,j,k) is the random noise process, independent ofJ; 
stationary, correlated, zero-mean Gaussian-distribnted. We consider that n(i,j,k) is given by 
the product of separable three statistically independent factors: 

where x and y subscripts refer to across and along the scan line, respectively, and h to the 
spectral direction. 



For each of the three terms, let us assume a first order Markov model, uniquely defined by 
the correlation coefficient p and by E, which is a white Gaussian uncorrelated random pro- 
cess; e.g., for the across direction, we have: 

The zero-mean additive signal-independent correlated noise model in [3] is relatively sim- 
ple and mathematically tractable. Its accuracy has been validated for 2D and 3D signals 
produced by incoherent systems [Aiazzi et al., 1999al. 

Assessment procedure 
In this section we detail the information assessment procedure; each subsection explains a 
different hlock of the flowchart of Figure 1. 

Noise parameters estimation via scatterplot 
Since the noise is additive signal-independent, its parameters can be estimated in 
the homogeneous areas of the image [Aiazzi et al., 20011. In these zones, in fact, the 
contribution of noise-free signal is nnll or constant. According to the assumed model, a 
procedure was devised to estimate noise parameters. 
At first, within a (2m + I j  x (2m + I j  window sliding over the image, we calculate the lo- 
cal mean p&i$ and the local standard deviation 08(ij). The resulting scatter plot of os(ijj 
versus pz(i,j) 1s partitioned into an L x L array of rectangular blocks. 
As regard m, it depends on the intrinsic variability of the image: in fact the more it is 
variahle, the less the dimension of the window has to he large; however in general m=2 is 
a good choice. 
Conceming L, it has to be chosen in such a way the most populated block of the scatterplot 
contains neither al1 the points, uor a too low number of points to offer a statistica1 
significante; in general L=128 is a good choice. 
Then, we sort and label such blocks hy decreasing population, i.e., the numher of scatter poin- 
ts; if C f )  denotes the cardinaliiy ofa  set, then C(B'kJj ? C(B1k+JJ), k = I ,  ... ,L'-l. Subsequently, 
the blocks are divided in two groups G,, G,I E? E G , ,  E? E G2 C(i3)> C(i3j. 
The points of obsewed image in G ,  belong to the homogeneous areas. By processing only 
these points, the estimate of o" is found as the y-intercept of the horizontal regression line of 
og versus pE. Besides, considering the same points, the estimate of px is found as the slope 
coefficient of the regression line of cross-deviation alongx versus p. Similarly, we can find 
the estimate of py and p, [Aiazzi et al., 20011. 

Noisy residuals 

Decorrelation DPCM Generalized Gaussian 
PDF estimation I 

Noisy image 
of noisy residuals Noise-free 

Noise PDF residuals PDF 

Deconvolution 
Noise parameten Noise-free informati0 

estimation estimation 
Noise parametem i 

Figure 1 - Flowchart of information-theoretic assessment procedure. 
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Source decorrelation via DPCM 
The source decorrelation is performed by a reversible compression algorithm proposed by 
the authors [Aiazzi et al., 1999bl for multilhyperspectral data. The decorrelation consists 
of subtracting from each pixel on each band a space-lspectral-varying prediction obtained 
from the fuzzy blending of a set of lineas regression predictors. The current band and one 
or more previously encoded bands are jointly used to define a causal neighbourhood ofboth 
spatially and spectrally surrounding pixels. Each predictor is trained to yield a minimum 
mean squared error (MMSE) prediction for those pixels, whose multispectral patterns, i.e., 
samples lying on the causal neighbourhood, belong in a fuzzy sense to the same multis- 
pectral cluster. 
Let g(ij,k) denotes the prediction value at pixel position (i,j,k) obtained as a linear regres- 
sion of the values of previous pixels: 

in which {$(q s, t),  r = I ,..., R s = 1 ,..., S t = l ,..., T)  are the coefficients of the adaptive 
linear predictor; the values of R, S, T fix the shape of causal neighborhood, for example 
diamond or rectangular; in a typical case the total number of the coefficients is ten. 
Now we can achieve e (ij,k), that is the difference between origina1 source g(i,j,k) and 2 
(z,j,k), as the sum of tffe prediction error of free-noise signal and the prediction error of 
noise: 

e = e + e n  
r J  [SI 

Since f and n are assumed to be independent of each other, the relationship among the 
variances of the three prediction errors is: 

where o is estimated from the noise parameters [Aiazzi et al., 20011: 
Ln 

4" = 0 3 1  - fXZ)(1 - P."')(I - P;) 

Generalized Gaussian PDF estimation 
A suitable PDF (probability densityfunction) mode1 for the noise, the prediction error es of 
the observed image and the prediction error e,of noise free image, is achieved by varying v 
(shape factor) and o (standard deviation) of a Generalized Gaussian Density (GGD) func- 
tion [Farvardin and Modestino, 19841: 

with: 

r(.) being the Gamma fnnction, i.e., ~ ( z ) = ~ - t ' - ' e - ' d t , z  > O .  For integer n, we have T(n) 

= (n-l)!. From [8] and [9], when v = 1 a Laplacian law is obtained, while, when v = 2, 
r(112)= & yields a Gaussian distribution. As limit cases, for v 7' 0, p(xj becomes an 
impulse function, yet having broad and flat tails and thus nonzero o2 variance, whereas for 
v + m, p(x) approaches a uniform distribution having variance 02as well. The shape para- 
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Arnplitude 

Figure 2 - Unity variance GG function plotted for 
severa1 vs. 

meter v mles the exponential rate of decay: the larger is the v, the flatter is the PDF, and the 
smaller is the v, the more peaked is the PDF. Figure 2 shows the trend of the GG function 
for different values of v. 
After the DPCM decorrelation, we h o w  the entropy rate (RE) and the standard deviation 
(q ) of the residuals of the obsewed image, but for modelling the PDF with a GGD, we 
ha8e to estimate ve . By fitting the entropy of the modelled sonrce to that of the empirical 
data hy the entropffunction 5, thus defined [Aiazzi et al., 1999~1: 

R8 - log, % = - log, 

we can find v by inverting the above function. 

Deconvolution 
The PDF p< of residuals found by DPCM procedure is given by the linear convolution of 
the unhowhp with a PDF, having zero mean, variance , and shape factor v = 2 : 

Y 

By deconv~lvingp~ frompe we obtainpe and in conclusion the shape factor of the noise- 
free residuals, namely v [Afazzi et al., 2Q011. 

Y 

Noise-free information estimation 
According to information theory [Javant and Noll, 19841, the entropy of stationary memo- 
iy-less sonrce uniquely defined by its PDF, e.g., having zero-mean and variance 02, linearly 
quantized with a unit step size is: 

with O < C 5 2% heing a positive constant accounting for the shape of the PDF and attaining 
its maximum for a Gaussian function. From [l21 and [lo], we obtain: 
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1 
Rf - 1%' (o., )= log, (C, )= C, (v, ) [l:  

Starting fiom the already calculated parameter ve , we detemine the entropic factor C and 
consequently the entropy rate of noise-free h a g &  [Aiazzi et al., 20011: Y 

Experimental results 
The first data set adopted in the experiments is a hyperspectral sequence collected by the 
CHRIS on PROBA platform, over San Rossore test site, in Central Italy. The sequence is 
constituted by 18 bands with a mean spectral width of 14.7 nm, in the range 442+1015 nm 
and a ground resolntion of about 17 m. The size of each image is 744 pixels across track and 
748 along track. Both the raw and calibrated data have a dynamic range of 19 bit. The raw 
data have been provided by Sira Electro-Optics Ltd. Company, whereas the calibrated data 
have been obtained by performing a de-striping procedure on the raw data. The experiments 
reported are mainly focused on this sensor, since it is an advanced spectrometer that is in- 
volved in ESA projects related to fntnre missions. Thus, the entire information assessment 
procedure will be reported far this data set. 
The second data set is a hyperspectral sequence collected by VIRS-200, along the coast of 
Tuscany, in Central Italy. The sequence is constituted by 20 narrow bands (2.5 nm) recorded 
at different wavelengths, programmable in the range 400+1000 nm with a ground resolution 
of about 2 m. The size of each band is 5 12 pixels, both across track and along track. The raw 
data were originally acquired at 12 bit. Al1 the data have been radiometrically calibrated, 
and thus expressed as radiance values, and packed in a 16-bit word. Figures 3 and 4 report 
colour composite images of CHRiS and VIRS calibrated data, respectively. 
Conceming the CHRIS-PROBA data set, the first step of the procedure concems the esti- 
mation of noise parameters on the entire spectrum. Figure 5 reports tbe plot of correlated 

Figure 3 - Colour composite of 
CHRIS data: red 661 nm, green 
502 nm, blue 442 nm. 
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noise standard deviation On. The amount of 
noise is larger for the short wavelengths. 
However, the calibration process reduces 
the contribution of noise, especially in the 
first part of the spectral intemal, where it 
is more consistent. As a consequence, the 
curve tends to go down and hecomes more 
flat. A similar trend appears in Figure 6, 
where the spectral CC p, of the noise is 
plotted. Analogonsly to the standard devia- 
tion, the CC is larger in the visible part of 
the spectrum. Nevertheless, the calibration 
process tends to level the shape and to re- 
duce the spectral CC, hecause it deals with 
each hand separately. 
In a similar way, we can justify the trend of 
the plots of the CCs of the noise across and 
along tra&, repofied in lqgure 7 and ~i~~~~ bignre 4 - Colour composite of VIKS data: red 1186 

8 respectively. nm, green 531 nm, blue 466 nm. 
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Figure 5 - Square root of noise variance of Figure 6 -CC of noise along spectral direction 
test CHRIS hyper-spectral data set plotted vs. p, of CHRIS data set plotted vs. wavelength. 
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- .. . 
Figure 9 - Noise shape factor of CHRIS data 
set plotted vs. wavelength. 
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Wauelength ( ~ m )  

Figure 10 - Estimated information for noise 
contribution, observed and noise-free images 
of CHRIS raw data set. 

Figure 11 - Estimated information for noise Figure 12 - Estimated information of oh- 
contribution, ohserved and noise-free images semed radiance of CHRIS data set plotted 
of CHRIS calibrated data set. vs. wavelength. 

In fact, filtering across track has the effect to reduce the CC along track and conversely 
to increase the CC across track. Eventually, the shape factor of the GG-modelled noise is 
reported in Figure 9 and shows that the noise present in the images acquired by CHRiS 
spectrometer is Gaussian with a very good approximation. 
After al1 noise pararneters have been determined, the information-theoretic assessment pro- 
cedure permits to obtain the information scores on the CHRIS data set. From Figure 10 to 
Figure 14, we report the information parameters varying with the wavelength. In particular, 
Figure 10 and Figure 11 show the estimated information contents of the observed image, 
the pure noise and the ideally noise-free image, i.e. RE, Rnn and R, respectively, for the raw 
and calibrated bands. It is noticeable that the results obtained both for the raw and calibrated 
data are very similar, confirming the theoretic expectation that the calibration process does 
not change the information content of the acquired bands. Moreover, the plot of the noise- 
free information R, shows the same shape respect to Rg. From Fignre 12 to Figure 14 this 
hehaviour is highlighted. R and R,are perfectly in trend, whereas Re" has been slightly put 
down by the filtering step ofthe de-striping process. Notwithstanding the useful information 
content is unchanged afìer the calibration procedure, the user can extract this information 
more easily from the observed images because the calibration process has diminished the 
noise level that has the effect to make the information content less intelligible. 
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Figure 13 - Estimated information of noise-free 
CHRIS data set plotted vs. wavelength. 

O 4 0.5 0.6 0.9 1 ~~~~~a~~~ (:m) 
Figure 14 - Estimated information of noise 
contribution of CHRIS data set plotted vs. 
wavelength. 
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Eventually, Figure 15 and Figure 16 report the estimation of the standard deviation of the 
noise and the information results for VIRS data set. Even this experiment confirms that the 
calibration process reduces the amount of the noise. 

Conclusions 
A robust procedure perfoming information-theoretic assessment for quality evaluation of 
multi-dimensional signal has heen described in this paper, and applied in particular to the 
images collected by hyperspectral sensors. It relies on an estimation of the noise parameters 
and successively on a paramebic entropy modelling aimed al recovering the information 
content generated hy idea1 noise-free process. In this way, the procedure can assess the 
information significance of both the raw data acquired by hyperspectral sensors for a given 
test area at different wavelengths and the calibrated data provided to the users. 
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Abstract 
On July 2003 a remote sensing campaign has been carried out on Italian volcanoes in the 
frame of the Space Italian Agency (ASI) funded project Fire Airbome Spectral Analyzer 
(FASA). This campaign was aimed to test the utilization of a Michelson-like inteferom- 
eter operating on hoard of airbome platform far fire and volcano monitoring. FASA is 
composed by an a panchromatic imager (ABAS) and an high resolution Michelson inter- 
ferometer (MIROR) operating in the nomina1 spectral range 600 cm-'-3000 cm-'. MIROR, 
developed at DLR (Oberpaffenhofen, Germany), has been adapted by INGV and by IFAC 
to operate on board of a Dornier 228. MIROR has been provided with a three-black-bodies 
Calibration Unit (CU) to radiometrically calibrate the instrument during the flight. In this 
paper the main characteristics of the FASA system are presented together with the descrip- 
tion of the measurements carried out to calibrate the instrument response. Preflight system 
test and early application of calibration method to the data collected during the campaing, 
are shown and discussed. 

Riassunto 
Nel luglio 2003 è stata eseguita una campagna aerea di telerilevamento sui principali vul- 
cani italiani nell'ambito del progetto FASA "Fire Airborne Spectral Analyzer" finanziato 
dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Scopo della campagna è stato quello di sperimentare 
l'utilizzo di un interferometro puntuale di tipo Michelson operante da piattaforma aerea 
per il monitoraggio di eventi ad alta temperatura connessi ad attività vulcaniche. I1 sistema 
FASA composto da una camera pancromatica (ABAS) e da un interferometro puntuale di 
tipo Michelson di Fourier (MIROR) operante nell'intervallo spettrale da 600 cm-'-3000 
cm-'. MIROR stato sviluppato presso il DLR come strnmento di laboratorio. Per essere 
utilizzato a bordo dell'aereo Dornier 228 sono state progettate e sviluppate presso INGV e 
IFAC alcune interfacce opto-meccaniche e l'unità di calibrazione. In questo lavoro vengo- 
no presentati il sistema, la metodologia di calibrazione e la sua applicazione ai dati. 

Introduction 
Every year 50-60 volcanoes erupt [Andres and Kasgnoc, 19981; many of them are fare 
from people but many million people live close enough to a volcano to be directly affected 
by an ernption. Again, during eruption, volcanoes emit large quantity of gases and aero- 
s o l ~  (droplets and ash). These products have important effects on atmosphere and climate. 





Figure 1 - MIROR instrument (DLR rejhffp: 
//pid.da.op.d[r.de/l-org-einheit/IMF-EV/ 
Infrastrukfur/Hardwa~e/miror/miror~engLhmzl). Figure 2 -Complete view of the system. 

Optical interface 
The optical interface consists of three folding mirrors: a parabolic mirror (M2), a flat gold 
coated mirror (M3) and an aluminum treated mirror (MI) mounted on the flange linked on 
the MIROR. The reference signal coming from the black-body (BB) is reflected by the M3 
mirror and feeds the parabolic one (Fig. 3). This is needed in order to collect the radiation 
on the MIROR synchronous to the interferogram acquisition [Buongiorno et al., 20021. 

Calibration Unit 
The most convenient calibration source far the middle and far infrared are blackbodies 
at constant and well-hown temperatures. In the TIR measurement reference blackbody 

I I 
Figure 3 - The draw is a section of Calibratinn Unit. It is visihle the radiation ray trace from 
the black body (BB) to the parabolic mirror (M2) (drawn by G. DiStefano, INGV). 
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Figure 4 - Calibration unit top view manufactured hy INGV 

sources are in fact used lo eliminate errors in the calibration and to express the measurements 
in physic units. In contrast to other instruments, the MIROR calibration is perfomed in- 
flight by means a Calibration Unit (CU). The CU consists of an aluminum structure holding 
that contain three black-hody (manufactured by DLR) operated at three selectable different 
temperatures (e.g. 190 "C, 150 "C and 100 "C) with a nomina1 accuracy of 0.1 "C (Fig. 4). 
The three BB are Copper spheres with a diameter of 80 mm and a small aperture (diameter 
10 mm) covered by two solenoids used to heat them. Each BB is placed in front of the 
instrument by an alnminum stmcture (Fig. 4) with remotely controlled by a motor [Di 
Stefano et al., 20021. 

MIROR and BB temperature 
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Figure 5 - Measured temperatures of BBl (+0.1 T ) ,  BB2 (+0.1 'C), and BB3 (*l "C), versus 
time; the minimum and maximum values are in correspondence respectively of the switch 
off and the switch on. The red line shows that MIROR temperature is constant durina the 



Rvista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2005, 33/34: 181-192 

The temperature of each Black Body is measured by four thermometers and maintained 
constant by a Proportional-Integra1 control (PID) control [Di Stefano et al., 2002l.In Figure 
5 we show black-body temperatures acquired during the pre-campaign flight test by fixing 
the set point and studying the temperature of heating versus time [Di Stefano et al., 2003; 
Lindenneier et al., 20031. 

Electronicsunit and software 
At INGV has been developed a industrial Controlling PC (CPC), with modular hardware 
and software for having a high flexibility configuration in arder to modify and to adapt the 
programs during laboratoty and on board test. 
The base cbaracteristic are shown the following table: 

Table 2 - CPC unit characteristics. 
1 19 inch rack svstem. 5U 

Touch screen monitor LCD 9.4" 
Processor PII1 866 MHz, 128MB RAM 
Double HD 40GB in mirroring configuration 
SCXI port to transfer the data 

SCXI port to transfer the data . . -. -- 
Two seria1 port available 
Operative system Windows 98 

The blocks representation of the CPC intemal configuration and the electronic interfaces 
(Fig. 6) include six multifunction boards implement different functions. Frame grabber 
board (NI-1411) acquires the images from video camera during the observation. 
The very fast I l 0  board (NI-6435) reads the digital dates (interferograms) from the 14 bits 
AID converters mounted on external board. The MIROR electronic provides two digital 
signal for synchronizing the interferogram and image acquisition with half revolution of the 
retro-reflector mirror. Two board (NI-4351) reads the temperature sensors of the black bod- 
ies and spectrometer with a accuracy of i- 0.01 degree; each board has sixteen input chan- 
nels and sixteen sigma-delta AID converters. The Pulse Width Modulation (PWM)signals 
generator board (NI-6602) regulates the duty cycle of the impulsive current of the heating 
elements on the black bodies and MIROR optical block. The last block is a motion control- 
ler board (NI-73 14), which moves the motors during the calibration and controls the black 
bodies position. The software of the CPC has been developed on LabVIEW platfom and 
operates on object oriented philosophy. The code is divided in two main procedures that 
operate separately sharing with thein some commands. The first one is a background pro- 
cedure that implements a thennal control process far stabilizing the BB and spectrometer 
optical block temperatures. It reads and stores the temperatures from the NI-4351 boards, 
compares they with the set point values and than modulates the duty cycle of the PWM 
signals, using four standard PID regulators. The second procedure controls the calibra- 
tion and observation acquisition process and operates by command from MIROR Persona1 
Computer (MPC). 
When the main program starts the Calibration Unit sets in home position (Fig. 7); the pro- 
cedure checks the temperatures and then sends a ready message to the MPC and remains 
in stand by command. During the calibration process, the MPC computer sends a sequence 
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Figure 6 - Interna1 configuration of CPC and interfaces with Calibration unit and 
Spectrometer. 

of commands to the CPC, which actives the following sub-procedures respectively: choose 
the BB, moves the mirrors, arms the AD converter, opens the date file and sends a ready 
message. As a consequence the MIROR actives two digital signals and the acquisition starts 
unti1 the MPC stops the process. 
The obsewation process is analogue with the calibration: the MPC sends one command 
followed by start time; then the CPC program removes the mirrors and activate the 
acquisition unit. In this case a second file is generated far the images sequence. 

Figure 7 - Flow diagram of the program. The calibration process is performed 
hy a sequence of three procedures: the first two "Move mirrors" and "Move 
black body" can he called separately. Before tbe obsewation process the system 
remove the black hodies mirrors and goes a t  the acquisition procedure. 
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Sicily 2003 campaign 
From 16 to 26 July 2003 a large scientific data set was collected al1 around Mt. Emavolcano 
hy many research units of Italian Universities, National Research Council and National 
Institute of Geophysics and Volcanology. Here is reported only a part of the measurements 
performed on 19 July 2003 during the flights of the airbome interferometer MIROR. In 
Figure 8 are shown the flights lines over the crates, the plume and in correspondence of on 
ground measurement test site. In particular during the MIROR flights, atmospheric radio 
sounding from Milo village, ground meteorologica1 measurements at Pizzi de Neri and 
infrared surface temperature at Pian delle Concazze were carried out for the remote sensing 
data validation. 

Radiometric calibration 
The output of the MIROR is an interferogram that is the intensity of interferente between 
the two beams of radiation produced by the interferometer as a function of the optical path 

Figure 8 - On thu map of Mount Etna are shown che b1IROR fligth line and the (in ground test site 
(white star). Ceological map of \Il. Etna, CNH-Progetto Finalinato Ceodinamica GV\: 
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difference or retardation. 
In order to express the acquired data in physics units we mnst calculate the instrnment func- 
tion of the MIROR new set-up. If no phase errors can be assumed the measured spectrnm 
depends on the source radiance and on the response function and the instrument offset 
radiance [Haschberger and Lindermeir, 1997, 19961 according the following linear rela- 
tionship: 

DN(v) = G(v)[L(v) + O(v)] [l. 

where DN(v) is the raw spectrum measured hy the Fourier Transform Spectrometer when 
the spectrometer sees the radiance L(v), G(v) the inverse of spectral gain coefficient, and 
O(v) the spectral radiance of spectrometer inner parts (offset). 
In order to obtain the spectral radiance emitted hy the ohserved surface the instrnment func- 
tions G(v) and O(v) have to be estimated. 
At this purpose the adopted calibration procedure determines two parameter for each wave- 
length stemming from the raw spectra DN ,(V) and DN,(v) of two BB operated at different 
temperatures T,> Ti. The following system of equation is obtained: 

O(v) = -- DN' - B(v, T,) 
G(v) 

where B,(v, T,) and B2(v, T,) are the Planck function at T, and T,. 
Rea1 sensors don't show théperfect linear response of Equation [ l ]  which generally holds 
true only over a limited range of input radiances. While it is convenient to use great tem- 
perature difference for BB in order to reduce uncertainties in offset estimates. 
Uncertainty in the calibration process could derived also from the circumstance that the 
temperature of the resistors is not necessarily the temperature of the surface emitting radia- 
tion. It is easy to demonstrate that relative uiicertainty affecting BB radiance calculation 
grows with decreasing temperature and frequ~ncies. 

Results 
MIROR data 
On July 19 2003, flying over Mt. Etna volcano, MlROR takes about 10 thousand interfero- 
grams optically correlated with about 5 thousand frames of a small camera located on the 
extemal flange of the system. The first step consisted in verifying the flight line positions 
and the right time-correspondence between interferograms and frames; this to know exactly 
where each MIROR measurement was taken. Every series of frames related to a single 
flight line was transformed in a film file using a MATLAB procedure. Both MATLAB and 
IDL Fast Fourier Transform (FFT) facilities were used to compute the uncalihrated spectra 
from the original interferograms. The in-flight calibration procedure was mn in the centra1 
part of the period of measure; that is at about 11 :20 UT. The temperature of the three hlack 
body sources was: 190, 150 and 100 "C. Thirty consecutive interferograms were collected 
for each source. Figure 9 shows, in the wide range 500 cm-'-2000 c m ~ ' ,  the mean uncali- 
brated spectra of the three black body sources 
The BB uncalibrated spectra at T, =l90 'C and T,= 100 'C have been used to obtain the 
response function G(v) and offset radiance O(v) of Equation [2]. 
Figures 10 and I l show the spectral response function G(v) and offset radiance O(v) re- 
spectively. 
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Figure 9 - Mean uncalibrated 
spectra of the three black body 35 

sources at 190,150 and 100 'C.  

The calibration functions have been applied aver al1 the data set. We report an example of 
calibrated spectrum referred to Pian delle Concazze (Fig. 12). This is of particular interest 
because on ground FTIR was present in this area during the airbome passage. 
In Figure 12 is a retrieved calibrated spechxm of Pian delle Concazze area. 

Conclusions 
Inthispaperwe have described the new airbome set-up developed for MIRORinterferometer. 
Particular attention has been devoted to the development and implementation of a calibration 

Figure 10 
tion G(v) 
quency. 
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function O(v) obtained for BB at 
190°C and 100°C on July 19 2003 
fligbt. 
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1 
Figure 12 - Example of Mount Etna recent Lava calibrated spectrum acquired by MIROR close to 
pian deiie Concazze area. 



unit on board of the aircraft Dornier 228 in order to calibrate the instrument response. A 
mathematical mode1 describing the spectrum measured by the instmment as a function of 
the radiance at each spectral channel is presented. Interferograms measured with two black 
bodies at different temperature, during the flights over Mt. Etna, have been processed in 
order to retrieve the calibration functions and calibrate the spectra. Future work will consist 
in retrieving the emissivity measured by MIROR and validate it comparing with on ground 
FTIR measurements. 
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Abstraet 
Measurements of the rate of increase in atmospheric CO, and calculations of the global 
CO, budgets imply that a large fraction of emissions is heing absorbed in terrestrial carbon 
pools and that current estimates put the biosphere sink at roughly half the emissions. The 
SPECTRA mission addresses these issues by providing detailed observations to help 
understanding the terrestrial component of the carbon cycle. Scientific preparations for 
SPECTRA are pursued along two avenues: a) the nature of the expected data and candidate 
algorithms are evaluated by generating and using synthetic hyper - spectral multi - angular\ 
radiometric data; h) algorithms are evaluated with actual hyper - spectral data collected 
with a variety of airbome systems and concurrent ground measurements. 

Riassunto 
Misure dell'incremento di C0,nell'atmosfera e stime del bilancio globale di CO, implicano 
che una frazione significativa delle emissioni viene attualmente immagazzinata nella bio- 
sfera terrestre. Stime correnti indicano che questa frazione è circa la metà delle emissioni. Il 
progetto SPECTRA contribuisce allo studio di questi processi con osservazioni dettagliate 
per aiutare a comprendere meglio la componente terrestre del ciclo del carbonio. La pre- 
parazione scientifica della missione è articolata in due linee parallele: a) la natura dei dati 
ed i potenziali algoritmi vengono valutati producendo ed usando dati radiometnci sintetici, 
iperspettrali e multi-angolari; h) gli algoritmi vengono valutati usando misure iper-spettrali 
realizzate con diversi sistemi aeroportati e misure a terra simultanee. 
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Introduction 
The fate of CO, within the Easth system, once released, is still poorly understood. From 
1980 to 1989, fossil fuel buming, cement production and land use changes taken together 
have released about 7.4 hillion tons of carbon (GtCiyr) into the atmosphere each year, 45% 
of which has contributed to increasing its CO, concentration. For the period 1990 to 1999, 
the emissions have increased to an estimated 8.5 GtCiyr, of which only 38% remained in 
the atmosphere. Nevestheless, atmospheric CO, concentration still rose at ahont the same 
rate as during the preceding decade [Joos et al. 20031. While estimates for emissions from 
land use change (at around 2 GtCiyr) are far from accurate [Houghton et al. 20031, both the 
atmospheric increase and emissions from industria1 activities are well documented. It is thus 
well established that a combination of oceanic and tessestrial carbon uptake is preventing a 
much more rapid increase of atmospheric CO, levels. A fundamental question that has yet 
to be addressed in order to predict future trends in the carbon cycle is the identification of 
which processes dominate on what space and time scales. To assess, understand and predict 
carbon fluxes requires both accurate observations and the development and application of 
process models. 
Current terrestrial carbon fluxes. Local CO, flux data, combined with other eco- 
physiological field measurements, provide vital information to understand processes 
like photosynthesis and respiration and to determine GPP aod NEP. CO, concentration 
measurements can be exploited by inverse modeling techniques to infer the large-scale 
pattems of NBP. Land use and land cover change maps, often relying on remotely sensed 
information, are used to infer carbon stock changes from disturbante and re-growth, i.e. 
the difference between NEP and NBP. The cussent observational network is insufficient 
to detesmine carbon sources or sinks with acceptable accuracy at regional, continental 
or inter-annua1 time scales [Janssens 20031. A fundamental problem with the existing 
network is that observations that are accurate enough to allow accurate parameterization 
of process models are available at much smaller spatial scales than those that are relevant 
for the study of an intrinsically glohal problem. Glohal-scale tessestrial ecosystem models 
have typical grid sizes of 50 by 50 km, while ecosystem function is studied at scales from 
centimeters (e.g. leaf-leve1 measurements, soil probes) to a few hundred meters (eddy 
covariance towers). Here, the challenge when studying large-area NEP lies in attrihuting 
observed fluxes to the pattern of land cover within the very large footprint of observations. 
Understanding the causes and processes underlying fluxes at larger spatial scales requires 
the application of ecosystem models, but it remains challenging to detesmine accurately the 
values of the ecosystem process model parameters representative of the large footprint of 
tal1 towers. A significant source of uncertainty is that both vegetation and model propesties 
are usually estimated from land cover maps at much coarser spatial resolution, rather than 
measured. 
Future terrestrial carbonfluxes. The future contribution of the tesrestrial biosphere as a 
buffer of anthropogenic fossil fuel emissions is presently unclear [Dolman et al. 20031. The 
apparent increase in the terrestrial uptake of CO, between the 1980s and 1990s, discussed 
ahove, has heen documented at the global scale only, and identifying its causes remains a 
pnority to reliably predict the strength of the future tessestrial carbon sink. A number of 
terrestrial ecosystem models driven by observed changes in CO, and climate indicate a trend 
towards higher uptake after 1990 [McGuire at al. 20011, in line with observations, but inter- 
model differences are still large. Further simulation studies with a range of Dynamic Global 
Vegetation Models (DGVM), driven by both observed and predicted climate [Cramer et al. 
20001, consistently indicate that rising CO, levels are causing a persistent, later saturating 
carbon sink, while the effect of climate change, itself caused by CO, rises, may lead to a 
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reduction to sink strength or even in a source. When one of the models (TRIFFID) that still 
predicted a terrestrial carbon sink for 2100 was fully coupled to a climate model (i.e. the 
response of the climate to vegetation changes was included), the result was a reversal of 
that sink to a carbon source around the year 2070 [Cox et al. 20001. Such predicted positive 
climate feedbacks, however, tumed out to be highly model dependent. 
Differences in the parameterization of carbon exchange between vegetation, soil and 
atmosphere in existing Earth system models give rise to significant uncertainty in future 
climate predictions. Improving the parameterization of these processes and interactions in 
global models requires documenting processes at appropriate spatial and temporal scales, 
over an ensemble of regions representing al1 terrestrial biomes, including their functioning 
and heterogeneity. The current practice of determining biosphere parameters through local 
field measurements and using them directly in global models is not adequate, because it 
does not represent the biosphere at the appropriate scale. 
The prime objective of the Surface Processes and Ecosystem Changes Through Response 
Analysis (SPECTRA) Mission is to determine the amount, assess the conditions and 
understand the response of terrestrial vegetation to climate variability and its role in the 
coupled cycles of energy, water and carbon. The amount and state of vegetation will be 
determined by the combination of observed vegetation properties and data assimilation. 
Many vegetation properties are related to features of reflectance spectra in the region 400 
nm - 2500 nm region. Detailed observations of spectral reflectance reveal subtle features 
related to biochemical components of leaves such as chlorophyll and water. The architectnre 
of vegetation canopies determines complex changes of observed reflectance spectra with 
view and illumination angle. Quantitative analysis of reflectance spectra requires, therefore, 
an accurate characterization of the anisotropy of reflected radiante. This can be achieved 
with nearly - simultaneous observations at different view angles. Exchange of energy 
between the biosphere and the atmosphere is an important mechanism determining the 
response of vegetation to climate variability. This requires measurements of the component 
temperatures of foliage and soil. The latter are closely related to the angular variation in 
thermal infrared emittance. 
SPECTRA will provide spatially distributed observations (maps) of the key vegetation 
properties at the spatial resolution of one image pixel and a temporal fiequency of one 
week or lower. Each map will cover an area of 50 km x 50 km. An essential element of 
the mission is the so - called Field segment consisting of 50 to 100 dedicated sites where 
teams of investigators evaluate the observations and assimilate them in models describing 
the functioning of terrestrial ecosystems. 
Scientific preparations for SPECTRA are pursued along two avenues: 
a) the nature of the expected data and candidate algorithms are evaluated by generating and 
using synthetic hyper - spectral multi - angular radiometric data; 
b) algorithms are evaluated with actual hyper - spectral data collected with a variety of 
airborne systems and concurrent ground measurements. 

Materials and methods 
The combined requirements of capturing both the heterogeneity and dynamics of terrestrial 
vegetation, and of performing detailed process studies, rule out global coverage of 
observations and modeling analyses. The mission capitalizes on and significantly enhances 
the research efforts of the intemational community at the local, regional and global scales, 
by providing the observational evidence that will help describe the heterogeneity of the 
landscapes and design new or better parameterizations of local processes for use in global 
models. 
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I l 
Figure 1 - Conceptnal scheme of how SPECTRA obsewations will he assimilated 
at the regional scale. 

Time series of detailed observations will be collected over regions centered on sites typical 
of the various biomes, for an ensemble of representative regions. Detailed models exist 
or will be constrncted for each region, as part of explicit collaborations between scientific 
teams running field experiments and groups involved in remote sensing data analysis. The 
SPECTRA observations will be used to retrieve detailed maps of vegetation properties and 
far data assimilation, using coupled process- and radiative-transfe;models.-A conceptual 
scheme of the data assimilation approach at the regional scale is shown in Figure 1. This 
procedure is applied for eacb individua1 remote sensing measurement (image element or 
pixel) to generate regional maps of vegetation properties. 
The SPECTRA mission will provide estimates of these essential vegetation properties with 
snfficient accuracy to provide useful constraints on mode1 variables in data assimilation 
procednres. The selection of the properties is based on the role the variables play in the key 
vegetation processes, which can be summarized as follows: 

Canopy structural and enevgy balance variables: 
albedo controls the fraction of irradiante that is reflected by the surface. It can be 
defined as the hemispherical reflectance integrated over the whole solar spectrum 
domain (300-3000 nm) or split into spectral sub-domains to get a more accurate 
description of energy partitioning. 
fCover is the fraction of vegetation coverage as seen from nadir. It determines the 
partitioning of radiation between the soil and vegetation canopy. . fAPAR is the fraction of radiation that is absorbed by the live green vegetation elements 
in the photosyntbetically active radiation domain (400-700 nm). 
Leaf area index (LAI) is the green leaf area per unit horizontal area. It defines tbe actual 
size of the interface between the vegetation and the atmospbere. It has a pronounced 
annua1 cycle and depends on the vegetation phenology. 
Temperatures ofsoil and vegetation result from the balance between absorbed and 
released energy. They have been widely used to study and monitor the water balance of 
the vegetation and underlying soil. They are also important drivers far photosynthesis 
and respiration. 
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Vegefation biochemical variables: 
Chlorophyll is the chemical component responsible for pbotosynthesis. Its concentra- 
tion therefore controls primary productivity. Leaf chlorophyll content (expressed in 
mass per unit leaf area) is regulated by the leaf nitrogen content, which is an important 
driver of vegetation growth. 
Leafwater content varies with the water status of plants and age of the leaves. It is 
expressed as the mass of water per unit leaf area. 
Leaf dry matier content (mass per unit leaf area) is a key variable in vegetation growth 
that is directly related to biomass allocation. 
Fraction of dead biomass describes the dynarnics of the senescence process. 

The assimilation of time series of biophysical variables will lead to better estimates of 
model parameters (Fig. 2). 

Figure 2 - Conceptual scheme of data assimilation procedure to improve accuracy of model 
parameters. 

Results 
The following three examples (A to C) exempliS. how detailed observations such as those 
that will be generated by SPECTRA can be used hy models in assimilation mode to gener- 
ate spatially correct distributions of relevant variables. In each case, regional estimates of 
these variables can be derived explicitly from such findings. 

A. Photochemical Reflectance Index and the Light Use Eficiency 
Experimental research on vegetation response to climate has shown that spectral reflect- 
ance of vegetation canopies is closely related to biome properties, such as the ones used 
to parameterize the response of vegetation to climate. Raddi et al. [2001] showed that tbe 
Light Use Efficiency (LUE) of different species is closely related to the Photochemical Re- 
flectance Index (PRI), where PRì=(p,,,-p,,,)/(p,70+p531). The PRì can be determined from 
spectral radiometnc data as demonstrated by the expenments carried out at the Sodankyla 
borea1 forest site [Davidson et al., 20031. 



These results indicate that hyper-spectral radiometric data contain information on biome 
parameters such as LUE. 

E. Assimilatiun of foliage and soil temperature tu ìmprove heat transfer modeling 
The parameterization of the sensible heat exchange is a weak point in global Earth System 
Models. Van den Hurk et al. [2002] assimilated ohservations of foliage and soil tempera- 
ture, obtained with the dual view thermal infrared measurements provided hy ATSR-2, to 
estimate the roughness length for sensihle heat transport. Data assimilation was perfonned 
for two regions at Barrax, Spain and Cahauw, The Netherlands, and throughout one grow- 
ing season. This provided maps of roughness length for sensible heat transport at different 
times through the year (Fig. 3). The performance of this data assimilation procedure was 
evaluated hy comparing forecasts with observations of air temperature and humidity. These 
results lead to improvements in the accuracy of the forecasts, as well as in regional scale 
estimates of the roughness length for sensible heat transport. 

n Netherlands i 13Apr 1999 
6Jun1999 19Jun1999 
2 8 A u g 1 9 9 9  16Sep1999 

In(Roughness ratio) (-) 1 
L~.~ ~~ 

Figure 3 - Roughness length for sensible heat transport: spatial distribution at 
different times of the year obtained hy assimilating observations of foliage and soil 
temperature in an advanced Earth system model [Van den Hurk et al., 2002l. 

C. Use of Regional-Scale Water and Light Use Efficiency Parameters in Global Models 
of Terrestrial Carbon Fluwes 
An ongoing scientific support study [Menenti, 20041 aims to provide proof-of-concept for 
a procedure to generate glohal carhon fluxes using a chain of simulated SPECTRA image 
data and numerica1 experiments at the regional and global scale. In the framework of this 
study, two process parameters have been selected, namely Light Use Efficiency (LUE) and 
Water-Use Efficiency (WUE). LUE (defined as the ratio of NPP to absorbed photosyntheti- 
cally active radiation) and WUE (NPP divided by plant evapotranspiration) regulate the 
carhon uptake efficiency for given amounts of available radiation and water, respectively. 
Net primary productivity (NPP) is a measure of vegetation activity and carbon cycling 
[Olson et al., 20011. 
High-resolution simulated SPECTRA-like data were generated using a chain of models 
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l l 
Figure 4 - Impact of SPECTRA based LUE and WUE on global estimates of NPP: a) Global NPP 
estimated using contro1 parameters; b) Difference in global NPP: control vs. simulated SPECTRA 
parameters. 

(GeoSail and MODTRAN). A basic data assimilation was perfomed using the ecosystem 
mode1 PROMET to estimate values of LUE and WUE specific for the Plant Functional 
Types (PFTs) present in a selected 50 km x 50 lan scene. The Biosphere Energy Transfer 
HYdrology Scheme (BETHY) [Knorr, 20001 has been adapted to compute sensitivities to 
changes in LUE and WUE. Values of LUE by PFT were assigned based on Ruimy et al. 
[1994], while the water-stress dependence was parameterised using studies by Beerling and 
Quick [l9951 for C3 plants, and Kim and Verma [l9911 for C4 vegetation. Through this 
procedure, a new set of LUE and WUE values and variabilities were determined for the 
selected biome, which substitutes the parameter values currently used in BETHY. Finally, 
both control and modified LUE and WUE values were used to compute global NPP (Fig. 



4). There is considerable impact on the estimated mean NPP in al1 cases, accompanied by 
a large reduction in the NPP uncertainiy. Even though this is only a first demonstration, it 
illustrates the impact SPECTRA data can have on global-scale simulations of biosphere-at- 
mosphere carbon fluxes. 
In summary, these examples show that: 

a) current distributed models of biosphere processes can assimilate spectro - directional 
radiometric observations to improve estimates of NPP; 

b) data assimilation does provide access to complex variables, snch as soil respiration at 
the regional scale, not easily observed with local measurements; 

C) multi-angular thermal infrared observations provide new opportunities to improve a 
critica1 element of global land-atmosphere models: the parameterization of sensible 
heat transfer. 

Discussion 
Once the approach outlined above has been applied to an ensemble of representative regions, 
the biome-specific models may be linked together to build a global data assimilation system 
such as the one proposed by Knorr and Heimann [2001] and presented in Figure 5. 

Figure 5 - Conceptual scbeme of multi-scale modelling and data assimilation system [after 
Knorr and Heimann, 20011: SPECTRA observations are used at the regional scale to 
improve models of each region. 

The SPECTRA mission will be particularly relevant to achieving this ohjective, as it will 
provide substantial empirical evidence on which to build the improved parameterizations 
needed by the global models to cany ont continental or global estimations of the stocks and 
fluxes of carbon. Such a global data assimilation system will be based on the biome-specific 
parameterizations established with the support of the SPECTRA mission (Fig. 6). 

Mission Concept 
The scientific objectives outlined above lead to a mission concept in which a spacebome 
imaging spectrometer acqnires directional measurements over well characterized sites, with 
a pre-determined temporal revisit sequence. The mission comprises three key elements: 
- Field Segment: well-documented and instrumented sites, intensively studied by the teams 
devoted to the scientific investigation of land-snrface processes; 
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Pigure 6 - Ovewiew of the proposed approach for integrating regional, biome-speciiic models with 
global models of the terrestrial biosphere (Couriesy of G. Churkina). 

- Space Segment: a single satellite with an imaging spectrometer, providing observations of 
the selected sites and according to the requirements; 
- Ground Segment: satellite operations contro1 and provision of data products. 

Field Segment 
The SPECTRA mission provides global access with high spatial, temporal and spectral 
angular data. In addition, the scientific objectives of the mission lead to requirements for 
observations at high spatial resolution and with high temporal frequency. The mission 
will therefore focus on obtaining frequent data over an ensemble of regions, comprising 
research sites where intensive experiments and monitoring are carried ont. The approach for 
integrating local measurements and the SPECTRA observations through data assimilation at 
the regional and global scale has been described above.. It is safe to assume that a sufficient 
number of representative sites throughout the mission lifetime are available, because of the 
emergence of intensive, long term ground measurement sites that have evolved as a major 
feature of land science over the past two decades. 
The SPECTRA site network will be have two roles. Firstly, SPECTRA data will allow 
investigators at a particular site to extend their research, directly, hy providing time series 
of physical measurements and geophysical data processes for models and for scaling local 
datato the regional scale. Secondly, the SPECTRA data will allow comparative studies of 
the respouses of ecosystems along major environmental gradients in different disturbance 
regimes, and in different climate regimes. The availability of uniform data sets and a 
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common strategy for extrapolation and analysis will he a major henefit for the developers 
of global models. 

Space Segment 
Coverage of al1 sites of interest must he guaranteed with a revisit period of (at most) 3 days 
and at a local time over the equator hetween 10 am and 12 noon, to ensure good illumina- 
tion conditions. 
The science objectives require angular-reflectance measurements to retrieve key variables 
with sufficient accuracy; therefore the system must also be capable of acquiring directional 
measurements with an adequate pointing accuracy. The desired angular measurements 
should cover the following co-elevation angles: +70°, +60°, +45' or +30°, 0" (or as close as 
possihle to this when the site is not on the satellite ground track). 
Spectral measurements in two wavelength regions are required. Region 1 covers the Visi- 
ble-Near InfraRed (VNIR) and the Short-Wave InfraRed (SWIR) from 0.45 bm to 2.35 pm. 
Region 2 covers the Thermal Infra-Red (TIR) range from 10.3 to 12.3 pm, and is divided 
into two spectral bands each with a width of 0.5 pm. The fundamental radiometric magni- 
tudes to be observed are the Bi-directional Reflectance Distribution Function (BRDF) and 
the Bi-directional Temperature Distribution Function (BTDF). An example of sampling the 
BRDF to obtain Bi-directional Reflectance Factors is shown in Figures 7 a and b. Likewise 
sampling of the BTDF is illustrated in Figure 7c. This visualizes the measurements that will 
be obtained by SPECTRA for each image pixel. To be precise, SPECTRA will provide a 
sampling of the BRDF and BTDF, ;.e. at the selected seven view angles (e.g. Figure 7d). 
The spectral-resolution and coverage requirements point to an imaging spectrometer as a 
feasible technical solution. However, the simultaneous acquisition of al1 of these spectral 
bands is not required for the mission's main science ohjectives. Normally no more than 62 
bands (60 in VNIR and SWIR, 2 in TIR), properly selected for each site are sufficient to 
derive the required variables. The space segment will provide TOA images of BRDF and 
BTDF samples, based on accurate radiometric calihration. Each image acquired in a specif- 
ic direction can be seen as a 3D array of samples, where the first two dimensions cover the 
spatial extent of the area, and the third dimension covers the spectral domain. To be able to 
accurately exploit the data, each image needs to he spectrally co-registered (hand-to-band), 
with a goal for the spectral registration accuracy of 15% of the spectral sampling interval 
and with a goal for the spatial co-registration accuracy of 20% of the spatial sampling inter- 
val. In addition, al1 images ohserved at the seven view angles will he co-registered. 

Ground Segment 
The processing and archiving element distributes the data to the scientific community. It 
is expected that the scientific interest will be organized hoth around intensive site or field 
campaign studies, and around issueslprocesses that motivate multi-site or network-wide 
comparative studies. The ground segment must support users interested in intensive analysis 
and modeling of one or more scenes, and those interested in comparative or synthetic studies 
which require data products for al1 sites. 
Apossible scenario for the SPECTRAGround Segment could include one or more Scientific 
Data Centres (SDCs) that, besides providing the TOA calihrated and geo-located radiances 
(;.e. the so-called Level-lb product) will also provide the geo-biophysical products at Level- 
2. Furthermore, these centres would also hold and distribute the associate in-situ measured 
Field Segment data in an agreed format to be distributed together with the SPECTRA Space 
Segment data. It is envisaged that new data products will also emerge during the course ofthe 
mission. Appropriate flexibility should be maintained within the Ground Segment for these. 
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Figure 7 - Radiometric magnitndes sampled hy SPECTRA: (a) BRDF at h = 650 nm; @) Spectral 
BRDF as a fnnction of wavelength and view zenith angle; (C) BTDF; (d) Along track angular 
positions of SPECTRA observations dunng three passes over the same location. 

The complexity of a SPECTRA data set, combined with the geometric corrections neces- 
sary to correctly combine the spectral and angular sampling provided for each pixel, will 
require the development of new procedures. When the regions observed by SPECTRA are 
characterised by complex topography, two issues have to be addressed: 
- observations of the same target at different view angles have different but unknown im- 
age coordinates; an accurate DTM is required to co-register the angular observations, as 
was demonstrated in the processing of AirMISR observations. 
- When the vertical dimension of an object is comparable with the borizontal scale of het- 
erogeneity of the landscape (e.g. tree height comparable with diameter of a clearing), obser- 
vations at different view angles may relate to completely different objects (e.g. the clearing 
is not visible at some view angles); in such cases only the observations relating to the same 
target may be used in algorithms based on angular sampling of BW. 

SPECTRA Mission Operations Plan 
Through its across-track pointing capability, SPECTRA has global access capabilities with- 
in three days in order to meet the revisit reqnirement. The mission does not have the task of 
achieving global coverage in any given time; rather, the emphasis lies on repeated observa- 
tions of selected regions representative of important biomes, in order to obtain time-series, 
especially in the case of vegetation developing rapidly during the growing season. 
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Table 1 Summary of mission requirements. 

Spectral Coverage I -00 - 2350 nm; 10.5 - 12.2 pm 

Spectral Resolution 

Radiometnc Accuracy 

Off-track Pointing 

Along-track Pointing 

related to the required key vegetation properties. 
Conceptually, al1 approaches forretrieving bio-geophysicalvariables from spectrodirectional 
radiometric data rely on one or more models. The models can be explicit, as in the case of 
radiation transfer models, or implicit, as for vegetation indices, wbich imply underlying 
models and assumptions (Verstraete et al., 1996; Menenti et al., 2001). In any case, models 
provide a link between the radiometric data and the variables and processes controlling 
these observations. The desired information is retrieved by 'inverting' the model against 
the spectro-directional radiometric obsewations, whereby the values of the bio-geophysical 
variables that best account for these obsewations are deemed to accurately represent the 
state of the environment. To achieve the objectives outlined in this note, SPECTRA will 
collect radiometric data according to the requirements summarized in Table 1. 

10 nm; 0.5 pm 

2%. 1 K 

I35O 

Seven Angles in the Range O', +709 

Target Access Frequency 

Swath Width 

Spatial Sampling 
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Lo scopo di questo lavoro è stato di analizzare i cambiamenti di uso del territorio nell'intera 
Provincia di Roma in relazione alle variazioni di acclività ed alla geologia di superficie. A 
tal fine sono stati effettuati confronti multitemporali basati sui risultati ottenuti mediante 
l'elaborazione di immagini Landsat 5 Thematic Mapper e 7 ETM, relative a tre annualità, 
da1 1986 a1 2000. 
La prima fase del lavoro è stata finalizzata all'acquisizione delle immagini e della cartogra- 
fia dell'area di studio. In particolare le principali unità geologiche di riferimento sono state 
estratte a seguito della rielaborazione di una carta delle litofacies prodotta dalla Regione 
Lazio nel 2000, in base alla quale sono state individuate tre litofacies principali: sedimenti 
meso-cenozoici, sedimenti plio-pleistocenici olocenici e prodotti vulcanici. Questa scelta 
è funzionale alla scala del lavoro e all'ampiezza dell'area; infatti mettere in relazione i 
cambiamenti di uso del suolo con una carta molto dettagliata avrebbe portato ad un dato 
statistico finale eccessivamente parcellizzato e quindi difficilmente interpretabile. 
Come base cartografica è stato utilizzato un mosaico di Carte Tecniche Regionali in scala 
1:10000. Sono state utilizzate due scene Landsat 5 TM (1986, 1992) e una scena Landsat 
7 ETM+ (2000), le cui risoluzioni spaziale e temporale sono idonee al raggiungimento 
dell'obiettivo del lavoro, sia in relazione all'estensione del territorio in esame, che alla pos- 
sibilità di ottenere immagini multitemporali nello stesso periodo stagionale. Nella fase di 
georeferenziazione I'immagine di luglio 2000, utilizzata come riferimento, è stata corretta 
usando come base di riferimento il mosaico di CTR. Le immagini di agosto 1986 e agosto 
1992 sono state coregistrate con l'immagine di luglio 2000. 11 DEM della provincia di 
Roma (risoluzione 25m) è stato usato come base topografica. Inoltre, al fine di normalizzare 
la risposta radiometrica delle diverse superfici nei tre periodi analizzati, è stata effettuata 
una riduzione degli effetti atmosferici attraverso la tecnica dark object. 
Le trasformazioni Tasseled cap e l'analisi delle componenti principali sono state inoltre uti- 
lizzate per migliorare il contrasto spettrale tra le diverse superfici e per rendere più accurata 
la scelta delle aree test. La scelta delle classi è stata effettuata in base alla classificazione 
ISTAT del 1990, che individua sei tipologie comprendenti: l )  aree agricole, prati e pascoli, 
2) aree agricole investite a legnoso agrario, 3) aree forestali, 4) aree urbane infrastrutturali 
ed industriali, 5) aree non vegetate, cave e terreni incolti, 6) acque supeificiali. Nel corso 
del lavoro, tuttavia, è stato deciso di non selezionare la classe relativa alle aree agricole 
investite a legnoso agrario data la sua scarsa presenza sul temtorio in esame e la facilità di 



commistione con le aree forestali. Nella fase di classificazione supervised è stato utilizzato 
I'algoritmo maximum likelihood; è stato utilizzato un unico set di aree test per tutti i periodi, 
al fine di rendere più coerente l'analisi multitemporale. Questa scelta ha richiesto un'attenta 
analisi delle tre immagini nella scelta delle aree campione. 
Le carte di uso del territorio prodotte sono state integrate, in ambiente GIS, con la carta 
delle unità geologiche e con la carta delle pendenze, prodotta dal DEM. 
Lo studio multitemporale condotto su questo insieme di dati, ha evidenziato che gli inse- 
diamenti urbani sono costantemente in crescita, sia nelle aree rurali che in prossimità dei 
maggiori centri urbani. Un'altra classe che presenta un trend positivo è quella dei terreni 
destinati ad uso agricolo che risultano in aumento soprattutto rispetto alle aree non vegetate, 
che, insieme alle aree forestali, mostrano una tendenza alla regressione. 
I dati riguardanti i cambiamenti di uso del temtorio sono stati quindi analizzati in relazio- 
ne all'assetto geologico ed alla morfologia del territorio. Anche in questo caso sono state 
nssewate tendenze di sviluppo molto evidenti; le classi in espansione si stanno estendendo 
prevalentemente sulle litologie vulcaniche, mentre risultano stabili nei sedimenti plio-plei- 
stocenici ed olocenici. 
E' stato inoltre rilevato che l'espansione delle zone antropizzate in senso lato (sia aree 
urbanizzate che terreni agricoli) sta interessando anche le zone più acclivi, comspondenti 
alle morfologie vulcaniche; questo avviene dopo che le zone pianeggianti, corrispondenti 
per la maggior parte ai sedimenti plio-pleistocenici e olocenici, sono state quasi totalmente 
antropizzate. Un fattore che esula dall'aspetto geologico è quello della presenza della cit- 
tà di Roma, intorno alla quale si nota una decisa tendenza all'urhanizzazione soprattutto 
lungo la direttrice che la unisce con la zona dei Castelli Romani (impostata su litologie 
vulcaniche). Infine si desidera sottolineare che la metodologia adottata nella realizzazione 
di questo lavoro, sostenuta dai valori di accuratezza delle classificazioni e dalla coerenza 
dei dati prodotti, può essere applicata anche a realtà territoriali diverse, avendo cura di porre 
particolare attenzione alla scelta delle aree-test su cui basare le classificazioni. Tale scelta 
dovrà tenere in considerazione le caratteristiche spaziali e spettrali delle immagini telerile- 
vate, oltre che la scala di rappresentazione del prodotto finale, la multitemporalità richiesta 
ed il periodo stagionale di acquisizione dei dati satellitari. 
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L'obiettivo primario di questo studio è stato quello di offrire un contributo alle conoscen- 
ze esistenti in materia di analisi del rischio di frana, mediante dati telerilevati con sensori 
iperspettrali, in particolare mediante le riflettanze caratteristiche dei suoli in termini di tipo1 
contenuto di argilla e loro composizione mineralogica. 
L'area di studio, situata nell'Appennino tosco-emiliano nel comune di Marano sul Panaro 
(Mo) è costituita da un territorio soggetto ad instabilità di versante ed a processi erosivi 
causati dalla estesa presenza di formazioni a principale componente argillosa. Essa è per lo 
più ricoperta da vari tipi di depositi di versante come coni, regolite e frane che coinvolgono 
volumi variabili di materiali; le tipologie di dissesti sono riconducibili ad associazioni mul- 
tiple di scivolamenti rotazionali e traslazionali con colate di terra, causate da complessi di 
rocce strutturalmente e litologicamente deboli. Questi fenomeni inducono severe situazioni 
di rischio per molti centri abitati ed infrastrutture, con conseguenti danni in ambito sociale 
ed economico. 
In questo studio è stato valutato il contributo che il telerilevamento iperspettrale può ap- 
portare alle conoscenze della zona, al fine di ottenere una più possibile corretta previsione 
e valutazione del rischio di frane, elaborando azioni di pianificazione, mitigazione e pre- 
venzione. 
I1 riconoscimento di superfici ricche di minerali argillosi (in particolare quelli a reticolo 
espandibile), che hanno la capacità di assorbire molta acqua, causando un aumento di vo- 
lume del terreno e diminuendone di conseguenza la coesione e la resistenza, è un utile stru- 
mento per l'identificazione dei fenomeni franosi. Dopo una preliminare analisi della zona 
con tecniche telerilevate sono stati individuati, successivamente campionati e poi analizzati 
in laboratorio i tre più importanti gruppi di minerali argillosi, ossia la Smectite (Montmoril- 
lonite), 1'Illite e la Caolinite. Tali minerali inoltre sono contraddistinti dal fatto che possono 
essere identificati spettroscopicamente dai valori di riflettanza spettrale compresi tra 2,2 e 
2,5 pm, per le loro bande di assorbimento caratteristiche. 
La documentazione telerilevata sulla quale si è basata l'interpretazione dell'area presa in 
esame è costituita da un'immagine MIVIS ottenuta con una ricognizione aerea, effettuata 
nel Giugno 2000, ad una quota di volo di 1500 m, caratterizzata da una risoluzione spaziale 
risultante di 2,5 x 2,5 m. Il dato acquisito, prima di essere analizzato, ha subito correzione 
atmosferica utilizzando il modello di calcolo MODTRAN. In seguito sono state applicate 
una serie di elaborazioni allo scopo di aumentare il numero di informazioni deducibili in 
fase di interpretazione. 



Immagine MIVIS (banda 11) del 20 Giugno 2000 con la localizzazione dei siti di alcuni dei 
campionamenti eseguiti. 

L'immagine iperspettrale, di cui si è utilizzato solo un subset rispetto alla ripresa originale, 
è stata sottoposta, in particolare, ad una classificazione di tipo supewised nota come SAM 
(Spectral Angle Mapper). Questo algoritmo seleziona, all'intemo dell'immagine, quei 
pixels che più si avvicinano alla radianza spetirale tipica dei minerali ricercati, generando 
mappe di distribuzione dei minerali argillosi dell'area analizzata. Il procedimento è stato 
reiterato più volte, abbassando ad ogni applicazione il valore soglia proprio di ciascun mi- 
nerale, in modo da escludere tutte le aree caratterizzate da valori di materiali non corrispon- 
denti. I risultati ottenuti in questo modo sono stati poi integrati con quelli di laboratorio. 
Le indagini eseguite indicano un basso potenziale di rigonfiamento per gli affioramenti in- 
vestigati. Cidentificazione spettrale dei minerali argillosi ed il basso contenuto di smectite 
trovato nei campioni sono ben correlati con i risultati delle analisi mineralogiche e geotec- 
niche, mentre l'alto contenuto di caolinite (>lo%) consente la sua discriminazione spettrale 
che, come ci aspettavamo, è più evidente dagli spettri di laboratorio. 
Il basso contenuto di smectite suggerisce che la causa dei fenomeni di dissesto non sia 
imputabile alla sola presenza dei minerali argillosi, ma sia da attribuire anche a cause 
climatiche, in particolare: alle prolungate ed intense precipitazioni primaverili che 
periodicamente interessano l'area esaminata. 
In conclusione attraverso l'integrazione di tecniche di telerilevamento iperspettrale, controllo 
di campagna ed analisi di laboratorio è stato possibile ottenere una procedura che consente 
la valutazione a larga scala dell'importanza relativa dei vari parametri predisponenti dei 
fenomeni franosi, in particolare di quelli che dipendono dalla composizione mineralogica 
dei terreni. 
Si desidera ringraziare la Galileo Avionica S.p.A. per aver messo a disposizione sia i dati 
che le attrezzature necessarie allo sviluppo del lavoro. 
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I1 presente lavoro ha inteso dare un contributo alla definizione dei termini quantitativi 
dei flussi, proponendo uno strumento per il monitoraggio della produttività delle faggete 
appenniniche, nei periodi precedenti e successivi ai tagli selvicolturali. 
L'impiego di singole tecniche di monitoraggio degli ecosistemi forestali non si dimostra in 
grado di prendere in considerazione in modo adeguato tutte le componenti che interagiscono 
nella definizione degli scambi di carbonio tra biosfera ed atmosfera. 
Per questo motivo l'approccio al problema è stato quello di integrare diverse metodologie, 
fra cui la modellistica ecosistemica, la dendrocronologia ed il telerilevamento da satellite, 
che offrono ognuna dei vantaggi per la valutazione delle caratteristiche spaziali e temporali 
dei flussi esaminati. 
Le misure dendrocronologiche ed i dati dendrometrici sono fondamentali per ricostniire la 
storia della particella in termini di accumulo di carbonio. Queste informazioni non possono 
essere direttamente convertite in stime di produzione primaria lorda (GPP), produzione 
primaria netta (NPP) e scambio netto dell'ecosistema (NEE), a causa dell'importanza dei 
processi di respirazione, decomposizione ed allocazione. Le simulazioni di questi processi 
sono però necessarie e possono essere effettuate con il modello FOREST-BGC. 
La calibrazione del modello utilizzando gli accumuli di carbonio nel passato è un metodo 
rapido ed efficiente per identificare la fase di sviluppo del popolamento e le sue condizioni 
trofiche, la cui conoscenza è essenziale per simulare correttamente il bilancio di carbonio. 
Il modello, grazie all'uso dei dati dendrocronologici ed alle informazioni documentali 
relative ai trattamenti selvicolturali, può essere impiegato per fornire stime approssimate 
dell'effetto che i tagli hanno sui diversi popolamenti. Questo aspetto è di particolare 
importanza negli ecosistemi appenninici, fortemente antropizzati. 
Come dati telerilevati sono state utilizzate immagini di indice di vegetazione normalizzato 
(NDVI) riprese dal sensore NOAA-AVHRR per un periodo di 16 anni (1986-2001). Questi 
dati, che sono direttamente legati alla frazione di radiazione fotosinteticamente attiva 
assorbita dalla vegetazione (FAPAR), possono essere direttamente utilizzati per stimare la 
GPP (modello C-FIX), ma non 1'NPP e la NEE, poiché mancano le informazioni relative ai 
processi di respirazione, decomposizione ed allocazione. Queste stime possono essere però 
integrate con modelli che stimano la respirazione e le allocazioni per fornire stime di NPP 
ed NEE (vedi Figura). 
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Confronto fra NPP epigea legnosa misurata e stimata integrando dati da satellite (calcolo 
della GPP) e FOREST-BGC (calcolo delle respirazioni e allocazioni). 

Queste considerazioni implicano che i flussi di carbonio caratteristici delle foreste possano 
essere stimati guidando appositi modelli matematici (es. FOREST-BGC) con: 

1.misure standard di parametri forestali (densità, altezze, diametri etc.); 
2.dati meteorologici giornalieri; 
3.stime nel tempo di accumuli di carbonio (tramite la dendrocronologia); 
4.dati telerilevati ad opportuna scala spaziale e temporale. 

L'integrazione di dati telerilevati e modelli ecosistemici può rappresentare un passo 
importante verso lo sviluppo di un sistema integrato utile ai fini del monitoraggio a scala 
regionale dell'accumulo di carbonio da parte delle foreste, anche in ambienti complessi 
come quello studiato. 
Oltre alle finalità specifiche dello studio delle componenti del ciclo del carbonio, le 
metodologie utilizzate possono essere adottate per lacaratterizzazione della produttività 
degli ecosistemi forestali ai fini della pianificazione per una loro gestione sostenibile. 
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Cari Soci, 

in questo numero della Rivista è stata inserita una nota del Prof. Ian Dowman, presidente di 
ISPRS (International Socieg ofPhotogrammety andRemote Sensing), che illustra la strut- 
tura e gli scopi di questa organizzazione internazionale. Ho ritenuto opportuno richiedere 
questo contributo al Prof. Dowman nel corso del Convegno di S.Pietroburgo (3lst Int. Sym- 
posium on Remote Sensing of Environment) di giugno. Come sapete, in quanto già annun- 
ciato nel corso dell'assemblea dei soci dello scorso anno, AIT è coinvolta nelle attività del 
Working Group VIII/2 Hazards, Disasters and Public Health (http://www.commissionX. 
isprs.orgiwg2i) di cui è chairman Piero Boccardo, Vice Presidente di AIT. In tale ambito, 
nel 2007, dovrà essere organizzato un Workshop in Italia, che riesca a coinvolgere tutti i 
soggetti interessati al tema del WG e al quale AIT dovrà fornire un sostanziale contributo 
organizzativo e scientifico. In preparazione di questo evento AIT ha organizzato un semina- 
rio che si è tenuto a Cagliari a luglio sul tema "Telerilevamento e Dissesto ldrogeologico: 
stato dell'arte e normativa", ed è intervenuta al workshop di Torino "14th Meeting of the 
European Geologica1 Societies: Natura1 Hazards related to Recent Geologic Processes and 
Regional Evolution". 

Credo che questa apertura verso iniziative internazionali possa far crescere l'Associazione, 
dandole una visibilità maggiore e fornendo ai Soci la possibilità di estendere i contatti verso 
la comunità scientifica internazionale. La nota del Prof. Dowman è un primo passo in que- 
sta direzione e mi auguro che possa essere seguita da altri interventi sul molo delle tecniche 
di Osservazione della Terra da parte di autorevoli rappresentanti della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. 

Desidero inoltre ricordarvi che nel 2006 gli attuali organi direttivi dell'Associazione de- 
cadono e, pertanto, all'inizio del prossimo anno dovremo attuare le procedure elettive dei 
nuovi organi. Vi invito quindi a partecipare numerosi all'assemblea che si terrà a Catania, 
particolarmente importante per la vita dell'Associazione. 

Cordiali saluti, 

I1 Presidente 
Ruggero Casacchia 
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Information from Imagery: 
The International Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing, (ISPRS) 

Ian Dowman 
Pres~denf ISPRS 

What is ISPRS? 
ISPRS is The Intemational Society for Photograrnmetry and Remote Sensing. We were 
founded in 191 1, in Vienna, as the Intemational Society for Photogrammetry; Remote 
sensing was added in 1980. We are a non-govemmental organisation devoted to the 
development of intemational cooperation for the advancement of photogrammetry, remote 
sensing and the spatial information sciences and their applications. The Society's scientific 
interests include photogrammetry, remote sensing, spatial information systems and 
related disciplines, as well as applications in cartography, geodesy, surveying, the natural, 
Earth and engineering sciences, and environmental monitoring and protection. Further 
applications include industrial design and manufacturing, architecture and monument 
preseivation, medicine and others. In short ISPRS is concemed with acquinng and using 
Information from Imagery, and this stretches from information from imagery from space 
to imagery from electro microscopes, and the applications range from glohal climate to 
monitoring tooth decay. 
ISPRS is a society of societies. The only individua1 memhers are our seven Honorary 
Members. No less than four Italians have been honoured with Honorary membership 
dnring the 94 year history of ISPRS: G. Cassinis, U. Nistri, E. Santoni and L. Solaini. 
The voting members of the General Assembly are Ordinary Members, each representing 
a country; we currently have nearly 100 Ordinary Members, from al1 continents. The 
member may be a national society or a govemment agency. A conntry can also have 
Associate Members, who can represent a group of people working in the country, not 
represented by the Ordinary Memher. Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia 
(SIFET) is the Italian Ordinary memher and the Associazione Italiana di Telerilevamento 
is an Associate Member, representing the remote sensing comrnunity in Italy. The Society 
also has Sustaining Members which are generally commercia1 or educational organisations 
which wish to suppori the Society. The Politecnico di Milano and Eunmage are Sustaining 
Members from Italy. The General Assembly, which meets every four years at the ISPRS 
Congress sets the genera1 policy of the Society whilst the Council of 6 memhers, elected, 
or appointed by the General Assembly conducts the day to day administrative affairs of the 
Society. The current members of Council can be seen in Figure 1. 
The General Assembly also elects 8 Technical Commission Presidents (TCPs) who organize 
the scientific programme of ISPRS, through working groups appointed by the TCPs. The 
current TCPs are listed in Tahle 1. 
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Figure 1 - The Council of ISPRS. From left to right: Stan Morain (Treasurer), Manos Baltsavias 
(Second Vice President), John Trinder (First Vice President), Chen Jun (Congress Director), Orhan 
Altan (Secretary General), Ian Dowman (President). 

Activities of ISPRS 
The main activity of the Society is the scientific programme, organised by the TCPs, 
with the help of Working Groups. This programme is discussed in more detail below. 
Four people from Italy are Working Group Chairs or Co-chairs. Piero Boccardo from 
Politecnico di Tonno is Chair of WG VIIII2: Hazards, Disasters and Public Health; 
Giampiero Genovese from JRC in Ispra if Co-chair of WGVIIII10: Precision Farming and 
Sustainahle Food Production; Gabroela Seiz, from ESA ESRIN in Franscati is Co-chair of 
WGVIIII3: Atmosphere, Climate and Weather Research; Antonio Vettore Vll.  Many other 
Italians have served ISPRS within the Technical Commissions and in other capacities. Italy 
is also hosting the CIPA Symposium in Torino in 2005: CIPA is the ISPRS and ICOMOS 
Committee on Documentation of Cultura1 Heritage. 
ISPRS works on a four year cycle with the Congress being held every four years and the 
Commission Symposia being held in the year mid way between the Congresses. Working 
Groups hold meetings in the other years. The next Congress is in 2008, to be held in 
Beijing. 
ISPRS has a number of publications designed to provide high quality peer reviewed papers, 
conference proceedings in quick time, and a new bulletin. We publish the International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences and 
the ISPRS Journal ofPhotogrammetry and Remote Sensing which contain scientific and 
technical articles. ISPRS Highlights is the official bulletin Òf the Society and contains 
such items as the ISPRS Annua1 Reports, genera1 news of ISPRS activities, event reports 
of ISPRS sponsored conferences, officers lists, keynote speeches, hook, project and 
technology reviews, minutes of Council and Technical Commission meetings, and calls for 
papers etc. Highlights and many papers from the Archives also appear on our web site. The 
ISPRS Book Series was started in 2003 and contains collections of high quality scientific 
papers, usually presented at ISPRS events, after peer-review. 
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Three Books have been published so far: 
-Advances in Spatial Analysis and Decision Making, edited by Zhilin Li, Qiming Zhou 
and Wolfgang Kainz; 

-Post-launch Calihration of Satellite Sensors, edited by Stan Morain and Amy Budge; 
-Next Generation Geospatial Information, edited hy Peggy Agouris and Arie Croituni. 

What is the mission of ISPRS? 
At the closing ceremony of the XXth ISPRS Congress in Istanbul, during my speech as 
incoming President, I set out four objectives for ISPRS during the next four years, these 
were: 

- Sustain and develop the scientific programme hased on intemational excellence in 
research and in collaboration with other intemational scientific nnions; 

- Expand the intemational role of ISPRS by building on our existing links and developing 
a presence in developing countries; 

- Continue the role of ISPRS in education and technology transfer in collaboration with 
intemational partners; 

- Develop the Foundation and attract $500,000 of funds by 2008. 
We have already set in motion activities to realize these ohjectives and some of these are 
reported here. 

The scientific programme 
An excellent team of Working Group chairs and co-chairs has heen appointed and over 
30 workshops have already been held or are planned for 2005. The planning for the eight 
Technical Commission Symposia in 2006 is well advanced. The Technical Commissions 
and their Symposia are listed in Tahle 1. 
Some notahle activities of the working groups which have been already completed are 
the First Intemational Symposium on Geoinfomation for Disaster Management held in 
Delft on 21-23 March 2005. WG VI6 on Medica1 Image Analysis, Human Motion and 
Body Measurement met in Zurich to plan the activities of the group which needs to hring 
together a numher of people covering a wide range of medica1 application. An interesting 
article in Highlights for June 2005, sets out their plans. WG meetings in recent months 
have heen held on LiDAR, Space Technologies SRTM, 3D Virtual Reconstruction and 
Visualisation of Complex Architectures held in Mestre-Venice. The latter was organised 
hy Fabio Remondino. In the future many more meetings will he held, for example: the 7th 
Intemational Conference on Optical3-D Measurement Techniques will he held in Vienna, 
a Workshop on Service & Application of Spatial Data Infrastrutture in Hangzhou, China 
and a Workshop on Topographic Mapping from Space in Ankara, Turkey. The nest ISPRS 
Congress will be held in Beijing in 2008. 

The international role of ISPRS 
ISPRS is an intemational society and one of its roles is to represent its members at an 
intemational level. We attend meetings of intemational organisations such as UN COPUOS, 
GEO, UN CODI and UN Cartographic Conference for the Americas. The objective of 
involvement in these meetings is to put the view of the photogrammetry and remote 
sensing community forward to the policy makers and purse holders in the intemational 
arena, and also to seek opportunities for ISPRS members and working groups to become 
involved in intemational projects and initiatives. This is of course building on the work of 
previous Presidents and Councils. I helieve that ISPRS is well respected in these circles and 
well placed to take advantage of any opportunities which may arise. As President I have 
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Table 1 - ISPRS Technical Commission, Presidents and Symposia. 

Commission I11 Prisident Commission 111 Symposium 

Photograrnmetric Computer Vision 'Photograrnmetric Computer 
Wolfgang Forstner . , . ~ . ~  ., 

Coinmission I 
Image Data Acquisition - Sensors 

and Platforms 
www.cominissionl.isprs.org 

Commission 11 
Theory and Concepts of Spatio- 

Temporal Data Handling and 
Information 

www.cornmissioi12.isprs.org 

President 
Alain Baudoin 
CNES, France 

alain.baudoinia>cnesfr 

President 
Wolfgang Kainr 

University of Vienna, Austria 
wolfgang.kainr@univie.ac.aL 

and Imuge Analysis 
www.commission3.isprs.org 

Coinmission I Symposium 
3-6 July, 2006 

Marne-le-Valle, France 

Cornmission I1 Symposium 
"GICON 2006 - Geoinformatian 

Connecting Societies" 
12-14 July, 2006 
Vienna, Austria I 

Comrnission 1V 
Geo-databases and Digital Mapping 

www.comrnission4.isprs.org 

Univirsity of Bonn, Germany 
wf@ipb.uni-bonnde 

Comrnission V 
Close-Range Sensing: Analysis 

and Applications 
wwwcomrnission5.isprs.org 

Y ,SI"" l 
20-22 Sep, 2006 
Bonn, Gerrnany 

President 
Shailesh Nayak 

Indian Space research 
Organisation, India 

shailesh@sac.isro.org 

I 
Commission V1 

Eduiation and Outreach 
www.cornmission6.isprs.org 

Commission VI1 
Thimatic Processing, Modelling and 
Analysis of Remotely Sensed Data 

www.commission7.isprs.org 

visited a number of member countries and meetings of our sister societies. The outcome 
of this is a better understanding of the activities and needs of these members and in some 
cases the opportunity to plan more activities with Conncil support. We are participating 
in the Intemational Polar Year and working with the GeoUnions group within ICSU (The 
International Council for Science) which is developing projects on Cities and Megacities, 
Desertification, Groundwater, Hazards and Health. We are also represented on the UN ad 
hoc study group on tbe possibility of creating a disaster management intemational space 
coordination entity. 
ISPRS also plays an active role in the Joint Board of Geospatial Informaion Societies, 
comprising FIG, ICA, IAG, IHO, ISCGM and IMTA. These societies meet once a year to 
co-ordinate activities and discuss issues of common interest. 

Commission IV Symposium 
"Geospatial Databases for 
Sustainuble Development" 

27-30 Sep 2006 
Goa, India 

President 
Hans-Grrd Maas 

Dresden University of 
Technology, Germany 

hmaas@r.rcs.urr.tu-dresden.de 

Cornrnission VI11 
Remote Sensing Applications 

and Policies 
www.cornmission8.isprs.org 

Commission V Syrnposium 
"lrnage Engineering & Vision 

Metrology" 
25-27 Sep 2006 

Dresden, Germany 

President 
Kohei Cho 

Tokai University, Japan 
kcho@keyuki.cc.u-tokai.aclp 

Prisident 
John L. van Genderen 

ITC, Netherlands 
gendirin@itc.nl 

Cornrnission V I  Syrnposium 
27-29 June 2006 

Tokyo, Japan 

Cornmission VI1 Symposiuin 
'Remote Sensing: From Pinels to 

Processes" 
8-12 May 2006 

Enschede, Netherlands 

President 
Ammatzia Peled 

Univcrsity ofHaifu, Israel 
peled@geo.haifa.ac.il 

Commission VIII Symposium 
3-7 Sep, 2006 
Haifa, Israel 
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The role of ISPRS in education and technology transfer 
Technical Commission VI is responsible for Education and Outreach and has working 
groups which dea1 with various aspects of this. ISPRS Council also has a strategic role 
in planning outreach activities, especially in collahoration with other organisations such 
as UN. Council has decided to concentrate capacity building efforts on Africa as there is 
a clear need in this region, and it is also an area where ISPRS members need support. We 
will maintain contact with African members through an email network, by attendance by 
a member of Council at one meeting in Africa per year and the organisation of a members 
meeting every 2 years. We will also support capacity building though collahoration with 
other organisations, such as ESA, CEOS or UN OOSA, to rnn tutorials and training courses; 
through sponsorship of people to workshops and regional meetings, possibly jointly with 
our Ordinary and Regional Members, and to collaborate with the ICSU GeoUnions in 
Geolnformation for Africa. As a start we will participate in AfricaGIS in Pretona from 
3 1" October - 4" November, where we will conduct tutorials and hold a meeting of ISPRS 
memhers and potential members, we will follow this up at the African Association of 
Remote Sensing of Environment conference in 2006. We will also continue to suppori 
Regional members in Asia, Europe and the Americas. 
ISPRS has an excellent website which is maintained by tbe webmaster, Fabio Remondino, 
based at ETH Znrich, materia1 is however only in the English language. We are having 
discussions on how other languages can be used to give more comprehensive and up to 
date information. We are also looking at how key presentations at meetings can be made 
available to a wider audience through webcasting, and using the same technology, at how 
presentations may be made remotely by key speakers. 
Other activities in this area include the preparation of a video to promote photogrammetry 
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and remote sensing and to attract young people into our profession, and the organisation of 
a Summer School for Students. 

The ISPRS Foundation 
Of course if we are to do al1 of this properly, we need funds. ISPRS relies on subscriptions 
from members and some income from symposia and the Congress to fund its work. The 
ISPRS Foundation was launched in Istanbul in order to attract donations from other 
sources, and already we have attracted donations of $ US 50,000. Council has also decided 
to transfer $200,000 from our reserves to the Foundation as a loan to allow support for 
worthy activities to start as soon as possible. We still need more donations, and Coiincil aud 
Foundation Trustees are working to make this happen. We are also looking for support from 
other sources to fund the activities set out above and any suggestions on who may provide 
such funding will be welcome. 

Summary and conclusion 
ISPRS is seeking to establish its position as a recognised player at the highest leve1 of 
intemational activity where the scientific and strategie expertise of ISPRS is needed. We 
have the human resources and the expertise, we need to ensure that these are used for the 
advantage of society as a whole. 

Inn Dowmnn 
President, ISPRS 
July 2005 

Further information on activities and on membership can be obtained from our website http: 
l/www.isprs.org or from myself (idowman@ge.ucl.ac.uk) or the Secretary Genera1 Orhan Altan 
(oaltan@itu.edu.tr). 
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Norme per gli Autori 

Nella Rivista sono presenti tre tipi di articoli principali: 
Ricerche: articoli che riportano i risultati di ricerche originali; 
Applicazioni: articoli che riportano casi di studio in cui vengono applicate metodologie 
ormai consolidate; 
Argomenti: revisioni critiche di argomenti più generali e presentazioni a carattere didattico 
di argomenti specifici. 
Gli articoli principali sono soggetti a revisione da  parte di  due esperti indicati del 
Comitato Scientifico. 
Sulla Rivista vengono inoltre pubblicati i resoconti di congressi, di seminari o di attività dei 
gruppi di ricerca, così come brevi descrizioni di nuove attrezzature e di software di interesse 
per gli operatori del settore. Vengono pubblicati i riassunti di tesi di laurea e di dottorato, gli 
abstract di lavori di Autori italiani pubblicati su riviste straniere e le recensioni dei libri. 
Gli Autori degli articoli principali sono pregati di rispettare le seguenti norme. Per la stesu- 
ra degli altri contributi si consiglia di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli 
articoli non redatti in piena conformità con le presenti Norme non potranno essere presi in 
considerazione per la pubblicazione. 
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole. 
Ahstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziatura 
fra le parole. 
Autoreli: Nome e Cognome seguito da un numero in apice per indicare l'eventuale Istituto 
di appartenenza ed il relativo indirizzo. 
Lunghezza articolo: indicativamente 6- 12 pagine di rivista per le Ricerche e gli Argomen- 
ti; 4-6 pagine per Le Applicazioni. 
Lunghezze diverse possono essere concordate con la Redazione. Per consentire la stampa 
diretta degli estratti, gli articoli devono svilupparsi su di un numero pari di pagine; questo 
può determinare la stampa delle figure con dimensioni diverse da quelle auspicate dagli 
Autori. Particolari esigenze in merito devono essere chiaramente indicate. 
Stile: adeguarsi allo stile dei lavori pubblicati su questo numero. Evitare il più possibile 
i rientri e, comunque, farne di un solo ordine. Gli elenchi puntati sono identificati da -, I) 
oppure a); ogni elemento dell'elenco è chiuso con; salvo l'ultimo che chiude con un punto. 
Non inserire caratteri strani, di formato diverso o sottolineati. 
I1 neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sottoparagrafi possono por- 
tare un titolo in corsivo neretto. Non inserire righe bianche nel testo se non alla fine di 
paragrafi e dei sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello dei paragrafi, 
devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo. 
Tabelle: i caratteri alfabeticiinuinerici per le tabelle sono in stile Times New Roman cor- 
po 9. Le Tabelle sono identificate con Tabella n, oppure (Tab. n) se fra parentesi. Devono 
essere precedute da una didascalia. Le Tabelle oltre che inserire nel testo, devono essere 
riportate anche in una pagina a parte stampata ad alta risoluzione. 
Figure (fotografie, schemi, diagrammi, grafici): le Figure sono identificate con Figura n, 
oppure (Fig. n) se fra parentesi. Devono essere seguite da una didascalia. La larghezza mas- 
sima delle figure è 13,5 cm e non è prevista la stampa di figure ruotate. Ad eccezione delle 
figure stampate a giustezza piena, tutte le altre non potranno avere una base superiore a 9,5 
cm. La Redazione è a disposizione per discutere aspetti tecnici relativi a questo punto. Le 
figure devono essere fornite separate dal testo, in formato .tiff e ad una risoluzione minima 
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di 300 dpi. Gli Autori sono pregati di ridurre al minimo il  numero delle figure a colori. La 
Redazione potrà chiedere la conversione in B/N di figure nelle quali l'uso del colore non 
sia essenziale alla comprensione. 
Note a piè di pagina: sono da evitare il più possibile e verranno comunque riportate in 
corpo minore in fondo all'ultima pagina dell'articolo con richiami numerici nel testo. 
Indicazioni di Progetti e Finanziamenti verranno inserite prima della Bibliografia con gli 
eventuali Ringraziamenti. 
Riferimenti bibliografici: nell'articolo le citazioni sono racchiuse fra [ ] con il seguente 
formato: [Verdi, 19901 o [Rossi e Verdi, 19891; [Verdi et al., 19871 qualora il numero de- 
gli Autori sia maggiore di due. Più lavori dello stesso autore e dello stesso anno saranno 
identificati con le lettere a, b, C. ecc. Più lavori dello stesso autore citati consecutivamente 
dovranno essere posti in ordine cronologico, con gli anni separati da virgola [Rossi, 1990, 
19931 ,mentre più lavori di autori diversi saranno separati dal punto e virgola [Rossi, 1990; 
Bianchi 19971. Se citato nell'ambito di una frase il nome di un Autore [l9951 è seguito 
dall'anno della pubblicazione a cui si fa riferimento. 
Bibliografia: tutti e solo i lavori citati nel testo devono comparire in Bibliografia. La Bi- 
bliografia deve essere in ordine alfa-betico per cognome; es: 
Bianchi A., Rossi V., Verdi T. (1999) -Metodi di integrazione fra dati TM e dati SPOT. Riv. 
Ital. Telerilevamento, 19: 153-157. (19 è il numero del fascicolo, 153-157 l e  pagine). 
Neri A,, Rossi C. (1978) - Elementi di Telerilevamento. Nessuno Ed., Roma. pp.324. 
Violi K. (1998) - Elaborazione di dati ERS-3 per l'identificazione di alvei sepolti. Atti XXI 
Congr. Soc. ltal. Geomorfologia. Pisa. pp. 34-76. 
Evitare di usare AA.VV., anche se il numero degli Autori è elevato. 
Formato del manoscritto: stampa nitida su carta bianca, non in colonne e con le figure 
e le tabelle allegate tutte alla fine e con le didascalie su foglio separato. Alla Redazione 
dovranno essere inviate tre copie complete del manoscritto, una delle quali con le figure 
originali. Al momento dell'accettazione verrà richiesto il file del testo e delle tabelle, in 
formato Word (PC o Mac). 
L'eventuale spedizione del testo e delle figure per posta elettronica dovrà essere concordata 
con la Redazione dopo l'accettazione dell'articolo. 
Altre informazioni: Nella preparazione degli articoli si tenga conto del fatto che una buona 
impaginazione necessita di un elevato rapporto testolfigure. Anche se gli Autori non devo- 
no procedere all'impaginazione dell'articolo, è bene che operino in modo tale da facilitare 
l'inserimento di ciascuna Figura dopo il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le 
Tabelle. 
Estratti: È prevista la stampa di 50 copie degli articoli principali. 
Contributo alla stampa: Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Euro 50 per pa- 
gina pubblicata sulla Rivista. Gli Autori sono pregati di inviare, insieme alle bozze corrette, 
le indicazioni necessarie per l'intestazione della nota di debito. I pagamenti devono essere 
effettuati tramite versamento su ICCP n.29688504 AIT - Firenze, indicandone la causale. 
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