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Introduzione
Questo numero speciale della rivista AIT riunisce un vasto spettro di lavori accomunati
dal tema “telerilevamento e vegetazione”. Malgrado il soggetto possa a prima vista apparire restrittivo, i lavori raccolti raggiungono un livello di ricchezza che testimonia l’ampia
varietà di tematiche affrontate. In particolare, alcuni lavori sono stati presentati nel corso del seminario scientifico AIT sull’”Utilizzo di dati telerilevati nella cartografia della
coperture vegetali” organizzato il 18 maggio 2004 a Torino dall’ Istituto per le Piante da
Legno e l’Ambiente assieme all’Accademia Italiana di Scienze Forestali, all’Associazione
Laureati Italiani in discipline Forestali e al gruppo “Telerilevamento e Vegetazione” della
Società Botanica Italiana (due lavori, di interesse più generale, sono già stati pubblicati).
La giornata ebbe un grande successo di partecipazione, con numerosi interventi ed una
positiva discussione tra i convenuti in rappresentanza del mondo scientifico, professionale
e delle amministrazioni locali e centrali. Il ritardo nella pubblicazione dei lavori è dovuto
soprattutto all’opera di rigoroso referaggio che sì è scelto di effettuare, unificando gli atti
del seminario con un’altra iniziativa di fascicolo a tema che ha prodotto questo numero
speciale della nostra Rivista.
L’utilizzo dei dati telerilevati riveste una crescente importanza nell’ambito degli studi e delle applicazioni su basi ecologiche rivolti agli ambienti naturali e semi-naturali. Accanto al
tradizionale uso di fotografie aeree nella cartografia di coperture vegetali si sta sempre più
verificando l’impiego operativo di dati satellitari al fine di sfruttare il loro notevole contenuto informativo. Le differenze culturali e d’impostazione metodologica tra esperti nel campo
del telerilevamento e gli studiosi degli aspetti botanici e vegetazionali hanno costituito in
passato un freno allo sviluppo delle applicazioni. I sistemi di telerilevamento conoscono
una notevole evoluzione, nell’ambito di un processo in cui vanno di pari passo l’innovazione tecnologica che ha consentito la messa in orbita di sistemi d’osservazione della terra
sempre più sofisticati, e l’evoluzione degli strumenti informatici per l’elaborazione delle
immagini, progressivamente risultati alla portata di un numero sempre più vasto di utenti.
La necessità di produrre analisi e cartografia degli ambienti naturali e semi-naturali, d’altro
canto, è sempre maggiore sulla scorta di leggi e regolamenti che mirano a soddisfare crescenti esigenze di pianificazione e gestione del territorio a livello locale (Regioni, Province,
Enti Parco), nazionale ed europeo (Direttiva 43/1992 sulla conservazione di habitat naturali, fauna e flora selvatica). La gamma sempre più vasta di dati a diversa risoluzione spaziale e spettrale a disposizione sembra consentire di superare alcune limitazioni del passato
relative alla possibilità di analizzare e cartografare in dettaglio ambienti ecologicamente
complessi ma di estensione limitata. In aggiunta hanno fatto la loro comparsa sistemi che
consentono un’interpretazione semi-automatica delle immagini finalizzata alla produzione
cartografica verso un tipo di approccio che non esautora la figura dell’esperto ma va nella
direzione di migliorare la soggettività insita nei processi di interpretazione manuale.
In sintesi, il presente fascicolo presenta ricerche e applicazioni e, nello stesso tempo, mette
in evidenza e discute criticità e problemi connessi alla cartografia delle coperture vegetali.
Ne risulta un’interessante panoramica che va dalle applicazioni più propriamente cartogra-
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fiche (Dissegna et al., Clementi et al., Izzi et al.), all’analisi della dinamica della copertura
del suolo in chiave gestionale-conservazionistica (Del Moro e Blasi, Zavattero et al.), al
monitoraggio ed alla modellistica ecologica (Bajocco et al., Chiesi et al., Rocchini et al.).
Dal punto di vista delle metodologie impiegate, lo stato dell’arte spazia dalla tradizionale
fotointerpretazione, integrata con rilievi in campo (Izzi et al., Zavattero et al.), alla segmen
tazione automatica (Puzzolo et al., Chirici et al.), all’impiego di tecnologia laser scanning
(Barilotti et al.). Infine, per quanto riguarda la risoluzione dei sistemi di presa, i contributi
selezionati abbracciano quattro ordini di grandezza, dai satelliti ad alta risoluzione (Giannetti et al., Rocchini et al.), al NOAA AVHRR (Bajocco et al., Chiesi et al.).
Contribuendo alla raccolta di questi lavori, alla cui realizzazione hanno collaborato diversi
giovani ricercatori, pensiamo quindi di essere riusciti a presentare una panoramica ampia e
stimolante delle possibili applicazioni del telerilevamento in una disciplina come la scienza
della vegetazione, spesso a cavallo tra futuro e tradizione.
Marco Marchetti e Carlo Ricotta
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Riassunto

Le spiagge e le dune sabbiose sono caratterizzate dalla presenza di una considerevole diversità biologica, in quanto soggette ad un peculiare mosaico di condizioni ambientali e microclimatiche. La cartografia e la descrizione ecologica di questo mosaico, secondo le tecniche
tradizionali, risulta spesso difficile. Il presente lavoro propone l’utilizzo di una cartografia
dettagliata della copertura del suolo come base per il campionamento e la descrizione della
vegetazione dunale costiera. A tal fine viene analizzata, mediante una matrice di errore, la
coerenza tra le categorie di copertura del suolo ed i tipi di vegetazione presenti sulle dune
costiere del Molise. È stato utilizzato come documento di base, una carta della copertura del
suolo in scala 1:5000. La vegetazione è stata rilevata tramite un campionamento floristico
random stratificato, utilizzando come strati le categorie di copertura del suolo relative alle
aree naturali e seminaturali. Le comunità vegetali sono state individuate attraverso cluster
analysis. Per analizzare la corrispondenza tra le classi di vegetazione e le categorie di land
cover si è costruita una matrice di errore. Su questa matrice sono stati calcolati i diversi
valori di accuratezza e l’indice K. I risultati mostrano un’ampia corrispondenza tra le tipologie di copertura del suolo e gli aggruppamenti vegetazionali campionati. La congruenza
tra le categorie cartografate e le tipologie vegetazionali campionate è risultata buona nel
caso di tipologie di copertura del suolo più estese o di facile fotointerpretazione, mentre è
risultata minore per le tipologie di copertura del suolo poco estese o compenetrate a mosaico con altre tipologie vegetazionali. L’approccio proposto utilizza procedure standard
di cartografia della copertura del suolo; di conseguenza può essere applicato ad altre realtà
europee per il monitoraggio e la pianificazione sostenibile degli ecosistemi costieri.

Abstract

Coastal dune systems are characterized by a natural mosaic that promotes species diversity.
This heterogeneity often represents a severe problem for traditional mapping or ground
survey techniques. This paper proposes to apply a very detailed land cover map as baseline information for plant community sampling and analysis in a coastal dune landscape.
Through an error matrix, we analyse the coherence between land cover classes and vegetation types identified through field survey. A land cover map (scale 1:5,000) of the Molise
coast was used. Vegetation data were collected following a random stratified sampling
design using the land cover classes as strata. An error matrix was used to compare, on a
category-by-category basis, the relationship between vegetation types (obtained by cluster
analysis of sampling plots) and land cover classes of the same area. Results showed that
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the coincidence between both classification approaches is quite good but for one land cover
class that presents a very weak agreement with its corresponding vegetation type. This discrepancy is principally related to the intense disturbance of the corresponding vegetation
type. The proposed approach is based on a standard land cover classification. Therefore, it
can be easily extended to most European coastal systems.

Introduzione

Le spiagge e i cordoni dunali coprono il 20% delle coste del mondo e rappresentano senz’altro uno degli ambienti naturali più interessanti sotto il profilo ecologico e paesaggistico.
Inoltre costituiscono, su scala mondiale, ecosistemi tra i più vulnerabili e più seriamente
minacciati. Per le peculiari condizioni ambientali e microclimatiche e per la loro limitata
estensione, gli ecosistemi delle spiagge e delle dune sabbiose costiere sono caratterizzati,
ove confrontati con altri habitat terrestri, da comunità animali e vegetali con un numero di
specie modesto ma con una spiccata specificità ecologica che consente loro di occupare
ambienti estremamente limitanti. I litorali sabbiosi, quindi, ospitano una flora altamente
specializzata, che condivide molto poco con la flora di altri ambienti terrestri, costituendo
un punto focale di biodiversità [AA.VV., 2002].
L’Italia presenta uno sviluppo costiero pari a 7500 km, di cui 4500 km sono costituiti da
coste basse sabbiose-ghiaiose. E’ da notare comunque che dai quarantacinquemila ettari di
dune dell’inizio del 1900 si è passati ai novemila attuali, con una perdita dell’80% di paesaggio dunale [AA.VV., 1997].
Dato l’elevato interesse e la fragilità di questi sistemi, sono stati proposti diversi approcci
per la loro descrizione, monitoraggio e valutazione ecologica. Infatti, sono numerosi gli
studi riguardanti la flora, la fauna e le comunità dei cordoni dunali, mentre invece sono pochi i tentativi di analizzare i sistemi dunali costieri in termini di paesaggio [Van der Muelen
et al., 1985; Doing, 1995; Acosta et al., 2003]. Questi studi sono generalmente realizzati ad
una scala di lavoro per la quale le comunità vegetali delle dune costiere sono rappresentate
come un mosaico complesso di diversi aggruppamenti vegetazionali.
Acosta et al. [2003] propongono una metodologia per valutare lo stato di conservazione e
la funzionalità del mosaico di vegetazione delle dune costiere per mezzo di rilievi fitosociologici e lo studio di transetti vegetazionali. Altri lavori analizzano la copertura del suolo
[Ehrlich et al., 2002; Shanmugam et al., 2003], ma spesso sono realizzati ad una scala
inadatta a mettere in evidenza la presenza di alcuni habitat tipici dei sistemi dunali costieri.
Considerando che i cordoni dunali sono in generale lunghi, stretti (in Molise raggiungono
al massimo 1000 metri di larghezza) e spesso con una bassa copertura vegetazionale, la
mappatura e il monitoraggio di questi ecosistemi necessita di strumenti cartografici di dettaglio adatti alla loro descrizione.
Nel presente lavoro viene valutata la potenzialità dell’uso della cartografia CORINE Land
Cover per descrivere e monitorare il paesaggio vegetazionale delle dune costiere. In particolare, vengono analizzate quantitativamente le corrispondenze tra la copertura del suolo
ottenuta tramite una fotointerpretazione di ortofoto digitali e la distribuzione degli aggruppamenti vegetazionali identificati attraverso un campionamento floristico di dettaglio.

Materiali e metodi
Area di studio

La costa molisana si estende da nord-ovest verso sud-est per ca. 30 km dal Canale Formale
del Molino (a nord del Fiume Trigno) fino alla foce del Torrente Saccione (Fig.1). Per la
presenza di alcuni habitat di grande interesse naturalistico (dune mobili del cordone litorale
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Figura 1 - Area di studio. I simboli delimitano il tratto costiero oggetto del presente lavoro.

con presenza di Ammophila arenaria, dune costiere fisse a vegetazione erbacea, macchia a
sclerofille delle dune e depressioni retrodunali con numerose piante annue) sono stati proposti per il litorale molisano 3 Siti d’Interesse Communitario (Foce del Saccione-Bonifica
Ramitelli, Foce del Biferno-Litorale di Campomarino e Foce del Trigno-Marina di Petacciato). La presente ricerca ha interessato il tratto costiero, lungo 19 km, che va da Termoli
Sud al limite amministrativo meridionale della Regione Molise. Dal punto di vista climatico, l’area rientra nel termotipo mediterraneo, ombrotipo umido/subumido [Blasi, 2003].
Il tratto costiero molisano esaminato è costituito da una costa bassa sabbiosa, potenzialmente occupata da una fascia di vegetazione psammofila, presente attualmente solo in
alcuni tratti. In condizioni naturali, si può osservare che le diverse comunità vegetali si
distribuiscono in fasce parallele alla costa; questa zonazione corrisponde ad uno sviluppo
di diverse situazioni ecologiche [Iannantuono et al., 2004]. Nella Figura 2 viene riportato il
profilo della vegetazione psammofila rilevata nella spiaggia di Ramitelli, in località Campomarino.
L’area di studio comprende alcuni degli ultimi lembi dei sistemi dunali della costa Adriatica
occidentale ancora interessati da vegetazione psammofila e da formazioni di macchia che
risultano per gran parte cancellate o fortemente ridotte nel settore Adriatico centro-settentrionale [Taffetani e Biondi, 1989].

Cartografia di copertura del suolo
Per il presente lavoro è stato allestito un GIS che include la cartografia della copertura del
suolo della fascia costiera molisana, in scala 1:5000 per un’ampiezza di 500 m. La carta è
stata realizzata attraverso la fotointerpretazione di ortofoto pancromatiche digitali ad alta
definizione (volo del 1998) [Giancola, 2003]. La legenda della carta di copertura del suolo
segue lo schema metodologico del progetto CORINE Land Cover [A.A.V.V, 1993] approfondito ad un IV livello di dettaglio [Acosta et al., 2003]. Nella Tabella1 vengono indicate
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Figura 2 - Profilo della zonazione fitotopografica della Spiaggia di Ramitelli (Campomarino).

le tipologie di copertura del suolo secondo la legenda CORINE IV livello riferite alla vegetazione naturale tipica delle coste sabbiose del Molise [Carranza et al., 2004]. Quattro di
queste tipologie (3.1.1.1: spiaggia emersa, 3.3.1.2: vegetazione psammofila erbacea aperta
e molto aperta, 3.3.1.3: vegetazione psammofila erbacea chiusa, 3.3.1.4: vegetazione erbacea retrodunale e 3.2.3.1: macchia mediterranea) includono habitat d’interesse comunitario
sensu direttiva HABITAT UE 92/43 [European Commission, 2003].

Campionamento del paesaggio vegetazionale
La vegetazione è stata rilevata attraverso un campionamento random stratificato [Corona,
2000], utilizzando come strati le diverse categorie di copertura del suolo. Dato che il lavoro
interessa la vegetazione naturale e seminaturale, il campionamento è stato realizzato solo
sulle seguenti 6 categorie (Tab.1): spiaggia emersa, vegetazione psammofila aperta e molto
aperta, vegetazione psammofila chiusa, vegetazione erbacea retrodunale, rimboschimenti,
macchia mediterranea.
A questo scopo, per mezzo di Arc-View 3.2 [Anon, 2000], è stata sovrapposta sulla carta
di copertura del suolo una griglia a maglia quadrata di 50 m di lato. Successivamente, si è
proceduto all’estrazione causale delle unità campionarie (celle della griglia) all’interno di
ciascuno strato, in modo tale da assicurare un numero minimo di 10 celle per strato campionario. Sono stati escluse le celle con più di una tipologia di copertura del suolo. Le celle sono
state individuate sul terreno mediante l’uso della carta di copertura del suolo, delle ortofoto
e delle tavolette topografiche 1: 5.000 della Regione Molise.
All’interno di ciascuna cella si è proceduto al campionamento floristico attraverso un plot di
2 m x 2 m posizionato all’interno delle celle selezionate. Per ogni plot sono state registrate le
piante vascolari presenti stimando il valore di copertura secondo Van der Maarel [1979]. Sono
stati così campionati 91 plot distribuiti nei diversi strati nel modo seguente: spiaggia emersa:
20; vegetazione psammofila aperta e molto aperta: 20; vegetazione psammofila chiusa: 10;
vegetazione erbacea retrodunale: 19; rimboschimenti: 10; macchia mediterranea: 12.
I dati floristici sono stati successivamente analizzati attraverso tecniche di analisi multivariata in modo da evidenziare i principali aggruppamenti vegetazionali presenti nell’area di
studio. La matrice di dati (115 specie x 91 plots) è stata clusterizzata utilizzando il programma Syntax-2000 [Podani, 2001]. Per caratterizzare i principali aggruppamenti vegetazionali, si è proceduto a una prima classificazione che ha permesso l’identificazione dei campioni
meno rappresentativi (outliers). In questo modo, il numero dei campioni è stato ridotto da
91 a 85. Questi ultimi 85 campioni sono stati nuovamente classificati consentendo l’individuazione di aggruppamenti vegetazionali ben definiti.
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Valutazione della corrispondenza tra tipologie di copertura del suolo e tipologie di
vegetazione
La matrice di confusione, comunemente applicata per la verifica della qualità di una carta
prodotta attraverso sensori remoti [Congalton e Green, 1999; Lillesand e Kiefer, 2000],
consente di valutare la bontà della classificazione di dati telerilevati e di mettere in evidenza
le classi spettralmente meno distinguibili. Nel presente lavoro si propone l’impiego di una
matrice di confusione per verificare la corrispondenza tra le tipologie di copertura del suolo
e gli aggruppamenti vegetazionali in un’area costiera.
Dal confronto tra la carta di copertura del suolo costituita da nc tipologie di copertura del
suolo ed un mosaico formato da nv aggruppamenti di vegetazione, è stata costruita la matrice
Tabella 1 - Tipologie CORINE Land Cover presenti lungo il litorale molisano. Le tipologie CORINE
IV livello in neretto si riferiscono unicamente alla vegetazione naturale e seminaturale per le quali è
stato attuato il campionamento floristico nell’area indagata.

3. Superfici boscate ed altri ambienti
seminaturali

2. Superfici agricole

1. Superfici artificiali

Livello 1

Livello 2
1.1 Zone urbanizzate

Livello 3
1.1.1 Tessuto urbano continuo
1.1.2 Tessuto urbano
discontinuo

1.2 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione

1.2.2 Reti stradali e ferrovie

1.3 Zone estrattive, cantieri
1.4 Zone verdi artificiali
non agricole

Livello 4

1.2.3 Aree portuali
1.3.3 Cantieri
1.4.2 Aree ricreative e sportive

2.1 Seminativi

2.1.1 Seminativi in aree non
irrigue

2.2 Colture permanenti

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.4.1

Vigneti
Frutteti
Oliveti
Pascoli
Colture annuali associate
a colture permanenti
3.1.2 Boschi di conifere
3.2.3 Aree a vegetazione
sclerofilla

2.3 Prati stabili
2.4 Zone agricole eterogenee
3.1 Boschi
3.2 Aree caratterizzate da
vegetazione arbustiva
e/o erbacea in evoluzione naturale
3.3 Zone aperte con vegeta- 3.3.1 Spiagge, dune e sabbie
zione rada o assente

3.1.2.1
3.2.3.1

Rimboschimenti
Macchia mediterranea

3.3.1.1

Spiaggia emersa

3.3.1.2

Vegetazione psammofila erbacea aperta e
molto aperta
Vegetazione psammofila erbacea chiusa
Vegetazione erbacea
retrodunale

3.3.1.3
3.3.1.4

4. Ambiente
umido

4.1 Zone umide interne

4.1.1 Aree interne palustri

5. Ambiente
delle acque

5.1 Acque continentali

5.1.1 Corsi d’acqua e canali
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di errore E di dimensione nc x nv. I valori presenti sulla diagonale principale, ncv, della
matrice E, rappresentano i casi con una attribuzione congruente tra le categorie di copertura
del suolo e le tipologie di vegetazione, mentre i valori che non ricadono sulla diagonale
principale rappresentano gli errori di classificazione per i quali le attribuzioni cartografiche
e floristiche non corrispondono. L’accuratezza totale, è stata misurata dividendo il numero
totale dei plot classificati in modo congruente (rappresentato dalla somma degli elementi
lungo la diagonale maggiore della matrice) per il numero totale dei plot considerati (85).
Analogamente, la producer accuracy (accuratezza di produzione) corrisponde, per ogni
classe, alla frequenza di plot correttamente classificati rispetto al numero totale di plot di
quella tipologia vegetazionale, mentre la user accuracy (accuratezza di utilizzo) indica la
frequenza, classe per classe, dei plot correttamente classificati rispetto al numero totale dei
plot attribuiti ad una determinata tipologia vegetazionale.
Infine, è stato calcolato il coefficiente statistico K [Lillesand e Kiefer, 2000]. Un valore
di K pari a 1 indica che tutti i plot presentano una perfetta concordanza tra le categorie di
copertura del suolo cartografate e le tipologie vegetazionali individuate attraverso l’analisi
dei dati floristici, mentre K pari a 0 suggerisce che la concordanza tra la cartografia e
l’analisi vegetazionale non è migliore di quella che emergrebbe da un’attribuzione casuale
degli elementi.

Risultati e discussione
Analisi degli aggruppamenti vegetazionali

Dall’analisi dei dati relativi agli 85 plot considerati, è emersa la presenza di sei
aggruppamenti vegetazionali (Fig. 3), ognuno corrispondente ad una diversa categoria di
copertura del suolo.
Il gruppo A “cakileto”, comprende i plot relativi alla vegetazione annuale alonitrofila che
si sviluppa sulla spiaggia nella porzione antistante le prime dune, dove si affermano Cakile
maritima e Xanthium strumarium ssp. italicum. La maggior parte dei plot appartenenti al
gruppo A ricadono nella tipologia di copertura del suolo “spiaggia emersa” (3.3.1.1).
Il gruppo B “elitrigeto”, comprende i plot relativi alle cenosi dotate di una certa stabilità che
colonizzano la duna embrionale, costituite principalmente da Elytrigia juncea. Quasi tutti i
plot del gruppo B ricadono nella tipologia di copertura del suolo “vegetazione psammofila
aperta e molto aperta” (3.3.1.2).
Il gruppo C “ammofileto”, comprende i plot relativi alla vegetazione perenne erbacea
pioniera caratterizzati dalla presenza di Ammophila arenaria, specie edificatrice e
consolidatrice delle dune mobili. Circa la totalità dei i plot del gruppo C ricadono nella
tipologia di copertura del suolo “vegetazione psammofila chiusa” (3.3.1.3).
Il gruppo D “pratelli terofitici”, comprende i plot relativi alle comunità terofitiche pioniere
compenetrate a mosaico con l’ammofileto. Si tratta di un aggruppamento molto eterogeneo,
in cui non c’è una specie predominante. I plot del gruppo D rientrano in buona parte nella
tipologia di copertura del suolo della “vegetazione erbacea retrodunale” (3.3.1.4).
Il gruppo E “boschi a Pinus halepensis e Acacia cyanophylla”, comprende i plot relativi
ai rimboschimenti a Pinus halepensis e ad Acacia cyanophylla. Questi rimboschimenti
si sviluppano in zone retrodunali e sostituiscono il bosco litoraneo, dominato dal leccio
(Quercus ilex), ormai scomparso dalla costa molisana. La maggioranza dei plot del gruppo
E rientrano nella tipologia di copertura del suolo “rimboschimenti” (3.1.2.1.).
Infine, il gruppo F, “macchia a Phillyrea angustifolia e Rhamnus alaternus”, comprende i
plot relativi alle formazioni arbustive-arboree di sclerofille sempreverdi delle dune stabili
e della macchia pioniera a ginepro. Quasi tutti i plot di questo gruppo rientrano nella
tipologia di copertura del suolo “macchia mediterranea” (3.2.3.1.).

10
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Analisi della matrice di confusione
Nella Tabella 2 viene riportata la matrice di confusione insieme ai valori dell’accuratezza
totale, della producer accuracy, della user accuracy e del coefficiente K. L’accuratezza
totale, pari al 74,1% indica una buona corrispondenza tra le categorie cartografate e gli
aggruppamenti vegetazionali. La user accuracy presenta, per la maggior parte delle classi
di copertura del suolo, un valore superiore al 75%; vale a dire che quasi tutte le categorie
cartografate presentano una chiara corrispondenza con gli aggruppamenti vegetazionali
campionati. Soltanto per la tipologia di copertura del suolo “vegetazione erbacea
retrodunale” (3.3.1.4), la user accuracy presenta valori molto bassi. Infatti, solo il 25% dei
plot campionati in questa categoria ricade nel corrispondente aggruppamento vegetazionale
“pratelli terofitici”. Ciò è dovuto all’oggettiva difficoltà di cartografare tale categoria,
spesso distribuita a mosaico, in ambienti fortemente antropizzati. La “vegetazione erbacea
retrodunale”, infatti, occupa aree ridotte, frammentate e compenetrate ad altre tipologie
vegetazionali. La producer accuracy presenta per tutti gli aggruppamenti valori medioalti. Ad esempio, quasi tutti i campioni corrispondenti all’aggruppamento vegetazionale
macchia a Phillyrea e Rhamnus ricadono nella categoria di copertura del suolo “macchia
mediterranea” (3.2.3.1.) (producer accuracy 91,7%). La producer accuracy più bassa è
quella del cakileto che corrisponde idealmente alla tipologia “spiaggia emersa” (3.3.1.1).
Questo è dovuto alla sua presenza a mosaico in altre tipologie di copertura del suolo quali
“vegetazione psammofila aperta” (3.3.1.2) e “vegetazione erbacea retrodunale” (3.3.1.4).
Infatti, l’intenso disturbo riscontrato su queste tipologie di copertura del suolo conduce
spesso ad una colonizzazione da parte degli aggruppamenti più pionieri come il cakileto.
Infine, l’accuratezza globale valutata attraverso il coefficiente K è buona (0,685). Ad indicare
come la corrispondenza tra le tipologie cartografiche e gli aggruppamenti vegetazionali sia
in gran parte migliore di una corrispondenza casuale.

Figura 3 - Dendrogramma schematico relativo alla classificazione della matrice degli 85 plots
campionati. A “cakileto”; B “elitrigeto”; C “ammofileto”; D “pratelli terofitici”; E “boschi a Pinus halepensis e Acacia cyanophylla”; F “macchia a Phillyrea angustifolia e Rhamnus alaternus”.
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Tabella 2 - Matrice di confusione derivata dal confronto tra la carta di copertura del suolo e gli
aggruppamenti vegetazionali ottenuti da campionamento floristico. Vengono inoltre riportati la
producer accuracy la user accuracy ed il coefficiente K.
Aggruppamenti vegetazionali
Macchia a
Boschi a Pinus
Phillyrea
halepensis
angustifolia
e Acacia
e Rhamnus
cyanophylla
alaternus

Classi di
Copertura
del suolo

Cakileto

Elitrigeto

Ammofileto

Pratelli
terofitici

Spiaggia emersa

16

2

0

0

0

0

0,889

Vegetazione
psammofila aperta e
molto aperta

5

15

0

0

0

0

0,750

Vegetazione
psammofila chiusa

1

0

7

1

0

0

0,778

Vegetazione erbacea
retrodunale

5

0

1

4

5

1

0,250

Rimboschimenti
Macchia
mediterranea

0

0

0

0

10

0

1,000

0

0

0

1

0

11

0,917

Producer Accuracy

0,593

0,882

0,875

0,667

0,667

0,917

User
Accuracy

Accuratezza totale = 0,741
Coefficiente K = 0,685

Conclusioni

Il presente lavoro ha dimostrato la validità dell’approccio proposto per la valutazione del
paesaggio vegetazionale dell’ambiente costiero molisano. La carta di copertura del suolo
ottenuta mediante fotointerpretazione delle ortofoto si è rivelata un utile riferimento per
indirizzare un campionamento floristico-vegetazionale. La corrispondenza tra le categorie
cartografate e le tipologie vegetazionali campionate è risultato buono nel caso di tipologie di
copertura del suolo più estese (spiaggia emersa) o di facile fotointerpretazione (rimboschimenti, macchia mediterranea), mentre l’accuratezza della classificazione è risultata minore
per le tipologie di copertura del suolo meno estese o compenetrate a mosaico con altre tipologie di vegetazione, come ad esempio per la classe della vegetazione erbacea retrodunale.
L’approccio proposto utilizza procedure standard di cartografia della copertura del suolo, e
di conseguenza può essere applicato anche ad altre realtà europee. Inoltre, le procedure presentate possono costituire un utile strumento di monitoraggio e di gestione degli ecosistemi
dunali costieri.
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Riassunto

In questo lavoro è presentato uno studio relativo all’impatto del cambiamento climatico
globale (Global Change) sulle praterie ad alte erbe della riserva naturale di Konza (Kansas,
USA). Per mettere in luce la risposta sinfenologica della vegetazione ai cambiamenti climatici, una serie temporale di immagini NOAA NDVI relativa al periodo 1989-2001 è stata
messa in relazione ai dati pluviometrici dello stesso periodo, e successivamente analizzata
in termini di autocorrelazione spaziale. I risultati ottenuti evidenziano un sensibile prolungamento della stagione vegetativa telerilevata accompagnato da una progressiva riduzione
della continuità orizzontale della produttività primaria di queste praterie.

Abstract

In this paper we analyze the impact of Global Change on the vegetation of the Konza Prairie
Preserve (Kansas, USA). To examine the symphenological response of vegetation to climatic
changes, a multitemporal (1989-2001) NOAA NDVI image series was first related to pluviometric data, and subsequently analyzed in terms of spatial autocorrelation. Our results show
a noticeable increase of the duration of the growing season and a corresponding decrease
of the autocorrelation structure of the tallgrass prairies in terms of remotely sensed primary
production.

Introduzione

La fenologia è lo studio del ricorrere degli eventi biologici e delle cause biotiche ed abiotiche di tale periodicità [Lieth, 1974]. Per quanto riguarda la vegetazione, la fenologia è
strettamente associata alle dinamiche stagionali; i cambiamenti negli eventi fenologici della vegetazione possono dunque segnalare importanti cambiamenti climatici, quale quello
attualmente in atto indotto dall’emissione antropogenica dei “gas serra” [Myneni et al.,
1997, 1998; Zhou et al., 2001].
Tradizionalmente gli studi fenologici sono condotti tramite osservazioni dirette su singole
specie, quali lo sviluppo delle gemme, la fioritura e la perdita delle foglie, denominate “stadi fenologici”; tuttavia l’impiego dei dati telerilevati ha dimostrato le potenzialità di alcuni
indici di verde nell’individuare le variazioni spettrali della copertura vegetale indotte dai
mutamenti stagionali [Lacaze, 1989].
In particolare, i profili temporali NDVI ottenuti dai satelliti NOAA offrono un efficace
mezzo di osservazione su ampia scala e ad elevata risoluzione temporale di caratteristiche
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sinfenologiche legate alla dinamica stagionale della fitocenosi.
In questo lavoro, attraverso il profilo temporale dell’indice di verde normalizzato NDVI
è stata analizzata la risposta sinfenologica al “Global Change” delle praterie ad erbe alte
della riserva naturale di Konza (Kansas, USA). Per evidenziare la risposta sinfenologica
della vegetazione ai cambiamenti climatici, la serie storica di immagini NDVI relativa al
periodo 1989-2001 è stata messa in relazione ai dati pluviometrici dello stesso intervallo
temporale, e successivamente analizzata in termini di autocorrelazione spaziale. I risultati
ottenuti mettono in luce un sensibile prolungamento della stagione vegetativa accompagnato da una progressiva riduzione della continuità orizzontale della produttività primaria di
queste praterie.

Area di studio

La riserva di Konza è dominata da praterie ad erbe alte e ne rappresenta la più ampia area
residuale del Nord America; si estende per 3487 ha ed è situata nella porzione Nord-Est
delle Flint Hills (Fig. 1), regione fisiografica che occupa oltre 50000 km2 da 39° 03’ a 39°
08’ lat. N, e da 96° 31’ a 96° 37’ long. W [Smith e Knapp, 2001].
Le praterie ad erbe alte sono presenti entro una fascia altitudinale che va dai 320 m ai 444
m slm [Collins, 2000] su versanti scoscesi con suoli rocciosi poco profondi. Ciò ha fatto sì
che queste praterie non venissero mai messe a coltura, mantenendo quindi in larga misura
la struttura e la composizione floristica originaria [Briggs e Knapp, 1995].
La riserva naturale di Konza è gestita dal Dipartimento di Biologia della Kansas State University e rappresenta uno dei 17 siti sovvenzionati dalla National Science Foundation per
studi ecologici a lungo termine [Nellis et al., 1992].
Nella riserva di Konza il regime del disturbo si mantiene moderato ed il rapido turnover
annuale di specie consente un “equilibrio dinamico” delle comunità, con un’elevata variabilità specifica locale ed allo stesso tempo una struttura stabile ed omogenea a livello
regionale.
I principali fattori di disturbo nelle praterie di Konza sono rappresentati da pascolo ed incendio [Glenn et al., 1992]. Essi hanno effetti diversi sulla stabilità e sull’eterogeneità del
sistema, infatti il primo influenza la ricchezza di specie e la composizione della comunità,
mentre il secondo controlla l’abbondanza delle specie dominanti e la struttura della prateria. Nel complesso, pascolo ed incendi tendono a mantenere la fisionomia e la composizione specifica delle praterie, limitando l’invasione da parte di specie esotiche o legnose.
Il clima dell’area è caratterizzato da estati calde e umide ed inverni freddi e secchi [Briggs
et al., 1997]. Le precipitazioni annuali si attestano intorno ad 835 mm, di cui il 75% da
aprile a settembre. Le temperature medie massime (luglio-agosto) superano i 32°C, mentre
le minime invernali (gennaio) possono raggiungere i -37°C; l’ultima gelata primaverile avviene mediamente intorno al 23 Aprile, mentre la data della prima gelata autunnale si attesta
intorno al 16 Ottobre, per un periodo senza gelo mediamente pari a 176 giorni.

Materiali e metodi
Dati satellitari ed ancillari

Per questo lavoro è stato impiegato un set di 13 anni di immagini NOAA-AVHRR relativo
agli Stati Uniti continentali; tali immagini sono state estratte da una banca dati gestita dall’EROS Data Center del Servizio Geologico degli Stati Uniti, accessibile all’indirizzo elettronico http://edcwww.cr.usgs.gov/. Le immagini sono georiferite secondo una proiezione
di tipo Lambertiano Azimutale.
Per ciascun anno dal 1989 al 2001, a partire da una sequenza completa di immagini NDVI
bisettimanali Mamimum Value Composite, calibrate e georiferite [Eidenshink, 1992], sono
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state derivate le seguenti misure fenologiche
[Reed et al., 1994]: i) inizio della stagione vegetativa (SOS), ii) fine della stagione vegetativa (EOS), iii) NDVI totale (NDVIT) e iv) durata della stagione vegetativa (DST). Le prime tre
misure, SOS, EOS e NDVIT sono state ottenute
direttamente dal data base on-line dell’EROS
Data Center, mentre la durata della stagione
vegetativa, è stata ottenuta dalle prime due
misure, calcolando pixel-per-pixel l’intervallo
intercorrente tra l’inizio e la fine della stagione
vegetativa.
Per restringere il campo d’indagine esclusivamente alle praterie ad erbe alte delle Flint Hills,
l’area di studio è stata estratta dalle mappe fenologiche impiegando come maschera la carta
delle classi di copertura del suolo prodotta da
Loveland et al. [1991]. Tale mappa, derivata
dalla classificazione di profili NOAA NDVI
integrata con dati ancillari climatici e pedologici, rappresenta tipologie vegetazionali relativamente omogenee dal punto di vista ecologicofunzionale, piuttosto che non semplicemente
per composizione specifica [Yang et al., 1998].
Per le nuove immagini relative alle sole praterie
ad erbe alte sono stati calcolati anno per anno i Figura 1 - Localizzazione dell’area di studio.
valori medi relativi ai quattro parametri fenologici presi in esame. Successivamente, sono stati
calcolati gli andamenti temporali di ciascun parametro tramite semplici regressioni lineari.
Per attenuare le influenze di eventuali annate anomale sull’andamento temporale generale,
i valori di ciascuna variabile fenologica sono stati smussati impiegando una media mobile
su 3 anni. Ciò ha ristretto il campo di osservazione ad 11 anni (1990-2000), ma abbiamo
così potuto limitare l’effetto dovuto ad annate eccezionali, quali ad esempio il 1989, particolarmente siccitoso o anche il 1993, particolarmente piovoso, che influenzano in un senso
o nell’altro i valori del parametro NDVIT [Wang et al., 2001]. Inoltre, l’eruzione del Monte
Pinatubo nel 1991 ha generato un brusco aumento dell’aerosol atmosferico e, di conseguenza, un temporaneo effetto di raffreddamento che ha sensibilmente anticipato la fine della
stagione vegetativa [Lucht et al., 2002]. Al contrario, l’attività periodica dell’ENSO (El
Niño Southern Oscillation) ha influenzato sensibilmente la durata della stagione vegetativa
del 1998 allungandone la durata.

Dati meteorologici

I dati fenologici telerilevati sono stati integrati con i dati pluviometrici provenienti dalla
stazione meteorologica di Manhattan (Kansas) relativi alle precipitazioni giornaliere nell’arco temporale considerato. In particolare, si è analizzata l’influenza delle precipitazioni
annue sulla durata della stagione vegetativa telerilevata e sulla corrispondente produttività
primaria. Per tener conto delle precipitazioni effettivamente incidenti su una data stagione
vegetativa, l’entità delle precipitazioni è stata calcolata a partire dal mese di novembre
dell’anno precedente l’inizio della stagione vegetativa [Wang et al., 2001]. I valori delle
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precipitazioni annue cosi ottenuti sono stati quindi messi in relazione con la durata della
stagione vegetativa (DST) e con la produttività primaria telerilevata (NDVIT).

Autocorrelazione spaziale della produttività telerilevata
Di norma, le proprietà ambientali variano gradualmente nello spazio geografico presentando un grado elevato di autocorrelazione spaziale. Tale autocorrelazione spaziale può essere
adeguatamente misurata per mezzo del semivariogramma che rappresenta l’andamento
della semivarianza (γ) della variabile ambientale in funzione della distanza tra i punti di
misurazione, generalmente definita “lag” (h). Il semivariogramma è dato da:
[1]
dove Z è il valore assunto da una data variabile ambientale in un particolare punto, h è una
classe di distanza tra punti di misurazione e N(h) è pari al numero delle coppie di osservazioni effettuate alla distanza h.
A partire dai valori sperimentali è necessario adattare alla semivarianza osservata un modello matematico in modo da determinare la tipologia di autocorrelazione spaziale della
variabile misurata. I parametri stimati sono: range, sill e nugget. Il range rappresenta la
distanza massima entro la quale si manifesta correlazione spaziale. Il sill è il valore della
semivarianza assunto in corrispondenza del range e rappresenta il livello di variabilità spaziale del sistema. Infine, il nugget costituisce la porzione non spiegata della semivarianza,
imputabile alla variabilità casuale (Fig. 2).
Per ciascun anno preso in esame abbiamo calcolato i semivariogrammi relativi al livello di
autocorrelazione spaziale della variabile NDVIT impiegando un modello di interpolazione
esponenziale. Per mettere in luce le relazioni esistenti tra l’autocorrelazione spaziale della
produttività primaria telerilevata e la durata della stagione vegetativa, i valori della varia-

Figura 2 - Modello schematico di semivariogramma: sill=20, range=10 e nugget=8.
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bile DST sono stati messi in relazione per mezzo di una regressione lineare con i valori dei
parametri range, sill e nugget dei corrispondenti semivariogrammi. Nelle regressioni, tutti
i valori delle variabili analizzate sono stati smussati impiegando la consueta media mobile
calcolata su un intervallo di tre anni.

Risultati
Dati satellitari

Le regressioni lineari relative alla dinamica temporale delle variabili fenologiche mostrano
che, nell’arco del periodo di osservazione, la durata della stagione vegetativa telerilevata
(DST) tende ad allungarsi sensibilmente, principalmente a causa del protrarsi della fine
della stagione vegetativa. Al contrario, l’inizio della stagione vegetativa e l’NDVI totale
non mostrano tendenze statisticamente significative e rimangono più o meno stabili nel
tempo (Fig. 3).

Dati meteorologici
Analizzando l’influenza delle precipitazioni sui valori delle variabili fenologiche DST e
NDVIT si osserva una buona correlazione tra le precipitazioni annue e la produttività primaria telerilevata (Fig. 4). Per contro, la correlazione tra precipitazioni annue e DST non si
è rivelata statisticamente significativa.
Autocorrelazione spaziale
Le regressioni lineari tra la durata della stagione vegetativa telerilevata e i parametri dei
semivariogrammi hanno messo in luce un sensibile incremento dell’ “effetto nugget” in
funzione della durata della stagione vegetativa (Fig. 5). In altre parole, il protrarsi della
stagione vegetativa è accompagnato da un aumento della componente di “rumore” nell’autocorrelazione spaziale del sistema.

Discussione

I risultati ottenuti dall’analisi della dinamica temporale delle variabili fenologiche telerilevate nel periodo 1989-2001 (depurato dalle fluttuazioni interannuali stocastiche) hanno
messo in luce un sensibile allungamento della stagione vegetativa.
Questo progressivo allungamento della stagione vegetativa è già stato osservato da numerosi autori, in particolare per quanto riguarda la vegetazione forestale delle alte latitudini
dell’emisfero boreale [Myneni et al., 1997, 1998, 2001; Zhou et al., 2001, 2003]. Tuttavia,
in questi lavori l’allungamento della stagione vegetativa è sempre accompagnato da un
corrispondente aumento della produttività primaria telerilevata. Al contrario, nel caso delle
praterie ad erbe alte della riserva naturale di Konza l’allungamento della stagione vegetativa non è accompagnato da un corrispondente incremento della produttività telerilevata.
Di conseguenza, nonostante il prolungato intervallo temporale a disposizione per l’attività
fotosintetica imputabile al protrarsi della fine della stagione vegetativa, la “performance”
delle praterie prese in esame non è migliorata.
Tale osservazione implica che, in relazione all’ecologia delle praterie ad erbe alte, l’entità
della produttività telerilevata non è necessariamente controllata dalla durata della stagione
vegetativa. Infatti, come già osservato da numerosi autori [Sala et al., 1988; Yang et al.,
1998; Wang et al., 2003] il principale fattore limitante per quanto riguarda la produttività
primaria di queste praterie è la disponibilità idrica, come dimostra l’elevata correlazione tra
l’NDVIT ed i dati pluviometrici (vedi Fig. 4).
Infine, l’impiego dei semivariogrammi ha permesso di dare un connotato spaziale alla relazione tra produttività e durata della stagione vegetativa.
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Tale relazione mette in luce l’aumento del rumore nell’autocorrelazione spaziale della
produttività telerilevata in funzione della durata della stagione vegetativa evidenziando
la presenza di una crescente discontinuità orizzontale nella performance funzionale delle
praterie ad erbe alte.
Di conseguenza, la produttività telerilevata della vegetazione, pur non essendo direttamente
controllata dalla durata della stagione vegetativa, sembra comunque risentire del protrarsi

Figura 3 - Dinamica temporale della durata della stagione vegetativa telerilevata DST (a) e della
fine della stagione vegetativa EOS (b).
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della fine della stagione vegetativa che ne influenza il grado di connettività spaziale innescando una progressiva frammentazione del sistema.
Dal nostro studio emerge quindi come, nelle praterie della riserva naturale di Konza, la
tendenza all’allungamento della stagione vegetativa riduca la continuità del paesaggio
vegetale, fenomeno pericoloso che si ripercuote sia sulla funzionalità dell’ecosistema, che
sulla vulnerabilità delle praterie rispetto all’intrusione di specie invasive.

Figura 4 - Regressione lineare tra le precipitazioni annue e la produttività primaria telerilevata
NDVIT.

Figura 5 - Regressione lineare tra la durata della stagione vegetativa telerilevata (DST) ed il nugget
del semivariogramma relativo all’autocorrelazione spaziale della produttività telerilevata.
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La possibilità di estrarre informazioni di tipo sinfenologico dalle immagini telerilevate si è
dunque rivelata di considerevole importanza per lo sviluppo di efficaci metodologie per il
monitoraggio della risposta delle comunità vegetali a processi di portata globale, quali le
emissioni di gas serra ed i cambiamenti climatici.

Ringraziamenti

Si ringraziano Bradley Reed dell’USGS EROS Data Center per la disponibilità dei dati satellitari e Mary Knapp della Kansas State University per la disponibilità dei dati climatici.

Bibliografia

Briggs J. M., Knapp A.K. (1995) - Interannual variability in primary production in tallgrass prairie: climate, soil moisture, topographic position and fire as determinants of
aboveground biomass. American Journal of Botany, 82: 1024-1030.
Briggs J. M, Rieck D.R., Turner C.L., Henebry G.M., Goodin D.G., Nellis M.D. (1997)
- Spatial and temporal patterns of vegetation in the Flint Hills. Transactions of the Kansas Academy of Science, 100: 10-20.
Collins S. L. (2000) - Disturbance frequency and community stability in native tallgrass
prairie. American Naturalist, 155: 311-325.
Eidenshink J. (1992) - The 1990 conterminous U.S. AVHRR data set. Photogrammetric
Engineering and Remote sensing, 58: 809-813.
Glenn S.M., Collins S.L. (1992) - Effects of scale and disturbance on rates of immigration
and extinction of species in prairies. Oikos, 63: 273-280.
Lieth H. (1974) - Purposes of a Phenology Book. In H. Lieth (ed): Phenology and Seasonality Modeling. Springer Verlag, New York, pp. 3-19.
Lacaze B. (1989) - The relationship between remotely sensed vegetation indices and plant
canopy properties. In E.C. Barrett, C.H. Power and A. Micallef (eds): Satellite Remote
Sensing for the Hydrology and Water Management of Mediterranean Coasts and Islands, Gordon e Breach, Amsterdam, pp. 137-151.
Loveland T.R., Merchant J.W., Ohlen D.O., Brown J.F. (1991) - Development of a LandCover Characteristics Data Base for the Conterminous U. S.. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 57: 1453-1463.
Lucht W., Prentice I.C., Myneni R.B., Sitch S., Friedlingstein P., Cramer W., Bousquet P.,
Buermann W., Smith B. (2002) - Climatic control of the high-latitude vegetation greening trend and Pinatubo effect. Science, 296: 1687-1689.
Myneni R.B., Feeling C.D., Tucker C.J., Asrar G., Nemani R.R. (1997) - Increased plant
growth in the Northern high latitude from 1981 to 1991. Nature, 386: 698-702.
Myneni R.B., Tucker C.J., Asar G., Keeling C. D. (1998) - Interannual variation in satellite-sensed vegetation index data from 1981 to 1991. Journal of Geophysical Research,
103: 6145-6160.
Myneni R.B., Dong J., Tuker C.J., Kaufmann R.K., Kauppi P.E., Liski J., Zhou L., Alexeyev
V., Hughes M.K. (2001) - A large carbon sink in the woody biomass of Northern forests.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 98: 14784-14789.
Nellis M.D., Briggs J.M., Seyler H.L. (1992) - Growth and transition: Remote sensing and
geographic information systems at Kansas State University. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 58: 1159-1161.
Reed B.C., Brown J.F., VanderZee D., Loveland T.R., Merchant J.W., Ohlen D.O. (1994)
- Measuring phenological variability from satellite imagery. Journal of Vegetation
Science, 5: 703-714.
Sala O.E., Parton W.J., Joyce L.A., Lauenroth W.K. (1988) - Primary production of the

22

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 15-23

central Grassland Region of the United States. Ecology, 69: 40-45.
Smith M.D., Knapp A.K. (2001) - Size of the local species pool determines invasibility of a
C4-dominated grassland. Oikos, 92: 55-61.
Tieszen L.L., Reed B.C., Bliss N.B., Wylie B.K., De Jong D.D. (1997) - NDVI, C3 and C4
production and distribution in Great Plains grassland land cover classes. Ecological
applications, 7: 25-37.
Wang J., Price K.P., Rich P.M. (2001) - Spatial patterns of NDVI in response to precipitation and temperature in the central Great Plains. International Journal of Remote
Sensing, 22: 3827-3844.
Wang J.R., Prices K.P. (2003) - Temporal responses of NDVI to precipitation and temperature in the central Great Plains, USA. International Journal of Remote Sensing, 24:
2345-2364.
Yang L., Wylie B.K., Tieszen L.L., Reed B.C. (1998) - An Analysis of Relationships among
Climate Forcing and Time-Integrated NDVI of Grasslands over the U.S. Northern and
Central Great Plains. Remote Sensing of Environment, 65: 25-37.
Zhou L., Tucker C.J., Kaufmann R.K., Slayback D., Shabanov N.V., Myneni R.B. (2001) Variations in northern vegetation activity inferred from satellite data of vegetation index
during 1981 to 1999. Journal of Geophysical Research, 106: 20069-20083.
Zhou L., Kaufmann R.K., Tian Y., Myneni R.B., Tucker C.J. (2003) - Relation between
interannual variations in satellite measures of vegetation greenness and climate
between 1982 and 1999. Journal of Geophysical Research, 108 (D1), doi: 10.1029/
2002JD002510.
Manoscritto ricevuto il 09/06/2005, accettato il 25/01/2006.

23

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 25-36

Stime di Produttività Forestale a scala regionale
mediante integrazione di dati telerilevati ed ausiliari
Marta Chiesi1, Raffaella Ferrari2 e Fabio Maselli1
IBIMET-CNR, via Madonna della Quiete 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). E-mail: maselli@ibimet.cnr.it
2
LaMMA-CRES, via Cavour 16 - 58100 Grosseto.

1

Riassunto

Il presente lavoro ha lo scopo di testare una metodologia che consenta di stimare la produttività delle foreste integrando dati telerilevati ed ausiliari (dati morfologici e meteorologici,
mappe della vegetazione forestale, ecc.). Questo è stato possibile applicando un modello
parametrico semplificato, C-Fix, che utilizza dati di temperatura, radiazione e stime di
FAPAR (frazione di radiazione fotosinteticamente attiva assorbita) derivate da immagini di
NDVI (indice di vegetazione normalizzato). L’area di studio è la Toscana, regione che per
circa metà della sua estensione è coperta da boschi. Su di essa sono stati spazializzati i dati
di radiazione e temperatura e le immagini di NDVI necessarie sono state raccolte dal sensore
NOAA-AVHRR. Una prima valutazione dei risultati si è ottenuta confrontando stime di produttività primaria lorda medie mensili a misure ottenute con la tecnica di eddy-covariance.
Una seconda valutazione è consistita nel confrontare stime e misure di incrementi di volume
derivati dall’inventario forestale regionale. Entrambe le valutazioni evidenziano l’efficienza
della metodologia per stimare l’andamento della produzione forestale sia lorda che netta a
scala regionale.

Abstract

The current paper presents a preliminary test of a method to estimate forest productivity
by integrating satellite and ancillary data (morphological and meteorological data, forest
maps, etc.). This was possible by using a modified parametric model, C-Fix, driven by temperature, radiation and satellite estimates of FAPAR (Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation). The study area is the regional territory of Tuscany (central Italy),
which is covered by forests on half of its extension. The necessary ancillary data (radiation
and temperature) were extended over the region. Next, NOAA-AVHRR NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) images were processed to produce FAPAR estimates of forest
areas. A first validation of the results obtained was carried out by comparing monthly gross
production estimates to measurements of an eddy covariance flux tower. A second test consisted of comparing measured and estimated volume increments derived from the regional
forest inventory. Both tests indicated the efficiency of the method to assess both gross and net
forest production patterns on regional scale.

Introduzione

Il protocollo di Kyoto, siglato nel 1997, riconosce alle foreste un ruolo fondamentale nell’ambito del ciclo globale del carbonio e prevede che ciascuno dei paesi firmatari adotti un
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sistema di monitoraggio e quantificazione delle emissioni antropiche e dell’assorbimento di
tutti i gas serra. È quindi di fondamentale importanza riuscire a monitorare i flussi di carbonio e gli stock accumulati nelle foreste e nelle piantagioni per un loro computo. In aggiunta,
tali stime di produttività possono essere utili nel fornire indicazioni di carattere generale per
una gestione sostenibile delle risorse forestali.
Tra i parametri maggiormente interessanti a tali scopi, oltre alla produttività lorda (GPP),
ci sono anche quella netta (NPP) e, soprattutto ai fini dell’identificazione delle foreste che
accumulano carbonio (e quindi si comportano da sink), lo scambio netto dell’ecosistema
(NEE). La misura di ciascuna di queste grandezze richiede raccolte di dati in campo dispendiose sia in termini di tempo che di energie. In alternativa possono essere installate torri di
misurazione dei flussi con tecniche di eddy-covariance che sono in grado di quantificare
i processi relativi ad aree (boscate e non) di una certa estensione. In ogni caso si tratta di
metodi che forniscono dati su scala locale.
Lavorare invece a scala regionale stimola la ricerca di metodologie diverse di integrazione
di dati raccolti da varie fonti. In tale ambito risultano particolarmente utili i dati telerilevati
che sono in grado di fornire informazioni sinottiche su vaste aree e facilmente ripetibili nel
tempo [Richards, 1993; Waring e Running, 1998]. Altra caratteristica importante dei dati
satellitari è che, in relazione a ciò che si vuole rilevare, è possibile impiegare ed integrare
dati ad alta, media o bassa risoluzione spaziale [Maselli et al. 1998; Maselli e Chiesi, 2005].
Per effettuare studi di monitoraggio sulla vegetazione è infatti fondamentale adottare una
base di dati ad opportune scale (spaziale e temporale) tale da consentire di seguirne la caratterizzazione e lo sviluppo; ciò vale soprattutto in ambiente mediterraneo, dove l’eterogeneità del paesaggio è molto alta [Bolle, 1996].
Uno degli approcci proposti per ottenere stime di produttività dei diversi ecosistemi è
basato sull’utilizzo dei dati di NDVI (indice di vegetazione normalizzato) per stimare la
FAPAR (frazione di radiazione fotosinteticamente attiva assorbita) attraverso una relazione
lineare [Myneni e Williams, 1994] e da questa derivare poi, utilizzando la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), la GPP relativa a tutto l’ecosistema indagato [Prince, 1991;
Veroustrate et al., 2002]. Da questa poi è possibile ottenere la produttività (lorda o netta)
relativa solo alla componente arborea conoscendone alcune caratteristiche strutturali (es.
grado di copertura delle chiome).
Obiettivo del presente lavoro è quello di applicare una metodologia di integrazione tra dati
telerilevati ed ausiliari (dati meteorologici, dati inventariali) per produrre stime a scala
regionale di alcune componenti del ciclo del carbonio (GPP, NPP). Ciò viene attuato impiegando dati satellitari ad alta risoluzione temporale (NOAA-AVHRR) per ottenere stime di
GPP relative all’intero ecosistema forestale. Successivamente, queste vengono convertite
in stime di NPP forestale tramite integrazione con mappe di copertura arborea prodotte
usando misure inventariali ed immagini a più alta risoluzione (Landsat TM). L’area di studio analizzata corrisponde al territorio che ricade all’interno della regione Toscana, per il
quale erano disponibili numerosi set di dati, sia ausiliari che satellitari. I risultati ottenuti
sono stati poi confrontati con misure dirette di produttività lorda derivate da una torre di
eddy-covariance e con dati di incremento volumetrico derivati dal recente inventario forestale effettuato su tutto il territorio regionale.

Area di studio

La Toscana si trova tra 9°-12° Est di longitudine e 44°- 42° Nord di latitudine. Vista la grande
variabilità morfologica e climatica che la interessano, essa è caratterizzata dalla presenza di
diverse tipologie di ambienti. Da un punto di vista topografico può essere suddivisa in tre diverse zone: quella pianeggiante, tipica della zone costiera e delle aree percorse dai principali
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fiumi, quella collinare che copre circa 2/3 della regione e quella montuosa dominata dalla
catena degli Appennini. Tutte queste variazioni orografiche determinano anche forti variazioni climatiche: si va infatti da ambienti tipicamente mediterranei a zone temperato calde o
fredde aumentando progressivamente l’altitudine e la distanza dal mare [Rapetti e Vittorini,
1995]. Circa metà della superficie è coperta da aree boscose [Regione Toscana, 1998].

Dati di studio
Dati meteorologici

I dati meteo originali utilizzati sono quelli delle stazioni dell’Ufficio Idrografico e Mareografico Nazionale di Pisa che misurano giornalmente la temperatura minima e massima e
la pioggia. Le stazioni considerate sono distribuite omogeneamente sull’intero territorio
regionale: 28 di tipo termometrico, 165 di tipo pluviometrico. Le osservazioni giornaliere
derivano dall’archivio dei dati pubblicati negli Annali Idrologici, parte I - sezione A, Tabella I (termometriche) e parte I - sezione B, tabella I (pluviometriche).

Modello digitale del terreno
È stato utilizzato un modello digitale del terreno (DTM) con la risoluzione spaziale di
100 m. Questo modello è stato ottenuto dalla Regione Toscana ed è stato impiegato per
spazializzare i dati di temperatura e precipitazione e calcolare, successivamente, i valori di
radiazione.
Carta d’uso del suolo
L’uso del suolo è stato ricavato dal database prodotto nell’ambito del progetto EU-CORINE
[Annoni e Perdigao, 1997]; questo riporta, per l’intero territorio regionale, la copertura del
suolo derivata fotointerpretando immagini Landsat TM e foto aree pancromatiche raccolte
negli anni dal 1988 al 1992. La scala della carta prodotta è 1:100.000 e riporta la suddivisione in boschi di conifere, boschi di latifoglie e boschi misti. In aggiunta è stata utilizzata una
mappa delle foreste della Toscana [Arrigoni et al.,1998] che suddivide i boschi in 18 classi.
Questa mappa è disponibile in formato digitale con una risoluzione spaziale di 250 m.
Inventario forestale
L’inventario forestale della Toscana, i cui rilievi di campagna sono stati realizzati all’inizio
degli anni ’90, è stato redatto secondo uno schema campionario articolato in due fasi (campionamento doppio per la stratificazione) [Regione Toscana, 1998].
Per motivi tecnici ed operativi incontrati nel corso della realizzazione dell’inventario, il
territorio regionale è stato diviso in due parti (settori Est ed Ovest). In particolare nel settore
Est il campionamento è avvenuto rilevando 4 diverse aree circolari una delle quali in corrispondenza della maglia di 400 m di lato e le altre tre disposte a satellite ad una distanza di
circa 50 m da quella centrale (campionamento a cluster).
Nel settore Ovest invece per ciascun punto campionato è stata ottenuta una descrizione
stazionale di un’area di 16 ha; i rilievi dendrometrici sono stati effettuati solo per i boschi
produttivi.
In ciascuna area, il cui raggio varia a seconda delle caratteristiche del bosco, sono stati
misurati il diametro a petto d’uomo, l’altezza di un campione di piante, l’incremento diametrico e gli assortimenti ritraibili. Tutte le informazioni raccolte sono state immagazzinate
in un database ed elaborate con tecniche GIS.
I dati utilizzati per il presente lavoro corrispondono al database di punti rilevati; per ciascuno
di essi vengono riportate la posizione geografica, il volume (m3/ha), l’area basimetrica (m2/
ha), il numero di individui arborei (N/ha), e, in alcuni casi, l’incremento di volume e l’età.
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Dati di eddy covariance
Durante la fase di valutazione dei risultati, sono stati utilizzati dati medi mensili di produttività primaria lorda (GPP) raccolti nella pineta di San Rossore con tecniche di eddy-covariance. I dati si riferiscono al periodo 2000-2002 [Tirone, 2003].
Immagini da satellite
NOAA-AVHRR
Le immagini NOAA-AVHRR utilizzate sono disponibili presso gli archivi IBIMET-CNR
per il periodo 1986-1999. Le immagini successive a questo periodo, che pure erano disponibili, non sono state considerate perché affette da problemi di instabilità del segnale
NDVI [Bolle et al., 2006]. Si tratta di immagini NDVI decadali Maximum Value Composite
(MVC) georeferite in Lat/Long con dimensione del pixel pari a 0.01° [Bolle et al., 1999].
La procedura utilizzata per la produzione di questo dataset prevede la georeferenziazione
delle immagini originali con un algoritmo nearest neighbour, la calibrazione radiometrica
dei primi due canali per derivare la riflettanza apparente ed il calcolo dell’NDVI composto
tramite MVC su periodi di dieci giorni [Holben, 1986].
Landsat-TM
La stima dei parametri forestali ad alta risoluzione è stata basata sull’uso di una frame
Landsat TM (192/28) ripresa il 6 luglio 2000. L’immagine originale è stata georeferita
utilizzando dei punti di controllo a terra ed un algoritmo nearest neighbour; la precisione
ottenuta è intorno ad 1 pixel. Tale scena è stata selezionata, anche se successiva all’inventario forestale, perché priva di copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale. In aggiunta
a ciò, si tratta di una immagine estiva, che riprende tutte le foreste con ampia copertura fogliare e minimizza il problema legato alle ombre su aree montane. Resta comunque esclusa
la parte nord orientale della Toscana, che non è coperta dalla relativa frame TM.

Metodologia

La stima della produttività forestale è stata basata sull’uso di un modello parametrico semplificato: C-Fix [Veroustrate et al., 2002]. Tale modello usa dati NDVI per determinare la
FAPAR attraverso una relazione lineare proposta da Myneni e Williams, [1994]:
				

FAPAR = aNDVI + b 				

[1]

dove NDVI corrisponde al valore di NDVI della foresta corretto per l’atmosfera ed i coefficienti empirici a e b sono rispettivamente pari a 1,1638 e –0,1426. Questa è un’equazione
generalizzata applicabile a valori di NDVI corretti per l’atmosfera (top of canopy NDVI) ed
è valida per la maggior parte dei tipi di vegetazione [Myneni e Williams, 1994].
Da questa poi è possibile derivare la GPP secondo la seguente equazione:
[2]
dove ε è il coefficiente d’efficienza d’uso della radiazione (g (C)/MJ (APAR)), la FAPAR
è la frazione di radiazione fotosinteticamente attiva assorbita (adimensionale), SR corrisponde alla radiazione solare fotosinteticamente attiva (MJ/m2 day-1) e Tcor rappresenta
un fattore di correzione della GPP legato alla temperatura e differenziato per le specie di
montagna e quelle del piano basale e collinare [Veroustraete et al., 2004]. Il prodotto dei tre
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termini nella sommatoria è calcolato per ogni intervallo i, che corrisponde in genere a periodi da 10 giorni ad 1 mese. I valori calcolati sono poi cumulati su un numero di intervalli
Nt per coprire tutto il periodo di studio. Come vedremo, i vari termini dell’equazione sono
stati ottenuti utilizzando dati ausiliari ed immagini a bassa risoluzione di NDVI. Il coefficiente di efficienza d’uso della radiazione (ε) applicato è pari a 1,1 g C/MJ (APAR), sia per
le latifoglie che le conifere [Prince, 1991; Veroustraete et al., 2004].
Le seguenti sezioni descrivono in dettaglio i vari passaggi seguiti per il calcolo della GPP,
della NPP e per la validazione finale delle stime.

Spazializzazione dei dati di temperatura e pioggia
I dati meteorologici giornalieri relativi a precipitazioni e temperature del periodo 19861999 sono stati aggregati a livello mensile e successivamente spazializzati utilizzando una
tecnica di regressione lineare pesata localmente con la quota (DTM con risoluzione 100 m)
[Maselli, 2002; Ferrari, 2004]. Nel caso specifico è emerso che, mentre per i dati termometrici, maggiormente influenzati dalla quota, la ricostruzione è buona, per le pluviometrie il
modello, da solo, non riproduce i valori misurati in modo altrettanto soddisfacente, dato che
non è in grado di considerare completamente la componente aleatoria di variabilità spaziale
del parametro. Per le precipitazioni è stata perciò introdotta una successiva correzione tramite sovrapposizione con un altro raster ottenuto dalla spazializzazione dei residui calcolati sulle stazioni eseguita per mezzo di kriging [Davis, 1973]. I risultati ottenuti migliorano
e modellano in modo soddisfacente il set di dati a disposizione.
Calcolo della radiazione solare fotosinteticamente attiva (PAR)
A partire dai dati di precipitazioni e temperatura calcolati per tutta la regione su base mensile e con una risoluzione spaziale di 100 m come sopra riportato, è stata stimata la PAR
(MJ/m2/mese). Ciò è stato effettuato derivando prima la radiazione teorica attraverso dati
geografici ed astronomici; questa è stata poi corretta considerando un abbattimento dovuto
alla copertura nuvolosa derivata, a sua volta, da una equazione che considera la piovosità
mensile e la differenza tra la temperatura massima e la minima [Maselli et al., 2006]. Questa relazione è stata derivata dall’osservazione di dati misurati presso 28 stazioni meteorologiche distribuite su tutto il territorio nazionale e per le quali disponevamo, oltre che dei
dati di temperature e piogge, anche di quelli di radiazione solare.
Calcolo della FAPAR e della produttività globale
L’utilizzo delle immagini NOAA-AVHRR ha richiesto una loro pre-elaborazione al fine di
ottenere un dataset utile per il calcolo della produttività forestale. Le immagini NDVI sono
prima state sottoposte ad un filtraggio per la rimozione di pixel con valori di NDVI anomali. Successivamente, sono state ulteriormente composte tramite MVC mensile per renderle
consistenti con i dati meteorologici che erano disponibili su base mensile.
I dati ottenuti (12 immagini NDVI mensili per ogni anno del periodo 1986-1999) sono stati
pseudo-corretti per l’effetto atmosferico usando un metodo approssimato ricavato da lavori
precedenti [Bolle et al., 2006; Maselli et al., 2006]. Tale strategia è stata adottata non essendo
possibile effettuare una reale correzione atmosferica dei dati NDVI per mancanza dei singoli
canali del sensore.
Successivamente, trattandosi di immagini a bassa risoluzione spaziale caratterizzate da numerosi pixel misti, si è resa necessaria l’applicazione di una procedura proposta da Maselli
[2001] per l’estrazione dei valori di NDVI puri delle foreste. Questa prevede l’utilizzo di
regressioni lineari multivariate calibrate localmente per stimare il valore di NDVI di ciascun
pixel sulla base dell’abbondanza di ciascuna delle classi di copertura che lo compongono.
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Nel presente caso, è stata utilizzata la mappa di uso del suolo del progetto CORINE per stimare l’abbondanza delle diverse classi ed ottenere dati di NDVI mensili relativi alle foreste.
Si è poi passati al calcolo della produttività totale dell’ecosistema mediante l’applicazione
delle equazioni 1 e 2 su base mensile per tutto il periodo di studio (1986-1999).

Calcolo della NPP arborea
La GPP precedentemente calcolata è relativa all’intero ecosistema forestale considerato,
senza distinzione cioè tra ciò che dipende dalla componente arborea e ciò che deriva invece
da quella erbacea e/o arbustiva eventualmente presente in boschi a densità non elevata. Per
arrivare ad una GPP solo della componente arborea, e quindi alla NPP, è necessario considerarne la relativa copertura. Non avendo a disposizione dati di copertura delle chiome per
tutti i boschi della Toscana, si è scelto di derivare tale informazione da stime spazializzate
dell’area basimetrica (m2/ha), dato disponibile tra quelli raccolti nell’ambito dell’inventario
forestale regionale. A tale scopo si è resa necessaria la spazializzazione dei dati puntuali, che
è stata effettuata usando la scena Landsat TM disponibile.
La metodologia adottata è basata nuovamente sull’utilizzo di regressioni lineari multivariate
calibrate localmente [Maselli, 2002] applicate all’immagine Landsat TM del luglio 2000.
Preliminare all’applicazione di tale metodologia è stato il ricampionamento dell’immagine
da 30 a 100 m per renderla confrontabile con il DTM. I dati di area basimetrica ottenuti dalla
spazializzazione dei dati inventariali sono stati impiegati come indice del grado di copertura
delle chiome presenti per ogni pixel. Tali valori sono stati normalizzati rispetto ad un grado
di copertura medio delle classi forestali (70%) ed utilizzati per il calcolo della produttività
relativa alle sole specie arboree. In particolare, il calcolo della GPP forestale arborea media
è stato effettuato moltiplicando la mappa di copertura arborea per l’immagine di GPP media
annuale calcolata sul periodo 1986-1995, approssimativamente coincidente con il periodo di
raccolta dei dati inventariali. Da tale immagine di GPP arborea, una immagine di NPP arborea è stata calcolata applicando il coefficiente 0,47 come riportato da Waring et al. [1998].
Valutazione delle stime di GPP ed NPP
Come precedentemente accennato, la valutazione delle stime ottenute è stata effettuata in
due modi. Il primo è stato un confronto diretto con dati di GPP medi mensili misurati dalla
torre per la misurazione dei flussi di C di San Rossore. A questo scopo, i valori di GPP
mensili corrispondenti alla torre sono stati estratti per quattro anni (1996-1999), considerati
rappresentativi di condizioni medie come quelli misurati dalla torre (2000-2002). Il confronto è stato quindi effettuato tra i dati medi mensili (12 valori) di GPP misurati dalla torre
e quelli stimati.
La seconda valutazione è stata effettuata confrontando le stime di produttività ottenute
dagli incrementi di volume misurati dall’inventario forestale toscano. A questo scopo, sono
state effettuate le seguenti elaborazioni:
- estrazione dei valori di NPP arborea stimata in corrispondenza dei punti per i quali è
disponibile l’incremento derivato come media delle diverse ripetizioni (il punto centrale
più tre aree satelliti);
- trasformazione dei dati di produttività (g C/m2) ottenuti in volume (m3/ha) applicando il
coefficiente 0,45 per considerare la quantità di carbonio presente nella sostanza secca e
i valori di densità basale del legno per le diverse specie [La Marca, 1999];
- utilizzo di coefficienti di trasformazione della biomassa inventariale in biomassa dendrometrica ricavati dalla letteratura (Tab. 1) [La Marca, 1999];
- confronto statistico tra incrementi stimati e quelli forniti dall’inventario forestale.
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Tabella 1 - Coefficienti utilizzati per trasformare il carbonio totale accumulato nel legno in incrementi legnosi epigei (da La Marca, 1999).
Classe

Densità basale (Ton/m3)

Biomassa dendrometrica/ biomassa inventariale

Abetine

0,38

1,42

Faggete

0,61

1,40

Querceti

0,69

1,40

Pinete

0,49

1,50

Risultati

Un esempio di mappa annua di PAR stimata per mezzo della procedura descritta è mostrata
in Figura 1. Da una sua osservazione, risulta evidente l’aumento progressivo di radiazione
spostandosi verso la porzione meridionale della regione; sono inoltre da notare le riduzioni
a scala locale legate all’orografia.

Figura 1 - Mappa di PAR media annua. La mappa è stata calcolata come media del periodo
1986-1995.
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In Figura 2 si riporta la mappa di GPP media ottenuta per tutta la regione a livello di ecosistemi forestali. I corrispondenti dati di NDVI si riferiscono al periodo 1986-1995; pertanto
i valori ottenuti devono essere considerati mediati sui dieci anni. Si notano facilmente due
gradienti crescenti, uno da nord verso sud e l’altro dalle quote superiori rispetto a quelle
inferiori.
La mappa della NPP arborea viene riportata in Figura 3. È facile notare come l’informazione
derivante dalla copertura stimata attraverso i dati spazializzati di area basimetrica
contribuisca enormemente a differenziare le diverse zone della regione. È possibile inoltre
individuare due gradienti geografici, uno dei quali si osserva spostandosi dalla parte nord
della regione verso sud, ed uno legato alla distanza dal mare. Tali andamenti sono in buon
accordo con le caratteristiche climatiche ed orografiche della regione.

Figura 2 - Mappa della GPP annuale dell’ecosistema forestale. I valori sono riportati come media
del periodo 1986-1995.

32

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 25-36

Il confronto fra valori medi mensili di GPP misurata e stimata a San Rossore è riportato
in Figura 4. In generale, questo confronto indica la capacità del modello C-Fix di valutare
l’andamento della GPP su base mensile. Il coefficiente di correlazione ottenuto è infatti pari
a 0,888 e l’errore quadratico medio è pari a 54,84 gC/m2/mese. Alcune differenze emergono
dal confronto tra l’andamento mensile, che evidenzia una leggera sfasatura tra i due profili
(il massimo viene raggiunto nel mese di giugno nel profilo misurato mentre per quello
derivato da C-Fix l’attività maggiore è nel mese di luglio); da notare inoltre che il modello
C-Fix determina una sottostima durante i mesi invernali ed una leggera sovrastima durante
quelli estivi.
La valutazione delle stime di NPP arborea effettuata utilizzando i dati di incremento volumetrici viene riportata in Figura 5. Considerando la scala spaziale delle stime e le numerose
approssimazioni necessarie per ottenerle, la precisione raggiunta può considerarsi soddisfacente, con un coefficiente di correlazione pari a 0,53 ed un errore quadratico medio di
4,97 m3/ha/anno.

Figura 3 - Mappa della NPP annuale relativa alle specie arboree presenti. I valori sono riportati
come media del periodo 1986-1995. La mappa è completa solo per la parte della Toscana coperta
dalla scena TM che è servita per spazializzare i valori di area basimetrica inventariale.
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Figura 4 - Confronto fra valori medi mensili di GPP misurati (rombi pieni) e stimati (quadrati vuoti)
in corrispondenza alla torre di eddy covariance di San Rossore.

Figura 5 - Confronto tra i dati di
incremento volumetrico stimati e
quelli forniti dall’inventario forestale.

Discussioni e conclusioni

Il presente lavoro ha rappresentato un primo esercizio di applicazione su scala regionale di
una metodologia di integrazione tra dati telerilevati ed ancillari (dati meteo, inventariali,
ecc.) per la stima della produttività forestale a scala regionale. Queste stime possono essere
utili sia per fini operativi (es. per una pianificazione territoriale) che per studi relativi al
bilancio del ciclo del carbonio.
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Tale lavoro ha mostrato come sia possibile ottenere, anche se con diverse semplificazioni,
stime quantitative di produttività sia lorda che netta degli ecosistemi forestali a scala regionale. Ciò è stato reso possibile dalla disponibilità di informazioni relative a tutta l’area
investigata, quali:
- dati meteorologici spazializzati a partire da una serie di stazioni distribuite sul territorio
regionale, che hanno consentito la caratterizzazione climatica dei vari ecosistemi;
- cartografia forestale per derivare la distribuzione delle foreste;
- immagini telerilevate con diversa risoluzione spaziale e temporale. Le immagini a bassa
risoluzione spaziale ed alta risoluzione temporale hanno infatti consentito di caratterizzare le proprietà delle vegetazione collegate alla produttività globale; quelle ad alta
risoluzione spaziale sono state impiegate per ottenere una stima indiretta della densità
di copertura delle chiome, parametro necessario per calcolare la NPP della componente
arborea;
- dati inventariali di area basimetrica e di incremento volumetrico dei boschi. I primi sono
stati spazializzati su tutto il territorio regionale e impiegati per ricavare informazioni
relative al grado di copertura; i secondi sono stati utilizzati in fase di valutazione dei
risultati.
In generale, i risultati ottenuti indicano che il modello C-Fix può essere proficuamente applicato, oltre che in ambienti temperati centro-europei [Veroustraete et al., 2004], anche in
aree forestali mediterranee. In particolare, la metodologia sviluppata ed applicata è risultata
efficiente e sufficientemente accurata per stimare i valori di GPP ed NPP medi annuali che
riproducono le principali variazioni spaziali legate alle diverse tipologie di vegetazione presenti ed all’orografia. Anche se questi risultati sono incoraggianti, restano comunque alcuni
problemi relativi all’andamento stagionale delle variabili investigate. Ulteriori studi sono in
fase di svolgimento per migliorare le capacità della metodologia in questa direzione.
Un altro aspetto importante da valutare è relativo al possibile uso di immagini da altri sensori (MERIS, MODIS, ecc.), che, avendo caratteristiche geometriche, spettrali e radiometriche più avanzate dell’AVHRR, dovrebbero consentire un miglioramento nell’accuratezza
delle stime.
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Riassunto

Il presente studio ha come scopo quello di testare il potenziale uso di immagini telerilevate
nella massimizzazione dell’efficienza del censimento di specie vegetali. L’area di studio è
la Riserva Naturale “Lago di Montepulciano”, una delle più importanti zone umide del centro Italia. Il campionamento, basato su un disegno campionario casuale stratificato, è stato
eseguito nel giugno 2002. La composizione di specie vegetali è stata rilevata in unità di
campionamento di 100 m2 (plot) e 1 ha (macroplot). Un’immagine multispettrale Quickbird
del giugno 2002 è stata acquisita e corretta sia geometricamente che radiometricamente.
Curve di accumulazione delle specie basate sull’informazione spettrale sono state ottenute ordinando le unità di campionamento sulla base della loro massima distanza spettrale.
L’efficienza di tali curve è stata testata rispetto a una curva di rarefazione derivata dalla
media di 10000 curve basate su un ordinamento casuale delle unità di campionamento. La
curva derivata dalla massima distanza spettrale tra i siti ha mostrato una rapida accumulazione delle specie e un andamento molto al di sopra della curva di rarefazione, sia a scala
di plot che di macroplot. Il presente studio ha dimostrato che l’ordinamento delle unità di
campionamento basato sull’informazione telerilevata può portare a una massimizzazione
dell’efficienza del censimento di specie vegetali.

Abstract

The aim of this paper is to test whether plant species richness can be inventoried more efficiently by means of a spectrally-based ordering of sampling sites. The study area is a complex wetland ecosystem, the “Montepulciano Lake Nature Reserve”, Central Italy. Field
sampling, based on a random stratified sampling design, was performed in June 2002.
Plant species composition was recorded within sampling units of 100 m2 (plots) and 1 ha
(macroplots) in size. A Quickbird multispectral image of the same period was acquired and
corrected both geometrically and radiometrically. Species accumulation curves based on
spectral information were obtained by ordering the sampling sites according to a maximum
spectral distance criterion. The performance of the species accumulation curve derived by
the spectrally-based ordering of sampling units was tested against a rarefaction curve obtained from the mean of 10000 accumulation curves based on randomly ordered sampling
units. The spectrally derived curve based on the maximum spectral distance among sam-
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pling units showed a more rapid accumulation of species, well above the rarefaction curve,
at both the plot and macroplot scales. The present investigation demonstrated that spectralbased ordering of sampling sites can maximise the efficiency of plant species inventories in
terms of a more efficient use of time and sampling effort.

Introduzione

Lo studio della diversità specifica per mezzo dei tradizionali metodi basati sul monitoraggio a terra è un’ operazione dispendiosa in termini sia di costi che di tempo [Innes e Koch,
1998; Nagendra e Gadgil, 1999]. La redazione di liste floristiche è generalmente affidata ad
una sorta di “algoritmo interno” del rilevatore [Palmer et al., 2002], dal momento che essa
si basa sulla capacità dell’ ”esperto” nel trovare habitat rari che consentano di massimizzare
la lista delle specie censite. Per quanto dispendioso in termini di tempo e costi, tale algoritmo interno può spesso rivelarsi molto più efficiente di qualsiasi metodo di campionamento
oggettivo in termini di numero di specie censite.
In alternativa, l’approccio “remoto” allo studio della biodiversità è generalmente applicabile solo a scala globale, soprattutto in virtù della bassa risoluzione spaziale dei sensori satellitari disponibili fino alla fine degli anni ’90 [Stoms e Estes, 1993; Nagendra, 2001; Kerr
e Ostrovsky, 2003], mentre l’investigazione remota della biodiversità a scala locale non ha
trovato spazio, se non in rari esempi riportati in letteratura [Palmer et al., 2002; Rocchini
et al., 2004]. Recentemente, Palmer et al. [2002] hanno proposto l’uso dell’eterogeneità
spettrale di un’immagine telerilevata come parametro speditivo per stimare la diversità
specifica di una comunità vegetale (Spectral Variation Hypothesis, SVH). Tale ipotesi si
fonda sul presupposto che l’eterogeneità spettrale telerilevata sia direttamente correlabile
con la variabilità ambientale dell’area di studio, che è a sua volta un buon predittore della
ricchezza specifica della vegetazione [Diamond, 1988]. Alcuni autori [Gould, 2000; Foody
e Cutler, 2003] hanno ottenuto risultati interessanti nella stima della diversità a scala locale,
ovvero della α-diversità sensu Whittaker [1972], mettendo in relazione la varianza dei valori spettrali di un’immagine telerilevata alla diversità vegetale. Tuttavia, oltre alla diversità
specifica a scala locale (α-diversità), la complementarietà nella composizione specifica (βdiversità) rappresenta uno dei principali indicatori della biodiversità di un’ area [Whittaker,
1972; Colwell e Coddington, 1994].
Di conseguenza, l’uso di sistemi telerilevati per identificare i siti a maggior ricchezza
specifica non può prescindere dal fatto che siti molto ricchi in specie (elevata α-diversità)
possono essere molto simili nella composizione specifica (bassa β-diversità). Risulta quindi
necessario mettere a punto un approccio “remoto” che non solo identifichi i siti a più elevata ricchezza specifica, ma che indichi anche una strategia per ottimizzare la sequenza con la
quale i siti di campionamento vengono visitati.
In particolare, le curve di rarefazione hanno dimostrato un’elevata efficienza nella stima
del numero di specie attese in funzione dell’intensità di campionamento, sia per quanto
riguarda il numero di individui, che di unità campionarie [Gotelli e Colwell, 2001; Koellner
et al., 2004]. In generale, date N unità di campionamento, una curva di rarefazione viene
prodotta ricampionando l’insieme delle N unità di campionamento in modo randomizzato e
iterativo e plottando successivamente il numero medio di specie presenti in 1, 2, …, N unità
di campionamento. Per un dato insieme di unità di campionamento, una curva di rarefazione genera quindi il numero di specie atteso in funzione dei siti visitati [Simberloff, 1978;
Moreno e Halffter, 2000].
Si noti che, data una curva di accumulazione delle specie, l’ordine in cui le unità di campionamento vengono visitate (aggiunte alla curva di accumulazione) determina la pendenza
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di tale curva [Ugland et al., 2003]. Tale variazione di pendenza deriva principalmente dall’eterogeneità nella composizione specifica delle diverse unità di campionamento [Colwell
e Coddington, 1994]. La pendenza della curva di rarefazione (o curva di accumulazione
media) può quindi essere associata alla β-diversità dei siti visitati [Ricotta et al., 2002;
Scheiner, 2003; Gray et al., 2004].
In quest’ottica, una strategia ottimale per la massimizzazione dell’efficienza di un censimento di specie deve essere volta ad ottenere la curva di accumulazione a maggior pendenza tra tutte le N! curve di accumulazione possibili. Lo scopo di questo studio è quello di
verificare l’ipotesi secondo la quale l’ordinamento dei siti di campionamento basato sulla
loro massima distanza spettrale possa condurre ad una massimizzazione dell’efficienza del
censimento di specie vegetali in una zona umida protetta della Toscana.

Metodi
Area di studio

L’area di studio è la Riserva Naturale “Lago di Montepulciano”: questa riserva è costituita
da uno specchio lacustre di circa 100 ha e comprende diversi ambienti palustri dominati
principalmente da formazioni a Phragmites australis e Carex sp. pl., che coprono circa 280
ha. La riserva costituisce una delle più importanti zone umide del centro Italia.

Acquisizione dell’immagine satellitare e campionamento a terra
Parallelamente all’acquisizione di un’immagine multispettrale Quickbird del 2 Giugno
2002 radiometricamente corretta tramite dark-object subtraction [Chavez, 1988, 1996], è
stato derivato dalla cartografia a scala 1.10000 (Carta Tecnica Regionale), in ambiente GIS,
un Modello Digitale del Terreno (DTM) ad alta risoluzione. Tramite 20 punti di controllo a
terra e le informazioni riguardanti la posizione relativa del satellite (effemeridi), l’immagine è stata ortorettificata [Toutin, 2004], ottenendo un RMSE pari a 3,1 m.
Per quanto riguarda il campionamento a terra, dal momento che la scala spaziale esercita
un ruolo fondamentale nel controllo della diversità specifica, è stato applicato un disegno
campionario multiscalare. Il programma di monitoraggio, iniziato nello stesso periodo
dell’acquisizione dell’immagine (giugno 2002), è stato impostato su rilievi di dimensione
variabile (plot di 100 m2 e macroplot di 1 ha) organizzati in modo che 4 plot di 100 m2
fossero contenuti all’interno di un macroplot di 1 ha. La localizzazione a terra di tutte le
unità di campionamento è avvenuta mediante misure ad alta precisione con ricevitori GPS
e successiva correzione differenziale.
Per ciascun plot di 100 m2 sono state censite tutte le piante vascolari presenti; la ricchezza
specifica dei macroplot è stata ottenuta dal numero di specie complementari censito nei 4
plot contenuti al loro interno.
Derivazione delle curve di accumulazione
Le curve di accumulazione basate sull’informazione spettrale sono state calcolate ordinando i campioni secondo la loro massima distanza spettrale ad entrambe le scale spaziali
di riferimento (100 m2 e 1 ha). A titolo di esempio, a partire da una data unità di campionamento, la seconda unità da visitare è stata selezionata in base alla sua massima distanza
spettrale dalla prima unità, la terza unità è stata selezionata in base alla sua massima distanza spettrale dalle prime due unità selezionate, e così di seguito fino ad includere tutte le N
unità di campionamento.
Ciascuna unità di campionamento (plot o macroplot) può essere infatti rappresentata in
uno spazio multispettrale a quattro dimensioni (le quattro bande di Quickbird), come una
nuvola di 9 pixel (a scala di plot) o 1089 pixel (a scala di macroplot); la distanza spettrale
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(in questo caso la distanza euclidea) massima tra tutti i pixel delle unità di campionamento
(dmax) è stata quindi utilizzata come misura di distanza tra le unità di campionamento. Al
fine di eliminare eventuali outlier, dmax è stata calcolata come media degli n valori estremi
tra tutte le possibili m distanze misurate tra coppie di unità campionarie:

[1]
dove d = valori di distanza misurati, m = numero totale di distanze misurate; n = numero
dei valori estremi di d impiegati per il calcolo di dmax (n è il numero intero più prossimo
alla radice cubica di m). Dal momento che la selezione della prima unità di campionamento
comporta una sequenza prestabilita, tale procedura di ordinamento è stata ripetuta utilizzando ciascuno degli 88 plot e dei 22 macroplot come punto di partenza. Per mezzo di tale
ordinamento delle unità campionarie, sono state quindi ottenute 88 curve di accumulazione
a scala di plot e 22 curve di accumulazione a scala di macroplot; per entrambi i gruppi è
stato successivamente calcolato l’andamento medio.
L’efficienza delle curve di accumulazione basate sulla massimizzazione della distanza spettrale è stata valutata rispetto a una curva di rarefazione ottenuta come media di 10000 curve
di accumulazione ottenute da un ordinamento casuale delle unità di campionamento. Dato
un numero i-esimo di siti visitati, per ciascuna delle 88 possibili sequenze di ordinamento
dei plot e delle 22 sequenze di ordinamento dei macroplot, la probabilità di ottenere per
mezzo di altri criteri di ordinamento un numero di specie accumulate inferiore a quello
ottenuto dall’ordinamento spettrale può essere calcolata come pi = (ninf /nr).
Di conseguenza, la media di queste probabilità sull’insieme di tutte le sequenze possibili è
data da
[2]
dove PiS = media delle probabilità di ottenere per mezzo di altri criteri di ordinamento un
numero di specie inferiore a quello ottenuto dall’ordinamento spettrale, ninf = numero di
curve di accumulazione randomizzate con valori inferiori di ricchezza di specie rispetto al
valore ottenuto dall’ordinamento spettrale; nr = numero di curve di accumulazione randomizzate (in questo caso nr = 10000); S = numero delle possibili sequenze di ordinamento
delle unità campione (88 a scala di plot e 22 a scala di macroplot).

Risultati e discussione

La curva ottenuta massimizzando le distanze spettrali ha mostrato una rapida accumulazione delle specie e un andamento molto al di sopra della curva di rarefazione, sia a scala di
plot che di macroplot (Fig. 1 e 2, rispettivamente). Questo andamento, caratterizzato da una
maggiore pendenza della curva basata sulle distanze spettrali implica un maggior numero
di specie campionate a parità di siti visitati e, quindi, di investimento in termini di lavoro
di campo.
La media delle probabilità PiS di ottenere per mezzo di altri criteri di ordinamento un numero di specie inferiore a quello ottenuto dall’ordinamento spettrale ha mostrato un valore
superiore al 90% per gran parte della curva ad entrambe le scale spaziali prese in esame
(Fig. 3 e 4).
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Figure 1 - Curve di accumulazione derivate dall’ordinamento spettrale dei plot (100 m2). In grigio: curva di rarefazione randomizzata; in nero: curva di accumulazione ottenuta utilizzando la
distanza spettrale massima tra tutti i pixel (dmax).

Figure 2 - Curve di accumulazione derivate dall’ordinamento spettrale dei macroplot (1 ha). In
grigio: curva di rarefazione randomizzata; in nero: curva di accumulazione ottenuta utilizzando
la distanza spettrale massima tra tutti i pixel (dmax).
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Figura 3 - Media delle probabilità PiS a scala di plot (100 m2) di ottenere per mezzo di altri criteri
di ordinamento un numero di specie inferiore a quello ottenuto dall’ordinamento spettrale. La
probabilità media è stata calcolata sull’insieme di tutte le sequenze possibili; le barre verticali
rappresentano la deviazione standard.

Figura 4 - Media delle probabilità PiS a scala di macroplot (1 ha) di ottenere per mezzo di altri
criteri di ordinamento un numero di specie inferiore a quello ottenuto dall’ordinamento spettrale. La probabilità media è stata calcolata sull’insieme di tutte le sequenze possibili; le barre
verticali rappresentano la deviazione standard.
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Le liste floristiche sono state utilizzate per descrivere e testare pattern fitogeografici ed ecologici [e.g. Qian, 1998; Nekola e White, 1999; Pysek et al., 2002], ma anche per la gestione
delle riserve naturali [e.g. Heikkinen, 2002; Zurlini et al., 2002].
Tuttavia, su aree molto estese, la redazione di una lista floristica accurata risulta complicata dal fatto che la composizione specifica varia nel tempo [Robinson et al., 1994; Kirby
e Thomas, 2000; McCollin et al., 2000] e che tale composizione non può essere ottenuta
facilmente con metodi oggettivi di campionamento combinati con stimatori della ricchezza
specifica [Chiarucci et al., 2001; D’Alessandro e Fattorini, 2002; Chiarucci et al., 2003].
Quindi, lo sviluppo di metodi per perfezionare la redazione di liste floristiche risulta di
particolare utilità.
Da un punto di vista ecologico, generalmente poche specie sono comuni a tutti gli habitat;
quindi, l’aggiunta di nuovi habitat porta ad un aumento della ricchezza specifica campionata [Fairbanks e McGwire, 2004]. I risultati ottenuti concordano perfettamente con questi
assunti, dal momento che la massima distanza spettrale permette una buona differenziazione tra i siti visitati ad entrambe le scale spaziali considerate. Questo mette in luce come
l’eterogeneità ambientale siano importanti nel controllare la composizione specifica di un
dato territorio [Fairbanks e McGwire, 2000; Kessler et al., 2001]. L’approccio proposto
permette quindi la massimizzazione del censimento delle specie vegetali in una data area, a
parità di intensità di campionamento.
Secondo Diamond [1988], ambienti più eterogenei per caratteristiche ambientali sono fonte
di una maggiore ricchezza specifica; la relazione tra l’eterogeneità spettrale di immagini
satellitari ad alta risoluzione e l’eterogeneità ambientale può quindi essere utilizzata in
modo proficuo sia per localizzare gli ambienti a maggior ricchezza specifica (α-diversità),
che per massimizzare il grado di complementarietà specifica (β-diversità) tra le unità di
campionamento.
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Riassunto

La cartografia delle tipologie di uso e copertura del suolo costituisce un elemento chiave
per pianificare la conservazione, la gestione e il monitoraggio delle aree seminaturali negli
ecosistemi urbani. Questo lavoro analizza, mediante tecniche di telerilevamento aereo e secondo un approccio multiscala (1:10.000-1:50.000), le trasformazioni ambientali avvenute
nell’arco temporale 1944/2002 in una zona umida di interesse naturalistico sita nella città di
Roma (La Cervelletta). I risultati confermano che gli studi multitemporali sono utili per una
corretta valutazione dello stato di conservazione del paesaggio vegetale in ambito urbano e
periurbano e per la formulazione delle idonee ipotesi di gestione.

Abstract

Land use and land cover mapping is considered a key element for planning protection,
management and monitoring of seminatural areas in urban ecosystems. This paper analyzes the environmental changes observed in the period 1944/2002 in La Cervelletta, a small
wetland located in Rome (Italy), using aerial photography. Results show that multitemporal
analyses are a suitable methodology to evaluate the state of landscape conservation in urban areas and, consequently, to develop the most appropriate management projects.

Introduzione

Esistono peculiari differenze fra ecosistemi naturali ed ecosistemi urbani: i primi tendono,
almeno nel breve periodo e in assenza di perturbazioni esterne, a situazioni di maggiore stabilità, i secondi sono oggetto di trasformazioni anche radicali in tempi molto rapidi.
L’elevata concentrazione della popolazione umana e il relativo intenso impatto alterano i
rapporti tra le diverse componenti ecosistemiche determinando una incostanza caratteristica
e una eterogeneità dell’ambiente urbano in cui le comunità spontanee si sviluppano con una
struttura a mosaico [Sukopp e Werner, 1987; Celesti Grapow e Pignatti, 1994].
Questo mosaico è costituito da differenti tipi di copertura del suolo, la cui disposizione spaziale risponde a motivi di natura ecologica e antropica [Forman e Godron, 1986].
L’entità della frammentazione e della degradazione del paesaggio può essere quantificata attraverso la misura di diverse variabili (forma, dimensione e numero degli habitat, contiguità
spaziale, presenza/assenza di corridoi biologici e aree ecotonali, connettività), sulle quali si
fonda l’analisi della tessitura, della complessità del paesaggio e delle sue modificazioni nel
tempo.
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In quest’ottica il telerilevamento è sempre più uno strumento fondamentale nel monitoraggio ambientale. Le indagini di tipo multitemporale possono, in particolare, fornire
informazioni importanti per la pianificazione e la gestione del territorio in funzione delle
trasformazioni ambientali osservate.
Questo lavoro esamina le modificazioni ambientali avvenute nell’arco di circa sessanta anni
(1944/2002) nella Cervelletta, un’area umida urbana di notevole interesse naturalistico,
integrando l’informazione derivante dall’analisi multitemporale e dai dati floristici. Compresa all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, l’area in esame fa parte del
Sistema delle Aree naturali protette del Comune di Roma la cui gestione è affidata all’Ente
RomaNatura in accordo con la Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 [Blasi, 2001].
Grazie alla sua modesta estensione (circa 60 ha), il territorio della Cervelletta è particolarmente indicato per effettuare una valutazione dello stato di conservazione e della ripresa
della vegetazione in conseguenza del vincolo posto a protezione nel 2001.

Area di studio

La Cervelletta è sita nel settore Nord-Est della città di Roma, entro il Grande Raccordo
Anulare (Fig. 1). Il territorio è rappresentato in scala 1:10.000 sulle sezioni n. 374070 Roma
Nord-Est e n. 374080 La Rustica della Carta Tecnica Regionale [Regione Lazio, 1990]. L’area
presenta molti dei caratteri riferibili alla Campagna Romana [Almagià, 1976; Blasi, 1994;
Blasi et al., 1995]: ne sono testimonianza lo sperone tufaceo su cui sono stati eretti la Torre
e il casale omonimi, i depositi alluvionali dei tributari dell’Aniene, la rete dei fossi che la
attraversano (il Fosso omonimo decorre per un tratto a Sud dell’area, il Fosso di Tor Sapienza
la delimita a Nord-Est) e la presenza della falda acquifera superficiale che ne accrescono la
disponibilità idrica in modo sensibile rispetto al territorio circostante.
La Cervelletta è interna alla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, che si snoda lungo il
corso del fiume omonimo entro il G.R.A. e si sviluppa per circa 620 ettari quasi esclusivamente su fondovalle alluvionale. Le tipologie vegetazionali più strettamente legate al fiume e
alla falda alta (vegetazione arborea igrofila, prati stabili di fondovalle) qui, meglio che altrove,
si esprimono nella loro struttura e composizione floristica ed occupano rispettivamente circa il
6,5% e il 6% del territorio, percentuali ben al di sopra di tutte le altre aree protette [Blasi, 2001].

Figura 1 - L’area della Cervelletta su ortofoto digitale del 2002.
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Materiali e metodi
Analisi delle trasformazioni ambientali

Per il monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo nel periodo considerato, sono state
utilizzate riprese aeree pancromatiche: singoli fotogrammi relativamente agli anni 1944,
1955 e 1983; coppie stereoscopiche per 1963 e 1974; ortofoto digitali AGEA per 1996 e
2002.
La Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 [Regione Lazio, 1990] è stata scelta come
riferimento cartografico di base per la definizione dei confini dell’area in esame e della
scala da adottare. Si è provveduto preliminarmente alla acquisizione delle due sezioni della
CTR n° 374070 Roma Nord-Est e n° 374080 La Rustica e delle aerofotogrammetrie degli
anni 1944, 1955, 1963 e 1974, originariamente in formato cartaceo. Si è quindi proceduto
alla mosaicatura delle sezioni della CTR e delle coppie di stereogrammi adiacenti e al georiferimento di tutti i dati territoriali nel sistema cartografico Roma40 Gauss-Boaga, fuso
est. Il processo di georeferenziazione è stato rigoroso, allo scopo di ottenere la necessaria
accuratezza, intesa come grado di perfezione ottenuto per la misurazione, alla quale è legata
la qualità dei risultati [Gomarasca, 2004]. L’accuratezza della georefenziazione è quantificabile in circa 5 metri. Questo valore medio è tollerabile alla scala 1:10.000 per valutare
l’entità delle trasformazioni di uso del suolo avvenute nell’area.
L’area è stata successivamente inquadrata secondo uno schema di classificazione territoriale gerarchica (regioni, sistemi e sottosistemi di paesaggio) che integra informazioni su
fitoclima, litologia, morfologia, pedologia e copertura del suolo [Blasi et al., 2000a].
Per ciascuna data sono state fotointerpretate le immagini aeree ed è stata effettuata la restituzione cartografica delle tipologie di uso del suolo osservate [Forman, 1995; Pigato, 1995].
Sono state quindi prodotte sette carte della copertura del suolo in scala 1:10.000 secondo il
sistema di classificazione CORINE Land Cover [Anon., 1992]. La legenda CORINE Land
Cover (CLC) è stata modificata allo scopo di rendere le categorie di uso del suolo maggiormente coerenti con il carattere igrofilo della vegetazione della Cervelletta: la categoria
2.3.1 Prati igrofili corrisponde alla voce CLC 2.3.1 Prati stabili; inoltre, la categoria 4.1.2
Vegetazione igrofila dei fossi è stata creata appositamente (Tab. 1).
L’analisi del cambiamento è stata effettuata attraverso l’impiego di matrici di transizione
[Turner et al., 1996; Blasi et al., 2003] al fine di indagare le dinamiche evolutive del territorio.

Analisi dello stato di conservazione del paesaggio
Al fine di valutare lo stato di conservazione del paesaggio nel periodo di osservazione, le
tipologie di copertura del suolo sono state riclassificate secondo una scala di naturalità che
esprime dalla classe 1 (forte determinismo antropico) alla classe 5 (elevata naturalità) la
graduale diminuzione dell’influenza dell’uomo sul territorio [Blasi et al., 2000b].
E’ stato anche osservato come l’effetto del vincolo intervenuto a protezione della Cervelletta con l’istituzione della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene nel 2001, abbia influito
sulla vegetazione e sulla qualità ambientale dell’area. La valutazione della qualità ambientale è stata effettuata mediante l’indice ILC, Index of Landscape Conservation [Pizzolotto e
Brandmayr, 1996]. Sono stati calcolati per ogni anno l’estensione delle classi di naturalità,
i corrispondenti valori cumulativi delle aree, a partire dalla classe a più bassa naturalità, ed
il corrispondente grado di antropizzazione del territorio.
A titolo di esempio, in Figura 2 sono riportati per l’anno 1944, in ascissa, i livelli di naturalità in ordine crescente e, in ordinata, i valori cumulativi delle superfici corrispondenti.
Il rapporto tra l’area sotto la curva risultante e l’area totale del piano cartesiano è un utile
indicatore del grado di antropizzazione complessivo del territorio analizzato.
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Figura 2 - Diagramma relativo allo stato di conservazione della Cervelletta nel 1944.

Detto Xi il valore cumulativo associato alla i-esima classe di antropizzazione (i = 1, 2, …, N),
l’area sotto la curva del diagramma si ottiene dall’espressione [Ricotta et al., 2003]:
[1]
in cui la sottrazione del fattore 100 è necessaria perché il valore cumulativo percentuale
relativo all’ultima classe di naturalità ha un valore cumulativo costantemente pari a 100.
Essendo l’area totale del diagramma pari a:
Amax= 100 (N-1)

[2]

l’indice ILC, che descrive sinteticamente lo stato di conservazione del paesaggio, si ricava
come segue:
ILC = 1- (A/Amax)

[3]

L’indice ILC può variare tra 0 e 1, dove 0 indica che tutte le classi di uso del suolo (Tab.1)
sono assegnate alla categoria a più bassa qualità ambientale, mentre il valore massimo, pari
a 1, si ottiene se tutte le classi di uso del suolo sono assegnate alla categoria a più elevata
qualità ambientale. Graficamente, l’area sotto la curva del diagramma è tanto maggiore
quanto più grande è il peso percentuale delle categorie ad elevata antropizzazione.

Studio floristico
La flora della Cervelletta è stata censita secondo Pignatti [1982] nel corso di una campagna
di rilievi condotta tra il 1995 e il 1997. I risultati sono stati successivamente confrontati con
la flora dei principali corsi d’acqua nel tratto interno alla città di Roma [Anzalone, 1978,
1986; Celesti Grapow, 1995] e con diversi studi floristici per verificare l’esistenza di specie
minacciate e/o protette [Anzalone 1984, 1994, 1996; IUCN, 1994, 2004].
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Tabella 1 - Legenda CORINE Land Cover (CLC) modificata per
l’analisi dei cambiamenti di uso del suolo della Cervelletta nell’arco
temporale 1944/2002.
CLC

Descrizione classe di uso del suolo

1.1.2

Tessuto urbano discontinuo

1.4.1

Aree verdi urbane

2.1.2

Seminativi in aree irrigue

2.3.1

Prati igrofili

3.2.4

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.1.1.2

Boschi a prevalenza di latifoglie decidue

3.1.1.3

Boschi igrofili

4.1.1

Paludi interne

4.1.2

Vegetazione igrofila dei fossi

Risultati e discussioni
Analisi delle trasformazioni ambientali

Secondo la classificazione gerarchica territoriale applicata al territorio comunale di Roma
[Capotorti et al., 2005], la Cervelletta ricade per il 59% (circa 36 ha) nel sottosistema dei
“Fondovalle alluvionali” e per il restante 41% (circa 25 ha) nel sottosistema degli “Altopiani e colline piroclastiche a fitoclima da termomediterraneo secco a mesomediterraneo
umido”. Quest’ultimo è il più esteso nel territorio comunale e ne riflette a grandi linee le
tendenze dinamiche, risultando non trasformato per il 74% dell’estensione nel periodo
1954/2002. Tale dato è in relazione alla conservatività dei sistemi urbani e dei sistemi
agricoli che caratterizzano il sottosistema; questi ultimi mostrano, nelle ricerche più recenti
condotte nel territorio comunale di Roma alla scala 1:50.000, una tendenza lievemente
più marcata all’urbanizzazione (21%) piuttosto che al recupero della vegetazione naturale
(4%) rispetto alle medie comunali [Capotorti et al., 2005]. Alla Cervelletta la scala di osservazione di maggiore dettaglio evidenzia nel sottosistema degli altopiani e delle colline
piroclastiche una tendenza dinamica diversa, in quanto risulta modificato per l’83.3%: la
discordanza è probabilmente dovuta alla pressione antropica esercitata nel tempo sia all’interno che ai margini dell’area.
Per ciascuna data esaminata sono state prodotte le mappe di copertura del suolo in scala 1:10.000
ed è stata calcolata l’estensione delle tipologie di uso del suolo cartografate (Tab. 2).
Gli ambienti umidi, quali i lembi di bosco igrofilo (CLC 3.1.1.3), i prati igrofili (CLC 2.3.1),
i fossi (CLC 4.1.2) e la zona paludosa (CLC 4.1.1) sono complessivamente passati nel corso di 60 anni dal 5% al 21% dell’area totale. Ciò è in relazione al progressivo decremento
della canalizzazione delle acque a scopo drenante, dovuto al diminuito utilizzo agricolo dei
campi.
Negli anni tra il 1944 e il 1974 la vegetazione igrofila era infatti limitata ai fossi di Tor Sapienza e al Fosso della Cervelletta. Negli anni ’80, l’affioramento della falda causato dalla
costruzione delle fondamenta del quartiere Colli Aniene ha provocato l’allagamento di una
vasta area sottraendola alla coltivazione e favorendo la ripresa di una vegetazione tipica
degli ambienti umidi, tra cui una zona paludosa e un lembo di bosco igrofilo a Quercus
robur L. Quest’ultimo in particolare negli ultimi venti anni ha quasi quadruplicato la sua
estensione passando dall’1,4% al 4%, in parte sottraendo spazio all’area paludosa, passata
infatti dal 9,2% al 6,2%.
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Tabella 2 - Estensione (in ha e %) delle tipologie CLC individuate nel periodo 1944/2002.
Anno
1944
1955
1963
1974
1983
1996
2002

CLC

1.1.2

1.4.1

2.1.2

2.3.1

3.2.4

3.1.1.2

3.1.1.3

4.1.1

4.1.2

ha

1

-

42,34

-

14,52

0,21

-

-

2.8

%

1,64

-

69,41

-

23,8

0,34

-

-

4.59

ha

1,03

-

48,11

-

8,62

0,09

-

-

3

%

1,69

-

78,87

-

14,13

0,15

-

-

4.92

ha

1,19

-

40,34

-

15,9

0,08

-

-

3.33

%

1,95

-

66,13

-

26,07

0,13

-

-

5.46

ha

1,55

-

38,33

-

17,36

0,12

-

-

3.51

%

2,54

-

62,84

-

28,46

0,2

-

-

5.75

ha

1,08

-

29,06

4,37

17,71

0,22

0,86

5,6

1.95

%

1,77

-

47,64

7,16

29,03

0,36

1,41

9,18

3.2

ha

1,05

12,37

23,21

4,51

11,34

0,22

2,45

3,78

1.95

%

1,72

20,28

38,05

7,39

18,59

0,36

4,02

6,2

3.2

ha

1,05

12,37

22,02

4,51

12,02

0,3

2,63

3,6

2.15

%

1,72

20,28

35,12

7,39

18,75

0,39

4,05

6,2

3.23

In generale il Comune di Roma mostra una notevole conservazione delle coperture del
suolo tra il 1954 e il 2002, con oltre il 72% del territorio non interessato da trasformazioni
in chiave di dinamica vegetazionale. Questa situazione conservativa si manifesta in tutte
le categorie del CORINE Land Cover al I livello (Superfici artificiali, Superfici agricole,
Territori boscati e ambienti seminaturali) ed è legata alla concentrazione di buona parte
della nuova espansione edilizia all’interno dei tessuti urbani discontinui preesistenti, al
mantenimento delle attività agricole e anche alla conservazione del patrimonio forestale. Le
maggiori trasformazioni sono invece imputabili ad un 20% di urbanizzazione a carico delle
aree agricole accompagnate dal recupero della vegetazione naturale al loro interno per oltre
il 6% [Capotorti et al., 2005].
Alla Cervelletta l’analisi di dettaglio rivela invece un trend più eterogeneo, caratterizzato
da tre fasi successive: il primo trentennio (dal 1944 al 1974) testimonia un’elevata stabilità dell’area; il decennio 1974/1983 è stato invece caratterizzato da ingenti cambiamenti;
infine l’ultimo ventennio (dal 1983 al 2002) segna un andamento simile al primo periodo.
Le maggiori trasformazioni tra il ’74 e l’83, anche in questo caso avvenute soprattutto a
carico delle aree agricole, sono state indotte dal processo di urbanizzazione in atto soprattutto all’esterno dell’area: la pressione antropica ha però avuto in questo caso un effetto
positivo teso a stimolare la ripresa della vegetazione naturale potenziale all’interno della
Cervelletta.
L’analisi della matrice di transizione relativa al periodo 1944/2002 (Tab. 3) identifica nei
seminativi (CLC 2.1.2) e nelle aree a vegetazione in evoluzione (CLC 3.2.4) le tipologie
maggiormente modificate. Si sottolineano in particolare le tendenze alla trasformazione dei
seminativi in ambienti umidi (CLC 2.3.1 Prati igrofili, 4.1.1 Paludi interne, 4.1.2 Vegetazione igrofila dei fossi e 3.1.1.3 Boschi igrofili), caratterizzati da una flora igrofila di particolare interesse conservazionistico. La ricolonizzazione naturale da parte della vegetazione
legata agli ambienti umidi è avvenuta, infatti, in seguito al diminuito utilizzo agricolo dei
campi e al conseguente decremento della canalizzazione delle acque a scopo drenante, oltre
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Tabella 3 - Matrice di transizione (in mq e %) del periodo 1944//2002.
CLC 1944
mq
1.1.2
%
mq
1.4.1
%
mq
2.1.2
%
mq
2.3.1
%
mq
3.1.1.2
%
mq
3.1.1.3
%
mq
3.2.4
%
mq
4.1.1
%
mq
4.1.2
%

CLC 2002
1.1.2
1.4.1
2.1.2
2.3.1 3.1.1.2 3.1.1.3
3.2.4
4.1.1
4.1.2
5700,7
4309,5
2,0
0,9
0,7
0,0
3572,0 54061,9 200494,9 45109,5 129,6 22012,9 50831,4 37793,6 9444,0
0,6
8,9
32,9
7,4
0,0
3,6
8,4
6,2
1,6
21,4
17,4
2056,2
0,0
0,0
0,3
1000,6 56844,5 31592,5
0,4
53892,1
1853,7
0,2
9,3
5,2
0,0
8,9
0,3
181,0 12765,0
2479,4 4338,2
8195,3
0,0
2,1
0,4
0,7
1,3

che al riaffiorare della falda idrica superficiale. Le aree a vegetazione in evoluzione (CLC
3.2.4) si sono invece prevalentemente trasformate nella categoria CLC 1.4.1, aree verdi
urbane. L’ACEA, gestore del depuratore che filtra le acque provenienti dai fossi tributari
prima che questi si immettano nel vicino Aniene, ha infatti adibito l’area ad esso adiacente
a parco urbano.
L’analisi del complesso di matrici di transizione della Cervelletta (1944/’55, ’55/’63, ’63/
’74, ‘74/’83, ’83/’96, ’96/2002), non tutte riportate in questo lavoro, ha evidenziato come
l’abbandono delle attività agricole abbia stimolato le sua potenzialità di ambiente umido
nel riconquistare a bosco igrofilo e aree paludose terreni coltivati da secoli, mentre l’attività
antropica si concentrava nelle aree a minore valenza naturalistica. In Tabella 4 è riportata
la matrice di transizione relativa al periodo 1974/1983, interessato dalle trasformazioni più
incisive.

Analisi dello stato di conservazione del paesaggio
Per calcolare l’indice ILC, le tipologie di copertura del suolo sono state riclassificate in
classi di naturalità crescente secondo la Tabella 5.
La categoria CLC 1.1.2 è stata assegnata alla classe 1, cui corrisponde un elevato grado
di impermeabilizzazione del suolo. La categoria CLC 2.1.2 è stata attribuita alla classe 2
trattandosi di ambiti sfruttati per fini agricoli. Alla categoria CLC 1.4.1 è stato assegnato un
valore di naturalità pari a 3 in ragione dell’ambito fortemente urbanizzato in cui è inserito
il Parco dell’ACEA. Alle tipologie CLC 2.3.1 e 4.1.2 è stata attribuita la classe di naturalità
4. Infine, i boschi a prevalenza di latifoglie decidue (CLC 3.1.1.2), le aree a vegetazione
boschiva ed arbustiva in evoluzione (CLC 3.2.4) e le categorie in cui la disponibilità idrica della Cervelletta caratterizza fortemente la flora e la vegetazione in senso igrofilo, più
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Tabella 4 - Matrice di transizione (in mq e %) del periodo 1974/1983.
CLC 1974
1.1.2
2.1.2
2.3.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.2.4
4.1.1
4.1.2

mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%

CLC 1983
1.1.2
2.1.2
2.3.1
3.1.1.2 3.1.1.3 3.2.4
4.1.1
7849,9
652,8
5598,6
1,3
0,1
0,9
926,5 247288,5 43738,6
730,5 6840,6
22772,5 53137,9
0,2
40,6
7,2
0,1
1,1
3,7
8,7
216,8
1039,2
0,0
0,2
1898,5 42352,4
416,5 1785,7 123998,1
1548,2
0,3
7,0
0,1
0,3
20,4
0,3
188,5
78,9
24741,5
1369,3
0,0
0,0
4,1
0,2

4.1.2
1342,8
0,2
7879,4
1,3
1548,4
0,3
8729,4
1,4

Tabella 5 -Valore percentuale delle classi di naturalità associate alle categorie CLC cartografate.
Classi di
naturalità

CLC

1944

1955

1963

1974

1983

1996

2002

1
2
3

1.1.2
2.1.2
1.4.1

Tessuto urb. discontinuo
Seminativi aree irrigue
Aree verdi urbane

1,6
69,6
0,0

1,7
79,0
0,0

2,0
66,3
0,0

2,5
63,0
0,0

1,8
47,7
0,0

1,7
38,1
20,3

1,7
38,1
20,3

4

2.3.1
4.1.2

Prati igrofili
Veg. igrofila dei fossi

4,6

4,9

5,5

5,8

10,4

10,6

10,6

5

3.2.4
3.1.1.2
3.1.1.3
4.1.1

Veg. bosch. arb. in evol.
Boschi prev. lat. decidue
Boschi igrofili
Paludi interne

24,2

14,3

26,3

28,7

40,1

29,2

29,4

coerenti con la composizione e la struttura naturale dell’area, rientrano nella classe 5, a più
elevata naturalità.
Successivamente, per ciascun anno, è stato calcolato l’indice dello stato di conservazione
del paesaggio (ILC) in funzione dell’abbondanza relativa delle diverse classi di naturalità
(Fig. 3).
Si evidenzia come l’andamento dell’indice ILC indichi complessivamente un aumento della qualità ambientale nel periodo considerato e particolarmente nell’ultimo trentennio. Tale
cambiamento di segno positivo appare legato a due fattori: da un lato, la pressione antropica
ai margini dell’area che negli anni ’74/’83 ne ha incrementato la disponibilità idrica e favorito quindi, seppure involontariamente, le specie e le comunità vegetali tipiche degli ambienti umidi; dall’altro un intervento gestionale (la realizzazione del Parco urbano ACEA)
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che si è tradotto in un aumento delle categorie di uso del suolo a maggiore naturalità.
Il livello di conservazione raggiunto nel 1983 è rimasto costante anche se è diverso il contributo delle singole tipologie (Tab. 4). La flessione evidenziata nel decennio ’44/’55 (Fig. 4)
è invece legata ad un temporaneo aumento dell’estensione delle aree agricole a scapito degli
usi del suolo a più alto grado di naturalità (CLC 3.2.4).
Il diagramma delle percentuali cumulative sullo stato di conservazione dell’area in esame
(Fig. 3) e il grafico dell’andamento dei valori ILC per ciascun anno (Fig. 4) indicano entrambi una variazione significativa sempre nel decennio 1974/1983, confermando quanto
già evidenziato dall’analisi delle matrici di transizione.

Studio floristico

L’elenco floristico comprende 278 specie. L’area, seppure poco estesa, ospita dunque il
22% della flora romana censita entro il Grande Raccordo Anulare [Celesti Grapow, 1995].
Il confronto con la flora laziale [Anzalone, 1994, 1996] ha individuato 1 specie rara (Pulicaria vulgaris Gartner), e 9 poco comuni (tra cui Amaranthus hybridus L., Arrenatherum
elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl., Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.), Tyrimnus
leucographus (L.) Cass.). Da notare che il 92% delle specie rilevate appartiene alla flora
autoctona. Non si osserva infatti alla Cervelletta il declino generalizzato della flora spontanea, in particolar modo delle specie con ridotta valenza ecologica, di numerosi ecosistemi
urbani europei [Sukopp, 1990]. L’analisi floristica ha messo in evidenza il peculiare carattere igrofilo dell’area: le 69 specie tipiche di ambienti umidi rappresentano infatti il 25%
del totale e costituiscono un campione fortemente rappresentativo (39%) della flora igrofila
romana che conta complessivamente 182 unità. L’analisi della distribuzione della flora
igrofila nella città [Anzalone, 1978, 1986; Celesti Grapow, 1995] conferma che 59 specie
sono prevalentemente localizzate lungo Tevere, Aniene e loro affluenti, in buon accordo

Figura 3 - Diagramma relativo allo stato di conservazione della Cervelletta nelle date in esame.
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Figura 4 - Grafico dell’andamento del valore dell’indice ILC (Index of Landscape Conservation) nelle date in esame

con l’osservazione che il reticolo idrografico della Cervelletta è strettamente legato ai corsi
d’acqua tributari del Fiume Aniene.

Conclusioni

L’analisi multitemporale ha consentito di analizzare nel tempo la distribuzione spaziale delle tipologie di copertura del suolo e di effettuare una analisi delle trasformazioni osservate.
Sono emersi due aspetti: da un lato, la diminuzione della pressione dell’uomo negli ambiti
umidi di grande interesse floristico che ha consentito una ripresa naturale della vegetazione
igrofila; dall’altro, la concentrazione dell’influenza antropica nelle aree a minore valenza
naturalistica, quali ad esempio i seminativi e le aree agricole.
Tali considerazioni suggeriscono una attività di gestione conservativa dell’area protetta
finalizzata al consolidamento dei tipi vegetazionali caratterizzanti questo habitat protetto
dalla Convenzione di Ramsar del 1971 [Matthews, 1993].
La Cervelletta conserva un rilevante patrimonio floristico e rappresenta uno dei rari ambienti umidi della città. Sebbene in parte degradata, l’area costituisce uno dei pochi casi nel
settore orientale di Roma ove si riscontri una discreta naturalità [Blasi et al., 1995] e svolge,
con gli ambienti ripariali vicini e con altre aree verdi anche distanti della città, una funzione
di collegamento necessaria al mantenimento di popolamenti vegetali igrofili. Offre inoltre
un esempio infrequente di struttura ambientale potenzialmente diversificata su due livelli:
l’ambito paludoso con elementi del bosco igrofilo a Quercus robur L. e il querceto misto a
Quercus cerris L. e Quercus frainetto Ten.
L’indagine di campo affianca l’analisi telerilevata multitemporale e costituisce nel contempo base e verifica dell’approccio cartografico, permettendo una migliore valutazione delle
potenzialità e delle tendenze evolutive del territorio in esame. Ne consegue l’opportunità di
sviluppare sistemi integrati di monitoraggio calibrati sulle specifiche esigenze settoriali.
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1

Riassunto

Immagini satellitari ad altissima risoluzione sono state utilizzate per la cartografia degli
habitat a scala 1:10.000 in alcuni siti di interesse comunitario del Piemonte. Sono state
affrontate le problematiche relative a correttezza geometrica delle immagini, modalità di
estrazione dell’informazione tematica dalle immagini e rapporti con il sistema di classificazione CORINE Biotopes. La delineazione delle unità cartografiche è stata effettuata
mediante interpretazione manuale delle immagini integrata attraverso rilievi in campo. Una
sperimentazione circa l’utilizzo di tecniche di segmentazione multirisoluzione e classificatori object-oriented è stata svolta in parallelo comparando i risultati con quelli dell’interpretazione manuale.

Abstract

High resolution satellite images were used in the framework of a EU funded project (Interreg IIIA Alcotra) in order to map habitats in some protected areas in Piemonte. The main
issues related to the project development were about geometric rectification of the images,
mapping units extraction from the satellite images and application of CORINE Biotopes
classification scheme. Map delineation was carried out through a manual interpretation
of the images integrated by floristic and vegetation surveys. Multiresolution segmentation
techniques and object-oriented classification algorithms were also tested in comparison
with the results of the manual interpretation.

Il progetto e l’area di studio

Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto Interreg IIIA Alcotra Italia-Francia “Conservazione e gestione della Flora e degli Habitat nelle Alpi Occidentali del Sud” che prevede la realizzazione di cartografie di habitat a scala 1:10.000 di alcune aree protette e Siti
Natura 2000 (proposti Siti di Importanza Comunitaria) presenti nel territorio transfrontaliero italo-francese delle alpi sud occidentali. Le aree oggetto di studio, situate in contesti
geografici differenti della regione, comprendono una grande varietà di ambienti, diversi sia
dal punto di vista geomorfologico che floristico-vegetazionale.
In Italia (Piemonte) le aree oggetto di cartografia sono:
- Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro compreso il sito Natura 2000 “Alte Valli Pesio e
Tanaro” (IT1160057);
- Parco naturale della Collina Torinese compresi i siti Natura 2000 “Bosco del Vaj e Bosch
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Grand” e “Collina di Superga” (IT1110009 e IT1110002);
- Riserva naturale orientata della Vauda compreso il sito Natura 2000 “Vauda” (IT1110005);
- Sito Natura 2000 “Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac” (IT1160024);
- Sito Natura 2000 “Pian della Mussa (Balme)”(IT1110029);
In particolare il presente articolo si focalizza sulla realizzazione della cartografia degli
habitat nei siti “Pian della Mussa” e “Collina di Torino” in cui è stata realizzata la sperimentazione relativa all’utilizzo delle tecniche di segmentazione e dei classificatori semiautomatici basati su logica object-oriented.

Sito Natura 2000 “Pian della Mussa (Balme)”
L’area è ubicata in Provincia di Torino, nella Comunità Montana “Valli di Lanzo”, e occupa
le parti alte delle Valli d’Ala e di Viù. L’area cartografata ha un’estensione complessiva di
3.565 ha con uno sviluppo prevalente in senso Nord-Sud; dal punto di vista altimetrico si
va dalla quota inferiore 1.743 m poco sotto l’inizio del Pian della Mussa fino ai 3.676 m
della vetta della Ciamarella. Geologicamente l’area di studio è caratterizzata in maniera
esclusiva dalla presenza del complesso dei calcescisti ofiolitiferi della cosiddetta “Falda
Piemontese”. Nell’ambito del sito affiorano in prevalenza le cosiddette “pietre verdi”,
prevalentemente prasiniti e serpentiniti. Gli habitat presenti sono riconducibili ad ambienti
subalpini ed alpini.
Sito Natura 2000 “Collina di Superga”
L’area è ubicata sulle colline prospicienti la città di Torino, con un estensione complessiva
di 750 ettari circa, con altitudini variabili da 220 a 670 metri. Geologicamente molto eterogenea, è caratterizzata in modo prevalente da substrati costituiti da siltiti e formazioni
marnoso-arenacee. Gli habitat presenti sono prevalentemente di tipo forestale.

Introduzione

Le immagini satellitari ad altissima risoluzione con dimensioni del pixel comprese tra 0,5
e 3 metri sono attualmente considerate come alternativa alle tradizionali orto-foto digitali
nella realizzazione di cartografie del territorio a diverse scale di dettaglio [Fritz, 1997].
Questo è dovuto alla crescente disponibilità di immagini provenienti da sensori diversi, all’aggiornamento dei dati ed al loro notevole contenuto informativo, superiore a quello delle
fotografie aeree tradizionali [Dowman, 2003]. Tra le numerose possibilità di applicazione
delle immagini ad alta risoluzione sono particolarmente interessanti quelle relative alla cartografia delle coperture vegetali con particolare riferimento agli ambienti naturali e seminaturali [Rossi e Volpe, 2002]. In questo campo è apprezzabile la capacità di tali immagini
di rilevare differenze di composizione e caratteristiche della copertura vegetale sfruttando
l’elevata risoluzione geometrica, che consente ad esempio di distinguere le singole chiome
in un bosco, e la presenza di una banda dell’infrarosso vicino ad elevata risoluzione radiometrica (11 bit), molto sensibile a variazioni anche lievi di densità e stato fitosanitario della
copertura vegetale.
Un limite all’utilizzo di questi dati è però determinato dalla necessità di armonizzare ed
integrare unità fisionomiche definite a partire dalle immagini satellitari con i sistemi di classificazione in uso in campo forestale e vegetazionale [Franklin, 2001; Chirici et al., 2002].
Tale problematica si pone ad esempio per l’identificazione delle unità di uso del suolo riferite alla classificazione CORINE Land Cover [Marchetti, 2002] e, in campo naturalistico e
forestale, per l’identificazione di unità correlate alla classificazione delle tipologie forestali
[Regione Marche, IPLA, 2001] o alle classificazioni di ambienti secondo CORINE Biotopes [Devillers et al., 1991] e le sue successive estensioni quali PALEARTIC [Devillers e
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Devillers-Terschuren, 1996] e EUNIS [Davies e Moss, 1999 e 2002; Lapresa et al., 2004].
Il sistema di classificazione della vegetazione scelto per identificare le unità cartografiche
è CORINE Biotopes, ufficialmente valido a livello europeo, e direttamente correlato con la
classificazione degli habitat protetti dalla UE. La classificazione di CORINE Biotopes non
è pensata e prodotta specificamente per fini cartografici ma si tratta di un sistema gerarchico di classificazione della vegetazione basato in parte sulla classificazione fitosociologica
e integrato con l’inserimento di habitat antropici, sterili e di categorie di uso del suolo o
fisionomiche.
L’utilizzo delle unità gerarchiche della classificazione CORINE Biotopes nell’interpretazione delle immagini satellitari ai fini della loro rappresentazione cartografica pone alcune
problematiche:
a) ad un singolo livello gerarchico non è possibile correlare una scala di restituzione
cartografica definita;
b) le unità individuate dall’analisi delle immagini telerilevate corrispondono in molti casi
a mosaici di habitat;
c) alcuni habitat sono rappresentabili in cartografia solo come punti o linee e non come
poligoni.
Gli obiettivi del progetto impongono inoltre di produrre una cartografia con valenza di strumento di pianificazione e conservazione, in particolar modo identificando gli habitat “Natura 2000” ovvero quelli inclusi nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” la cui
classificazione [AA.VV, 1995 e 1999; Sindaco et al., 2003] è strettamente correlata a quella
di CORINE Biotopes. La verifica della presenza degli habitat “Natura 2000” è, a sua volta,
fondamentale per l’identificazione dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e impone agli
Stati membri della UE l’adozione di particolari misure di conservazione; l’identificazione
e cartografia di tali habitat è dunque di importanza strategica per un corretta pianificazione
del territorio e in particolar modo delle aree protette e dei S.I.C., alla cui gestione e/o conservazione concorrono gli enti gestori delle aree protette, le regioni, gli Stati e la UE .
In base a queste premesse il lavoro è stato finalizzato all’identificazione di elementi cartografici (punti, linee, poligoni) correlabili alle classificazioni CORINE Biotopes e Natura
2000 sfruttando la notevole capacità del dato satellitare Quickbird di discriminare tra diverse tipologie di copertura vegetale.

Materiali e metodi
Definizione della check-list degli habitat secondo CORINE Biotopes

Preliminarmente alla fotointerpretazione a video sono state stilate da esperti tematici, per
ogni area di studio, le liste provvisorie degli habitat presenti in base ad analisi bibliografiche e dei dati floristico-vegetazionali residenti nelle banche dati dell’IPLA [Selvaggi et al.,
1998].
Sono stati indagati e adattati alla classificazione CORINE Biotopes dati provenienti dalle
seguenti fonti:
a) studi floristici e fitosociologici inerenti l’ambito geografico e/o l’area oggetto di indagine, habitat potenziali desunti dalla letteratura o da cartografie già realizzate;
b) studi e cartografie già redatte utilizzando classificazione degli habitat secondo CORINE Biotopes o NATURA 2000;
c) studi e cartografie forestali dei Piani Forestali Territoriali della Regione Piemonte [Licini e Terzuolo, 2001];
d) studi e cartografie fitopastorali.
La check-list preliminare degli habitat desunta da dati bibliografici e cartografici già pubblicati è stata verificata e ampliata nel corso della prima campagna di rilievi a terra svolta
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nell’estate del 2003 quando sono stati effettuati i primi rilievi della vegetazione utilizzando
il metodo fitosociologico [Braun-Blanquet, 1964]
Questo primo gruppo di rilievi è stato quindi informatizzato nella banca dati IPLA e successivamente analizzato con metodi statistici o effettuando un normale ordinamento delle
tabelle fitosociologiche.
Le unità sintassonomiche (unità di classificazione della vegetazione secondo la sistematica
fitosociologica) derivanti da questa analisi sono state correlate con la classificazione CORINE Biotopes che è stata in alcuni casi adattata; ogni stazione di rilievo georeferenziata
con G.P.S. durante il rilievo a terra e successivamente classificata ha permesso di attribuire
uno specifico codice habitat secondo CORINE Biotopes ad ogni poligono fotointerpretato
utilizzando uno strumento G.I.S..

Immagini da satellite ed elaborazioni preliminari
I dati telerilevati utilizzati per la realizzazione della cartografia degli habitat nelle due aree
di studio esaminate ai fini di questo lavoro sono:
a) Orto foto digitali a un metro di risoluzione, pancromatiche (Volo AGEA anno 199798) e a colori (Volo IT2000), queste ultime disponibili solo per la zona della Collina di
Superga;
b) Immagini satellitari Quickbird pancromatiche e multispettrali (rispettivamente 0,7 e 2,8
m di risoluzione) del 19 luglio 2003 per la Collina di Superga (angolo di ripresa di 12°)
e 6 settembre 2003 per l’area di Pian della Mussa (angolo di ripresa di 15°) (Fig. 1).
Poiché l’esigenza di produzione cartografica a partire da immagini satellitari presuppone
di poter disporre di un supporto geometricamente corretto con una precisione compatibile
con la scala di lavoro, in questo caso 1:10.000, è necessario eliminare, tramite la procedura
di ortorettificazione, le distorsioni introdotte dall’angolo di ripresa che, interagendo con la
topografia, determina un errore di posizionamento del punto sull’immagine.
I metodi più usati per l’ortorettificazione dell’immagine si rifanno a due tipi di modelli del
sensore: fisici o generici [Volpe, 2003]. I modelli fisici sono rigorosi e presuppongono la
conoscenza del sensore specifico e di tutti i parametri coinvolti nel processo di acquisizione
mentre un modello generico è indipendente dal sensore a cui si applica perché si basa su di
una ricostruzione della relazione tra le coordinate tri-dimensionali di un oggetto e le coordinate immagine corrispondenti fornite attraverso un modello matematico generico [Tao e
Hu, 2001].
Alcuni software commerciali consentono di sviluppare la procedura di ortorettificazione
utilizzando un modello generico basato sui Rational Polynomial Coefficients (RPC). Mediante gli RPC è infatti possibile calcolare le colonne e righe normalizzate dell’immagine
come rapporti tra funzioni polinomiali (3° ordine per Quickbird) di altitudine, longitudine e
quota normalizzate geodetiche. Per poter applicare la procedura è necessario disporre di un
modello digitale del terreno, che nel caso specifico è stato costruito per ogni area di studio a
partire da punti quotati e curve di livello della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN)
del Piemonte con passo di 10 metri.
In fase di acquisto delle immagini Quickbird è stato scelto il prodotto Standard Orthoready che comprende i file degli RPC e consente di ottenere accuratezze elevate a partire
da punti di controllo e DEM accurati. Una serie di risultati sperimentali hanno evidenziato
che utilizzando DEM di 10 metri con accuratezza verticale inferiore ai 5 metri e da 10 a
20 GCP con accuratezza di posizione inferiore al metro in X, Y e ai 2 metri in Z si ottiene
una stabilizzazione dell’RMSE attorno ai 2 metri che è compatibile con una accuratezza
cartografica a scala 1:10.000 [Jacobsen e Passini, 2003].
I risultati ottenuti nell’ortorettificazione delle immagini Quickbird confermano questi esiti
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Tabella 1 - RMSE su 10 punti di controllo indipendenti dopo l’ortorettificazione delle immagini.

QUICKBIRD
Pancromatico

QUICKBIRD
Multispettrale

pixel

metri

pixel

metri

Collina di Superga (IT1110002)

1,775

1,242

0,646

1,808

Pian della Mussa -Balme (IT1110029)

2,626

1,838

0,635

1,778

sperimentali come è possibile osservare dalla Tabella 1 in cui sono riportati gli RMSE ottenuti su 10 punti di controllo indipendenti dopo la procedura di ortorettificazione.
Le immagini ortorettificate sono state dapprima elaborate con una procedura di fusione
tra la banda pancromatica e la combinazione multispettrale RGB 4-3-2 che corrisponde
visivamente al classico infrarosso falso colore. Tra le procedure di fusione in uso i migliori
risultati sono stati ottenuti con il metodo HSV che scinde l’immagine a colori nelle componenti di tinta, saturazione e valore (Hue, Saturation, Value) sostituendo poi quest’ultima
componente con la banda pancromatica [Gomarasca, 2004]. Il risultato consente di disporre
di un’immagine con risoluzione geometrica pari alla banda pancromatica (0,70 m) e con tonalità di colore che derivano dalla combinazione delle tre bande multispettrali originarie.

Metodi di estrazione dell’informazione tematica a partire da immagini Quickbird
La derivazione dell’informazione tematica a partire da immagini telerilevate ad alta risoluzione può essere svolta fondamentalmente utilizzando due approcci: uno più tradizionale
prevede la interpretazione diretta a video in ambiente GIS delle immagini digitali, mentre
l’altro si basa sull’utilizzo di tecniche di segmentazione e classificatori object-oriented
[Chirici et al., 2003].
La fotointerpretazione manuale è oramai una procedura consolidata nelle attività di telerilevamento e, se condotta da fotointerpreti esperti, conduce ad un risultato certo ed in tempi
relativamente brevi. Allo stesso modo porta con sé limiti impliciti, dati dalla soggettività
insita sia nel processo di delimitazione dei vari oggetti che nella classificazione degli stessi,
per cui il procedimento, fondato sull’esperienza e capacità del fotointerprete specifico, risulta non ripetibile. Recentemente sono stati introdotti nuovi sistemi di analisi d’immagine
basati sulla segmentazione delle immagini in “oggetti” e la loro successiva classificazione,
definita per l’appunto object-oriented.
La segmentazione consiste nella suddivisione dell’immagine in regioni omogenee, disgiunte e spazialmente continue [Pekkarinen, 2004]. A queste regioni, chiamate comunemente
oggetti, è possibile associare l’informazione tematica oltre che una serie di features che non
riguardano solo la componente spettrale ma anche la forma e le relazioni con gli oggetti
adiacenti. Queste informazioni possono essere utilizzate in fase di classificazione per migliorare la capacità di discriminazione delle varie classi di copertura del suolo.
Le tecniche di segmentazione e classificatione object-oriented sono particolarmente utili
per il trattamento di dati ad alta risoluzione geometrica poiché, quando gli elementi oggetto di studio sono rappresentati sull’immagine da più pixel, permettono di identificare
regioni omogenee (oggetti) che diventano poi obiettivo della classificazione al posto dei
singoli pixel. Un vantaggio, oltre ad una maggiore oggettività del risultato ottenuto, risiede
nell’aspetto finale del prodotto cartografico, molto simile ad un prodotto derivato da cartografia manuale [Chirici et al., op. cit]. Questa soluzione è conseguenza dello sviluppo
di tecnologie recenti ed è stata per ora impiegata sperimentalmente in alcune applicazioni
relative alla cartografia di ambienti naturali e semi-naturali [Giannetti e Canavesio, 2004].
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Nel presente lavoro, dal punto di vista operativo, si è scelto di privilegiare l’approccio
tradizionale basato sull’interpretazione diretta a video dell’immagine in base a differenze
cromatiche, e/o tessiturali e tonali conducendo però un’esperienza parallela su due aree di
studio per verificare l’effettiva utilizzabilità e operatività di sistemi di classificazione semiautomatica.

Interpretazione manuale delle immagini
Le immagini ottenute dalla procedura di fusione con risoluzione 0,7 metri sono state fotointerpretate in ambiente GIS congiuntamente dall’esperto di telerilevamento e dai botanici.
Un primo aspetto affrontato, in funzione della tematizzazione degli habitat secondo la classificazione CORINE Biotopes, è stata la scelta degli oggetti vettoriali più adatti in funzione
delle caratteristiche e dimensioni degli ambienti da rappresentare. Si è scelto di utilizzare i
poligoni per la copertura principale, i punti per rappresentare piccole aree di forma equidimensionale non cartografabili alla scala 1:10.000 e le linee nel caso di ambienti a sviluppo
prevalentemente unidirezionale per lo più ripariali.
La copertura a poligoni, che costituisce la base della carta degli habitat in via di allestimento,
è stata realizzata evidenziando sull’immagine le differenze più significative; in particolare
sono state utilizzate le differenze spettrali con particolare riferimento alla banda dell’infrarosso, molto importanti nella delimitazione di aree anche piccole ma contrastanti rispetto
alla matrice circostante, e le differenze di tipo tessiturale rilevanti per evidenziare caratteristiche legate al grado di copertura (Fig. 2).
Sono state inoltre utilizzate chiavi interpretative classiche della fotointerpretazione come
la presenza di oggetti che possono essere significativi per la definizione di alcuni tipi di
habitat; ad esempio può essere utilizzata la presenza di strutture d’alpeggio per identificare ambienti nitrofili ad essi collegati. Si è rivelata molto utile anche la modellizzazione
tridimensionale dell’immagine satellitare basata sul DEM, importante per evidenziare differenze legate alla posizione morfologica (esposizione del versante, aree di cresta, impluvi,
variazioni di pendenza) che talora hanno una significativa influenza sulla distribuzione di
alcuni habitat (Fig.1). Anche cartografie geologiche sovrapposte all’immagine sono servite
per una miglior definizione di alcuni tipi di ambienti particolarmente legati alle caratteristiche litologiche del substrato.
Durante l’attività di delimitazione si è spesso ricorsi alla possibilità di inserimento di più
habitat all’interno del poligono, considerando prioritario l’aspetto fisionomico nella delimitazione delle unità cartografiche. La costituzione di poligoni “mosaico” si è resa comunque
obbligatoria in molti casi in cui non è possibile arrivare alla delimitazione cartografica di
singoli ambienti, se non scendendo a scale di estremo dettaglio non compatibili con la scala
di restituzione.
Segmentazione e classificazione semi-automatica delle immagini
Le prove di segmentazione e classificazione basate su logica object-oriented sono state
svolte in ambiente eCognition. Sfruttando la maggiore risoluzione spaziale della banda
pacromatica (0,7 m) e l’informazione spettrale delle quattro bande multi-spettrali è stata
realizzata una segmentazione multi-risoluzione basata su una tecnica di region merging
[Baatz et al., 2004] implementata nel software utilizzato. La procedura inizia dal singolo
pixel e successivamente unisce regioni adiacenti basandosi sulle proprietà spettrali e spaziali
definite sulla base di criteri di eterogeneità ed omogeneità degli oggetti da identificare (Baatz
et al., op.cit.). Tali criteri sono identificati dai parametri Scale, riferito all’eterogeneità,
e da Color e Shape, ascrivibili agli aspetti di omogeneità. Nel caso specifico sono state
privilegiate le proprietà spettrali rispetto a quelle di forma impostando, rispettivamente, i
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Figura 1 - Panorama dell’area di studio “Pian della Mussa” e relativa modellizzazione tridimensionale dell’immagine Quickbird su DEM.

parametri di Color (risposta spettrale) e Shape (forma dei futuri oggetti) pari a 0,8 e 0,2 (la
loro somma infatti deve essere uguale a 1).
Il parametro di Shape è poi ulteriormente identificato nel programma da due condizioni:
Compactness e Smoothness, che sono state poste rispettivamente pari a 0,7 e a 0,3, facendo
quindi prevalere il fattore di compattezza. Infine sono state effettuate varie prove per selezionare il valore più appropriato di Scale che è stato infine impostato pari a 100. Gli oggetti
di training da usare nella classificazione object-oriented sono stati selezionati partendo
dalle carte degli habitat fotointerpretate manualmente e la classificazione è stata effettuata
applicando il metodo nearest neighbor implementato in eCognition, secondo una gerarchia
di classi semplificata a livello di grandi categorie rispetto alla classificazione degli habitat
identificata in CORINE Biotopes. La valutazione dei risultati ottenuti è stata compiuta su
un test set di 197 punti rilevati a terra mediante il calcolo delle matrici di confusione e successivamente degli indici di accuratezza (Producer’s, User’s e Overall accuracy).

Integrazione con i rilievi a terra
La campagna di rilievi a terra dell’estate 2004 è stata condotta effettuando rilievi floristici,
fitosociologici e rilievi “cartografici” degli habitat associati ai poligoni. Sono stati rilevati la
maggior parte dei poligoni delimitati nella fase d’interpretazione preliminare e per ognuno
è stata compilata una scheda di identificazione degli habitat presenti con le relative percen65
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Figura 2 - Esempi di interpretazione manuale su immagini Quickbird, relativi ad un’area umida
(a sinistra) e a diversi habitat riferibili alle praterie subalpine (a destra).

tuali di presenza. Il riconoscimento degli habitat nel poligono può essere basato sull’analisi
di un rilievo floristico o fitosociologico realizzato all’interno del poligono oppure su un
rilievo speditivo fondato sul riconoscimento di specie chiave elencate nella scheda. Una
sezione apposita della scheda riguarda l’eventuale correzione dei limiti cartografici o la
creazione di nuovi poligoni cartografici basata sulle osservazioni a terra. Le correzioni ai
limiti cartografici oltre ad essere indicate come nota sulla scheda vengono anche riportate
sulle carte a stampa a disposizione dei rilevatori. Tali carte riportano, sovrapposte all’immagine Quickbird multispettrale in combinazione RGB = 4, 3, 2, curve di livello in bianco
e corsi d’acqua lineari in azzurro tratte dalla CTRN, i poligoni della copertura derivante
da fotointerpretazione ed un identificativo numerico univoco attribuito ad ogni poligono.
Utilizzando questa metodologia è stato possibile controllare e validare definitivamente la
delimitazione dei poligoni e la loro attribuzione tematica. I dati raccolti devono quindi essere elaborati e, nell’ultima fase del progetto, avrà luogo la redazione finale delle cartografie
allestite mediante la definizione della legenda e degli aspetti grafici.

Risultati

In base agli esiti dei rilievi è stato possibile attribuire il tema ai poligoni definiti nella fase
di fotointerpretazione. La classificazione preliminare era stata mantenuta ad un livello gerarchico molto generico ed era previsto che fosse utile non tanto per il contenuto tematico
ma piuttosto per la delimitazione geometrica degli habitat e dei mosaici di habitat. Questo è
stato confermato dal fatto che si è dovuto ricorrere a modifiche dei poligoni in base ai rilievi
a terra per meno del 10% dei casi. I risultati ottenuti indicano poi che nella maggior parte dei
casi ciascun poligono, seppur di piccole dimensioni, è riferibile ad un mosaico di più habitat
e solo raramente si tratta di habitat univoci. Per quanto riguarda i risultati ottenuti applicando
le tecniche di segmentazione si può affermare che sfruttando l’elevata risoluzione spaziale
della banda pancromatica è stato possibile ottenere un primo livello di segmentazione particolarmente dettagliato con una risoluzione del pixel di 0,7 che riduce notevolmente “l’effetto
pixel” sui margini. Questa prima segmentazione è stata poi inglobata nel livello ottenuto
successivamente considerando in fase di segmentazione oltre alla banda pancromatica anche l’informazione contenuta nelle bande multi-spettrali. Entrambe queste segmentazioni
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sono state effettuate mantenendo costanti i parametri di Scale, Color e Shape descritti in
precedenza.
I problemi di applicazione della classificazione CORINE Biotopes sono risultati ancor più
marcati in fase di analisi automatica delle immagini. Dopo aver condotto varie prove di
classificazione usando le classi identificate secondo la classificazione CORINE Biotopes,
si è poi deciso di semplificarle e di ridurle a quelle riportate in Tabella 2, ove si evidenzia la
distinzione delle classi identificate in fase di training da quelle usate in fase di verifica delle
classificazioni object-oriented, effettuate sui due livelli di segmentazione prima descritti.
In Tabella 3 sono riportati i risultati delle accuratezze delle classificazioni object-oriented
ottenute applicando il metodo Standard nearest neighbor implementato in eCognition ai
due livelli di segmentazione. Dall’analisi dei valori di Producer’s e User’s accuracy si nota
che in entrambe le classificazioni le latifoglie si distinguono bene da tutte le altre classi di
copertura anche se alcuni poligoni identificanti zone d’ombra delle chiome di latifoglie
vengono confusi con le conifere. Anche le zone urbanizzate presentano difficoltà di classificazione dovute al fatto che le case presenti nell’area di studio sono abbastanza sparse e
Tabella 2 - Classi utilizzate nella classificazione automatica delle immagini in confronto a quelle
identificate applicando la classificazione CORINE Biotopes nella Collina di Superga.

COD

CLASSIFICAZIONE
CORINE Biotopes

CLASSIFICAZIONE
OBJECT-ORIENTED

38.2

Prati da sfalcio di pianura e colline

41.28

Querco-carpineti del versante sud delle alpi

41.59

Querceti acidofili di rovere

Training

Test

Prati

Prati

Querceti

41.731 Querceti di roverella del nord-Italia
41.4

Acero-tiglio-frassineti

Acero-tiglio-frassineti

41.9

Boschi di castagno

Castagneti

Latifoglie

41.H

Boschi di latifoglie

Popolamenti d’invasione a ciliegio

83.324 Boschi di robinia

Robinieti

83.31

Rimboschimenti di conifere

Rimboschimenti di conifere

Conifere

86.

Zone urbanizzate

Zone urbanizzate

Urbano

Tabella 3 - Producer’s (PA), User’s (UA) e Overall accuracy (OA) delle
classificazioni object-oriented ottenute dalle segmentazioni dalla sola
banda pancromatica (a) e di quest’ultima insieme alle bande multispettrali (b).
pancromatica

multispettrale

PA

UA

PA

UA

Prati

91,67

78,57

78,57

68,75

Latifoglie

93,30

98,82

92,07

96,18

Conifere

83,33

26,32

62,50

27,78

Zone urbanizzate

54,55

100,00

54,55

100,00

OA

90,87

87,82
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spesso vicino a radure e zone coltivate. I risultati migliori in termini di Overall accuracy
(90,87%) sono ottenuti sulla base della segmentazione ottenuta dalla sola banda pancromatica in quanto l’identificazione di oggetti sulla base della banda a maggiore risoluzione
spaziale favorisce la discriminazione di regioni più piccole e quindi più omogenee anche
da un punto di vista spettrale.

Discussione e conclusioni

Nell’ambito del progetto è stata messo a punto ed applicato un metodo di lavoro per la
realizzazione di cartografie degli habitat secondo CORINE Biotopes a partire dall’interpretazione manuale di immagini satellitari ad alta risoluzione.
L’obiettivo prefissato era la produzione di cartografie degli habitat coerenti e significative
dal punto di vista vegetazionale ma utilizzabili, nello stesso tempo, in ambito gestionale;
esso è stato conseguito identificando e rappresentando cartograficamente gli habitat protetti
dalla UE (Direttiva 92/43/CEE), fornendo così agli enti gestori di aree protette regionali (in
particolare quelli coinvolti nel progetto), alle Regioni, allo Stato e alla UE, uno strumento
idoneo alla conservazione e gestione degli habitat più vulnerabili.
Questo ha comportato l’integrazione tra la definizione geometrica di unità fisionomiche
basate sui dati telerilevati ed il contenuto tematico desunto dalla interpretazione di rilievi
floristici e fitosociologici ricondotti alla classificazione CORINE
Un aspetto critico è quello che riguarda la gerarchia dei codici CORINE e la loro corrispondenza rispetto alle informazioni estraibili a partire dall’immagine satellitare Quickbird.
Ad esempio si è notato come la possibilità di individuare alcuni tipi di habitat a livello di
fotointerpretazione preliminare fosse legata per la maggior parte a significative differenze
spettrali e tessiturali sull’immagine; tuttavia le superfici su cui si esprimono tali habitat
possono risultare molto differenti e non confrontabili a parità di livello gerarchico della
classificazione CORINE adottato.
In questo senso alla gerarchia di classificazione CORINE non può corrispondere direttamente la gerarchia della legenda cartografica. In altri casi, come ad esempio per alcuni tipi
di superfici pascolive, gli habitat sono difficilmente distinguibili sull’immagine, e la loro
classificazione a priori deve essere basata su fonti accessorie tra cui dati bibliografici e informazioni aggiuntive legate ad esempio alla posizione morfologica.
D’altro canto le unità delineate sull’immagine sono prevalentemente fisionomiche e non è
quindi possibile individuare un livello univoco di definizione raggiungibile con riferimento
alla gerarchia della classificazione CORINE, in quanto le situazioni sono molto variabili in
funzione della tipologia osservata.
La soluzione complessiva ai diversi problemi è stata cercata in un compromesso tra l’aspetto tematico desunto dai rilievi e la definizione di unità cartografiche che, in base alle considerazioni precedentemente svolte, rappresentano in molti casi mosaici di habitat anche
sensibilmente diversi.
La complessità delle problematiche ed interazioni descritte possono ridurre le possibilità di
successo di un approccio semi-automatico alla classificazione. Tali limiti sono connessi sia
al tipo di classificazione adottata che alla difficoltà di discriminazione delle principali specie che caratterizzano ad esempio le coperture forestali in aree caratterizzate da un’elevata
variabilità del soprassuolo, come quelle oggetto di studio.
Pur ottenendo accuratezze discrete a livello di discriminazione conifere-latifoglie non sono
stati raggiunti risultati soddisfacenti a livello di dettaglio maggiore; ciò è da imputare principalmente all’algoritmo di classificazione applicato che non consente una buona capacità
di discriminazione all’interno di classi spettralmente simili come quelle relative alle diverse
coperture forestali.
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I risultati potrebbero quindi essere migliorati attraverso procedure di classificazione che,
partendo da una prima definizione di ampie categorie di copertura, procedano per approfondimenti progressivi. In conclusione si ritiene necessario affinare questi strumenti, soprattutto nell’ottica di renderli più flessibili e adatti alle diverse finalità di utilizzo con particolare
riferimento alle problematiche della cartografia di ambienti naturali e semi-naturali.
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Riassunto

Lo scopo di questo lavoro è sviluppare una metodologia per l’individuazione automatica
dei singoli alberi da scansioni LiDAR. L’area di studio comprende alcuni settori montani
del Friuli Venezia Giulia caratterizzati prevalentemente da boschi di conifere (peccete, piceo-abieteti), boschi di latifoglie (faggete e aceri-frassineti) e boschi misti (piceo-faggeti). Il
metodo proposto si basa sull’analisi morfologica dei modelli di superficie arborea effettuata
in ambiente Open source GIS GRASS. I risultati, validati con i dati rilevati in situ su alcuni
transetti forestali, mettono in evidenza una buona correlazione tra dati sintetici e dati reali
nelle aree a conifere.

Abstract

The aim of this study is to develop and test methods for automated detection of individual
trees from LiDAR data. The study sites are located in mountainous areas of Friuli Venezia
Giulia. Coniferous forest dominates the study area in the north while deciduous mixed forest dominates the north-east area. The methodology is based on morphological analysis
of canopy surface models in Open source environment by GIS GRASS. The results are
validated by ground truth data in coniferous forest and deciduos mixed forest. The method
shows good relationship between synthetic data and field data in coniferous forest.

Introduzione

La stesura di inventari forestali e di piani di assestamento del bosco richiede informazioni
dettagliate sulle caratteristiche dei singoli alberi (altezza, diametro, specie, volume e condizioni). Alcune di queste variabili sono particolarmente indicative delle proprietà e dello
stato evolutivo del bosco. In particolare la densità del popolamento, la distribuzione relativa e l’altezza della vegetazione rappresentano attributi fondamentali. Una determinazione
precisa e su grandi aree di tali parametri può risultare critica dal momento che richiede
operazioni di campagna rilevanti e dispendiose sia in termini di tempi/operatore che di
costi (es. rilievi mediante cavallettamento totale). In questo contesto, la conoscenza delle
relazioni tra dati biometrici forestali e dati telerilevati risulta di particolare interesse sia per
il rilievo speditivo su vaste aree dei parametri forestali citati, sia per aspetti ecologici legati
al monitoraggio della biodiversità e alle stime di biomassa.
Negli ultimi anni sono stati valutati molti metodi per la caratterizzazione dei popolamenti
forestali utilizzando il telerilevamento satellitare [Morsdorf et al., 2003] e la fotografia
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aerea a grande scala [Andersen et al., 2001]. Per quanto riguarda la stima del numero di
alberi, uno dei metodi più utilizzati è quello sviluppato dal Canadian Forest Service [Gougeon, 1998] che si basa sull’analisi dei massimi locali di intensità a partire da immagini
telerilevate.
Nuove possibilità di indagine sono offerte dallo sviluppo, relativamente recente, della tecnologia laser scanning (LiDAR) dal momento che, al contrario dei sistemi tradizionali di
telerilevamento passivo, permette di misurare direttamente la struttura tridimensionale e
volumetrica del bosco. Gli elementi tecnologici che costituiscono questo innovativo sistema
di rilevamento sono il telemetro laser (che emette gli impulsi luminosi e registra la risposta
degli oggetti colpiti), un ricevitore GPS ed un apparato IMU (Inertial Measuring Unit) istallati a bordo di un vettore aereo. L’uso integrato di GPS ed IMU consente di ricostruire posizione ed assetto del velivolo in ogni istante. Combinando opportunamente questi dati con le
misure effettuate dal telemetro laser (tempo di volo impiegato dall’impulso per raggiungere
la superficie e tornare indietro) è possibile definire l’equazione della retta percorsa dall’onda
luminosa e, in post-processing, ottenere le coordinate cartografiche tridimensionali dei punti
battuti. Attraverso un rilievo LiDAR (Light Detection and Ranging) gli elementi presenti
sulla superficie terrestre sono restituiti sottoforma di “nube georeferenziata di punti”. In
particolare, il bosco ed i singoli alberi che lo costituiscono sono acquisiti attraverso il campionamento discreto della chioma fogliare. L’elevata densità di punti per unità di superficie,
possibile grazie all’elevata frequenza dei sistemi LiDAR (attualmente alcuni strumenti lavorano fino a 100 KHz), determina una copertura pressoché omogenea del territorio.
Studi recenti, che fanno capo alle problematiche di monitoraggio e controllo delle superfici
forestali, ma più in generale all’elaborazione del dato laser, hanno messo in evidenza da un
lato le grandi potenzialità del LiDAR nel caratterizzare la struttura morfologica tridimensionale degli elementi costituenti il territorio e, allo stesso tempo, l’importanza rivestita dall’approccio informatico-metodologico nell’estrazione dei parametri informativi di interesse.
In questo lavoro, alcuni rilievi laser scanning sono stati utilizzati per mettere a punto una
metodologia di misurazione e conteggio automatico dei singoli alberi su aree montane densamente forestate. A tal scopo è stato implementato in ambiente Open source GrassGIS
[Neteler e Mitašova, 2004] l’algoritmo Top Hat, una funzione matematica di elaborazione
di immagini che permette di estrarre gli elementi di picco nella scala dei valori rappresentata. Questa metodologia, originariamente sviluppata per l’analisi di immagini binarie bidimensionali [Andersen, 2001], è stata successivamente estesa alle immagini tridimensionali
come i Modelli Digitali del Terreno (DTM) [Schmidt e Hewitt, 2004; Ciampalini, 2005] al
fine di evidenziare gli elementi morfologici costitutivi del paesaggio e, in questo studio, ai
Modelli Digitali di Superficie boscata (DSM LiDAR) per il conteggio degli elementi apicali
arborei.
Altri approcci messi a punto per la determinazione dei parametri di interesse forestale
(densità di popolamento, altezza degli alberi e ampiezza delle chiome) sono reperibili in
bibliografia [Aschoff e Spiecker, 2004; Heurich e Weinacker, 2004]. Hyyppä et al. (2004)
offrono una panoramica su metodi ed algoritmi utilizzati nell’ambito della determinazione
dei parametri forestali da dati LiDAR [Hyyppä et al., 2004].

Area di studio

Le aree d’indagine (indicate in rosso in Fig.1) ricadono in due settori montani della regione
Friuli Venezia Giulia, dove sono state definite due sottoregioni di interesse:
− il Bacino idrografico del Rio Moscardo, situato nelle Alpi Carniche a Nord dell’abitato
di Paluzza (UD), costituito prevalentemente da boschi di conifere (peccete e piceo-abieteti di Pramosio);

72

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 71-80

− il Comprensorio Montano Valli del Torre e del Natisone, situato nelle Prealpi
Giulie in corrispondenza dell’abitato
di Taipana (UD), dove si hanno vaste
superfici di boschi ricolonizzati da latifoglie (faggete e aceri-frassineti).

Materiali

I dati LiDAR relativi alle due aree oggetto
di studio sono stati acquisiti nell’ambito
del progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia. Le scansioni sono state effettuate da
Helica Srl di Amaro (UD), in collaborazione con OGS di Trieste, mediante un
sistema Optech ALTM 3033 installato su
elicottero. L’elaborazione delle misure
acquisite dallo strumento fornisce le coor- Figura 1 - Area di studio.
dinate cartografiche e le relative intensità
di riflessione di due echi di ritorno per ogni
impulso emesso dal telemetro laser (first and last pulse). In Tabella 1 sono riportati alcune
specifiche del rilievo. All’interno delle due aree oggetto di studio sono stati individuati 18
transetti forestali, geo-referenziati mediante strumentazione topografica (stazione totale) e
GPS (Global Positioning System).
Per ogni transetto sono stati acquisiti i seguenti parametri forestali:
- altezza delle piante, mediante ipsometro digitale Vertex;
- altezza e larghezza delle chiome;
- area basimetrica, mediante cavallettamento a 1,30 metri di altezza;
- numero di alberi, per conteggio diretto degli individui a diametro maggiore di 3 cm.
Tali dati sono relativi al periodo Luglio - Agosto 2005 e, nel contesto di questo studio, assumono il ruolo di “verità a terra”.

oni sono state effettuate da Helica
maro (UD), in collaborazione con
Trieste, mediante un sistema
ALTM 3033 installato su
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Tabella 1 - I parametri dei rilievi laser scanning per
le due aree oggetto d’indagine.

METADATI
Periodo di
acquisizione
Area acquisita

Pramosio

Taipana

set-03

lug-04

21 Km2

16 Km2

Quota minima

564,71 m

435 m

Quota massima

2.093 m

1140 m

Densità media

~ 2 pt/m

~ 4.3 pt/m2

N° di strisciate
Quota di volo sul
terreno
Divergenza del
fascio
Angolo di scansione

11

10

~ 1000 m

~ 1000 m

0,2 mrad

0,2 mrad

± 18°

± 18°

2
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Metodi
Processamento dei dati LiDAR

Il risultato di una scansione laser (raw data) è il campionamento di una “nube di punti georeferenziati” nelle tre coordinate spaziali con la quale vengono identificati gli elementi posti
sulla superficie (terreno, vegetazione, edifici, linee elettriche etc.).
Una fase importante nel pre-processamento dei dati consiste nell’eliminare dal dataset
originale i punti che possono essere considerati “errori grossolani” (outliers) in quanto si
discostano “visibilmente” dalla superficie media. Tali errori possono essere determinati dalla presenza di piccoli corpi nuvolosi (cloud points) oppure da punti che, localmente, sono
posizionati a quota significativamente inferiore rispetto al terreno (low points).
Opportune tecniche algoritmiche permettono di differenziare i punti in base a classi tematiche di interesse, in maniera pressoché automatica. La vegetazione, ad esempio, può essere
classificata secondo diverse strategie:
- per classi di altezza rispetto al terreno (devono prima essere filtrati i punti corrispondenti al
terreno);
- per classi di intensità di riflessione (è necessaria una calibrazione del segnale laser riflesso);
- per classi di distanza tra gli echi multipli.
L’applicazione del filtro Top Hat, che verrà descritto in seguito, implica l’utilizzo di un
Modello Digitale di Superficie di tipo raster, formato cioè da una matrice di pixel georeferiti per ciascuno dei quali la quota rappresenta un attributo associato. Tale modello può
essere generato a partire dalla nube di punti indifferenziata delle scansioni LiDAR (raw
data) per rasterizzazione da un Modello Digitale di Superficie in formato TIN vettoriale
(Triangulated Irregular Network) interpolato con il metodo di Delunay.

Top Hat Function
La formulazione matematica della Top Hat è relativa alla teoria dell’elaborazione di immagini esplicitata da Serra [1982, 1988] ed è considerata una funzione a soglia di adattamento,
in quanto il risultato della trasformazione è un’immagine priva di livelli di background
locale. Si consideri f(x) il valore di grigio del generico pixel x di un punto localizzato in u
con f(X) corrispondente al valore della trasformata dell’intera matrice X.
Si definisce λ l’elemento strutturale geometrico ovvero la dimensione della matrice esplorativa (kernel) centrata in x e si operano le trasformazioni Erosion [1] e Dilatation [2]
[Rodriguez et al., 2002]:
Erosion: Eλ f(X) = inf { f(u) : u ∈ λx }
Dilatation: Dλ f(X) = sup { f(u) : u ∈ λx }

[1]
[2]

si definiscono quindi le funzioni Opening [3] e Closing [4]:
Opening: Oλ f(X) = Dλ (Eλ f(X))

[3]

Closing: Cλ f(X) = Eλ (Dλ f(X))

[4]

Le funzioni Opening e Closing, che sono alla base della trasformata Top Hat, sono utilizzate per identificare rispettivamente zone chiare e scure, ovvero, gli estremi locali nella scala
dei valori dell’immagine.
L’estrazione di tali elementi viene effettuata attraverso le funzioni Top [5] e Bottom [6], che
operano una differenza tra l’immagine originaria e le trasformate Opening e Closing.
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Figura 2 - Schema di
applicazione del filtro
opening con estrazione
degli elementi top.

TOP: { x : f(x) - Oλ f(X)}
BOTTOM: { x : f(x) - Cλ f(X)}

[5]
[6]

Sono conservati soltanto gli elementi dell’immagine più marcati, con dimensioni maggiori
dell’elemento strutturale λ. In Figura 2 è riportata una schematizzazione delle procedure
di Opening e Top su una generica superficie tridimensionale vista in sezione [da Schmidt e
Hewitt, 2004].

Analisi morfologiche su DSM LiDAR
Nella verifica sperimentale, la trasformazione Top Hat è stata utilizzata per l’individuazione
dei massimi locali sui Modelli Digitali di Superficie in formato geotiff, con dimensioni pixel
di 1m x 1m (esempio in Fig. 3a). Tale passo di griglia è stato scelto in funzione della densità
iniziale delle scansioni LiDAR. Il metodo proposto è costituito da una sequenza specifica di
trasformazioni morfologiche che permettono di isolare dal DSM di partenza quei pixel che
presentano una quota locale maggiore rispetto ai circostanti.
A tal scopo è stato implementato in ambiente OpenGIS Grass uno script che opera, in successione completamente automatica, le trasformazioni Erosion [1], Dilatation [2], Opening
[3] e Top [5].
Lo script fornisce in output quattro mappe di “Top” corrispondenti a quattro diversi kernel
esplorativi (3x3, 5x5, 7x7, 9x9). Data le dimensioni dei pixel, ciò equivale ad esplorare, sui
modelli di superficie, elementi apicali (o elementi strutturali geometrici λ) di dimensioni variabili tra 9 m2 e 81 m2. Il risultato della procedura “Top Hat” è quindi una mappa dei picchi
“troncati” e normalizzati sul piano.
L’applicazione di un successivo filtro gerarchico rank permette di riclassificare il modello
ottenuto (Fig. 3b) attribuendo ai pixel un valore compreso tra 1 e 9, dove i picchi (pixel centrali) assumono valore 1 (pixel blu in Fig. 3c).
Infine, una trasformazione binaria conserva solamente i valori centrali nella mappa gerarchica, restituendo la posizione nel piano (x,y) degli elementi apicali che possono così essere
conteggiati automaticamente (Fig. 3d).
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a)

b)

c)

d)

Figura 3 - Esempio di estrazione degli alberi dal rilievo LiDAR su un’area a conifere utilizzando
un kernel esplorativo di 3x3. a) DSM LiDAR; b) trasformazione TopHat; c) filtro rank; d) trasformazione binaria.

Analisi
Delimitazione delle aree di bosco/non bosco

In Figura 4a viene visualizzata, in sovrapposizione all’ortofoto, la mappa dei singoli alberi
estratti a partire dalla nube di punti laser. L’immagine evidenzia la presenza di alcuni individui in aree in cui la vegetazione è assente, quali la strada forestale e le piccole radure
interne al bosco. Questi errori, dovuti all’interpolazione del TIN originario, possono essere
corretti utilizzando un Modello digitale di Altezza delle Chiome (CHM) [Hyyppä et al.,
2001], in Figura 4b. Si tratta di un indice vegetazionale che può essere facilmente realizzato
per sottrazione algebrica tra il DSM ed il DTM (Modello Digitale del Terreno), quest’ultimo ottenuto filtrando la nube di punti laser [Axelsson, 2000] con il software commerciale
TerrascanTM della finlandese Terrasolid. All’interno di un Sistema Informativo Geografico
(GIS), assumendo che valori prossimi allo 0 sul CHM indichino assenza di vegetazione
(prati, strade, suolo nudo), è possibile delimitare le aree di non-bosco (riportate in rosso
in Fig. 4c) e, successivamente, con una query di tipo spaziale, eliminare dal conteggio i
picchi (alberi) erroneamente estratti con la metodologia Top Hat. La procedura permette di
ottenere una mappa corretta dei singoli alberi (Fig. 4d).

Verifica dei risultati
In Tabella 2 sono riportati i dati raccolti in campo nelle due aree studio sui singoli transetti
ed i rispettivi valori stimati attraverso la procedura Top Hat.
I subset hanno dimensioni di 400 m2 ad eccezione del n°11 (10.000 m2) e dei n°14 e 15
(1.000 m2). Il confronto sui transetti nell’area a conifere (da 1 a 13 in Tab. 2) evidenzia i
seguenti aspetti:
− l’errore è sempre inferiore al 20% tranne nei transetti n°10 e n°13, per i quali il conteggio
diretto mostra un numero di individui significativamente più elevato degli altri;
− nel transetto n°11 (1 ettaro) l’errore diventa minimo (< 1%);
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a)

b)

c)

d)

Figura 4 - Delimitazione delle aree di bosco/non bosco in corrispondenza del transetto da 1 ettaro
(poligono in giallo) nell’area a conifere: a) mappa vettoriale degli alberi individuati con la procedura Top Hat in sovrapposizione all’ortofoto; b) raster di altezza degli alberi (CHM); c) individuazione
delle aree “non forestate” (in rosso la strada forestale e alcune radure interne al bosco); d) mappa degli
alberi corretta.

− non si riscontra un sistematismo significativo nel conteggio da LiDAR, in quanto si
osservano sia sovrastime che sottostime locali;
− sommando il numero di alberi contati in situ per ogni transetto (952) e confrontando
questo valore con quello stimato da LiDAR (924), si registra una differenza di 28 alberi
su un totale di ~15.000 m2 campionati.
Tabella 2 - Numero di alberi rilevati in campo ed i relativi valori risultanti dalla procedura Top Hat per ogni transetto.
Id_transetti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

area (m )
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
10.000
400
400
1.000
1.000
400
400
400

Cat_forest
pecceta
pecceta
pecceta
piceo-abieto
piceo-abieto
abieteto
piceo-abieto
piceo-abieto
piceo-abieto
pecceta
pecceta
pecceta
pecceta
faggeta
acero-frassineto
acero-frassineto
faggeta
faggeta

n° piante
22
24
20
16
18
28
25
28
22
38
642
28
41
197
116
34
61
31

top_hat
18
22
22
19
20
23
28
25
18
20
638
30
31
52
69
26
28
24

errore
-4
-2
2
3
2
-5
3
-3
-4
-18
-4
2
-10
-145
-47
-8
-33
-7

errore %
18
8
10
18
11
18
12
11
18
47
1
7
24
74
41
24
54
23
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Il confronto sui transetti nell’area a latifoglie (da 14 a 18 in Tab. 2) mostra invece:
− una sottostima sistematica del numero di alberi estratti mediante la procedura Top Hat;
− errori prossimi al 20% per i transetti n°16 e n°18, costituiti da boschi ad altofusto;
− errori maggiori del 40% per gli altri transetti, costituiti da ceppaie disetanee e da una
stratificazione verticale complessa.
In Figura 5 sono riportate le discrepanze tra le misure dirette ed indirette; per semplificare la
lettura dei dati, il numero di alberi è stato riferito alla stessa unità di superficie (1 ettaro).
La lettura degli istogrammi evidenzia come, sia nelle aree a conifere che in quelle a latifoglie, l’estrazione diventi critica qualora la densità di popolamento superi il valore soglia
di ~ 700 alberi/ettaro. In questo caso la sottostima diventa sistematica. Si tratta tuttavia di
boschi in fase giovanile o comunque non matura nei quali i valori ricavati dalle indagini
inventariali possono essere dotati di un grado di precisione non elevato.

La foresta in 3D
Considerata l’elevata corrispondenza tra dati reali e dati LiDAR nel caso delle conifere, è
possibile utilizzare i punti che individuano la posizione dei singoli alberi come dato geometrico al quale associare ulteriori attributi caratterizzanti il bosco.
Ad ogni punto (x,y) corrispondente ai singoli alberi è stata attribuita la quota (z) sul DTM
LiDAR e la corrispondente altezza dell’albero ottenuta dal CHM.
Lavori di letteratura [Patenaude, 2004], hanno mostrato una tendenza alla sottostima (ordine
del metro) nei valori massimi di altezza espressi dal CHM, dovuta a due aspetti principali:
− l’impulso emesso dal telemetro laser tende a penetrare all’interno delle chiome prima
che possa essere registrato un apprezzabile segnale di ritorno [Brandtberg et al., 2003];
− l’interpolazione dei punti su celle regolari comporta un inevitabile smussamento della
quota dei picchi.
In Figura 6 si mostra una rappresentazione virtuale 3D della foresta di Pramosio realizzata
a partire da dati laser scanning.
Il modello è implementato in un Sistema Informativo Territoriale tridimensionale in cui
sono sovrapposti il Modello Digitale del Terreno (raster) ed il layer (vettoriale) degli alberi,
estrusi in quota secondo i valori di altezza indicati sul CHM.

Figura 5 - Confronto tra numero di alberi contati in situ e stimati da LiDAR.
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Figura 6 - Immagine virtuale 3D del bosco a conifere di Pramosio.

Conclusioni

In questo lavoro è stata sperimentata una metodologia per l’estrazione automatica del
numero di alberi a partire da rilievi laser scanning di densità medio-bassa. La cosiddetta
trasformazione Top Hat, implementata in ambiente OpenSource GrassGIS, ha permesso di
evidenziare sul DSM LiDAR gli apici delle chiome i quali, attraverso un successivo filtro
gerarchico (rank), sono stati classificati in base alla loro altezza relativa. Con una successiva
trasformazione binaria sono stati eliminati i pixel di rango inferiore rendendo possibile la visualizzazione ed il conteggio automatico dei singoli alberi del popolamento. La metodologia
applicata si è dimostrata particolarmente efficace nelle aree a conifere dove è stato stimato un
errore di circa 20 alberi per ettaro. In particolare nel transetto di un ettaro la discrepanza tra
i dati misurati in situ ed i relativi valori elaborati dal rilievo laser scanning si riduce a soli 4
alberi. Questo dato indica che, all’aumentare della superficie campionata, diminuiscono gli
errori da posizionamento dei rilievi forestali (errori nel conteggio manuale lungo i confini dei
transetti, traslazione della cima rilevata dalla Top Hat rispetto alla base del tronco rilevata a
terra). Una tendenza alla sottostima è stata osservata nei subset forestali (sia a conifere che
a latifoglie) in cui la densità di popolamento è risultata particolarmente elevata (superiore ai
700 alberi/ettaro). In questa particolare condizione, sarebbe opportuno poter disporre di rilievi
LiDAR ad elevata densità di scansione, necessaria per una descrizione di maggior dettaglio
della superficie delle chiome. In generale, nell’area a latifoglie il metodo non si è dimostrato
altrettanto efficiente quanto nell’area a conifere; la stima da LiDAR non mostra un sensibile
adattamento ai dati reali. Questo differente comportamento può essere spiegato analizzando
la struttura dei due tipi di bosco: nel caso delle conifere si hanno dei picchi ben evidenti
corrispondenti alle cime degli alberi, mentre nel caso delle latifoglie le chiome si intrecciano
le une con le altre fino a formare una calotta unica in cui i singoli alberi sono difficilmente
distinguibili. In particolare, l’approccio di analisi morfologica, pur plausibile nei boschi ad
alto fusto campionati con un numero sufficiente di punti, non sembra essere sufficiente alla
descrizione della struttura complessa dei boschi cedui.
La tecnologia LiDAR risulta essere quindi uno strumento utile per il monitoraggio della
densità di popolamento e dell’altezza degli alberi su vaste aree a conifere nonché un metodo
innovativo per l’aggiornamento dei piani di gestione forestale.
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L’utilizzo di dati telerilevati nella redazione della
Carta dei tipi forestali del Veneto
Maurizio Dissegna, Daniele Savio e Giovanni Carraro
Regione del Veneto, Direzione Foreste ed Economia Montana Servizio Pianificazione e Ricerca
Forestale, via Torino 110 - Mestre (Ve). E-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.it

Riassunto

La Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione del Veneto tra il 1980 e il 1983
ha predisposto una cartografia della vegetazione forestale in scala 1:25.000. Negli ultimi
anni è emersa la necessità di procedere ad una ridefinizione del particellare sia per gli aspetti
geometrici che per quelli concernenti il contenuto informativo, al fine di adeguarlo alle variazioni, anche consistenti, che numerose formazioni hanno subito negli ultimi vent’anni e
per conformare il livello di precisione geografica al nuovo sistema di classificazione su base
tipologica. Questo nuovo elaborato consente, inoltre, la derivazione di numerose carte tematiche a partire dagli indicatori quantitativi e qualitativi associati a ciascun tipo forestale.

Abstract

Veneto Region through the Forest Department between 1980 and 1983 has achieved a forest vegetation map (scale 1:25.000). After twenty years this map need a readjustment to the
actual extension of forest vegetation and conform forest formation classification with new
system of arrangement ca11ed “forest typologies”. This new elaborate (scale 1: 10.000)
can be a valid base for develop, starting by information connected with forest types, other
thematic maps.

La prima carta forestale del Veneto

Con la Legge Forestale del 1978 (L.R. 13 settembre 1978, n.52) all’articolo 31, la Regione
del Veneto si impegna a predisporre la Cartografia Forestale Regionale per dotarsi di un documento descrittivo della realtà boscata veneta di supporto alla pianificazione di interventi
in ambito forestale e, più in generale, di uno strumento informativo di base per la programmazione nel settore montano.
La prima redazione della Carta Forestale Regionale è avvenuta negli anni 1981-1983. Il
complesso elaborato doveva andare ad aggiornare e sviluppare la Carta Forestale Nazionale
redatta nel 1936, accordandosi, nelle sue linee metodologiche, con la nuova carta forestale
nazionale in gestazione. Il Dipartimento Foreste ed Economia Montana, incaricato della
realizzazione del progetto, avvalendosi della supervisione scientifica dell’Istituto di Selvicoltura dell’Università di Padova nella persona del Prof. Lucio Susmel, procedette ad un
rilevamento per particelle omogenee, e perciò di superficie variabile, considerando quali
parametri discriminanti il tipo vegetazionale-colturale, la composizione dendrologica, l’aliquota di copertura, il regime colturale e la struttura generale. I dati analitici raccolti tramite
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rilievi diretti furono integrati con le informazioni già disponibili per le aree interessate
da Pianificazione forestale. Adottando una soglia di rilevamento superiore ai 5 ha, furono
individuate e, inizialmente, riportate manualmente su tavolette IGM 9.760 particelle corrispondenti ad una superficie boscata regionale pari a 330.720 ha (Fig. 1).
Il documento finale comprendeva una carta tematica in scala 1:50.000 ed un archivio elettronico dei limiti delle particelle in scala 1:25.000 e dei dati ad esse associati. Queste informazioni, in un primo momento, sono state raccolte ed organizzate in un database operante
in linguaggio COBOL e, per particolari elaborazioni statistiche, in linguaggio FORTRAN
[Carraro, 1997]. Questa piattaforma software consentiva, tuttavia, consultazioni ed elaborazioni limitate ad ambiti territoriali di ridotta superficie, corrispondenti, il più delle volte,
ad una sola unità idrografica.
Negli anni a seguire, con l’avvento di personal computers più potenti e dei primi softwares
GIS, è stato possibile gestire per l’intero territorio regionale le informazioni acquisite, associando gli attributi numerici e tematici ad aree territoriali opportunamente georeferenziate.

Figura 1 - Nel corso dei rilevamenti di campagna i confini particellari sono stati tracciati manualmente su tavolette IGM alla scala 1:25.000 e successivamente, nell’ultima bozza della rappresentazione cartografica, sono stati riportati sui fogli IGM alla scala 1:50.000.
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Successivamente i dati cartografici ed alfanumerici sono stati convertiti nel formato shape
di ArcView, che è divenuto, negli ultimi cinque anni, lo standard del Sistema Informativo
Forestale della Direzione Foreste ed Economia Montana [Del Favero et al., 2001].

La classificazione forestale su base tipologica

La Carta Forestale Regionale per molti anni ha rappresentato uno strumento di consultazione e di valutazione per chiunque si interessasse del territorio regionale, della sua pianificazione e gestione. E’ stata anche assunta come documento base per la redazione dell’Inventario forestale dei boschi non pubblici (1984) [Preto, 1984] e dell’Inventario forestale dei
boschi pubblici (1987) [Preto, 1987].
Negli ultimi anni, tuttavia, la necessità di produrre cartografie tematiche derivate (Fig. 2)
rispondenti a particolari esigenze applicative anche su scala regionale (ad esempio la redazione della carta dei modelli di combustibile e la gestione cartografica del monitoraggio fitosanitario), ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una ridefinizione del particellare
che vada a rilevare le variazioni, anche consistenti, che numerose formazioni forestali negli
ultimi vent’anni hanno subito [Dissegna et al., 2003].
Nel contempo anche le conoscenze sulle caratteristiche dei soprassuoli forestali si sono
evolute. A partire dalla fine degli anni ’80, grazie agli studi condotti dall’Università degli
studi di Padova e, in particolare, dal prof. Roberto Del Favero, si è affermata nella Regione
del Veneto una classificazione delle foreste su base tipologica in cui è divenuta prevalente
l’analisi floristica e secondariamente quella climatica [Del Favero e Lasen, 1993].
La definizione delle tipologie forestali si basa sull’evidenziazione dei fattori ecologicoambientali che concorrono a caratterizzarne l’individualità biologica e influenzarne le potenzialità evolutive (natura del substrato geologico, tipologie stazionali, condizionamenti
edafici e/o antropici, influenze climatiche, ecc.), e pertanto incrementa la capacità interpretativa delle classificazioni forestali.

Figura 2 - Carta del grado di infestazione di Traumatocampa pityocampa. I risultati del monitoraggio
fitosanitario 2002-2003 della provincia di Verona sono stati riportati sul particellare della nuova
carta forestale. Da questa base geometrica è stato possibile rappresentare cartografie tematiche di
supporto alla programmazione degli interventi di lotta fitosanitaria.
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Ne deriva una maggior capacità di adeguare le scelte tecniche (selvicolturali e assestamentali) alla specificità delle condizioni ecologico-evolutive dei tipi forestali. Lo studio
tipologico in epoche diverse ha approfondito il livello di analisi giungendo a distinguere
anche numerosi sottotipi.
L’utilità di una nuova carta forestale è emersa, pertanto, dalla duplice esigenza di aggiornare la geometria e, soprattutto, di dare una precisa spazializzazione alla distribuzione dei
tipi forestali secondo il nuovo sistema di classificazione. In questo contesto, tra il 2000 ed
il 2001, la Direzione Foreste ha avviato la definizione dei nuovi standards metodologici per
il rilevamento e la redazione dei primi lotti della carta regionale della vegetazione forestale
a livello di categoria tipologica.

Metodologia di utilizzo dei dati telerilevati

In tutte le fasi del lavoro è stato determinante il supporto delle immagini telerilevate. La
metodologia adottata nella nuova delimitazione e classificazione delle superfici boscate
differisce sostanzialmente dalle modalità di redazione della Carta Forestale del 1983 e ciò
in funzione della maggior precisione geometrica richiesta nella predisposizione del nuovo
elaborato cartografico, che si presenta con un output finale alla scala 1:10.000.
Inizialmente si è proceduto alla perimetrazione delle aree boscate essenzialmente tramite
fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali del volo “ITALIA 2000” con risoluzione
al suolo di 1 metro (Fig. 3).
I criteri impiegati per definire la superficie forestale sono di tipo quantitativo e fanno riferimento sia alla definizione adottata dalla Regione del Veneto all’art. 14 della L.R. n.52/78,
sia a quella internazionale basata sulla convenzione raggiunta nel corso del processo FRA
2000 - Forest Resources Assessment -, guidato dalla FAO a livello mondiale e fatto proprio
anche dalla Commissione Europea. La nuova delimitazione particellare, rispetta, pertanto,
le seguenti specifiche:
- l’unità minima cartografata è di 0,2 ha con copertura arborea non inferiore al 10%;
- sono inclusi i soprassuoli giovani e le aree temporaneamente scoperte per cause naturali

Figura 3 - La delimitazione delle unità particellari è stata eseguita tramite digitalizzazione a video
su ortofoto digitali del volo IT2000. L’output finale (in giallo) differisce sensibilmente dalla redazione
del 1983 (in azzurro) in conseguenza della maggiore precisione geometrica richiesta e della diversità
delle metodiche di rilevamento adottate.
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o per intervento umano, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti
indicati nei due punti precedenti;
- sono inclusi i vivai forestali, gli arboreti da seme, i castagneti da frutto, le strade forestali,
le fratte tagliate, le fasce tagliafuoco e altre aperture nel bosco, comunque non superiori a
0,2 ha, nonché le barriere frangivento e le fasce boscate di larghezza maggiore di 20 m;
- sono inclusi i boschi all’interno di parchi nazionali, riserve naturali ed altre aree protette.
La fase successiva ha previsto la determinazione, sempre tramite fotointerpretazione, del
grado di copertura arborea, che è stato espresso attraverso classi di copertura le cui soglie
dimensionali mantengono la possibilità di identificare il bosco anche secondo la definizione
data dalla Legge Forestale Regionale. Il limite minimo di copertura arborea del 10% definito in FRA 2000, infatti, non trova corrispondenza nella definizione di bosco ai sensi della
L.R. n.52/78, che prevede una copertura maggiore al 30%. Sono, pertanto, state distinte tre
classi di copertura e quattro soglie dimensionali:
- la prima classe comprende le formazioni con copertura compresa tra il 10 e il 30%, ossia
bosco rado secondo le determinazioni internazionali di Forest Resources Assessment
2000, elaborati dalla FAO - IUFRO;
- nella seconda classe rientrano le formazioni con copertura compresa tra il 31 e il 70 %;
- nella terza classe i popolamenti con copertura tra il 71 e il 100 %.
Le formazioni così individuate sono state suddivise, attraverso l’interpretazione stereoscopica di foto aeree, in unità ecologiche omogenee che fanno riferimento nella maggior parte
dei casi alla classificazione tipologica a livello di categoria e in alcuni casi tipi o a gruppi
di tipi. In questa fase del lavoro sono anche state utilizzate immagini satellitari Landsat 5
TM. Le immagini satellitari hanno contribuito al buon esito del lavoro grazie alla loro informazione multispettrale e multitemporale. Le immagini tardo primaverili hanno consentito,
infatti, di individuare la vegetazione sempreverde (conifere e sclerofille), mentre con le
immagini estive si è potuto analizzare la vegetazione caducifoglia.
Nelle aree dubbie e maggiormente frammentate le tecniche di telerilevamento sono state
integrate con campionamenti a terra.
In questo primo livello di approfondimento la legenda è stata predisposta verificando le
possibilità di trasposizione delle categorie tipologiche con la classificazione adottata nell’Inventario Forestale Nazionale. Per rendere completamente integrabile la tipologia forestale del Veneto, che si basa principalmente sulle caratteristiche fitosociologiche della vegetazione, con quella proposta a livello nazionale, che considera prevalentemente gli aspetti
fisionomici, è stato necessario integrare la legenda con alcune nuove classi non considerate
nella classificazione tipologica, ossia:
- castagneti da frutto
- arboricoltura da legno
- formazioni antropogene di conifere
- formazioni antropogene di latifoglie.
Al fine, inoltre, di completare la copertura del territorio silvo-pastorale, le superfici così
determinate sono state integrate con altre unità individuate su base fisionomica che identificano le formazioni erbacee naturali e quelle arbustive.
Nell’ambito territoriale di alcune Comunità Montane l’aggiornamento della Carta Forestale
Regionale è stato fatto rientrare in un più ampio progetto finalizzato alla costituzione di
una banca dati geografica dedicata alla prevenzione ed alla gestione degli incendi boschivi.
Oltre all’individuazione e rappresentazione di elementi necessari alla pianificazione degli
interventi di spegnimento, quali, ad esempio, gli ostacoli al volo, i punti di approvvigionamento idrico, la viabilità principale e forestale, il progetto ha previsto la realizzazione di
una banca dati poligonale continua, funzionale all’implementazione di modelli di previsio-
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ne della propagazione degli incendi, in cui la Carta Forestale è stata integrata con i poligoni
di tutte le altre coperture del suolo. I poligoni di completamento delle aree non boscate sono
stati classificati con riferimento al secondo livello della legenda Corine Land Cover.
In questo caso l’analisi delle ortofoto è stata supportata dall’impiego di eCognition, software di nuova concezione realizzato esclusivamente per l’analisi delle immagini telerilevate
sia aeree che satellitari, che consente di partizionare l’immagine in oggetti grezzi, successivamente gerarchizzati e classificati. Per quanto concerne l’aspetto tematico, l’attribuzione
delle aree boscate alle categorie tipologiche si è basata sulle informazioni desumibili dai
numerosi piani di gestione forestale vigenti e, principalmente, sui dati di composizione dendrologica del soprassuolo della Carta Forestale Regionale del 1983. Per la classificazione
di formazioni boschive di neoformazione, rilevabili dalle ortofoto del volo ITALIA 2000,
ma non presenti nella Carta Forestale del 1983, il software applica un sistema inferenziale
a logica fuzzy. E’ evidente che un’approssimazione di questo tipo, adottando il criterio della
vicinanza ai poligoni forestali esistenti, può produrre errori se non viene successivamente
validata con i metodi tradizionali. Nell’esperienza della Regione del Veneto l’utilizzo di
eCognition per la classificazione dei soprassuoli forestali, pertanto, si pone non come alternativa, ma come complemento iniziale alle tradizionali tecniche di fotointerpretazione
stereoscopica.

La carta dei tipi forestali

Gli approcci metodologici ora descritti hanno consentito di determinare per ogni singolo
poligono, con la precisione richiesta dalla scala di lavoro adottata, i due parametri descrittivi che ne caratterizzano le dimensioni e l’allocazione spaziale, ossia il grado di copertura
e l’attribuzione tipologica a livello di categoria. Il progetto di revisione dell’inquadramento
cartografico della vegetazione forestale del Veneto non si è, tuttavia, limitato a questo primo risultato.
Ultimato il rilevamento cartografico a livello di categoria, ogni poligono è stato oggetto
di ulteriori verifiche fino a giungere, su tutta la superficie regionale, all’attribuzione del
relativo “tipo forestale” così come definito dal Prof. Roberto Del Favero con riferimento
alla pubblicazione Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto [Del Favero et al.,
2000].
La revisione analitica della classificazione di ciascun poligono è stata condotta dal gruppo
di lavoro coordinato dal Prof. Roberto Del Favero con una metodologia articolata che ha
previsto l’interpretazione incrociata delle informazioni desumibili dalle ortofoto digitali, dalla carta delle categorie tipologiche, dalla Carta Forestale del 1983, dal database
cartografico dei piani di riordino forestale, nonché dal cosiddetto “modello delle unità tipologiche ecologicamente coerenti” (Fig. 4).
Questo modello combina le informazioni ambientali disponibili con le conoscenze delle relazioni ecologiche che intercorrono tra unità tipologiche e variabili ambientali. Le variabili
orografico-climatiche sono state rappresentate a partire dal Modello Digitale del Terreno e
dalle cartografie da esso derivate, in particolare dalla carta delle pendenze e dalla carta delle
esposizioni. A queste variabili si affiancano altri fattori ambientali espressi dalla carta delle
regioni forestali, dalla carta dei gruppi di substrato e dalla rappresentazione del reticolo
idrografico. Applicando questo approccio alla Carta delle categorie tipologiche è stato
possibile generare un insieme di elaborazioni intermedie, una per categoria, espressione
della probabilità che un determinato tipo forestale appartenente alla categoria in esame si
presenti in un dato ambiente.
Dall’overlay di queste carte probabilistiche alla Carta delle categorie tipologiche è stato
possibile controllare ed eventualmente confermare l’attribuzione del tipo forestale ad ogni
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Figura 4 - L’attribuzione del tipo forestale è stata supportata dalle informazioni relative alla composizione dendrologica del soprassuolo contenute nella carta forestale del 1983. L’interpretazione
in chiave tipologica di queste informazioni ha richiesto, tuttavia, l’integrazione di altre fonti conoscitive e l’applicazione di un modello probabilistico di interrelazione tra variabili ambientali e tipi
forestali.

poligono fatta sulla base della fotointerpretazione e dei dati ancillari. Le discordanze e i casi
dubbi sono stati risolti attraverso verifiche di campagna.

Modalità applicative

Per trovare una corretta operatività nei processi pianificatori, questa prima rappresentazione cartografica dei tipi forestali si prevede debba essere soggetta ad una serie di verifiche
che riguarderanno la rispondenza dei limiti bosco-non bosco, il controllo dei confini tra tipi
contigui e della congruità dell’attribuzione.
Tutte le osservazioni apportate dai singoli operatori saranno trasmesse alla Direzione Foreste che provvederà, tramite i Servizi Forestali competenti per il territorio, a verificarne
la congruenza. Periodicamente la Direzione Foreste provvederà ad aggiornare la Carta dei
tipi forestali sulla base di un’analisi contestuale di tutte le segnalazioni pervenute.

Conclusioni

Le potenzialità applicative della nuova carta forestale del Veneto non si limitano alla rappresentazione cartografica dei tipi forestali. Essa, infatti, è propedeutica alla generazione
di numerose altre carte tematiche attraverso l’immediata attribuzione a ciascun poligono
degli indicatori qualitativi e quantitativi, definiti nella pubblicazione Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto [Del Favero et al., 2000], che caratterizzano ciascun tipo
o sottotipo. Tra questi, a titolo d’esempio, ricordiamo il potenziale pirologico, il pregio
naturalistico, la vocazione funzionale.
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Si può, infine, prospettare l’implementazione di elementi informativi di natura quantitativa,
ossia di parametri biometrici quali la massa legnosa e l’incremento, la cui valenza è strettamente correlata alla pianificazione forestale.
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Riassunto

Il proliferare d’iniziative, in ambito europeo e nazionale, volte alla salvaguardia e protezione dell’ambiente, pone sempre più l’attenzione sulla necessità di disporre di informazioni
dettagliate e aggiornate sullo stato delle risorse naturali. Ciò riveste grande importanza
sia ai fini della conoscenza del territorio sia per la gestione sostenibile delle risorse stesse.
In questa prospettiva s’inseriscono la realizzazione di sistemi d’inquadramento tipologico
delle cenosi forestali e la messa a punto delle connesse procedure di mappatura tramite la
creazione di SIT. Il lavoro proposto costituisce un primo contributo alla conoscenza del
territorio dei siti della Rete Natura 2000 dei Monti Sicani, attraverso l’utilizzo di tecniche
di classificazione spazializzate. Inoltre, per verificare l’accuratezza raggiunta, la stratificazione tipologica realizzata tramite fotointerpretazione è stata validata in campo.

Abstract

The increasing interest in the field of environmental protection at European and national
levels focuses the attention on the necessity to obtain detailed and updated information
on the condition and characteristics of natural resources. This is a preliminary step
for a deeper knowledge of the territory and the base for the definition of meaningful
management guidelines. In this view, the development of land use classification systems
for forest landscapes and seminatural areas, and their implementation in a GIS become of
primary importance. This is a contribution to the knowledge of land use of Natura 2000
sites of Sicani Mts. territory, using spatial classification techniques. Moreover, the land use
stratification detected by remote sensing techniques was verified by land survey.

Introduzione

Obiettivo generale della politica comunitaria, in materia di ambiente, è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare, in questo modo, la perdita di
biodiversità nell’Unione Europea. La costituzione della rete Natura 2000, si inserisce in
questo contesto, prefiggendosi di tutelare alcune aree, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) e con esse la conservazione in uno stato soddisfacente
del patrimonio di risorse di biodiversità costituito dagli habitat e dalle specie di interesse
comunitario [Cullotta et al., 2005].
L’art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (1992), e le stesse “Linee Guida per la Gestione dei siti Natura 2000” [Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2002],
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evidenziano la peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000, come strumento di
attuazione degli obiettivi della Direttiva stessa, attraverso la conoscenza di tutte le caratteristiche di ciascun sito. In particolare, la prima parte pone l’attenzione alla conoscenza
del sito e del paesaggio circostante per quanto riguarda le componenti fisiche, biologiche,
socio-economiche e paesaggistiche.
La disponibilità di informazioni dettagliate sullo stato e sulle caratteristiche delle risorse
naturali riveste primaria importanza non solamente ai fini della conoscenza del territorio,
ma anche come base per la gestione sostenibile delle risorse stesse [Corona et al., 1998;
2001]. In questa prospettiva si inseriscono la realizzazione di sistemi di inquadramento
tipologico delle cenosi forestali e la messa a punto delle connesse procedure di mappatura
e del loro monitoraggio.
Nel contesto del tema delineato, il presente studio vuole costituire un contributo alla conoscenza del territorio dei siti della rete Natura 2000, attraverso l’utilizzo di tecniche di
classificazione spazializzate (telerilevamento aereo per i supporti geografici e spaziale
per la qualificazione dei poligoni, sistemi geografici informativi, campionamento a terra).
L’attenzione viene focalizzata sui siti della Rete Natura 2000 presenti nel comprensorio dei
Monti Sicani, nella Sicilia centro-occidentale.

Area di studio

L’area di studio si trova nella Sicilia centro-occidentale e ricade interamente nel comprensorio
dei Monti Sicani (Fig. 1). La superficie complessiva è di 129529 ha, di cui 27557 ha (21%)
ricadono all’interno dei siti Natura 2000 (Fig. 2 e Tab. 1) oggetto del presente lavoro.
Il territorio è compreso tra le province di Agrigento e Palermo e si estende in direzione EstOvest da Monte Cammarata a Monte Genuardo, ed in direzione Nord-Sud da Monte Carcaci
alla parte superiore dei bacini idrografici dei fiumi Platani, Magazzolo e Sosio-Verdura.
Il sistema montuoso dei Monti Sicani è costituito da formazioni calcareo-dolomitiche forma-

Figura 1 - Localizzazione geografica
dell’area di studio.

90

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 89-102

Figura 2 - Distribuzione geografica dei siti Natura 2000 all’interno dei comuni interessati.

tesi tra il Mesozoico e il Terziario. La morfologia del territorio, prevalentemente di natura
montuosa, presenta repentini cambiamenti di quota dove, strette valli fluviali di natura clastica si alternano ad affioramenti carbonatici in quota che caratterizzano la quasi totalità delle
vette ricadenti nel territorio. La parte meridionale, presenta una morfologia più dolce e meno
acclive, dove si inseriscono le colline di natura arenaceo-argillosa e calanchivo-argillosa.
I suoli sono poco evoluti in corrispondenza delle aree montuose; risultano più evoluti quelli
delle zone medio-basse e ricchi di carbonati e con matrice variabile da argillosa ad argillosolimosa nei fondovalle.
La temperatura registra valori bassi nella stagione invernale (minimo gennaio) ed elevati nei
mesi estivi; il regime pluviometrico è caratterizzato da un massimo nel mese di gennaio e da
valori minimi nel mese di luglio. Secondo la classificazione bioclimatica di Rivas Martinez
[1995] il territorio indagato rientra nei termotipi Termomediterraneo secco superiore e subumido inferiore e Mesomediterraneo secco superiore e subumido inferiore e superiore.
L’area è attraversata dai fiumi Platani, Magazzolo e Sosio-Verdura e da un elevato numero
di valloni in direzione Nord-Sud; sono inoltre presenti alcuni invasi artificiali distribuiti su
tutto il territorio.
I Monti Sicani presentano un elevato indice di diversità floristica. Marcenò et al. [1985] hanno
censito per l’area 783 taxa di cui numerosi endemismi e specie rare.
Nel comprensorio dei Monti Sicani sono stati individuati 12 siti della rete Natura 2000 (Direttiva 92/43CEE “Habitat”), di cui 10 sono stati considerati per la redazione del presente
lavoro (Tab. 2). Secondo il Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione
dei siti Natura 2000 [Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005], quattro
dei 10 siti (ITA020022; ITA020028; ITA020029 e ITA020031), appartengono alla tipologia
a dominanza di “praterie terofitiche”, cioè caratterizzati principalmente da vegetazione er-

91

Clementi et al.		

Tecniche integrate di geomatica per la cartografia tipologica forestale

Tabella 1 - Superficie dei siti Natura 2000 e ripartizione della superficie per comune.
Comune

Superficie
totale (ha)

Bivona (AG)

8837

Burgio (AG)

4207

Cammarata (AG)

Castronovo di Sicilia (PA)

Chiusa Sclafani (PA)
Contessa Entellina (PA)

19176

20034

5740
13608

Giuliana (PA)

2406

Lercara Freddi (PA)

3731

Palazzo Adriano (PA)

Prizzi (PA)

12962

9468

Sambuca di Sicilia (AG)

9619

S. Giovanni Germini (AG)

2645

Santo Stefano Quisquina
(AG)

8521

Vicari (PA)
Totale

8568
129529

Siti ricadenti nel territorio comunale
ITA020029 - Monte Rose e Monte Pernice
ITA020031 - Monte D’Indisi, Montagna dei Cavalli,
Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020025 - Bosco di S. Adriano
ITA040005 - Monte Cammarata, Contrada Salaci
ITA020011 - Rocche di Castronovo, Pizzo Lupo,
Gurghi di S. Andrea
ITA040007 - Pizzo della Rondine, Bosco di Santo
Stefano Quisquina
ITA020028 - Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020034 - Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi
ITA020011 - Rocche di Castronovo, Pizzo Lupo,
Gurghi di S. Andrea
ITA020022 - Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie
di Riena
ITA020031 - Monte D’Indisi, Montagna dei Cavalli,
Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020025 - Bosco di S. Adriano
ITA020035 - Monte Genuardo e Santa Maria del
Bosco
ITA020035 - Monte Genuardo e Santa Maria del
Bosco
ITA020022 - Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie
di Riena
ITA020025 - Bosco di S. Adriano
ITA020029 - Monte Rose e Monte Pernice
ITA020031 - Monte D’Indisi, Montagna dei Cavalli,
Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020031 - Monte D’Indisi, Montagna dei Cavalli,
Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020022 - Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie
di Riena
ITA020028 - Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020035 - Monte Genuardo e Santa Maria del
Bosco
ITA040005 - Monte Cammarata, Contrada Salaci
ITA040007 - Pizzo della Rondine, Bosco di Santo
Stefano Quisquina
ITA020028 - Serra del Leone e Monte Stagnataro
ITA020031 - Monte D’Indisi, Montagna dei Cavalli,
Pizzo Potorno e Pian del Leone
ITA020022 - Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie
di Riena

Superficie siti
Natura 2000 per
comune (ha)
1530
380
2299
1776
127
609
3167
1741
1648
210
125
2095
1371
162
264
2436
1009
777
796
180
80
1096
320
2493
489
286
91
27557

bacea annuale e da aspetti vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, essendo
presenti, oltre alle praterie terofitiche (Habitat prioritario 6220 - Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), la macchia mediterranea (Habi-
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tat 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici) e i querceti mediterranei (Habitat
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia). I siti ITA020034 e ITA020035 sono
riferibili alla tipologia a dominanza di “querceti mediterranei”. Si tratta di boschi di leccio
(Quercus ilex) e di roverella s.l. (Quercus pubescens) dinamicamente collegati, con presenza
di praterie terofitiche, macchia mediterranea e formazioni ripariali (92A0 - Habitat Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba). I siti ITA020011 e ITA040007 rientrano nella tipologia a dominanza di “macchia mediterranea”.
Il sito ITA040005, essendo caratterizzato principalmente da praterie mesofile ed in secondo
luogo da formazioni dei ghiaioni (Habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
termofili) e delle pareti rocciose calcaree (Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), rientra nella tipologia dei siti a dominanza di “praterie collinari”.
Infine, il sito ITA020025 rientra nella tipologia dei “siti eterogenei”, costituendo un ampio
comprensorio territoriale, non riferibile ad habitat singoli o limitati.
L’area è interessata anche dalla presenza di quattro Riserve Naturali Orientate, istituite dalla
Regione Sicilia con L.R. n. 98 del 6/5/1981 e modificata con L.R. n. 14 del 10/8/1988. Tali
riserve sono generalmente comprese all’interno dei siti Rete Natura (Tab. 2) e sono tutte
gestite dal Dipartimento Azienda Foreste Demaniali. Come si evince dalla Tabella 2, 11163
ha della superficie delle aree protette (93%) rientra in 6 siti Natura 2000, corrispondente al
40% della superficie totale dei siti presenti nell’area di studio.
Nel panorama della rete ecologica a scala regionale, l’area dei Monti Sicani rappresenta
un comprensorio fondamentale e di elevata importanza. Escluso il settore Nord-orientale
dell’Isola, infatti, l’area in esame rappresenta il territorio più importante sia in termini di
superficie sia per presenza numerica di aree con regime di protezione (riserve naturali, siti
Natura 2000) di tutta la Sicilia Occidentale e Meridionale [Cullotta et al., 2004].

Classificazione tipologica

La classificazione delle tipologie forestali è un approccio multicriteriale di analisi della variabilità ecologica dei soprassuoli forestali, capace di determinare unità con elevato grado di
omogeneità sotto l’aspetto floristico-ecologico e tecnico-colturale [Del Favero, 2001]. Nello
studio delle tipologie forestali si può dare minore o maggiore enfasi ad uno o più aspetti che
concorrono alla sua descrizione, in conseguenza della finalità ultima dell’analisi, ad es. inventariale, di classificazione forestale o assestamentale; inoltre, in funzione del contenuto e
del dettaglio possono essere distinte due differenti metodologie tipologiche che individuano
da un lato la tipologia forestale e dall’altro la tipologia stazionale [Pignatti et al., 2004].
La classificazione tipologica proposta per l’area investigata è riportata nella Tabella 3.
L’inquadramento messo a punto mira a evidenziare le caratteristiche fisionomiche generali
delle formazioni forestali e pre-forestali ed a sintetizzare le caratteristiche ecologiche e dinamiche con impatto diretto e significativo sulla gestione sostenibile dei siti Natura 2000.
I lavori di La Mantia et al. [2000 e 2001], La Mela Veca et al. [2004] e La Mela Veca e
Cullotta [2005], hanno rappresentato la base di partenza per l’individuazione delle tipologie
forestali dell’area indagata.
Nel presente studio è stata data rilevanza anche alle formazioni in forte evoluzione dinamica (arbusteti, macchie e praterie) e ai rimboschimenti di conifere che assumono peculiare
significato e larga diffusione nei siti in oggetto e, quindi, rappresentano un aspetto fondamentale nella gestione sostenibile dei siti. Allo stesso modo sono state prese in considerazione le formazioni rupestri e dei ghiaioni che costituiscono degli habitat da tutelare ai fini
del mantenimento della biodiversità secondo la Direttiva “Habitat”. Data la loro specifica
localizzazione geografica, nella successiva descrizione tali formazioni sono state incluse
rispettivamente nelle praterie e negli incolti non essendo presenti nella classificazione dei

93

Clementi et al.		

Tecniche integrate di geomatica per la cartografia tipologica forestale

Tabella 2 - Elenco dei SIC/ZPS e delle Riserve Naturali Orientate presenti nell’area di studio.
Tipo

Codice

Denominazione

SIC

Rocche di Castronuovo,
ITA020011 Pizzo Lupo, Gurghi di
Sant’Andrea

SIC

Lembi Boschivi
ITA020022 Calanchi,
e Praterie di Riena

Superficie
(ha)

Superficie
Aree Protette
ricadente nei
siti (ha)

752
EUAP1136
Monti di
Palazzo
Adriano e Valle
del Sosio

5912

5256

EUAP1136
Monti di
Palazzo
Adriano e Valle
del Sosio

5912

359

1759

EUAP1137
Monte Carcaci

1427

1132

2631

EUAP1140
Monte
Genuardo e
S. Maria del
Bosco

2529

2335

6824

del Leone e Monte
SIC/ZPS ITA020028 Serra
Stagnataro

3738

SIC

Rose e Monte
ITA020029 Monte
Pernice

2523

SIC

Monte D’Indisi,
dei Cavalli,
ITA020031 Montagna
Pizzo Potorno e Pian del
Leone

2380

Genuardo e Santa
SIC/ZPS ITA020035 Monte
Maria del Bosco

Superficie
(ha)

1761

SIC/ZPS ITA020025 Bosco di S. Adriano

Monte Carcaci, Pizzo
SIC/ZPS ITA020034 Colobria e Ambienti
Umidi

Riserva
Naturale
Orientata

SIC

Cammarata,
ITA040005 Monte
Contrada Salaci

2104

EUAP1123
Monte
Cammarata

2107

1162

SIC

Pizzo della Rondine,
ITA040007 Bosco di Santo Stefano
Quisquina

3111

EUAP1123
Monte
Cammarata

2107

919

11975

11163

Totale

27583

tipi forestali e pre-forestali della Sicilia [vedi La Mantia et al., 2000; 2001]. La categoria
delle Boscaglie è stata introdotta per distinguere le formazioni rade a leccio e a roverella in
evoluzione dalle macchie e garighe, quali le formazioni ad euforbia ed artemisia, le comunità ad arbusti spinosi e le formazioni di mantello a Rhus coriaria.
Le tipologie sono state differenziate per categoria fisionomica [IPLA, 2001; 2004]; quindi
in base alle specie dominanti, alla geomorfologia, alla fascia altimetrica sono stati individuati i tipi forestali che presentano una certa omogeneità sotto il profilo strutturale. Considerato che la classificazione proposta costituisce un primo contributo sperimentale, mirato
alla conoscenza del paesaggio, coerentemente con quanto espresso nelle linee guida di
gestione dei siti Natura 2000, si è optato per un grado di omogeneità non eccessivamente
spinto delle unità tipologiche determinate. In futuro è previsto un approfondimento a livello
territoriale e locale per una migliore definizione delle tipologie dal punto di vista del tipo,
sottotipo e variante.
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Tabella 3 - Sintesi identificativa delle categorie e dei tipi forestali dell’area di studio.
Categoria

Tipo

Querceti caducifogli a prevalenza
di roverella s.l.

Querceti caducifogli misti a roverella s.l.
Querceti caducifogli misti con leccio, acero, orniello e tiglio
Lecceta rupicola
Lecceta pura
Lecceta con orniello e/o carpino nero
Lecceta di transizione verso i boschi di caducifoglie
Boscaglia a leccio
Boscaglia a roverella
Pioppo-saliceto ripariale
Cedrete a Cedrus atlantica
Boschi misti a Pinus nigra, Cedrus sp.pl.
Pinete a pino domestico
Pinete a pino d’Aleppo
Pinete a pino d’Aleppo e Cupressus spp.
Cipressete
Pinete a Pino nero
Boschi misti a Cedrus atlantica e Pinus halepensis
Eucalitteti
Vegetazione casmofitica dei costoni rocciosi
Comunità dei brecciai

Leccete

Boscaglie
Formazioni riparie

Boschi artificiali di Conifere

Boschi artificiali di latifoglie
Vegetazione delle pareti rocciose
Vegetazione dei ghiaioni

Categorie e tipi in forte evoluzione dinamica
Arbusteti, macchie e garighe degli
ambienti mesici e/o caldo aridi

Praterie

Arbusteti di specie spinose
Mantello a Rhus coriaria
Garighe ad euforbia ed artemisia
Praterie ad Ampelodesmos mauritanica
Praterie mesofile
Praterie a Brachypodium sp. pl.

Materiali e metodi

Per avere un quadro complessivo dell’estensione areale dei siti, l’individuazione degli
elementi della restituzione cartografica è stata ottenuta dapprima sulla base dell’Atlante
dell’uso del territorio [Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005].
Successivamente si è operato il parallelismo con il sistema tipologico messo a punto per la
definizione delle tipologie forestali a livello regionale, modificando o aggiungendo i tipi in
funzione delle caratteristiche locali delle indagini [La Mela Veca et al., 2004; La Mela Veca
e Cullotta, 2005]. Inoltre, è stata effettuata la comparazione tra il sistema di classificazione
proposto con i sistemi di classificazione nazionali ed internazionali [Marchetti e Cullotta,
2003].
I materiali per la restituzione cartografica degli elementi oggetto di interesse sono stati:
a) ortofoto digitali a colori del volo IT2000 (scala 1:10.000) con risoluzione nominale di 1 m;
b) ortofoto digitali B/N del 2002 (scala 1:10.000) dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura) con risoluzione nominale di 1 m;
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c) carta tecnica regionale (scala 1:10.000) della Regione Sicilia.
La cartografia è stata realizzata in scala 1:10000 (unità minima cartografata pari a 0,5 ha),
con fotointerpretazione delle ortofoto digitali e successiva validazione in campo delle classi
individuate.
Al fine di verificare l’accuratezza della stratificazione delle categorie forestali tramite
fotointerpretazione per il sito ITA040007 - “Pizzo della Rondine, Bosco di Santo Stefano
Quisquina” è stato operato il confronto tra il dato ottenuto con la sola fotointerpretazione e
quello risultante dopo i controlli a terra.
I controlli a terra sono stati eseguiti percorrendo l’intera superficie del sito con l’ausilio di
un ingrandimento al 5000 dell’ortofoto su cui sono state sovrapposte in trasparenza la Carta
Tecnica Regionale e la stratificazione preliminare eseguita sul GIS. Nel corso dei sopralluoghi sono stati controllati i confini delle categorie ed è stato, inoltre, aumentato il dettaglio
della stratificazione individuando i tipi forestali. Il confronto è stato eseguito successivamente per aggregazione a livello di categoria [La Mela Veca e Cullotta, 2005].
Nel dettaglio, il lavoro è stato suddiviso nelle seguenti fasi:
1) interpretazione a video delle ortofoto e digitalizzazione dei poligoni vettoriali delle categorie di uso del suolo dei perimetri dei siti;
2) campagna di controllo e di verifiche in campo delle categorie fisionomiche e classificazione dei poligoni in tipi forestali;
3) output vettoriale dei limiti delle categorie di uso del suolo e produzione del database
associato;
4) validazione della carta delle categorie forestali ottenuta dalla fotointerpretazione con la
verifica a terra per il sito ITA040007.

Risultati

Grazie all’elevato dettaglio e alla qualità delle immagini utilizzate (Fig. 3), è stato ottenuto un buon livello di accuratezza nel posizionamento dei poligoni a livello di categoria
fisionomica. Per il sito ITA040007 (vedi paragrafo successivo) tale accuratezza, è stata
messa in luce dal confronto effettuato tra le categorie ottenute dalla fotointerpretazione ed
il controllo a terra.
Le superfici delle diverse categorie d’uso del suolo, secondo il 1° livello Corine Land Cover
[APAT, 2005] risultano pari a 20483 ha di territori boscati ed ambienti seminaturali (74%),
la parte restante del territorio è costituita dalle superfici agricole (25%) e da superfici artificiali (11%), costituite per lo più da aree estrattive dimesse e solo in piccola parte ancora
in attività (Fig. 4).
La categoria forestale più diffusa è costituita dalle praterie, seguita dai boschi artificiali di
conifere, dalle leccete e dai querceti caducifogli a prevalenza di roverella s.l. (Tab. 4).

Descrizione sintetica delle categorie e dei tipi forestali individuati
Nel complesso sono state individuate 9 categorie (Tab. 4 e Fig. 5) che sono di seguito brevemente descritte.
I querceti caducifogli a prevalenza di roverella s.l., ascrivibili alle associazioni Erico arboreae-Quercetum virgilianae e Sorbo torminalis-Quercetum virgiliane [Brullo e Marcenò,
1985], sono formazioni molto frammentate che coprono circa l’8% della superficie dei siti
(2186 ha), a quote comprese tra 800 e 1200 m s.l.m.. Si tratta di soprassuoli intensamente
utilizzati in passato (ceduo e pascolo) determinando una continua riduzione delle stesse
superfici. Tali formazioni sono localizzate nei siti ITA020025, ITA020029, ITA020031,
ITA020034, ITA020035, ITA040005 e ITA040007.
Le leccete, ascrivibili alle associazioni vegetazionali dell’Orno-Quercetum ilicis e Ostryo96
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Figura 3 - Estratto dalla sezione 620130 dell’ortofoto della Regione Sicilia, volo IT2000 a colori.
Nella figura sono riportati i limiti vettoriali delle categorie forestali, identificate dalle seguenti sigle:
QC = querceti caducifogli; LE = leccete; MG = macchie e garighe; FR = formazioni riparie; BC =
boschi artificiali di conifere; A = arbusteti; P = praterie.
Tabella 4 - Superficie delle categorie forestali nell’area indagata.
Categorie forestali
Querceti caducifogli a prevalenza di roverella s.l.
Leccete
Boscaglie
Formazioni riparie
Boschi artificiali di Conifere
Boschi artificiali di latifoglie
Incolti e vegetazione dei ghiaioni

Superficie
(ha)
(%)
2186
7,90
3211
11,60
461
1,70
400
1,43
6040
22,00
393
1,42
88
0,30

Categorie in forte evoluzione dinamica
Arbusteti, macchie e garighe degli ambienti mesici e/o caldo aridi
Praterie (compresa la vegetazione delle pareti rocciose 868 ha)

886
7211

3,21
26,11

Quercetum ilicis [Brullo e Marcenò, 1985], si sviluppano nell’area di studio dalle quote
medio-alte (800 m s.l.m.), con propaggini che superano i 1000 m s.l.m., dove il leccio si
trova su pendii e costoni rocciosi; esse coprono una superficie di 3211 ha, corrispondente
all’11% della superficie totale dei siti e sono presenti in quasi tutti i siti del comprensorio
ad eccezione dei siti ITA020022 e ITA020028. Pur nella varietà delle situazioni stazionali
le leccete costituiscono formazioni piuttosto stabili dal punto di vista dinamico.

97

Clementi et al.		

Tecniche integrate di geomatica per la cartografia tipologica forestale

Figura 4 - Ripartizione della superficie dei
siti secondo il 1° livello della classificazione
Corine Land Cover 2000 (2005).

Le boscaglie coprono una superficie di 461 ha corrispondente al 2% circa della superficie
totale dei siti. Queste sono presenti in quasi tutti i siti del comprensorio ad eccezione del sito
ITA020022. Sono stati individuati due tipi di boscaglie, quella a leccio e quella a roverella.
Queste formazioni derivano dal primo stadio di degradazione della lecceta e dei Querceti
caducifogli causata dall’azione concomitante degli incendi, dall’eccessivo pascolamento ed
in qualche caso da attacchi parassitari.
Le formazioni riparie sono delle comunità igrofile ripariali, costituite da salice bianco (Salix
alba), salice purpureo (Salix purpurea), salice pedicellato (Salix pedicellata), pioppo nero
(Populus nigra) e pioppo bianco (Populus alba). Queste formazioni si localizzano lungo
tutti i corsi d’acqua, anche se prediligono le vallate più o meno aperte, su suoli alluvionali,
che conservano un certo grado di umidità per tutto l’anno; esse hanno un’estensione di 400
ha e il tipo prevalente è costituito dal Pioppo-saliceto riapariale che è diffuso in maggioranza, in tutti i siti Natura 2000 dell’area investigata.
I boschi artificiali di conifere rappresentano la seconda categoria più estesa con il 22%
della superficie totale (6040 ha). Tali impianti sono il risultato di un progetto, promosso alla
fine degli anni quaranta dalla Regione Sicilia, con lo scopo di favorire un assetto idrogeologico organico del territorio dei Monti Sicani [Saporito e Cavarretta, 1998; La Mela Veca
e Saporito, 1999]. Sono stati individuati diversi tipi distribuiti in tutti i siti Natura 2000
del comprensorio. Queste tipologie sono rappresentate maggiormente dalle pinete a pino
d’Aleppo miste ad altri pini mediterranei o ai cipressi (Cupressus sempervirens e Cupressus
arizonica), fino agli 800 m s.l.m.; alle quote più elevate troviamo anche il pino nero (Pinus
nigra) misto soprattutto al cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica). Il tipo a pino d’Aleppo
(Pinus halepensis) è il più diffuso e si spinge in alcuni casi anche a quote elevate (fino a
1000 m s.l.m. nel sito ITA020029) sia da solo sia misto ai cipressi o ad altri pini.
I boschi artificiali di latifoglie sono formazioni poco diffuse nell’area in esame (88 ha),
meno del 2% della superficie totale dei siti; esse sono rappresentate per lo più da rimboschimenti effettuati dalla regione Sicilia nelle aree demaniali, nel primo dopoguerra. Essi sono
costituiti soprattutto da eucalipteti.
Gli incolti (inclusa anche la vegetazione dei ghiaioni) sono diffusi principalmente nei siti
ITA040005 e ITA040007.
Gli arbusteti, macchie e garighe degli ambienti mesici e/o caldo aridi si localizzano in am-
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bienti rocciosi nonché nelle zone a ridosso delle pareti rocciose e presentano un’estensione
complessiva di 886 ha. In questa categoria rientrano le formazioni ad arbusti spinosi, la
vegetazione di mantello a Rhus coriaria e le garighe ad euforbia ed artemisia. Le prime due
formazioni rappresentano aspetti di degradazione della lecceta o del querceto caducifoglio
dovuto agli incendi o al pascolo e sono distribuite in diversa misura in quasi tutti i siti del
comprensorio ad eccezione del sito ITA020022. La gariga ad euforbia è una formazione
particolarmente dominante sui suoli più superficiali ed è maggiormente rappresentata nei
siti ITA040005 e ITA040007.
Le praterie costituiscono la categoria più estesa nell’area di studio occupando 7211 ha pari
al 23% della superficie totale dei siti. Tali formazioni sono contraddistinte da comunità
vegetali in cui predominano le specie erbacee, soprattutto graminacee cespitose perenni e
sono maggiormente diffuse dalle quote più basse fino ai 1000 m s.l.m.. Esse rappresentano, spesso, un aspetto di degradazione delle formazioni legnose in conseguenza di ripetuti
incendi e pascolo. Gli ambienti prativi, diffusi in quasi tutti i siti (habitat prioritari 6210
e 6220, habitat 5332), sono molto importanti per il mantenimento della biodiversità. La
conservazione di queste aree è strettamente legata alle attività del pascolo. Le aree tradizionalmente pascolate e poi abbandonate tendono ad evolvere naturalmente verso formazioni
di bosco o boscaglia. Nei Monti Sicani, le minacce cui sono sottoposti questi habitat, sono
legate alla conversione ad altri usi del suolo, forestazione con specie alloctone e agricoltura
intensiva. Una corretta gestione di questi ambienti dovrebbe dunque essere improntata in
parte al mantenimento dell’uso del suolo tradizionale. Nell’ambito della categoria sono
stati individuati tre tipi: Praterie ad Ampelodesmos mauritanica, Praterie mesofile e Praterie
a Brachypodium sp. pl.. In quest’ultima categoria sono state incluse anche le formazioni
costituite dalla vegetazione delle pareti rocciose che coprono una superficie di 868 ha e
sono distribuite nei siti in cui la morfologia si presenta aspra ed accidentata (ITA020025,
ITA020029, ITA040005 e ITA040007).

Validazione di campo della fotointerpretazione
La metodologia di restituzione cartografica applicata al comprensorio dei Monti Sicani è
stata validata in campo per il sito “Pizzo della Rondine, Bosco di Santo Stefano Quisquina”
(ITA040007). Tale sito è particolarmente rappresentativo dell’insieme delle categorie forestali determinate per l’intero comprensorio analizzato.
Dal confronto tra la cartografia elaborata dalla fotointerpretazione e la validazione di campo emerge una buona corrispondenza di dettaglio (Fig. 5 e Tab. 5).
Come emerge chiaramente dalla Tabella 5, le maggiori differenze riguardano le superfici
agricole (+30 ha), gli incolti (-23 ha) e soprattutto le formazioni in forte evoluzione dinamica, quali macchie e garighe (-84 ha) e le praterie (+88 ha).
Nel dettaglio, le superfici agricole sono state sovrastimate a discapito degli incolti e soprattutto delle praterie. Nella verifica a terra, infatti, si è costatato la presenza di ex coltivi
abbandonati (soprattutto seminativi), non chiaramente evidenziabile dalle ortofoto digitali.
Discorso inverso va fatto per gli incolti che sono stati classificati come superfici agricole.
La categoria degli arbusteti, delle macchie e delle garighe, comprendente i consorzi di
mantello e le garighe ad euforbia, molto frammentate e con una copertura molto rada, sono
state classificate come praterie; le stesse formazioni a ridosso delle leccete o dei querceti
caducifogli, sono state classificate come boscaglie a leccio e soprattutto a roverella. Chiaramente, la presenza di praterie è stata sovrastimata a discapito degli incolti e in buona
parte anche delle garighe ad euforbia ed artemisia. Le altre categorie che hanno presentato
uno scostamento maggiore, intorno all’1%, sono i Boschi artificiali di conifere, le Superfici
agricole e le Leccete.
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Figura 5 - Confronto fra le categorie forestali individuate dalla fotointerpretazione delle ortofoto (a)
e quelle dei rilievi a terra (b).
Tabella 5 - Differenza in ettari ed in percentuale fra le classi di categorie forestali derivate dalla
fotointerpretazione e dai rilievi a terra.
Superficie
Categoria

(ha)
fotointerpretata

Aree estrattive
Superfici agricole
Incolti
Querceti caducifogli
a prevalenza di
roverella
Leccete
Boscaglie
Formazioni riparie
Boschi artificiali di
conifere
Formazioni artificiali
di latifoglie
Arbusteti, macchie
e garighe degli
ambienti mesici e/o
caldo aridi
Praterie

Totale

100

Differenza

(%)
rilievi a terra

fotointerpretata

rilievi a terra

(ha)

(%)

18,23
1090,36
18,88

20,73
1058,76
42,14

0,59
35,17
0,61

0,67
34,15
1,36

-2,50 -0,08
31,60 1,02
-23,26 -0,75

101,71

81,75

3,28

2,64

194,17
44,57
15,25

187,27
57,57
16,42

6,26
1,44
0,49

6,04
1,86
0,53

6,90 0,22
-13,00 -0,42
-1,17 -0,04

727,21

757,75

23,46

24,44

-30,54 -0,99

34,57

25,47

1,12

0,82

42,28

127,10

1,36

4,10

812,66

724,93
3099,89

26,22
100

23,39
100

19,96

9,10

0,64

0,29

-84,82 -2,74
87,73
0

2,83
0
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Discussione e conclusioni

La metodologia applicata ha mostrato una buona efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, l’utilizzo di ortofoto digitali ha permesso una prima e rapida
stratificazione in categorie forestali e preforestali, oggetto di successiva verifica ed ulteriore
suddivisione in campo. L’area di controllo e verifica del sito “Pizzo della Rondine, Bosco di
Santo Stefano Quisquina” ( ITA040007), in cui si disponeva di un rilievo a terra completo,
ha mostrato la validità della stratificazione ottenuta dalla fotointerpretazione. Sono state
evidenziate, in particolare, delle differenze per tipologie d’uso del suolo ad alta dinamicità
successionale quali arbusteti, macchie e garighe, incolti e superfici agricole; molto più contenuti sono stati gli scostamenti per le aree prettamente forestali.
L’inquadramento tipologico delineato costituisce un primo contributo conoscitivo rilevante per l’area studiata e, conseguentemente, un aspetto di fondamentale importanza per la
pianificazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000. Ciò è ulteriormente avvalorato
da quanto previsto dalle linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio [2002] per la gestione dei siti stessi.
L’inquadramento proposto per le tipologie forestali rappresenta, inoltre, un versatile punto di
snodo ai fini comparativi e di collegamento con altri sistemi di classificazione degli ambienti
forestali sia a livello nazionale che internazionale. Un processo di unificazione e comparabilità tra sistemi di nomenclatura degli habitat naturali e seminaturali presenti all’interno dei
siti Natura 2000 rappresenta una prerogativa fondamentale vista la stessa valenza a scala
europea della rete dei siti. Tutto ciò, converge in una politica delle strategie di conservazione
della biodiversità e della gestione sostenibile di queste aree.
La prospettiva è di estendere la metodologia applicata, con le necessarie integrazioni e
aggiustamenti, a tutti i siti Natura 2000 della Sicilia, al fine di raggiungere uno stato di conoscenza omogenea e completa delle aree ad alta naturalità e di potere mirare nel più breve
tempo possibile ad una gestione sostenibile effettiva.
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Riassunto

Le tecniche di segmentazione e di classificazione object-oriented sono sempre più utilizzate nell’analisi delle immagini telerilevate in alternativa alla tradizionale classificazione per
pixel. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’applicabilità e l’efficacia di queste
tecniche nell’analisi di immagini satellitari a media risoluzione, quali Landsat TM ed ETM,
per la discriminazione delle diverse coperture del suolo ed in particolare di quelle forestali.
Dai risultati ottenuti è emerso un netto miglioramento sia a livello di accuratezza che di
riduzione dell’effetto “sale e pepe” su entrambe le classificazioni object-oriented ottenute
applicando il classificatore Maximum likelihood alle immagini precedentemente semplificate mediante segmentazione.

Abstract

Segmentation and object-oriented classification techniques are more often used in remote
sensing image analysis as an alternative approach to the traditional per-pixel classification. The aim of this study is to evaluate the applicability and usefulness of these techniques
in the analysis of middle resolution satellite images, such as Landsat TM and ETM, for
classification of land cover classes and in particular of forest cover classes. The obtained
results showed a clear improvement in the classification accuracies and a reduction of the
“salt&pepper” effect on both the object-oriented classifications obtained applying the Maximum likelihood classifier to the pre-simplified images by segmentation.

Introduzione

Le tecniche di segmentazione e di classificazione object-oriented sono sempre più considerate come una valida alternativa alla tradizionale classificazione per pixel di immagini
satellitari. Le prime applicazioni della segmentazione ad immagini telerilevate risalgono
agli anni ’70 [Haralick e Shapiro, 1985] ma la maggiore diffusione di queste tecniche si è
avuta solo negli ultimi anni con l’avvento dei sensori ad altissima risoluzione [Blaschke et
al., 2000]. Le tecniche di segmentazione sono, infatti, particolarmente utili nel trattamento
di questi dati poiché su immagini ad altissima risoluzione gli elementi del terreno sono
rappresentati da più pixel con un notevole incremento della variabilità spettrale ed una
conseguente diminuzione dell’accuratezza delle classificazioni basate su metodi di classificazione per pixel [Blaschke et al., 2000; Schiewe et al., 2001].
Anche su dati a media risoluzione, quali Landsat e SPOT, sono state testate diverse tecniche
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di segmentazione [Parmes, 1992; Flanders et al., 2003] ottenendo risultati interessanti sia
per la realizzazione di mappe dell’uso/copertura del suolo [Johnsson, 1994; Fuller et al.,
2002; Geneletti e Gorte, 2003] che per la delimitazione automatica di particelle forestali
[Tomppo, 1987; Kilpelainen e Tokola, 1998; Pekkarinen, 2004].
La segmentazione può essere applicata ad un’immagine satellitare con lo scopo di identificare i confini tra le diverse tessere del mosaico ambientale [Abeyta e Franklin, 1998; Geneletti e Gorte, 2003], come per esempio un campo coltivato, una casa, ecc... oppure usata
come metodo per migliorare l’accuratezza della classificazione [Tomppo, 1992]. Obiettivo
della segmentazione è, infatti, la suddivisione dell’immagine in regioni omogenee e spazialmente continue [Pekkarinen, 2004] chiamate comunemente “segmenti” od “oggetti”.
Non è invece obiettivo della segmentazione stabilire ciò che le regioni identificate rappresentano sul terreno. Questo è invece il compito della classificazione che è concettualmente
un problema separato da quello della segmentazione sebbene questi due aspetti siano
spesso affrontati insieme [Zamperoni, 1990], in quanto gli oggetti identificati in fase di
segmentazione diventano le unità d’analisi della classificazione al posto dei singoli pixel e
quindi l’oggetto stesso della classificazione.
In generale, la segmentazione può essere definita [Zamperoni, 1990] come la suddivisione
del dominio R:{x, y} di una funzione discreta G (x, y) in n regioni disgiunte Ri (i = 1 ...
n) in base ad un criterio di omogeneità E prefissato, in modo tale da soddisfare i seguenti
requisiti:
1) la somma di tutte le regioni identificate (Ri ) è pari ad R;
2) ogni regione (Ri ) è spazialmente connessa;
3) il criterio di omogeneità (E) è soddisfatto per ciascuna regione Ri;
4) il criterio di omogeneità (E) non è soddisfatto per nessuna coppia di Ri ed Rj confinanti.
Ci sono diversi approcci possibili al problema della segmentazione, ma quasi tutti gli algoritmi sviluppati si basano sul concetto di similarità o su quello di discontinuità e possono
essere suddivisi nei seguenti tre gruppi [Fu e Mui, 1981]:
a) algoritmi che individuano gruppi (cluster) o soglie (threshold) nello spazio multispettrale;
b) algoritmi che rilevano le discontinuità lungo i margini (edge detection);
c) algoritmi che suddividono l’immagine in regioni omogeneee (region extraction). All’interno di quest’ultimo gruppo si possono ulteriormente distinguere [Zucker, 1976]
gli algoritmi che si basano su tecniche di crescita (region growing), di unione (region
merging) o di suddivisione (region dividing) o su combinazioni di esse.
In questo studio, un particolare tipo di algoritmo di region merging è stato utilizzato per
compiere la segmentazione di immagini Landsat TM ed ETM per mezzo del software eCognition [Baatz et al., 2004] al fine di valutare l’applicabilità e l’efficacia di questa tecnica di
segmentazione e della classificazione object-oriented, in confronto alla classificazione per
pixel, nella discriminazione delle coperture del suolo, con particolare interesse per quelle
forestali.

Area di studio

L’area oggetto di studio è localizzata sull’Appennino Marchigiano (Fig.1) ed è caratterizzata, alle quote più basse e nelle zone di pianura, da un’agricoltura intensiva mentre lungo
la dorsale Appenninica ed alle quote più elevate dominano i boschi di latifoglie decidue.
Questi, grazie alla varietà di ambienti geologici e geomorfologici ed alla forte escursione
altimetrica, sono piuttosto diversificati e comprendono tutte le principali formazioni forestali delle Marche. Si tratta di ostrieti e ostrio-querceti, con Ostrya carpinifolia, Quercus
pubescens, Fraxinus ornus a cui si associa, nel piano supramediterraneo e montano infe-
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Figura 1 - Localizzazione
dell’area di studio.

riore, anche Quercus cerris. Nelle zone collinari dei piano meso e supra-mediterraneo sono
presenti anche leccete spesso in mescolanza con carpino nero ed altre specie mesofile ed
estese formazioni di roverella, di tipo xerofilo, più omogenee, e mesoxerofile, caratterizzate
da una presenza più o meno rilevante di carpino nero.
Nelle zone di transizione tra l’orizzonte montano inferiore e quello superiore, gli ostrioquerceti entrano in contatto con Fagus sylvatica, specie dominante dell’orizzonte montano
superiore che caratterizza con estese formazioni forestali omogenee il Monte Catria ed il
Monte Nerone. Popolamenti artificiali di conifere, prevalentemente di pino nero, sono diffusi in tutto il territorio ma quasi sempre in locale mescolanza con latifoglie autoctone.

Metodologia

La sperimentazione è stata compiuta su due immagini Landsat, una TM del 6 Agosto 1999
ed una ETM dell’8 Agosto 2001, applicando la metodologia schematizzata in Figura 2
in cui sono evidenziate oltre alle principali fasi del lavoro anche le domande obiettivo di
questo studio.

Segmentazione delle immagini
Le immagini sono state segmentate usando l’algoritmo implementato nel software eCognition v.4.0. Questo algoritmo di segmentazione si basa su una tecnica di region merging che
partendo dai singoli pixel dell’immagine unisce successivamente regioni adiacenti in funzione delle proprietà spettrali e spaziali definite sulla base di criteri di eterogeneità ed omogeneità che gli oggetti da identificare devono soddisfare [Baatz et al., 2004]. Nel presente
studio solo le proprietà spettrali sono state usate come criterio di omogeneità impostando il
parametro Color pari ad 1 e quello Shape pari a 0. Varie prove sono invece state effettuate
per selezionare il valore più appropriato da assegnare al valore di eterogeneità identificato
nel programma dal parametro di Scale.
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Estrazione delle feature e Classificazione Maximum likelihood
Le segmentazioni delle due immagini Landsat ottenute impostando il parametro di Scale
pari a 7 e quello di Color pari ad 1 sono state usate per confrontare i risultati della classificazione object-oriented rispetto a quella per pixel. Per garantire la comparabilità di questi
due approcci si è deciso di usare lo stesso classificatore, nel caso specifico il classificatore
di Maximum likelihood, selezionando come feature nella classificazione solo la media di
ciascuna banda TM ed ETM per ogni oggetto. Le classificazioni sono state effettuate con
ENVI 4.0 usando le stesse aree di training sia nella classificazione per pixel che in quella
per oggetti. Le aree di training sono state selezionate mediante fotointerpretazione di ortofoto digitali in bianco e nero [Volo Agea ex-AIMA del 1998] con l’ausilio di dati raccolti in
campo e della carta dei tipi forestali prodotta nell’ambito dell’inventario forestale regionale
delle Marche [Regione Marche - IPLA, 2001]. In particolare, sono state identificate sei
classi di copertura: tre per le aree non boscate (agricolo, pascoli ed urbano) e tre per quelle
boscate (ostrio-querceti, classe che include tutte le formazioni mesofile e meso-xerofile
delle zone collinari, faggete e rimboschimenti di conifere).
Valutazione delle accuratezze
Per la valutazione delle classificazioni ottenute è stato usato un test set composto da 368
punti distribuiti in modo casuale sull’area di studio.
La verità a terra dei punti di test è stata verificata mediante fotointerpretazione delle ortofoto
digitali in bianco e nero a partire da un test set di 500 punti, dal quale sono stati esclusi i punti
di difficile interpretazione e quelli localizzati sui margini di due diverse classi di copertura
(es. bosco/agricolo). Dalle matrici di confusione calcolate per ciascuna classificazione sono
stati poi ricavati la Producer, la User, la Overall accuracy ed il coefficiente K al fine di valutare quale dei due approcci di classificazione (per pixel ed object-oriented) risultasse migliore nella discriminazione delle classi di copertura del suolo identificate nell’area di studio.

Risultati
Segmentazione delle immagini

I risultati delle prove di segmentazione effettuate con il software eCognition variando il
parametro di Scale (= 100, 50, 25, 10 e 7) e tenendo fisso il parametro di Color pari ad 1
sono riportati in Tabella 1.

Figura 2 - Schema della metodologia applicata.
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Tabella 1 - Risultati delle prove di segmentazione. L’area degli oggetti è espressa in m2.

ETM

TM

Scale

Numero di oggetti

Area media degli
oggetti

Area massima degli oggetti

100

251

8494458

79110900

50

1087

1961462

30733200

25

4625

460997

9011700

10

27880

76474

1313100

7

55456

38447

1136700

7

44905

47416

658800

Diminuendo il valore di Scale si osserva un aumento del numero di oggetti individuati dalla
segmentazione ed una relativa diminuzione delle loro dimensioni. Il parametro Scale è infatti il criterio che in eCognition definisce la soglia di eterogeneità per unire poligoni adiacenti
ma è anche il parametro che determina la grandezza dei segmenti identificati e deve, pertanto, essere valutato in funzione della scala cartografica di riferimento [Baatz et al., 2004].
Valori di Scale molto piccoli determinano una suddivisione degli oggetti reali al di sotto
della loro significatività territoriale. In compenso l’algoritmo di segmentazione implementato in eCognition permette, partendo dalla stessa immagine, di generare diversi livelli di
segmentazione in cui ogni oggetto identificato nel livello gerarchico inferiore è inglobato
interamente in quello superiore. Il vantaggio di questa tecnica di segmentazione, definita
multi-risoluzione [Baatz et al., 2004], sta nel fatto che in questo modo si possono preservare
i limiti delle aree identificate a livello gerarchico superiore spingendo, laddove è necessario,
la segmentazione a livelli di maggiore dettaglio [Blaschke et al., 2000]. Quanto detto risulta
chiaro in Figura 3 dove si possono confrontare i limiti degli oggetti ottenuti impostando diversi valori di Scale sull’immagine Landsat ETM con le ortofoto in bianco e nero della stessa
zona. Dall’analisi della Figura 3 si evidenzia una buona delimitazione dei confini tra le aree
di bosco e quelle di pascolo ma nulla si può asserire, mediante semplice analisi visuale, sull’affidabilità della segmentazione ottenuta per valori di Scale sempre più piccoli all’interno
di queste aree ed, in particolare, in quelle forestali.

Classificazione per pixel e per oggetti
In Tabella 2 sono riportati i risultati delle accuratezze (Producer, User, Overall accuracy e
coefficiente K) delle classificazioni Maximum likelihood delle immagini Landsat originali
(classificazione per pixel) e di quelle precedentemente segmentate selezionando in eCognition un valore di Scale pari a 7 e di Color pari a 1 (classificazione per oggetti).
Dall’analisi della Tabella 2 si evidenzia un notevole miglioramento sia a livello di Producer
(PA) e User accuracy (UA) che di accuratezza globale, espressa in termini di Overall accuracy (OA) e di coefficiente K, per entrambe le classificazioni object-oriented. In particolare,
si osserva un marcato miglioramento nelle classificazioni per oggetti rispetto a quelle per
pixel della PA della classe Agricolo e della UA delle classi Pascoli ed Urbano così come un
incremento della PA degli Ostrio-querceti e della UA delle Faggete e dei Rimboschimenti
di conifere. Questo miglioramento e’ più evidente per l’immagine ETM, mentre per quella
TM i risultati per le classi forestali sono meno soddisfacenti. A livello di accuratezza globa107
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Figura 3 - Risultati della segmentazioni dell’immagine Landsat ETM.

le si è ottenuto un incremento dell’OA di circa il 10% per l’immagine TM che dal 68,99%
raggiunge il 78,49% e di circa l’8% per quella ETM che dal 73,10% arriva a 81,33% con un
miglioramento anche del coefficiente K che aumenta da 0,52 a 0,64 per la prima e da 0,58 a
0,69 per la seconda.
I miglioramenti di accuratezza riscontrati in Tabella 2 sono da collegarsi sia alla riduzione del
rumore nelle immagini segmentate rispetto a quelle originali che all’incremento della separabilità delle firme spettrali di alcune delle classi di copertura del suolo. Infatti, analizzando
la Tabella 3 dove sono riportati i valori ottenuti dell’indice di separabilità per le classi di
copertura del suolo, calcolato sulla base della distanza di Jeffries-Matusita per le due immagini Landsat TM ed ETM, si nota un notevole miglioramento nella separabilità delle classi
Agricolo/Pascoli ed Agricolo/Urbano e in quella delle classi Ostrio-querceti/Faggete che
sono, per l’appunto, le classi che hanno manifestato l’aumento più evidente nella Producer o
nella User accuracy delle classificazioni object-oriented.
In Figura 4 sono riportate le mappe delle classificazioni ottenute per le due immagini Landsat.
Dal confronto di queste mappe emerge chiaramente quanto la classificazione ottenuta a partire dagli oggetti identificati in fase di segmentazione (per oggetti) determini una notevole riduzione dell’effetto “sale e pepe” rispetto a quella ottenuta a partire dall’immagine originale
(per pixel). Osservando però con attenzione le classificazioni object-oriented ottenute dalle
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Tabella 2 - Producer (PA), User (UA), Overall accuracy (OA) e coefficiente K delle classificazioni per
pixel e per oggetti ottenute per l’immagine Landsat TM ed ETM.

Classi di copertura

TM 06/08/1999
per pixel

ETM 03/08/20001

per oggetti

per pixel

per oggetti

PA

UA

PA

UA

PA

UA

PA

UA

Agricolo

60,8

73,8

85,6

75,5

75,3

73,0

89,7

75,0

Pascoli

63,2

41,4

57,9

57,9

47,4

26,5

47,4

45,0

Aree urbanizzate

100,0

17,6

100,0

42,9

100,0

30,0

100,0

50,0

Ostrio-querceti

74,2

87,4

79,2

86,0

74,7

93,7

82,0

93,6

Faggete

71,4

62,5

64,3

81,8

78,6

50,0

78,6

64,7

Rimboschimenti
di conifere

40,0

8,7

20,0

20,0

40,0

25,0

20,0

100,0

OA

68,99

78,48

73,10

81,33

K

0,52

0,64

0,58

0,69

Tabella 3 - Separabilità delle firme calcolate sulle immagini originali e su quelle segmentate.
Classi di
copertura

TM 06/08/99

Imm.Segmentata

Imm.Originale

Campi Pascoli Urbano

ETM 03/08/01

OstrioOstrioFaggete Campi Pascoli Urbano
Faggete
querceti
querceti

Pascoli

1,670

1,520

Urbano

0,974

1,911

Ostrioquerceti

1,943

1,943

1,971

Faggete

1,997

1,948

2,000

1,599

Rimboschimenti

1,891

1,968

1,906

1,281

Pascoli

1,930

Urbano

1,832

1,998

Ostrioquerceti

1,986

1,994

1,990

Faggete

2,000

1,998

2,000

1,934

Rimboschimenti

1,962

1,992

1,979

1,819

1,958

1,492

1,951

1,931

1,968

1,987

1,985

1,976

1,999

1,148

1,935

1,912

1,922

1,678

1,955

1,788

1,997

1,924

1,997

1,983

1,995

1,997

1,999

1,996

2,000

1,781

1,994

1,978

1,991

1,997

2,000

due immagini Landsat e comparandole con la carta ricavata dalla mappa dei tipi forestali
della Regione Marche si conferma che i limiti tra le classi di bosco e quelle di non-bosco
sembrano ben individuati dalla segmentazione effettuata, mentre si nota all’interno delle
aree forestali una sovrastima delle faggete rispetto agli ostrio-querceti ed una non fedele
rappresentazione dei limiti tra queste due classi.
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Figura 4 - Classificazioni per pixel e per oggetti ottenute applicando il classificatore Maximum likelihood alle immagini Landsat TM ed ETM e particolare estratto dalla carta dei tipi forestale della
Regione Marche.
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Discussione e conclusioni

Come illustrato in Figura 2, la prima domanda obiettivo di questo studio è stata: “Gli oggetti identificati in fase di segmentazione sono significativi?”. Dall’analisi della Figura 3 è
emerso che l’algoritmo di segmentazione implementato nel software eCognition [Baatz et
al., 2004] riesce ad identificare in modo soddisfacente i limiti tra le classi di copertura di
bosco e quelle di non-bosco mentre, all’interno delle aree forestali, la significatività della
partizione effettuata è più discutibile. Ciò non dipende solo dall’algoritmo utilizzato ma è
connesso anche alla risoluzione spaziale dell’immagine ed alla difficoltà implicita di individuare un limite netto all’interno di coperture, come quelle forestali, che invece presentano
un continuum con ampie zone di transizione, ancor più frequenti in aree caratterizzate da
boschi misti di latifoglie, come quelli presenti nell’area oggetto di studio.
D’altro canto la segmentazione è normalmente usata come tecnica di “semplificazione”
dell’immagine ed ha come scopo principale quello di estrarre solo le informazioni rilevanti
a partire da un’immagine complessa [Zamperoni, 1990]. In quest’ottica le regioni individuate mediante segmentazione non devono obbligatoriamente rappresentare oggetti reali
sul terreno ma possono essere semplicemente parti di essi. Nonostante ciò gli oggetti devono comunque possedere una loro coerenza interna in quanto errori in fase di segmentazione
diventano critici sia durante l’estrazione delle caratteristiche spettrali che nella classificazione vera e propria [Fu e Mui, 1981]. Per tale motivo è importante poter disporre di differenti algoritmi di segmentazione per selezionare quello più adeguato in funzione dell’obiettivo del lavoro.
Nell’analisi della Figura 4 si è infatti sottolineato che nonostante la scelta di usare un livello di segmentazione molto spinto, ottenuto in eCognition impostando un valore di Scale
pari a 7, si sono verificate delle discordanze anche notevoli tra i limiti individuati nella
carta dei tipi forestali della Regione Marche e quelli ottenuti mediante classificazione
object-oriented per le classi di copertura forestale ostrio-querceti e faggete. Pertanto alla
domanda “la classificazione object-oriented risulta più efficace nella discriminazione delle diverse classi di copertura del suolo rispetto a quella per pixel?” bisogna rispondere con
cautela. Poiché l’obiettivo di questo studio era confrontare due approcci di classificazione
(per pixel e per oggetti) su immagini Landsat si è deciso di usare lo stesso classificatore di
Maximum likelihood estraendo come feature da usare nella classificazione object-oriented
le sole medie delle bande TM ed ETM degli oggetti. In questo modo si è garantito il confronto tra i risultati delle classificazioni ma, contemporaneamente, non si sono sfruttate
tutte le potenzialità connesse alla segmentazione dell’immagine quali la forma degli oggetti e le relazioni di essi con gli oggetti adiacenti. Queste sono caratteristiche aggiuntive che
possono essere utilizzate in fase di classificazione per migliorare la capacità di discriminazione delle varie classi di copertura del suolo.
Tuttavia si possono sottolineare due risultati positivi ottenuti per le classificazioni objectoriented di entrambe le immagini Landsat TM ed ETM rispetto alle corrispondenti classificazioni per pixel: la riduzione dell’effetto “sale e pepe” (Fig. 4) [Blaschke et al., 2000] e
l’incremento considerevole sia a livello di Producer e di User accuracy di alcune classi di
copertura del suolo che di Overall accuracy e coefficiente K (Tab. 2). A questi due risultati
positivi bisogna aggiungere un altro aspetto che rende interessante l’utilizzo delle tecniche
di segmentazione e successiva classificazione object-oriented di immagini satellitari, quali
la facilitazione d’inserimento delle classificazioni risultanti nei Sistemi Informativi Territoriali [Blaschke et al., 2000; Geneletti e Gorte, 2003].
Per concludere, i risultati ottenuti in questo studio confermano l’efficacia di un utilizzo integrato di segmentazione e classificazione object-oriented nella classificazione delle coperture del suolo su immagini Landsat TM ed ETM ed, in particolare, l’applicabilità di queste
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tecniche per l’individuazione dei limiti tra le classi di bosco e quelle di non-bosco. Ulteriori sperimentazioni sono però necessarie per valutare altri algoritmi di segmentazione e di
classificazione al fine di migliorare la capacità discriminante all’interno delle aree forestali.

Ringraziamenti

Gli autori colgono l’occasione per ringraziare il Dott. Giulio Cicalè della Regione Marche
per i dati messi a disposizione all’interno del progetto RI.SELV.ITALIA.

Bibliografia

Abeyta A.M., Franklin J. (1998) - The accuracy of vegetation stand boundaries derived from
image segmentation in a desert environment. Photogram. Engin. Remote Sensing, 64: 59-66.
Baatz M., Benz U., Dehghani M., Heynen M., Höltje A., Hofmann P., Lingenfelder I., Mimler M., Sohlbach M., Weber M., Willhauck M. (2004) - E-Cognition, User Guide 4.
Blaschke T., Lang S., Lorup E., Strobl J., Zeil P. (2000) - Object-oriented image processing
in an integrated GIS/remote sensing environment and perspectives for environmental
applications. In Cremers A. and Greve K. (2000), Environmental information for planning, politics and public. Metropolis-verlag, Marburg vol.II.
Flanders D., Mryka H.-B., Pereverzoff J. (2003) - Preliminary evaluation of eCogniin
object-based software for cut block delineation and feature extraction. Can. J. Remote
Sensing, 29, 4: 441-452
Fu K.S., Mui J.K. (1981) - A survey of image segmentation. Pattern Recognition, 13, 1: 3-16.
Fuller R.M., Smith G.M., Sanderson J.M., Hill R.A., Thomson A.G. (2002) - The UK Lands
Cover Map 2000: Contruction of parcel-based vector map from satellite images. The
Cartographic Journal, 39: 15-25.
Geneletti D., Gorte B.G.H. (2003) - A method for object-oriented land cover classification combining Landsat TM data and aerial photographs. Int. J. Remote Sensing, 24, 6: 1273-1286.
Haralick R.M., Shapiro L.G. (1985) - Survey: Image segmentation techniques. Computer
Vision, Graphics and Image processing, 29, 1: 100-132.
Johnsson K. (1994) - Segment-based land-use classification from SPOT satellite data. Photogram. Eng. Remote Sensing, 60: 47-53.
Kilpelainen P., Tokola T. (1998). - Gain to be achieved from stand delineation in Landsat TM
image-based estimates of stand volume. Forest Ecology and Management, 124, 105-111.
Parmes E. (1992) - Segmentation of SPOT and Landsat satellite imagery. The photogrammetric Journal of Finland, 13, 1: 52-58.
Pekkarinen A. (2004) - Image segmentation in multi-source forest inventory. Tesi di Dottorato, Metla, Finlandia.
Regione Marche - IPLA S.p.A. (2000) - I tipi forestali delle Marche - inventario e carta
Forestale della Regione marche. SELCA, Firenze.
Schiewe J., Tufte G.L., Ehlers M. (2001) - Potential and problems of multi-scale segmentation methods in remote sensing. GIS 6/01: 34-39.
Tomppo E. (1987) - Stand delineation and estimation of stand variates by means of satellite
images. Remote sensing-aided forest inventory. Research notes, Helsinki, 19: 60-76.
Tomppo E. (1992) - Satellite image aided forest site ferilit estimation for forest income
taxation. Acta Forestalia Fenicia, 229.
Zamperoni P. (1990) - Metodi dell’elaborazione digitale di immagini. C.Ed. Masson, pp. 235.
Zucker S.W. (1976) - Region growing: childhood and adolescence. Computer Graphics and
Image Processing, 5: 382-399.
Manoscritto ricevuto il 07/11/2005, accettato il 15/06/2006.

112

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 113-136

Segmentazione di immagini telerilevate multirisoluzione
per la derivazione di cartografie di uso/copertura
del suolo multiscala
Gherardo Chirici1, Anna Barbati2, Piermaria Corona2, Andrea Lamonaca2,
Marco Marchetti1 e Davide Travaglini3

1
EcoGeoFor - Lab. di Ecologia e Geomatica Forestale, Dip. di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il
Territorio, Università del Molise, contrada Lappone, 8 - 86170 Pesche (Is). E-mail: gherardo.chirici@unimol.it
2
sisFOR - Lab. di Inventari Forestali e Sistemi Informativi, Dip. di Scienze dell’Ambiente Forestale e
delle sue Risorse, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
3
geoLAB - Lab. di Geomatica, Dip. di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali, Università degli Studi
di Firenze

Riassunto

Il contributo illustra una sperimentazione incentrata sull’utilizzo di tecniche di classificazione object oriented di immagini telerilevate da piattaforma satellitare per la produzione di
cartografia di uso/copertura del suolo. La sperimentazione è realizzata su un’area di studio
in Italia centrale (Lazio) per la quale sono disponibili un’immagine Landsat 7 ETM+, una
SPOT 5 e una Quick Bird, sincrone e geometricamente coregistrate tra di loro. In una prima parte del lavoro la sperimentazione si è focalizzata sul confronto tra la classificazione
object oriented e quella tradizionale pixel oriented per la produzione di cartografie di uso/
copertura del suolo a scale diverse a seconda della risoluzione geometrica del dato di origine. In una seconda parte è stata testata la possibilità di utilizzare contemporaneamente le
tre immagini per la creazione di un database di uso del suolo multiscala quale supporto alle
tecniche di derivazione cartografica dal basso verso l’alto in modo da produrre cartografie
di diversa scala consistenti tra loro sia in termini geometrici che tematici. I risultati ottenuti
dimostrano la superiorità del metodo object oriented rispetto a quello tradizionale pixel
oriented e confermano che tale gap, in termini di accuratezza tematica delle classificazioni,
tende ad aumentare all’aumentare della risoluzione geometrica dell’immagine telerilevata.
Le tecniche di segmentazione multirisoluzione possono infine essere applicate con successo
su un set di immagini a diversa risoluzione, il database multiscala che si origina permette
l’automatizzazione delle regole di derivazione cartografica dal basso verso l’alto costituendo un valido strumento per l’applicazione operativa su vasta scala di queste tecniche.

Abstract

The present paper deals with the experimental test of object oriented classification methods
of remotely sensed data for land use/land cover mapping. The test has been carried out in a
study area located in central Italy (Lazio) where three synchronous and co-registered images where available from: Landsat 7 ETM+, SPOT5, and Quick Bird. In the first part of the
work, all the images were separately classified by both standard pixel oriented and object
oriented methods. As expected, results shown that, in terms of thematic accuracy, object
oriented approach is preferable especially when applied to very high resolution images. In
the second part of the work, all the images have been processed in a unique multiresolution
segmentation process. The derived multiscale vector database was classified just on the
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basis of Quick Bird image while land use/land cover maps of smaller scale were derived by
automatic up-scaling techniques. Also in this framework, the multiresolution segmentation
shows its potential in resolving most common problems usually found in automating upscaling of land use/land cover maps.

Introduzione

Tra i molteplici impieghi operativi delle immagini telerilevate la produzione di data base
geografici di uso/copertura del suolo è probabilmente il più diffuso a tutte le scale, da quella
locale a quella globale.
La scala geometrica e tematica dei prodotti ottenuti è strettamente correlata alla risoluzione
geometrica delle immagini. Al crescere di quest’ultima aumenta il dettaglio con cui è possibile discriminare gli oggetti al suolo e quindi aumenta la scala della cartografia prodotta e
la risoluzione tematica del sistema nomenclaturale utilizzabile.
La produzione di cartografia di uso/copertura del suolo è oggi basata su un utilizzo diffuso
dei sistemi informativi geografici (GIS - Geographic Information System) e di immagini
ottiche telerilevate in formato digitale acquisite da piattaforme aeree o satellitari. La procedura più comunemente impiegata è la fotointerpretazione manuale [Franklin, 2001]. In
ambiente GIS questa metodologia comporta la digitalizzazione manuale di poligoni vettoriali sulla base di un’immagine telerilevata: ogni poligono rappresenta una tessera del mosaico territoriale che viene univocamente attribuito a una e una sola delle classi del sistema
di nomenclatura prescelto. La fotointerpretazione manuale è però condizionata da alcuni
limiti oggettivi, tra cui l’implicita soggettività del processo di classificazione (sia nel riconoscimento delle classi tematiche, sia nell’individuazione dei limiti tra le diverse tessere) e
l’elevato costo complessivo del processo.
A fronte di tali limiti, un’ampia attività di ricerca è stata compiuta per sviluppare algoritmi di classificazione automatica e semi-automatica delle immagini che permettessero di
giungere a prodotti almeno comparabili con quelli derivanti dalla fotointerpretazione. Tali
metodi sono di tipo pixel oriented in quanto permettono di associare a ciascun pixel dell’immagine analizzata una delle classi del sistema di nomenclatura. Nonostante le innumerevoli e sempre più sofisticate metodologie sviluppate (metodi supervised o unsupervised,
reti neurali, uso della logica fuzzy, inclusione di probabilità a priori, ecc.), i metodi pixel
oriented soffrono di alcuni gravi e inevitabili fattori limitanti:
- generano un prodotto finito in formato raster che è poco direttamente fruibile da parte
degli utenti finali abituati a gestire cartografie in formato vettoriale;
- essendo basati sulla risposta spettrale dei pixel dell’immagine classificano il territorio
sulla base di un criterio di copertura, e più difficilmente permettono di considerarne
l’uso;
- l’accuratezza delle classificazioni tende a diminuire all’aumentare della risoluzione
geometrica dei dati telerilevati e della complessità del sistema di nomenclatura, soprattutto per le classi relative agli ambienti naturali e semi-naturali;
- risultati operativamente validi su vaste superfici (almeno a livello regionale) si ottengono
solo dall’integrazione di più immagini multitemporali con dati ancillari tramite l’applicazioni di metodologie spesso troppo complesse per poter essere trasferite in protocolli
operativi, e che quindi rimangono prevalentemente limitate al settore della ricerca.
La ormai capillare diffusione dei GIS ha determinato un’aumentata possibilità di comparare
e analizzare diversi strati informativi tematici acquisiti su una stessa area geografica. E’
infatti possibile esplorare visivamente o in modo analitico con operatori di overlay un numero virtualmente infinito di informazioni territoriali. Da tali possibilità nasce la crescente
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necessità di poter disporre di strati informativi coerenti tra di loro sia da un punto di vista
geometrico che tematico. La mancanza di questi requisiti limita fortemente la fruibilità e
l’utilità stessa delle informazioni territoriali. Il persistere di questa situazione comporta per
i decision maker l’impossibilità di integrare in modo esaustivo le diverse banche dati per
derivare le informazioni utili a supportare le scelte di gestione territoriale. La necessità di
rendere pienamente interoperanti le informazioni territoriali è d’altra parte sentita a tutti i
livelli, così come testimoniato dal fiorire delle iniziative nazionali (Intesa Enti Locali-StatoRegioni per l’implementazione del sistema di riferimento geografico nazionale), europee
(NEFIS - Network of European Forest Information System, EFIS - European Forest Information System) [Agrimi et al., 2003], globali (GFIS - Global Forest Information System)
o estere (si veda per esempio in Canada l’esperienza del National Forest Information System).
Attualmente in Italia esistono molteplici iniziative che hanno portato alla creazione di
cartografie digitali di uso/copertura del suolo su iniziativa di vari Enti e Amministrazioni delegate al monitoraggio, allo studio, alla gestione e alla protezione del territorio. Tali
prodotti sono realizzati con procedure, scale e sistemi di nomenclatura diversi a seconda
degli specifici scopi del soggetto interessato. Dall’attuale mancanza di compatibilità tra tali
prodotti nasce l’esigenza di poter omogeneizzare e rendere interoperanti tali informazioni,
almeno nei prossimi futuri progetti cartografici. In tale contesto nascono le esperienze di
derivazione cartografica multi-scala.
L’approccio metodologico generalmente condiviso per la generazione di un database
geografico multi-scala di uso/copertura del suolo è quello della generalizzazione dal basso
verso l’alto. Secondo questo approccio l’acquisizione originaria dell’informazione cartografica dal dato telerilevato viene effettuata alla scala di maggior dettaglio e le coperture a
scala di minor dettaglio vengono prodotte per generalizzazione, ovvero per semplificazione
geometrica e tematica del dato originario: il risultato è la creazione di strati informativi a
diversa scala di riferimento tra loro coerenti sia da un punto di vista tematico che geometrico. L’approccio per generalizzazione può ridurre il costo complessivo di acquisizione delle
cartografie a diversa scala in quanto la fase di analisi dell’immagine telerilevata volta alla
restituzione tematica viene affrontato una volta soltanto, alla scala di maggior dettaglio.
Benché nel presente contributo s’indaghino solo gli aspetti legati all’uso/copertura del suolo, è utile ricordare che l’approccio di generalizzazione automatica dal basso verso l’alto è
uno dei più interessanti e dibattuti argomenti di ricerca e sperimentazione nel campo della
cartografia digitale in genere [Amadio, 1999; Bianchin e Martinucci, 2003].
Diverse iniziative di ricerca hanno indagato negli ultimi anni le possibilità tecniche e operative di utilizzazione di sistemi totalmente automatici capaci di generalizzare una cartografia. Tali metodi si basano sull’uso di sistemi di nomenclatura gerarchici e sull’applicazione
di regole logiche di tipo topologico e geometrico. Benché in molti casi sia possibile automatizzare il processo di generalizzazione, in talune condizioni, afferenti prevalentemente a
classi di uso/copertura di tipo misto, il contributo manuale di esperti operatori è indispensabile: in queste condizioni il processo di generalizzazione, analogamente a quanto illustrato
per la fotointerpretazione, perde però in replicabilità e oggettività [Marchetti, 2002].
In questo articolo viene presentato un metodo di segmentazione multi-livello delle immagini telerilevate quale strumento per la creazione di database geografici multi-scala di
uso/copertura del suolo. L’approccio metodologico proposto ha vari vantaggi:
- rispetto ai normali classificatori pixel oriented permette di classificare in modo semiautomatico le immagini telerilevate generando coperture vettoriali (object oriented)
[Chirici et al., 2003a; Benz et al., 2004];
- rispetto alla fotointerpretazione manuale permette di oggettivizzare il processo di defini-
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zione dei poligoni rendendo replicabile e più veloce la fase di “disegno” della cartografia diminuendo al minimo la digitalizzazione manuale [Chirici et al., 2003b];
- per la derivazione di database multi-scala fornisce la possibilità di una segmentazione
multi-livello che permette di superare gran parte dei problemi che normalmente ostacolano il processo di generalizzazione di database di uso/copertura del suolo.

Materiali e metodi

A livello illustrativo, il presente contributo tratta dell’applicazione della tecnica di segmentazione multirisoluzione e di classificazione object oriented per la derivazione di un
database multiscala di uso/copertura del suolo in un’area test del centro Italia.
In una prima fase della sperimentazione viene valutata l’efficacia della classificazione
object oriented nei confronti di un approccio classico di classificazione pixel oriented.
Nella seconda fase la tecnica di segmentazione multirisoluzione è testata in via sperimentale per la generazione di tre livelli integrati di cartografia multi-scala di uso/copertura del
suolo: il primo sulla base di un’immagine Quick Bird in scala 1:10.000, il secondo sulla
base di un’immagine SPOT 5 in scala 1:25.000, il terzo su dati Landsat 7 ETM+ in scala
1:50.000.

Materiali e pre-elaborazioni
La zona di studio è localizzata in Provincia di Roma ed è costituita da tre aree concentriche di 270000 ha, 97600 ha e 6300 ha, rispettivamente (Fig. 1). L’area più grande è
coperta da un’immagine Landsat 7 ETM+ (30 m di risoluzione nei 7 canali multispettrali
e 15 m in quello pancromatico) acquisita l’11/05/2002, quella intermedia da un’immagine
SPOT5 (10 m di risoluzione nei 4 canali multispettrali e 2,5 m in quello pancromatico) del
21/07/2002 e quella più interna da un’immagine Quick Bird (2,8 m di risoluzione nei 4
canali multispettrali e 0,7 m in quello pancromatico) del 11/05/2002.
Le immagini sono state ortocorrette e coregistrate. L’ortocorrezione dell’immagine Quick
Bird è stata basata su Ground Control Point acquisiti sulla copertura ortofotografica digitale IT2000 e con l’ausilio di un modello digitale del terreno con passo di 10 m realizzato
localmente sulla base delle curve di livello acquisite dalla copertura della Carta Tecnica
Regionale in scala 1:10.000. L’immagine SPOT5 è stata ortocorretta sulla base dei GCP
acquisiti sull’immagine Quick Bird ortocorretta e sulla copertura IT2000 con un DEM regionale di passo pari a 30 m. L’immagine Landsat 7 ETM+ è stata ortocorretta sulla base
dei GCP acquisiti sull’immagine SPOT5 ortocorretta e sulla copertura IT2000 con un DEM
nazionale di passo pari a 75 m. Per ogni procedura sono stati utilizzati i parametri orbitali
per la ricostruzione dei modelli geometrici relativi a ciascuno dei sensori satellitari considerati: questa procedura ha permesso di limitare l’errore geometrico (espresso come errore
quadratico medio) a valori sempre inferiori al pixel (circa 10 m per il Landsat, 2 metri per
lo SPOT, 0,6 m per il Quick Bird). L’acquisizione dei GCP è stata realizzata sulla base dei
relativi canali pancromatici e le funzioni ottenute sono state poi applicate anche ai canali
multispettrali.
Metodo di segmentazione
La procedura di segmentazione delle immagini telerilevate permette la generazione automatica di poligoni vettoriali caratterizzati da un certo livello di omogeneità spettrale. La
presente sperimentazione si basa sull’utilizzo dell’algoritmo implementato nel software
eCognition [Benz et al., 2004] che è di tipo bottom-up: i pixel dell’immagine originaria
vengono aggregati in una serie di passaggi successivi fino a quando i poligoni creati non
hanno caratteristiche corrispondenti a quelle definite dall’operatore. La procedura tende
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Figura 1 - dislocazione ed
estensione dell’area di studio e copertura delle immagini telerilevate acquisite.

alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale di ciascun poligono derivata dai valori di
digital number dei pixel inclusi e sulla base dell’eterogeneità geometrica dipendente dalla
forma dei poligoni creati [Baatz e Schäpe, 1999; Baatz et al., 2001]. L’algoritmo di segmentazione implementato in eCognition è descritto in forma estesa in Chirici et al. [2003]: qui
di seguito se ne richiamano le caratteristiche principali.
Operativamente l’algoritmo di segmentazione procede, a partire da ogni pixel dell’immagine, fondendo poligoni adiacenti fino a quando il cambiamento di eterogeneità osservabile
tra i due poligoni originari e il nuovo poligono generato non supera una certa soglia definita dall’utente (fattore di scala). Se il cambiamento di eterogeneità non supera la soglia
predefinita la fusione viene effettivamente realizzata, altrimenti i due poligoni rimangono
separati.
La differenza di eterogeneità (overall fusion value) tra il potenziale oggetto fuso e i due
poligoni originari è pari a:
f = wf Δhs + (1-wf) Δhg

[1]

dove: f = overall fusion value; wf = peso attribuito in base all’importanza relativa dell’eterogeneità spettrale (Δhs) rispetto all’eterogeneità geometrica (Δhg), compreso tra 1 (viene
considerata solo l’eterogeneità geometrica) e 0 (viene considerata solo l’eterogeneità spettrale).
La differenza di eterogeneità spettrale (Δhs) tra il poligono potenzialmente fuso e i due poligoni originari è calcolata come:
[2]
dove: nmerge = numero di pixel inclusi nel poligono generato dalla fusione; σmergec = deviazione standard dei valori di digital number della c-esima banda spettrale nel poligono generato
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dalla fusione; nobj1 = numero di pixel inclusi nel primo dei due poligoni prima della fusione;
σobj1c = deviazione standard dei valori di digital number della c-esima banda spettrale nel
primo dei due poligoni prima della fusione; nobj2 = numero di pixel inclusi nel secondo dei
due poligoni prima della fusione; σobj2c = deviazione standard dei valori di digital number
della c-esima banda spettrale nel secondo dei due poligoni prima della fusione.
La differenza di eterogeneità geometrica (Δhg) tra il poligono potenzialmente fuso e i due
poligoni originari è calcolata come:
Δhg = wgΔhg_compact + (1 - wg) Δhg_smooth

[3]

dove: wg = peso attribuito all’importanza relativa del fattore frattale rispetto a quello di
compattezza, compreso tra 1 (viene considerato il solo fattore frattale) e 0 (viene considerato il solo fattore di compattezza);
[4]

[5]
con lmerge = lunghezza del perimetro del poligono generato dalla fusione; lobj1 = lunghezza
del perimetro del primo dei due poligoni prima della fusione; lobj2 = lunghezza del perimetro
del secondo dei due poligoni prima della fusione; bmerge = lunghezza del lato minore del più
piccolo quadrilatero parallelo al dato raster in cui è inscrivibile il poligono generato dalla
fusione; bobj1 = lunghezza del lato minore del più piccolo quadrilatero parallelo al dato raster
in cui è inscrivibile il primo dei due poligoni prima della fusione; bobj2 = lunghezza del lato
minore del più piccolo quadrilatero parallelo al dato raster in cui è inscrivibile il secondo
dei due poligoni prima della fusione.
Durante il processo di segmentazione, se il valore di f risulta minore del quadrato del fattore
di scala impostato dall’utente i due poligoni vengono fusi in uno solo e il processo di aggregazione procede. Se invece f è superiore al quadrato del fattore di scala impostato, allora i
due poligoni rimangono separati e il processo di segmentazione si arresta.
La scelta del fattore di scala e dei pesi wf e wg è basata su un processo reiterativo. Non è infatti possibile a priori stabilire dei valori di riferimento. Tali parametri guida devono quindi
essere definiti e testati sulla base delle caratteristiche geometriche e spettrali dell’immagine, in considerazione della scala geometrica e del dettaglio della legenda adottata nella
cartografia da derivare e in considerazione del metodo di classificazione da adottare.
Nella presente sperimentazione sono state seguite due diverse strategie di segmentazione.

Confronto tra classificazione pixel oriented e object oriented

Scopo di questa prima fase del lavoro è il confronto tra i risultati ottenibili, in termini di
complessità tematica e accuratezza geometrica, con un tradizionale approccio di classificazione pixel oriented e uno object oriented applicati alle diverse tipologie di immagini telerilevate. A tal fine ogni immagine è stata classificata con lo stesso sistema di nomenclatura
sia con approccio object oriented, tramite un classificatore k-Nearest Neighbour con logica
fuzzy, sia con un classificatore di massima verosimiglianza pixel oriented anch’esso implementato con logica fuzzy. La scelta dei due classificatori è stata basata in funzione di due
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fattori: il k-NN perché è incluso nella suite di lavoro eCognition e per questo tende a essere
sempre più spesso considerato uno standard procedurale consequenziale alla segmentazione dell’immagine; il maximum likelihood perché ormai divenuto il classificatore pixel
oriented di riferimento (seppure non sempre il migliore) per confrontare le performance
di accuratezza di nuove procedure: come dire che il valore di accuratezza ottenuto con il
maximum likelihood è una misura oggettiva e replicabile della difficoltà di classificazione
di una certa immagine con un certo sistema di nomenclatura.

Classificazione object-oriented
Per le tre immagini sono stati realizzati tre progetti di segmentazione separati allo scopo
di derivare poligoni che avessero caratteristiche idonee alla produzione di cartografia di
uso/copertura del suolo in scala 1:50.000 per il dato Landsat, 1:25.000 per quello SPOT e
1:10.000 per quello Quick Bird.
A tal fine l’immagine Landsat 7 ETM+, costituita da tutti i canali multispettrali con esclusione di quello dell’infrarosso termico, è stata segmentata a un primo livello con un fattore
di scala pari a 30 (wf = 0,8, wg = 0,8) e poi sottosegmentata con un fattore di scala pari a 10
(wf = 0,6, wg = 0,8).
L’immagine SPOT5, costituita da tutti i quattro canali multispettrali, è stata segmentata a
un primo livello con un fattore di scala pari a 20 (wf = 0,8, wg = 0,8) e poi sottosegmentata
con un fattore di scala pari a 10 (wf = 0,7, wg = 0,8).
L’immagine Quick Bird, costituita da tutti i quattro canali multispettrali, è stata segmentata
a un primo livello con un fattore di scala pari a 200 (wf = 0.8, wg = 0,5) e poi sottosegmentata con un fattore di scala pari a 100 (wf = 0,8, wg = 0,5). La segmentazione multirisoluzione permette di generare diversi strati di poligoni geometricamente coerenti tra di loro: in
questo modo viene generata una complessa banca dati che permette la scelta tra un ampio
ventaglio di possibili sistemi di classificazione.
Per ogni immagine sono stati definiti sistemi di nomenclatura concordanti con lo standard Corine Land Cover [EEA, 2000]. Per ogni immagine si è cercato di aumentare il più
possibile il dettaglio tematico della legenda pur limitandosi a quelle classi che, per ogni
immagine, permettessero una certa discriminabilità nell’ambito di un normale processo di
fotointerpretazione: in altre parole, le classi in legenda sono quelle che un fotointerprete
avrebbe potuto identificare manualmente sulla immagine stessa (Tab. 1).
I poligoni generati con i processi di segmentazione di primo livello per ogni immagine sono
stati in parte fotointerpretati al fine di costituire la base di training (circa il 25% del numero
totale dei poligoni) per lo sviluppo dei classificatori e in parte per la costituzione della base
di test (circa il 45% del numero totale dei poligoni) per una valutazione indipendente dell’accuratezza delle classificazioni. I poligoni di training e di test sono stati gli stessi sia per
l’approccio pixel oriented che per quello object oriented.
La base informativa utilizzata per l’applicazione del classificatore k-NN è basata sia su
parametri spettrali, cioè estratti dai valori di DN dei pixel afferenti a ogni poligono, sia
su parametri di forma, calcolati sulla forma geometrica di ogni poligono sia su parametri
gerarchici, basati sui rapporti tra poligoni afferenti allo stesso livello di segmentazione o
tra livelli diversi. Nel corso della sperimentazione sono anche state testate informazioni
tessiturali calcolate per trasformazione degli originali valori di DN dei pixel. Per semplicità
di esposizione, questa tipologia di dati non viene presentata in questa sede.
Alcuni parametri adottati sono comuni a tutti e tre i tipi di immagini considerate, mentre
alcuni sono invece specifici (Tab. 2):
Media: è la media dei valori di DN calcolata per tutti i pixel di ogni banda spettrale per
ognuno dei poligoni generati nella procedura di segmentazione (la media è stata calcolata
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Tabella 1 - Sistema di nomenclatura utilizzati per la sperimentazione di confronto tra classificazione
object oriented e pixel oriented (n.p. = classi non presenti nell’immagine telerilevata).

Quick
Landsat 7
SPOT5
Bird
ETM+

Classi CLC

n.p.

X

X

111

Aree urbane continue

n.p.

X

X

112

Aree urbane discontinue

X

n.p.

n.p.

1121 Case sparse

X

n.p.

n.p.

1122 Borghi e villaggi

X

n.p.

n.p.

n.p.

X

X

X

n.p.

n.p.

X

n.p.

n.p.

n.p.

X

X

X

X

X

1123 Costruzioni agricole e relative pertinenze
122

Reti stradali, ferroviarie e aree annesse
1221 Strade asfaltate e relative pertinenze
1222 Strade bianche e relative pertinenze

131

Aree estrattive

211

Aree agricole non irrigate
2111 Aree agricole non irrigate con vegetazione

X

X

X

n.p.

X

X

2112 Aree agricole non irrigate prive di vegetazione

n.p.

X

X

X

n.p.

n.p.

31111

Boschi a dominanza di querce caducifoglie
a densità colma (almeno il 50%)

X

n.p.

n.p.

31112

Boschi a dominanza di querce caducifoglie
a densità lacunosa (inferiore al 50%)

242

Sistemi particellari complessi

311

Boschi di latifoglie
3111 Boschi a dominanza di querce caducifoglie

X

n.p.

n.p.

n.p.

X

X

3112 Boschi a dominanza di querce sempreverdi
3113 Boschi a dominanza di castagno

n.p.

n.p.

X

3114 Boschi a dominanza di faggio

n.p.

X

X

3115 Boschi a dominanza di latifoglie igrofile e mesofite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

n.p.

X

X

X

312

Boschi di conifere
3121 Boschi a dominanza di pini mediterranei

231, 321,
Praterie, pascoli e incolti
322, 324
323

Aree a vegetazione sclerofilla

X

511

Corsi d’acqua, canali e idrovie

X

512

Bacini d’acqua

su tutte le bande dei sensori utilizzati tranne che per la banda 6 Landsat).
Deviazione standard: è la deviazione standard dei valori di DN calcolata per tutti i pixel
di ogni banda spettrale per ognuno dei poligoni generati nella procedura di segmentazione
(analogamente alla media sono state utilizzate tutte le bande dei sensori utilizzati tranne che
la banda 6 Landsat).
Luminosità (brightness): media pesata dei valori di DN per tutti i pixel di ogni banda spet-
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trale per ognuno dei poligoni generati nel processo di segmentazione. Ovvero per ogni
poligono originato dalla segmentazione

[6]
dove: DNn è il valore di digital number della banda m calcolata per ogni pixel n afferente
al poligono.
Massima differenza (maximum difference): questo parametro è calcolato a partire dai valori
di media e di luminosità: le medie di ogni banda vengono confrontate a coppie, per ogni
coppia viene calcolata la differenza, vengono scelte le due medie che offrono la differenza
maggiore e quest’ultimo valore è quindi diviso per il valore di luminosità.
Area: viene calcolata moltiplicando il numero di pixel afferenti a ogni poligono per la superficie (in metri quadri) coperta da ogni pixel.
Lunghezza/larghezza: è il rapporto tra la lunghezza e la larghezza del poligono generato
nella segmentazione; il calcolo di questo fattore è piuttosto complesso e si rimanda per i
dettagli a Baatz et al. [2002]: qui è sufficiente ricordare che il fattore varia tra 0 e 1, cosicchè poligoni con valori prossimi a 1 tendono a una forma quadrata, mentre quelli che
tendono a forme fortemente allungate sono caratterizzati da valori prossimi a 0.
Compattezza: è un indice calcolato come il prodotto tra larghezza e lunghezza diviso per il
numero di pixel afferenti al poligono (varia tra 0 e infinito).
Indice di forma: un indice che permette di quantificare la dimensione frattale del poligono:
[7]
dove: e = lunghezza del perimetro del poligono e A = area del poligono.
Numero di poligoni contigui sullo stesso livello: è il numero di poligoni a contatto con il
poligono in analisi.

Tabella 2 - Parametri utilizzati per la definizione dello spazio delle informazioni utilizzato nella
classificazione k-NN.
Parametro

Quick Bird

SPOT5

Landsat 7 ETM+

Media (n bande)

x

x

x

Deviazione Standard (n bande)

x

x

x

Luminosità

x

Massima differenza

x

Area

x

x

x

Lunghezza/larghezza

x

x

x

Compattezza

x

x

x

Indice di forma

x

x

x

Numero di poligoni contigui sullo stesso livello d
segmentazione

x

x

x

Numero di poligoni inclusi del livello di
segmentazione inferiore

x

x

x
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Numero di poligoni inclusi al livello inferiore: si basa sulla generazione di un livello di
segmentazione inferiore rispetto a quello al quale si esegue la classificazione. E’ calcolato
come il numero di poligoni che nel livello inferiore sono inclusi nel poligono in analisi.

Classificazione pixel oriented
La classificazione pixel oriented è stata impostata sulla base dell’algoritmo di massima
verosimiglianza originariamente proposto da Richards [1986]. L’implementazione fuzzy è
basata sullo sviluppo di una funzione di appartenenza fuzzy di tipo sigmoidale [Schmucker,
1982; Burrough, 1989] per ogni classe del sistema di nomenclatura utilizzato (Tab. 1) e per
ognuna delle bande dell’immagine multispettrale utilizzata a partire dalle firme spettrali
estratte da un set di pixel di training.
Sia per la selezione dei pixel di training che per la scelta dei pixel di test nella valutazione
dell’accuratezza sono stati utilizzati gli stessi poligoni usati per la classificazione object
oriented.
Il metodo di classificazione fuzzy scelto è di tipo non-normalizzato, cosicchè i valori di
appartenenza fuzzy di ciascun pixel dell’immagine per ogni classe del sistema di nomenclatura non sommano a 1: questa scelta è imposta dalla riscontrata elevata eterogeneità delle
firme spettrali derivante dal metodo di estrazione dei pixel di training basato su poligoni.
Complessivamente sono state realizzate 3 classificazioni: una sull’immagine Quick Bird,
una con SPOT5 e una con Landsat 7 ETM+.
Al termine della classificazione i dati originari fuzzy sono stati sottoposti a una procedura
di hardening che ha permesso di associare a ciascun pixel dell’immagine la classe del sistema di nomenclatura con il valore di appartenenza fuzzy più alto. Al termine della procedura
di hardening, le immagini classificate sono state sottoposte a un filtro a finestra mobile di
7x7 di tipo modale volto a limitare il rumore delle immagini.
Risultati
Tutte le immagini risultanti dalle procedure di classificazione (Fig. 2, 3 e 4) sono state
sottoposte a una procedura di valutazione dell’accuratezza basata su matrici di contingenza con le aree di test appositamente acquisite. Sulla base di tali matrici è stato calcolato
l’indice Kappa di Cohen [Congalton e Green, 1998; Jenness e Wynne, 2004] per valutare
sinteticamente la qualità delle classificazioni derivate (Tab. 3).
Come atteso, l’utilizzo dell’approccio object oriented ha permesso di ottenere una classificazione più accurata rispetto all’approccio tradizionale pixel oriented in tutti i test realizzati.
Dall’analisi delle matrici di contingenza sono emersi i seguenti spunti di riflessione.
L’accuratezza delle classificazioni tende sempre a essere collegata con la risoluzione geometrica dell’immagine originaria: minore la risoluzione e migliore è il risultato della classificazione. Mentre l’approccio pixel oriented permette di ottenere risultati accettabili in
termini di accuratezza tematica solo con dati Landsat e SPOT, quello object oriented risulta
sufficientemente idoneo anche al trattamento dei dati Quick Bird.
Da un punto di vista della distribuzione degli errori la maggior parte di questi è dovuta alla
confusione spettrale esistente tra le classi di praterie, pascoli e incolti con le aree agricole
in vegetazione e con le aree boscate a bassa densità. Problematico anche il riconoscimento
delle classi miste (come i sistemi particellari complessi) che tendono a confondersi sia con
le aree agricole sia con quelle di praterie, pascoli e incolti.
Complessivamente il corretto funzionamento dell’algoritmo di classificazione non parametrico k-NN richiede l’acquisizione di un elevato numero di poligoni di training (in base
all’esperienza maturata dagli Autori è richiesto in genere non meno del 20-25% dell’area
da classificare).
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Figura 2 - Applicazione della classificazione pixel oriented (in alto a destra) e object oriented (in basso) sulla base dell’immagine Landsat (in alto a sinistra in composizione RGB432).

Gli errori di classificazione generati con approccio object oriented possono comunque
essere facilmente corretti con una veloce revisione manuale dell’attribuzione tematica dei
poligoni generati nel corso della segmentazione. Tale revisione non è invece implementabile con l’approccio pixel oriented.
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Figura 3 - Applicazione della classificazione pixel oriented (in alto a destra) e object oriented (in
basso) sulla base dell’immagine SPOT (in alto a sinistra in composizione RGB432).
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Figura 4 - Applicazione della classificazione pixel oriented (in alto a destra) e object oriented (in basso) sulla base dell’immagine Quick Bird (in alto a sinistra in composizione RGB432).

Tabella 3 - Confronto tra classificazioni con approccio pixel oriented e object oriented in
termini di accuratezza. I valori riportati esprimono l’indice Kappa di Cohen.
Tipo classificazione

Landsat 7 ETM+

SPOT5

Quick Bird

Pixel oriented

0,85

0,77

0,43

Object oriented

0,92

0,84

0,77
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Sperimentazione della segmentazione multirisoluzione per la creazione di
cartografia multiscala

Nella seconda fase della sperimentazione, limitatamente all’area coperta da tutte le tipologie d’immagini, è stato eseguito un progetto di segmentazione multirisoluzione basato sul
contemporaneo utilizzo delle tre tipologie d’immagini al fine di derivare un unico database
multiscala di uso/copertura del suolo.
La classificazione è stata basata sul sistema di nomenclatura Corine Land Cover (CLC) al
3° livello gerarchico [EEA, 2000]. Tuttavia la classificazione dell’immagine Quick Bird è
stata spinta al 5° livello, secondo la nomenclatura proposta dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio per gli Atlanti dell’uso del territorio per i siti della rete Natura
2000. Al fine di rendere omogenee le due tipologie di classificazione è stata introdotta la
classe 224 (Altre colture permanenti), che non esiste nella legenda ufficiale europea.

Procedura di segmentazione
Al fine di ottimizzare la classificazione dell’immagine Quick Bird si è proceduto a realizzare diversi livelli di segmentazione, il primo più generale e con parametri uguali per
tutta l’immagine, i successivi con parametri specifici per ciascuna delle categorie di uso
del suolo individuate sulla base del primo livello di segmentazione. La tecnica è definita di
classification-based segmentation.
In una prima fase l’immagine Quick Bird, costituita da tutti i quattro canali multispettrali, è
stata segmentata con fattore di scala pari a 110 (wf = 0,8, wg = 0,9). I poligoni così ottenuti
sono stati classificati manualmente per fotointerpretazione in sei macrocategorie (Tab. 4).
La successiva segmentazione di secondo livello è stata realizzata con parametri diversi
ottimizzati in modo reiterativo per ognuna delle sei macrocategorie identificate nel livello
di segmentazione precedente (Tab. 4). Tale procedura ha permesso di dettagliare geometricamente e tematicamente solo alcune delle classi del sistema di nomenclatura, altre classi
sono invece rimaste a un livello di definizione più generico. In particolare le classi con
codice 12 (grandi opere strutturali) e 2 (superfici agricole utilizzate) sono state individuate
con la segmentazione di primo livello. Al contrario per meglio definire la classe dei Rimboschimenti (codice 31) è stato realizzato un terzo livello di segmentazione.
La procedura di classification-based segmentation dell’immagine Quick Bird ha quindi
portato alla realizzazione di una cartografia vettoriale con dettaglio differenziato a seconda
delle categorie di uso del suolo incontrate nell’area d’indagine. Dettaglio geometrico e tematico inferiore (e quindi poligoni più grandi) per le classi di origine antropica, maggiore
(e quindi poligoni più piccoli) per le classi naturali e semi-naturali.
Tabella 4 - Parametri utilizzati per la segmentazione multilivello per ciascuna classe CORINE, relativamente all’immagine Quick Bird.
Livello di
segmentazione
1
1
2
2

Cod.
CLC
12
2
1
3

2

32

2
3

31
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Fattore
di scala
Grandi opere strutturali (aereoporti, aree industriali)
110
Superfici agricole utilizzate
110
Superfici artificiali
30
Formazioni forestali di origine naturale
50
Aree seminaturali caratterizzate da vegetazione
65
arbustiva e erbacea
40
Rimboschimenti
25
Classi CLC

wf

wg

0,8
0,8
0,8
0,8

0,9
0,9
0,9
0,9

0,8 0,9
0,8 0,9
0,8 0,9
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La copertura vettoriale realizzata per segmentazione dell’immagine Quick Bird è stata utilizzata per la segmentazione di livello superiore dell’immagine SPOT5, costituita da tutte
le bande multispettrali con esclusione di quella dell’infrarosso medio. Il fattore di scala
utilizzato è stato pari a 125 (wf = 0,7, wg = 0,5), risultando determinante, per una buona riuscita della copertura vettoriale, il peso attribuito all’importanza relativa del fattore frattale
rispetto a quello di compattezza.
Un ulteriore livello superiore, derivato per aggregazione dei precedenti, è stato segmentato
utilizzando l’immagine Landsat 7 ETM+, costituita da tutti i canali multispettrali con esclusione di quello dell’infrarosso termico, con fattore di scala pari a 1000 (wf = 0,8, wg = 0,9).
Le tre coperture vettoriali ottenute da tutte le tipologie d’immagini sono topologicamente
coerenti, essendo derivate mantenendo i livelli di segmentazione per ciascuna tipologia
d’immagine e rendendo pertanto possibile la creazione di un unico database multiscala,
in cui ogni poligono segmentato sull’immagine Landsat contiene uno o più poligoni segmentati sull’immagine SPOT, che, a loro volta, contengono uno o più poligoni segmentati
sull’immagine Quick Bird (Fig. 5).
Nell’impostazione operativa del progetto tutte le immagini sono state portate alla stessa
risoluzione geometrica del dato Quick Bird. La procedura non altera in alcun modo i valori
spettrali ma cambia il range di riferimento del fattore di scala del processo di segmentazione in ambiente eCognition: si notino infatti i diversi valori impostati nei due processi
di segmentazione implementati sulle stesse immagini rispetto alla prima parte della sperimentazione.

Derivazione della classificazione di uso/copertura del suolo
La classificazione della copertura vettoriale derivata dalla segmentazione del dato Quick
Bird è stata realizzata per fotointerpretazione, utilizzando il sistema di nomenclatura CLC
al 5° livello (Tab. 5) e sulla base delle conoscenze acquisite in precedenti studi nell’area
test [Chirici et al., 2001; Filesi, 2001; Corona et al., 2004]. Il processo di dissolve ha permesso di ottenere un’identificazione univoca dei poligoni basata sul codice di uso del suolo
assegnato.

Figura 5 - Esempio del
database geografico
multiscala generato
per
segmentazione
multirisoluzione del
dato Landsat, SPOT e
Quick Bird.
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Tabella 5 - Classi di uso/copertura del suolo per la classificazione dell’immagine Quick Bird (QB),
per la derivazione della classificazione dell’immagine SPOT (SPOT), per la derivazione della classificazione dell’immagine Landsat da quella derivata SPOT (Lands SPOT) e per la derivazione della
classificazione dell’immagine Landsat dalla classificazione dell’immagine Quick Bird (Lands QB).
Lands
QB SPOT Lands
Classi CLC
SPOT QB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
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X

X
X

X
X

11 Zone urbanizzate di tipo residenziale
112 Zone residenziali a tessuto discontinuo
1121 Case sparse
1122 Borghi e villaggi
1123 Aziende agricole
11231 Fabbricati aziendali
11232 Resede
12 Zone industriali, commerciali e infrastrutturali
121 Aree industriali
122 Reti stradali e ferroviarie
1221 Linee ferroviarie e spazi associati
1222 Viabilità stradale e sue pertinenze
12221 Autostrade, caselli e raccordi autostradali
12222 Strade statali
12223 Altre strade asfaltate
12224 Altre strade a sfondo sterrato
12225 Stazioni di servizio, piazzole, imposti
12226 Alberature stradali
124 Aereoporti
1241 Piste di decollo
1242 Viabilità interna
1243 Vie di fuga, aree di rispetto
13 Zone estrattive
131 Aree estrattive
133 Cantieri
14 Zone verdi
141 Aree verdi urbane
142 Aree ricreative e sportive
21 Seminativi
211 Seminativi in aree non irrigue
2111 Colture intensive
21111 Seminativi con vegetazione
21112 Seminativi privi di vegetazione
21114 Colture industriali
22 Colture permanenti
221 Vigneti
223 Oliveti
224 Altre colture permanenti
2241 Pioppeti
2242 Noceti
24 Zone agricole eterogenee
241 Colture temporanee associate a colture permanenti
242 Sistemi colturali e particellari complessi
prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi
243 Aree
naturali importanti
31 Zone boscate
311 Boschi di latifoglie
3111 Boschi di leccio
31113 Rimboschimenti a prevalenza di leccio e sughera
3112 Boschi di querce caducifoglie
31122 Querceti di roverella
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QB

Lands
SPOT Lands
SPOT QB

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

Classi CLC
31127 Rimboschimenti a prevalenza di cerro e roverella
3113 Boschi di latifoglie mesofite
31137 Rimboschimenti a prevalenza di latifoglie mesofite
3116 Boschi di specie igrofite
31162 Frassinieti ripariali
3117 Boschi di latifoglie esotiche
31171 Robinieti
312 Boschi di conifere
3121 Rimboschimenti di pini mediterranei e cipresso
3125 Rimboschimenti di conifere esotiche
313 Boschi misti di conifere e latifoglie
misti di conifere mediterranee e querce
3131 Rimboschimenti
sempreverdi
3132 Rimboschimenti misti di conifere mediterranee e querce decidue
misti di conifere mediterranee e latifoglie
3133 Rimboschimenti
mesofite
32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e erbacea
321 Prati-pascoli naturali e praterie
3211 Praterie aride calcaree
322 Brughiere e cespuglieti
3223 Arbusteti xerofili
32231 Ginestreti
323 Aree a vegetazione sclerofilla
3231 Macchia
32311 Macchia alta a fillirea e lentisco con leccio
324
33 Zone aperte con vegetazione rada o assente
334 Aree percorse da incendio
51 Acque continentali
511 Corsi d’acqua, canali
5113 Canali artificiali
512 Bacini d’acqua
5122 Laghi artificiali

La classificazione per le altre due tipologie d’immagini, invece, è stata derivata dalla classificazione dell’immagine Quick Bird, in base al calcolo delle superfici relative delle classi
di uso/copertura del suolo presenti in ciascun poligono. Tuttavia, per l’immagine Landsat 7
ETM+ sono state realizzate due classificazioni distinte: quella derivata dalla classificazione
dell’immagine Quick Bird e quella derivata dalla classificazione dell’immagine SPOT 5,
derivata a sua volta dalla classificazione dell’immagine Quick Bird.
Per la derivazione del codice di uso del suolo delle due tipologie d’immagini, e relativamente a ciascun poligono della copertura vettoriale, sono state individuate regole di facile
e veloce applicazione in campo operativo e applicabili in ambiente GIS. Tali regole sono
esemplificate in Tabella 6.
In generale la superficie minima rappresentativa per ciascun codice di uso del suolo è pari
ad almeno il 10% della superficie del poligono; se la somma delle superfici rappresentative
è inferiore al 75% della superficie complessiva del poligono, la soglia minima è abbassata
al 5% dell’area del poligono.
Se un unico codice di uso del suolo ha una superficie superiore o uguale al 75% della
superficie del poligono, questo viene trasferito direttamente al poligono di livello supe-
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riore con un codice identico a tutto il poligono (eventualmente tematicamente semplificato di un livello) (Tab. 6(1)).
Se tutti i codici di uso del suolo differiscono tra loro per un unico livello gerarchico
(codice del tipo AAAx), al poligono viene assegnato lo stesso codice, semplificato però
di un livello gerarchico (codice AAA) (Tab. 6(2)).
Se i codici di uso del suolo differiscono già al primo livello CLC si adottano i seguenti
accorgimenti:
- si crea un nuovo codice di uso del suolo di livello superiore, che sia rappresentativo
degli altri codici presenti nel poligono, in base alle superfici relative di ciascuna classe.
Un poligono con superficie pari a: 50% 21111, 30% 3211, 20% 32311, per definizione,
è un poligono con codice uguale a 243, in cui la superficie con uso agricolo è compresa
tra il 25% e il 75% [EEA, 2000] (Tab. 6(3));
- si semplifica un codice di uso del suolo già presente nel poligono, in quanto rappresentativo delle classi presenti: a un poligono composto da 50% 311xx, 40% 312x, 10% 313x
verrà assegnato il codice 313 (Tab. 6(4a));
- si semplifica un codice di uso del suolo già presente nel poligono, perché non esiste una
classe mista rappresentativa: in tal caso si semplifica il codice di uso del suolo con superficie pari o maggiore al 50%. Se invece tutti i codici hanno superficie inferiore al 50% si
crea un nuovo codice di uso del suolo o si semplifica un codice esistente (Tab. 6(4b)).
Tali regole sono state parzialmente modificate per la derivazione della classificazione per
l’immagine Landsat 7 ETM+, utilizzando come superficie minima rappresentativa per ciascun codice di uso del suolo il 5% della superficie del poligono e, qualora la somma delle
superfici rappresentative sia inferiore al 75% della superficie complessiva del poligono, è
stata considerata la percentuale della somma delle superfici interessate dai codici di uso del
suolo del 3° livello CLC. Inoltre si è assunto che la viabilità (codice CLC 122) non può
costituire una classe di uso del suolo, a meno che non venga derivato direttamente dalle
classificazioni delle coperture vettoriali di livello inferiore.
Come nella precedente sperimentazione, la valutazione dell’accuratezza delle classificazioni derivate è stata calcolata tramite matrici di contingenza rispetto a poligoni test separatamente acquisiti per fotointerpretazione manuale e verifica a terra.

Risultati

Il numero di poligoni ottenuti dalla segmentazione multilivello dell’immagine Quick Bird è
pari a 1225, il numero di poligoni ottenuto dalla segmentazione di livello superiore dell’immagine SPOT 5 è pari a 303, mentre per l’immagine Landsat 7 ETM+ i poligoni segmentati
sono 40.
La derivazione di un unico database multiscala di uso/copertura del suolo ha permesso di
ottenere una classificazione di 3° livello CLC per l’immagine SPOT 5 (Fig. 7) e due classificazioni di 2° livello CLC per l’immagine Landsat 7 ETM+ (Fig. 8 e 9), partendo dalla
classificazione di 5° livello CLC realizzata per l’immagine Quick Bird (Fig. 6).
Il valore dell’indice Kappa per la classificazione derivata dell’immagine SPOT 5 è pari
a 0,68, con il 60% dei poligoni che hanno conservato il codice di uso/copertura del suolo
originario, derivato dalla classificazione dell’immagine Quick Bird (Tab. 4).
Le due classificazioni derivate dell’immagine Landsat 7 ETM+ presentano un indice Kappa
pari a 0,70 per la derivazione dall’immagine SPOT 5, e un indice Kappa pari a 0,76 per la
derivazione dall’immagine Quick Bird. Nel primo caso i poligoni che hanno conservato il
codice di uso del suolo originario sono il 70%, mentre nel secondo caso i poligoni che hanno conservato la classe di uso/copertura del suolo originaria sono pari al 55% (Tab. 7).
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Tabella 6 - Esemplificazione delle regole di derivazione adottate nella sperimentazione. I poligoni di
sinistra costituiscono in forma schematica il risultato di una segmentazione di un dato telerilevato
di maggior risoluzione geometrica e tematica rispetto a quello segmentato per generare il poligono
di destra.

131

Chirici et al.		

Segmentazione di immagini telerilevate multirisoluzione per la derivazione di cartografie

Figura 6 - Cartografia di uso/copertura del suolo generata per segmentazione multirisoluzione e
classificazione object oriented sulla base dell’immagine Quick Bird finalizzata alla successiva derivazione multiscala.

Figura 7 - Cartografia di uso/copertura del suolo generata per segmentazione multirisoluzione dell’immagine SPOT e derivazione dalla classificazione dell’immagine Quick Bird (vd. Fig. 6).
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Figura 8 - Cartografia di uso/copertura del suolo generata per segmentazione multirisoluzione dell’immagine Landsat e derivazione dalla classificazione dell’immagine SPOT (vd. Fig. 7).

Figura 9 - Cartografia di uso/copertura del suolo generata per segmentazione multirisoluzione dell’immagine Landsat e derivazione dalla classificazione dell’immagine Quic Bird (vd. Fig. 6).
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Tabella 7 - Percentuale di poligoni derivatiripartiti in funzione della regola di derivazione.
Codice
originario [1]

Semplificazione
livello gerarchico [2]

Nuovo
codice [3]

Semplificazione
codice già presente
[4a-4b]

SPOT 5

60%

6%

15%

19%

Landsat derivata
da SPOT

70%

5%

5%

20%

Landsat derivata
da QB

55%

-

22,5%

22,5%

Classificazione

Discussione

Le sperimentazioni presentate permettono di valutare positivamente l’introduzione delle
tecniche di segmentazione multirisoluzione e di classificazione object oriented finalizzate
alla realizzazione di cartografie di uso/copertura del suolo, soprattutto per aree complesse
come quelle naturali e semi-naturali.
La superiorità di questo metodo rispetto al tradizionale approccio pixel oriented è particolarmente significativa nel trattamento di immagini ad altissima risoluzione, seppur in questi
casi sia richiesta una consistente fase di acquisizione di poligoni di training.
Particolarmente importante la possibilità di realizzare classificazioni object oriented con un
output finale già in formato vettoriale, idoneo a successive rifiniture manuali tramite GIS.
L’approccio multirisoluzione, applicato a immagini di diversa risoluzione geometrica,
permette inoltre il superamento dei più comuni problemi di derivazione multiscala di
cartografie di uso/copertura del suolo. Tale possibilità apre rilevanti applicazioni nel settore dell’analisi e della pianificazione territoriale. Attualmente in Italia sono ampiamente
diffusi progetti di cartografia regionale dell’uso/copertura del suolo, generalmente in scala
1:25.000. A livello nazionale esiste la cartografia ufficiale europea Corine Land Cover in
scala 1:100.000 mentre a livello locale Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi
di Bonifica ed altri Enti territoriali realizzano le proprie cartografie generalmente in scala
1:10.000. Tali progetti vengono usualmente sviluppati senza coordinamento, con spreco
di risorse e con la realizzazione di database non immediatamente confrontabili tra di loro.
D’altra parte gli studi di fattibilità realizzati hanno più volte dimostrato la difficoltà di rendere operative e completamente automatiche le comuni tecniche di derivazione cartografica
dal basso verso l’alto (derivazione delle cartografie di scala più piccola da quelle di scala
maggiore) [Amadio, 1999; Marchetti, 2002; Bianchin e Martinucci, 2003].
I risultati della sperimentazione dimostrano che l’uso combinato delle tecniche di segmentazione applicate a immagini telerilevate a diversa risoluzione acquisite da diversi sensori
e coregistrate sulla stessa area permettono la risoluzione della maggior parte di tali problemi. La segmentazione multirisoluzione permette infatti di ottenere un database vettoriale
multiscala che viene processato per aggregazione e semplificazione tematica, permettendo
l’implementazione in via automatica anche delle più raffinate regole di derivazione cartografica.
La metodologia sperimentata ha permesso di verificare la fattibilità pratica di tale procedura, che consente di limitare la fase di classificazione (sia essa semi-automatica o basata sulla
fotointerpretazione) alla sola immagine di maggior dettaglio (in questo caso al dato Quick
Bird). A scala regionale o nazionale è ipotizzabile la sperimentazione di tale procedura sostituendo l’immagine Quick Bird (o Ikonos) con un mosaico di ortofoto digitali al fine di
ridurre i costi e i problemi tecnici di un’acquisizione del dato ad altissima risoluzione su

134

Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - 2006, 37: 113-136

vaste superfici. In questa prospettiva, si potrebbero ottenere coperture nazionali di uso del
suolo in scala 1:10.000 (segmentazione ortofoto e classificazione per fotointerpretazione),
1:25.000 (segmentazione SPOT5 e classificazione per derivazione multiscala) e 1:100.000
(segmentazione Landsat e classificazione per derivazione multiscala). E’ importante ricordare che questo approccio potrebbe essere realizzato anche a partire da coperture di uso del
suolo già esistenti: a esempio, da cartografie di uso/copertura del suolo in scala 1:10.000 o
1:25.000 inserite in un progetto di segmentazione di dati Landsat per ottenere una cartografia in scala 1:50.000 o 1:100.000.
Per quanto riguarda, infine, i protocolli implemetati per la classificazione object oriented
di una sola immagine, è necessario puntualizzare che le procedure testate, nonostante siano
ingegnerizzate all’interno di un software commerciale quale eCognition, richiedono ancora
il lavoro di personale altamente specializzato, esperto nel trattamento dei dati telerilevati e
nelle relative problematiche di processamento. Al di là di questo, i risultati ottenuti permettono di ipotizzare una diffusione operativa delle tecniche di segmentazione e classificazione
object oriented, soprattutto per ridurre in modo sostanziale la mano d’opera richiesta nella
fotointerpretazione per digitalizzazione manuale in ambiente GIS.
L’adozione delle tecniche qui presentate permette l’oggettivizzazione del processo di derivazione di cartografia di uso/copertura del suolo finalizzato alla realizzazione di prodotti
standardizzati e di qualità geometrica controllabile e replicabile da parte del committente.
Tali procedure coniugano il rigore scientifico e la trasparenza procedurale dei tradizionali
metodi di classificazione di tipo supervised con la duttile possibilità di rivedere e modificare manualmente geometria e tematismo delle coperture ottenute, tipica della classificazione
per fotointerpretazione.
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Riassunto

Gli ambienti minerari costituiscono un aspetto fondamentale del paesaggio della Sardegna
e, in particolare, dei settori sud-occidentali dell’Isola. Sin da tempi antichissimi questi
territori sono stati oggetto di attività estrattive che nel tempo sono divenute industriali, subendo successivamente una forte crisi fino alla completa chiusura avvenuta nei primi anni
novanta. Per l’elevato valore produttivo, storico e ambientale dei giacimenti metalliferi, le
miniere della Sardegna rappresentano il primo esempio di Parco Geominerario del mondo.
Il presente lavoro è finalizzato allo studio e all’analisi dei cambiamenti di paesaggio avvenuti negli ultimi cinquant’anni nel bacino metallifero di Monteponi. Per l’area in esame
sono state prodotte 3 carte di copertura del suolo (1955, 1977 e 1998) in scala 1:10.000 attraverso fotointerpretazione di foto aree e ortofoto digitali. La legenda adottata è quella del
protocollo Corine land cover. Su tali mappe è stata effettuata un’analisi multitemporale al
fine di valutare il cambiamento di copertura del suolo e di identificare le principali tendenze
avvenute negli ultimi cinquant’anni.

Abstract

In this paper, we present a multitemporal landscape analysis in the abandoned mining district of Monteponi (South-western Sardinia). Of great historical and environmental value,
the mining areas of Sardinia are now the first Geo-Mining Park in the world. According to
the CORINE Land Cover protocol, we produced three land cover maps (1955, 1977 and
1998) at scale 1:10.000 through visual interpretation of aerial photographs. Next, the main
trends in landscape change during the last fifty years were evaluated using transition matrix analysis and vegetation surveys.

Introduzione

L’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese è caratterizzata da un’antica storia di sfruttamento
minerario che ne ha definito l’uso del territorio. Per l’importanza non solo economica, ma
anche storica e paesaggistica delle numerose aree minerarie dell’Isola, è stato istituto nel
1997 dall’UNESCO il Parco Storico Ambientale della Sardegna. Alla cessazione delle attività estrattive avvenuta intorno agli anni novanta, non è seguito un adeguato intervento di
risanamento e di mitigazione degli impatti. Il paesaggio minerario è infatti ricco di forme
residuali come scavi a cielo aperto, accumuli sia di discariche di sterili sia di fanghi risultanti dalla lavorazione dei minerali [Cidu et al., 2000]. Dopo periodi di profondo degrado
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ambientale, caratterizzato da fenomeni di inquinamento delle falde, dallo sfruttamento del
suolo e della distruzione del patrimonio boschivo, il paesaggio delle miniere abbandonate
si presenta oggi in rapida evoluzione, testimoniata dall’evidente recupero e ricolonizzazione operata dalla vegetazione autoctona. Nell’ambito del Parco, la cui estensione è circa
3800 km2, l’area più grande (65% dell’intera superficie del Parco) e allo stesso tempo più
rappresentativa per diffusione, diversità e importanza delle attività minerarie così come
per aspetti naturalistici e archeologici, è quella del Sulcis-Iglesiente-Guspinese [Boi et al.,
1995]. All’interno di questa vasta zona il bacino metallifero, di Monteponi è quello che
maggiormente testimonia la storia mineraria del Parco, rappresentando infatti, una delle più
considerevoli risorse di piombo e zinco della regione.
Nell’ambito degli studi sulla dinamica del paesaggio vegetale, una delle metodologie maggiormente utilizzate è quella dell’analisi multitemporale del territorio [Blasi et al., 1996;
Blasi et al., 2003; Carranza et al., 2003; Di Pietro et al., 2006].
L’osservazione del cambiamento e l’identificazione degli stadi dinamici in atto è da tempo
riconosciuto come uno strumento indispensabile per eventuali ipotesi finalizzate alla gestione delle risorse e alla pianificazione ambientale.
In questo studio vengono, presentati i risultati dell’analisi multitemporale del paesaggio
minerario di Monteponi, relativa agli ultimi 50 anni, in particolare analizzando le date che
maggiormente segnano la storia del distretto (1955, 1977, 1998). La prima data indica la
ripresa dell’attività estrattiva dopo la seconda guerra mondiale, dovuta alla forte richiesta
di materie prime necessarie per la ricostruzione del Paese. Gli anni cinquanta e sessanta
rappresentano infatti l’apice della produzione del distretto minerario. I successivi decenni
(1970-80) segnano invece la definitiva crisi del settore minerario che ha condotto, a causa
degli altissimi costi di gestione, alla chiusura del distretto intorno al 1996 [Fadda, 1997].

Area di Studio

Il bacino metallifero di Monteponi - Campo Pisano - San Giovanni, è situato nella Sardegna
sud-occidentale nella regione del Sulcis-Iglesiente.
Il territorio appartiene alla provincia di Carbonia-Iglesias e la città più importante è Iglesias
(Fig.1). L’area presa in esame è di 2563 ha; ad ovest segue il limite comunale tra Iglesias
e Gonnesa seguendo poi i rilievi (altezza media 350 m s.l.m.) che ne delimitano il bacino
costituito dai tre centri minerari di Monteponi, Campo Pisano e San Giovanni. Il territorio
ricade nel foglio I.G.M. IGLESIAS 555.
Gli affioramenti più estesi si riferiscono al basamento paleozoico caratterizzato da metasedimenti di origine marina riconducibili alle formazioni di Nebida, Gonnesa e Cabitza
(Cambiano medio-Ordoviciano inf.) [Civita et al., 1983; Barca et al., 1996]. Da un punto
di vista bioclimatico l’area rientra nel macroclima Mediterraneo (bioclima Mediterraneo
Pluvistagionale Oceanico). Il termotipo è compreso tra il termomediterraneo superiore e
il mesomediterraneo superiore mentre l’ombrotipo è tra il secco superiore e il subumido
inferiore. [Rivas-Martínez et al., 1999; 2002].

Dati e Metodi

L’analisi dei cambiamenti temporali del bacino minerario è stata eseguita con tecniche di
fotointerpretazione di foto aeree per gli anni 1955, 1977 e di ortofoto digitali AGEA per il
1998. In Figura 2 vengono presentate le carte di copertura del suolo in scala 1:10.000 prodotte per le tre date in esame.
Per i territori modellati artificialmente, le carte presentano una legenda CORINE LandCover [Corine, 1993] estesa ad un quarto livello di dettaglio, mentre per la data più recente
è stato aggiunto un 5° livello per i territori boscati e ambienti seminaturali. Dalle carte di
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Figura 1 - Miniera di Monteponi con discariche di fanghi rossi e sullo sfondo la città di Iglesias.

copertura del suolo sono state elaborate le due matrici di transizione (1955-1977 e 19771998) riportate rispettivamente in Tabella 1 e 2. Infine, in Figura 3 si riportano schematicamente le principali trasformazioni di copertura del suolo avvenute nel corso del periodo
esaminato. Al fine di identificare le comunità vegetali presenti sulle discariche minerarie e
sui bacini di decantazione è stata effettuata un’indagine floristico-vegetazionale, svolta nel
corso della primavera-estate 2003-2004; in totale sono stati eseguiti 162 rilievi mediante il
metodo fitosociologico [vedi Braun Blanquet 1951].

Risultati e discussione
Analisi delle trasformazioni del paesaggio minerario tra il 1955 e il 1977

Nel corso del primo ventennio il tasso di cambiamento complessivo per l’ area in esame
risulta essere del 47,8%. Dalla matrice di transizione relativa al ventennio 1955-1977 (Tab.
1) notiamo un forte incremento di copertura per le categorie strettamente legate all’attività
mineraria. Tale aumento riflette l’elevata produttività delle miniere in risposta alla richiesta di materie prime necessarie alla ricostruzione post-bellica. Le discariche minerarie, ad
esempio passano dai 109 ha occupati nel 1955 ai 147 ha del 1977; i bacini di decantazione
raddoppiano l’area di propria pertinenza passando da 34 a 77 ha.
L’apice di produttività spiega anche la crescita della classe tessuto urbano continuo e discontinuo dovuto all’espansione della vicina città di Iglesias. All’ampliamento dell’agglomerato urbano si associa, infatti, la costruzione di nuove reti stradali non più solo destinate
a collegare tra di loro i diversi siti minerari del bacino.
A tale aumento complessivo dei territori modellati artificialmente, che rappresentano tra
l’altro le categorie più stabili nel primo ventennio (per più del 50% della propria superficie), si collega una diminuzione della copertura dei territori agricoli dovuta in parte alla
sottrazione di terreni da parte dell’ edilizia (43 ha sottratti ai sistemi colturali e particellari

139

Zavattero et al.		

1955

Analisi multitemporale del paesaggio del distretto minerario di Monteponi

1977
Leg en d a

1998

1.1.1 Edificato urbano continuo
1.1.2 Edificato urbano discontinuo
1.2.2 Reti di comunicazione
1.3.1.1 Edifici minerari
1.3.1.2 Miniere a cielo aperto
1.3.1.3 Bacini di decantazione
1.3.2.1 Discariche minerarie
1.3.3 Cantieri
2.1.1 Seminativi in aree non irrigue
2.2.2 Alberi e arbusti da frutto
2.2.4 Arboricoltura con essenze forestali
2.2.4.1 Rimboschimento a conifere
2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3 Coltivazioni agricole e vegetazione naturale
3.1.1.1.1 Pascoli arborati a sughera
3.1.1.1.2 Boschi di sughera
3.1.1.2 Leccete
3.2.1 Praterie naturali
3.2.3.1.1 Macchia a prev. di mirto e lentisco
3.2.3.1.2 Macchia a prev.di erica e corbezzolo
3.2.3.1.3 Macchia a Genista corsica
3.2.3.1.4 Macchia a prev. di olivo e lentisco
3.2.3.1.5 Macchia a Euphorbia dendroides
3.2.3.2 Gariga
3.2.3.2.1 Gariga a prev.di cisti
3.2.3.2.2 Gariga a prev.di elicriso
3.2.5 Mosaico di praterie naturali e gariga
3.3.2 Vegetazione rada
4.1.3 Vegetazione elofitica
area censurata

Figura 2 - Carte di copertura del suolo dell’area mineraria di Monteponi. Per il 1998 le categorie appartenenti ai territori boscati e ambienti seminaturali sono riferite al 5° livello Corine land cover.

complessi) e in parte all’abbandono più o meno generalizzato delle pratiche agricole (10 ha
di seminativi in praterie naturali e circa 5 ha in gariga). Le categorie legate all’uso agricolo
del suolo sono infatti quelle che subiscono le maggiori trasformazioni. Basti pensare alla totale scomparsa dei seminativi e a quella degli alberi e arbusti da frutto. Anche le categorie
appartenenti ai territori naturali e seminaturali registrano notevoli variazioni.
La diminuzione della copertura della macchia mediterranea è solo in parte dovuta alla
trasformazione in boschi di sughera (64 ha); i cambiamenti più rilevanti sono infatti dovuti
alla sottrazione di vaste aree destinate all’attività mineraria (39 ha in discariche minerarie
e 26 ha in bacini di decantazione).
Ben 133 ettari di macchia mediterranea, infine, subiscono una dinamica regressiva trasformandosi in gariga. La copertura delle leccete risulta nel complesso stabile sebbene nel
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1955

1998

edificato urbano discontinuo

edificato urbano continuo

sistemi colt.e part.complessi

leccete

cantieri

edifici minerari

aree con vegetazione rada

discariche minerarie

gariga
boschi di sughera
macchia mediterranea
pascoli arborati a sughera
leccete
bacini di decantazione
miniere a cielo aperto
gariga
discariche minerarie
mosaico di praterie naturali e
gariga
colture agrarie e spazi naturali
bacini di decantazione
praterie naturali
macchia mediterranea

boschi di sughera
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Figura 3 - Schema riassuntivo relativo elle trasformazioni di copertura del suolo tra il 1955 e il 1998
nell’area mineraria di Monteponi.

ventennio presenti alcune trasformazioni (8 ha in macchia mediterranea e circa 10 ha in
gariga). Infine, la vegetazione rada vede diminuire la propria copertura di più della metà
(da 68 ha a 31 ha) prevalentemente a favore della macchia mediterranea (26 ha).

Analisi delle trasformazioni del paesaggio minerario tra il 1977 e il 1998
Nel secondo ventennio il tasso di cambiamento passa al 53,8%. Tale diminuzione della
stabilità si deve in gran parte alla completa trasformazione, delle coltivazioni agricole e
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Tabella 1 - Matrice di transizione dell’area mineraria di Monteponi (1955-1977). Tutti i valori sono
riportati in ettari.

spazi naturali dei pascoli arborati a sughera e della vegetazione rada. Parimenti si assiste
alla comparsa di nuove categorie di uso del suolo quali le reti di comunicazione, e la
vegetazione elofitica. Operando un’analisi comparativa tra i due periodi esaminati emerge
come molte categorie mostrino oscillazioni importanti del tasso di stabilità passando dal
primo ventennio a quello successivo. A titolo di esempio, le miniere a cielo aperto passano
dal 52,7% di stabilità all’86,3% oppure i boschi di sughera registrano un andamento
contrario passando dal 66,2% al 24,7% di stabilità.
Anche nel secondo ventennio (Tab. 2) si assiste all’espansione di Iglesias che sottrae ai
sistemi colturali e particellari complessi circa 37 ha. Peculiare risulta l’andamento delle
categorie legate all’attività mineraria dove gli edifici minerari sono l’unica categoria a registrare un aumento di copertura; miniere a cielo aperto, bacini di decantazione e cantieri
si mantengono complessivamente stabili mentre le discariche minerarie perdono ben 37
ha a favore principalmente di un aumento di copertura della macchia mediterranea e della
gariga. Le variazioni di copertura evidenziate in quest’ultima matrice sono effettivamente
in accordo con la storia recente dell’attività estrattiva delle miniere di Monteponi. Tra il
1977 e il 1998 infatti le miniere vanno incontro a una diminuzione della produzione fino
alla chiusura definitiva. Anche i rimboschimenti a conifere si trasformano principalmente
in gariga.
Va detto infatti che buona parte dei tentativi di rimboschimento (che nelle intenzioni
avrebbero dovuto portare ad un incremento della produttività di legname e al ripristino
ambientale) non andò a buon fine soprattutto a causa della vicinanza delle acque inquinanti provenienti dai vicini bacini di decantazione. Per tale motivo le aree destinate alla
piantumazione delle pinete artificiali vennero dapprima annesse ai preesistenti bacini di
decantazione e successivamente (alla dismissione di quest’ultimi) ricolonizzate principalmente dalla gariga, formazione che per composizione floristrica risulta essere quella più
resistente alle alte concentrazioni di metalli pesanti. Le formazioni boschive di Monteponi
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Tabella 2 - Matrice di transizione dell’area mineraria di Monteponi (1977-1998). Tutti i valori sono
riportati in ettari. Per il 1998 le categorie appartenenti ai territori boscati e ambienti seminaturali
sono riferite al 5° livello Corine land cover.

mostrano di aver risentito nel tempo tanto dell’uso indiscriminato del fuoco quanto del
pascolo brado. La matrice di transizione mostra come la diminuzione della copertura dei
boschi di sughera sia dovuta a una cospicua trasformazione regressiva in macchia mediterranea. Anche per le leccete, presenti solo in aree ristrette (miniera di S. Giovanni Bindua
e ad Agruxiau) la matrice di transizione mostra una rilevante trasformazione del bosco in
macchia mediterranea. E’ probabile che tali trasformazioni siano relazionate oltre che a
fenomeni di disturbo antropico anche all’utilizzo del legno per scopi industriali (traversine
ferroviarie). La tipologia mosaico di praterie naturali e gariga, mantiene il trend regressivo
già evidenziato nel ventennio precedente, sempre in favore della gariga e delle praterie
naturali. Infine la vegetazione elofitica presente sia lungo le linee d’impluvio che nelle aree
semisommerse dei bacini di decantazione, mostra una limitata trasformazione solo verso le
gariga. Il mantenimento della vegetazione elofitica rispetto a quella ripariale oltre che ad
attitudini maggiormente pioniere, va relazionata alla presenza di un contingente di specie
(ad esempio Carex microcarpa, Typha angustifolia, Juncus acutus) notoriamente ben adattate all’ inquinamento da metalli pesanti.
Per riassumere il risultato delle trasformazioni avvenute nell’intero arco di tempo esaminato in Figura 3 si riporta un grafico derivante dalla matrice di transizione elaborata tra il 1955
e il 1998 che sinteticamente mette in evidenza le categorie verso le quali sono avvenute le
maggiori trasformazioni. In accordo con quanto esposto in precedenza, si può notare che i
principali cambiamenti sono a favore della macchia mediterranea e della gariga. Le categorie che contribuiscono in misura maggiore alle trasformazioni sono quelle riferite alle superfici boscate e, secondariamente, alle classi agricole. Buoni apporti derivano anche dalle
superfici di pertinenza delle aree minerarie con trasformazioni comprese tra il 10 e il 20%.

Analisi vegetazionale
Come si è evidenziato dall’analisi multitemporale, con il termine dell’attività mineraria,
gli ambienti maggiormente soggetti all’impatto del ciclo estrattivo, quali le discariche e i
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bacini di decantazione sono stati colonizzati da comunità riferibili alle comunità erbacee
e di gariga. In particolare, le dinamiche vegetazionali nei settori modificati dalle attività
estrattive si distinguono nettamente da quelle dei territori circostanti.
I substrati derivanti direttamente dalle attività minerarie prima ancora dell’instaurarsi dei
processi pedogenetici sono colonizzati principalmente da pratelli effimeri. Queste comunità sono composte prevalentemente da terofite sia sui substrati limoso-argillosi dei settori
pianeggianti e consolidati delle discariche minerarie, (Aggr. a Centaurium erythraea e Bellium bellidioides) sia su scarpate ghiaiose a scarsissima coerenza con alte concentrazioni di
metalli pesanti (Aggr. a Jasione montana e Rumex bucephalophorus).
La vegetazione camefitica (vedi Tab. 3) comprende le formazioni più tipiche delle discariche minerarie del Sulcis-Iglesiente. In tali comunità la cui copertura è per lo più discontinua
dominano le camefite suffruticose e le emicriptofite scapose che tendono a colonizzare i
substrati incoerenti costituiti da materiale grossolano.
Le garighe in questione sono particolarmente interessanti dal punto di vista biogeografico in
quanto ricche di un alto numero di specie endemiche tra cui Ptilostemon casabonae, Euphorbia cupanii, Limonium merxmulleri, Iberis integerrima, Echium anchusoides, Scrophularia
canina subsp. bicolor (etc.). Per tale motivo Angiolini et al. [2005] hanno proposto per queste
cenosi una nuova alleanza endemica sardo-corsa (Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii) che oltre che per l’aspetto floristico-corologico, si distingue anche in chiave ecologica,
in quanto fitocenosi capace di insediarsi sui substrati arricchiti in metalli pesanti. La macchia
bassa, presente solo in quelle discariche abbandonate da diversi anni e ben consolidate è caratterizzata da un’elevata dominanza di Genista corsica (Dorycnio-Genistetum corsicae).
Tale associazione è conosciuta per la Sardegna meridionale, in particolare dei litotipi carbonatici. L’evoluzione progressiva del suolo porta nel tempo all’istaurarsi di specie e comunità normalmente tipiche di ambienti non contaminati.
Tabella 3 - Tabella riassuntiva relativa alla vegetazione camefitica rinvenuta sulle discariche minerarie di Monteponi.

ASSOCIAZIONI/COMUNITA’

NOTE

Aggr.a Dittrichia viscosa

Su discariche non consolidate con pendenze anche accentuate

Aggr. a Scrophularia canina ssp. bicolor .

Su discariche con pendenze moderate e substrati
poco evoluti

Aggr. a Helichrysum microphyllum ssp.tyrrhenicum

Comunità ad ampia ecologia

Helichryso microphylli-Dianthetum sardoi

Associazione esclusiva dell’Iglesiente su substrati
grossolani di natura carbonatica

Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri subass. resedetosum luteolae

Subassociazione esclusiva di Monteponi ed in
particolare dei depositi più contaminati

Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri subass. iberidetosum integerrimae

Subassociazione esclusiva di Monteponi su sterili
di natura carbonatica a matrice grossolana

Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae

Cenosi esclusiva di Monteponi su substrati instabili grossolani di natura carbonatica.

Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis subass. Cenosi endemica dell’Iglesiente su discariche
minerarie di natura carbonatica
scrophularietosum bicoloris
Pygalo sardoae-Linetum muelleri
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Nelle aree limitrofe alle discariche si rinvengono anche altre tipologie di macchia, fra le
quali predominano gli aspetti termofili a Pistacia lentiscus (Oleo-Ceratonion siliquae),
spesso a mosaico con la gariga a cisti. Un più elevato grado di maturità di queste formazioni è rappresentato dalla dominanza dell’ Olea sylvestris (Asparago albi-Oleetum sylvestris),
mentre nelle situazioni di maggiore acclività e roccia affiorante si rinvengono comunità ad
Euphorbia dendroides (Asparago albi-Euphorbietum dendroidis).
Altri aspetti della macchia sono quelli a dominanza di Pistacia lentiscus e Calicotome villosa o anche a dominanza di Erica arborea e Arbutus unedo. Quest’ultimo aspetto, più mesofilo, è presente soprattutto nelle aree più distanti dalla costa. Le zone boscate presentano
modeste percentuali di copertura se rapportate all’effettiva pontenzialità del territorio. Nel
termotipo termomediterraneo superiore la vegetazione forestale climatofila è rappresentata
da boschi di Quercus ilex (Prasio majoris-Quercetum ilicis) mentre nel termotipo mesomediterraneo le leccete sono limitate ai substrati carbonatici, in quanto sulle metamorfiti
prevalgono i boschi a Quercus suber (Galio-Quercetum suberis).

Conclusioni

L’analisi multitemporale delle carte di uso del suolo ha permesso di mettere in luce le
tendenze evolutive dell’area di Monteponi. Il paesaggio attuale rappresenta il frutto dell’interazione tra diversi fattori naturali quali clima, litologia e morfologia a cui si aggiungono
le profonde modificazioni indotte dall’ attività mineraria. Studi a carattere floristico hanno
mostrato come le aree minerarie siano caratterizzate da specie endemiche o a distribuzione
ristretta, molto ben adattate a substrati oligotrofici e arricchiti in metalli pesanti. Analogamente alla flora, anche la vegetazione presenta numerose associazioni endemiche che
testimoniano il valore biogeografico dell’area indagata.

Elenco dei sintaxa

Asparago albi-Euphorbietum dendroidis, Biondi et Mossa 1992
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Dorycnio-Genistetum corsicae, Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto et Guarino 2005
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Sampling methods, Remote Sensing and GIS Multiresource
Forest Inventory
Berlin-Heidelberg, Tropical Forestry Series, Springer Verlag, 2006; 373 pp.
ISBN 3-540-32571-9
Il telerilevamento è oggi una delle fonti informative più utili per lo sviluppo di sistemi di
monitoraggio delle risorse forestali, sempre più spesso in abbinamento con i dati acquisiti
a terra tramite sistemi di inventariazione su base campionaria.
Il testo presenta in modo chiaro ed esaustivo tecniche e pratiche per l’utilizzo del telerilevamento in forma integrata con sistemi informativi geografici e altre fonti di dati per lo
sviluppo di sistemi di monitoraggio multirisorse degli ambienti naturali volti a quali-quantificarne le molteplici funzionalità: economiche, ambientali, sociali.
Il testo è organizzato in sei capitoli: dopo l’introduzione, il secondo capitolo illustra i concetti base di dendrometria per la misurazione a terra delle più comuni variabili forestali, il
terzo è di natura prettamente inventariale e si concentra sulle tecniche statistiche di campionamento, il quarto è dedicato al telerilevamento trattando tutte le principali e più comuni tecniche di processamento delle diverse tipologie di immagini acquisite da piattaforma satellitare, il quinto si concentra sulla
strutturazione e l’utilizzo dei sistemi informativi geografici, il sesto presenta una
panoramica sinottica sull’utilizzo delle diverse fonti informative e delle tecniche di
elaborazione per progetti di monitoraggio
forestale multirisorse.
I tre Autori sono di chiara fama scientifica e accademica, la loro pluridecennale
esperienza nel settore è, di per se, garanzia
della qualità del testo. Chiarezza e fluidità
espositiva caratterizzano tutta l’opera.
Numerosi i casi di studio illustrati inerenti
alcune delle più recenti e più rilevanti
applicazioni integrate del telerilevamento in campo forestale: dal monitoraggio
della biodiversità agli incendi boschivi,
dagli studi di ecologia del paesaggio alla
quantificazione delle risorse forestali non
legnose, dalle tecniche di spazializzazione
di attributi forestali alla produzione di cartografia tematica forestale.
Il testo è consigliato come valido supporto
per docenti, ricercatori e tecnici impegnati
in progetti di monitoraggio delle risorse
naturali basati sull’utilizzo del telerilevamento integrato con altre fonti informative
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tramite tecniche di analisi su base spaziale. È anche consigliabile per la formazione dei
laureati magistrali e dei dottorandi di ricerca.
Speriamo che la diffusione di questo testo permetta una maggiore espansione delle tecniche
di monitoraggio integrato delle risorse forestali a vantaggio, ci auguriamo, di una maggiore
e più approfondita conoscenza e di una migliore gestione di questi importanti ambienti.
Gherardo Chirici

H.-J. Bolle, M. Eckardt, D. Koslowsky, F. Maselli, J. Melia Miralles, M.
Menenti, F.-S. Olesen, L. Petkov, S. I. Rasool, A.A. Van de Griend (Eds.)

Mediterranean Land-surface processes assessed from space
Springer Berlin Heidelberg New York, Regional Climate Studies Series: 2006,
XXVIII, 760 p., 442 illus., Hardcover. 181,85 €
ISBN-10: 3-540-40151-2
ISBN-13: 978-3-540-40151-3
La peculiarità di questo libro risiede nell’obiettivo, chiaramente dichiarato fin dal titolo, di
presentare in modo esauriente le modalità di uso dei dati telerilevati da satellite per lo studio
dei principali processi climatici, idrologici e ecologici della superficie terrestre. Il libro conduce infatti il lettore attraverso l’intera procedura di valutazione di questi processi, in modo
da renderlo capace di interpretare i dati originali misurati dallo spazio al fine di stabilire le
necessarie variabili di stato fisiche e biologiche.
Il libro integra i lavori recentemente condotti da diversi scienziati all’interno di una serie
di progetti finanziati dalla Commissione Europea. Esso fornisce esempi specifici che mostrano l’applicazione delle informazioni derivate da dati satellitari in aree Mediterranee.
Un’enfasi particolare è posta sulla descrizione delle procedure di calibrazione e validazione delle informazioni telerilevate, che sono in
larga parte supportate dai risultati di esperimenti effettuati in campo.
Oltre a presentare elementi di notevole interesse scientifico, il libro è anche utile per i neofiti
nel campo dell’utilizzo di dati da satellite che
necessitano di capire in profondità come le informazioni telerilevate sono prodotte e come
possono essere sfruttate. Il libro è completato
da otto appendici che riportano le nozioni di
base e gli ultimi risultati del settore.
Scritto per: ricercatori, scienziati, curatori di
biblioteche, istituti di ricerca, studenti universitari (Geografia, Climatologia, Ecologia,
Scienze ambientali, Geofisica, Geodesia, Pianificazione territoriale).
Parole Chiave: Cambiamento climatico, Desertificazione, Ecologia, Geografia, Dati da
satellite. n
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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 stesura degli altri contributi si consiglia di fare riferimento agli ultimi numeri della Rivista. Gli
articoli non redatti in piena conformità con le presenti Norme non potranno essere presi in
considerazione per la pubblicazione.
Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole.
Abstract: sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziatura
fra le parole.
Autore/i: 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 Argomenti; 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 -, l)
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.
Il neretto è utilizzato solo per il titolo dei paragrafi. Eventuali sottoparagrafì possono portare un titolo in corsivo neretto. Non inserire righe bianche nel testo se non alla fine di
paragrafi e dei sottoparagrafi. Tutti i testi, compreso il titolo generale e quello dei paragrafi,
devono essere scritti in Maiuscolo e minuscolo.
Tabelle: i caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in stile Times New Roman corpo 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 massima 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, 1990] o [Rossi e Verdi, 1989]; [Verdi et al., 1987] qualora il numero degli 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,
1993] , mentre più lavori di autori diversi saranno separati dal punto e virgola [Rossi, 1990;
Bianchi 1997]. Se citato nell’ambito di una frase il nome di un Autore [1995] 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 Bibliografia 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 1e 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 fìgure
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 fìgure 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 testo/figure. Anche se gli Autori non devono procedere all’impaginazione dell’articolo, è bene che operino in modo tale da facilitare
l’inserimento di ciascuna Figura dopo il rispettivo richiamo. Analogo discorso vale per le
Tabelle.
Estratti: È prevista la stampa di 50 copie degli articoli principali.
Contributo alla stampa: Agli Autori non soci è richiesto un contributo di Euro 50 per pagina pubblicata sulla Rivista. Gli Autori sono pregati di inviare, insieme alle bozze corrette,
le indicazioni necessarie per l’intestazione della nota di debito. I pagamenti devono essere
effettuati tramite versamento su ICCP n.29688504 AIT - Firenze, indicandone la causale.
I manoscritti devono essere inviati in triplice copia a:
Enzo Pranzini
Rivista Italiana di Telerilevamento
c/o Dipartimento Scienze della Terra
Borgo degli Albizi, 28 - 50122 Firenze
Tel. 055 2479241 - Fax 055 2479741
E-mail: epranzini@unifi.it
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