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Monitoring and land management: LITTORISK project
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Abstract
The work refers about the results achieved inside a research project aimed at creating a wide feedback between
research results on coastal erosion and land planning at regional level. Inside LITTORISK sub-project
(Patrimoine et Prévention de Risques Naturels: Habitats et Sites Littoraux), module of INTERREG NOE’
programme, coastal erosion phenomenon has been analysed, to be compared with littoral use evolution and
littoral goods (cultural and environmental heritage).
The LITTORISK project follows European awareness in setting up innovative and integrated methodologies to
study coastal habitats and to identify problems caused in such fragile ecosystems by natural phenomena and by
aggressive human activities, in order to prevent coastal risks, and in particular to protect coastal patrimony.
Inside this Project, Molise littoral (Southern Italy Adriatic Sea side) is a case study in which ENEA was charged
with setting up an application (GIS based) to assess the coastal erosion risk and to protect littoral patrimony.

Results
Thanks to GIS techniques, it was possible to set up a methodological approach for studying the evolution
of the shoreline position. In figures 1 and 2, it’s possible to see the coastal line evolution from 1954 to 2004
and an evident retreating of the Biferno river mouth during the last fifty years. It’s possible to note a
conspicuous presence of urban settlements situated in coastal areas classified as: “strongly characterized by
natural elements” (MS) and situated in a Communitarian Relevance Site (bounded by a white dotted line).
As shown in the figure 2, the retreating rates have been calculated for couples of coastal lines at
determinate time intervals. The table in the picture shows the percent of littoral (length) in erosion. Multitemporal shorelines traces have been used as geoindicators to analyze past coastal trend and to derive future
one; that allows to simplify the complexity of factors interacting to shape the present and future beaches.
To do that, shoreline displacements and related rates (as punctual value and averages) have been calculated
inside GIS along transects placed every 50 meters.

Figure 1. Biferno river mouth area. Wide-Area Territorial Plans (continuous white lines), IKONOS
satellite images (2004) and the Communitarian Relevance Site boundary (dotted white line).
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Figure 2. Shoreline position evolution (1954-2004)
Besides the evaluation of the shoreline evolution, for each of the previous couples of coastal lines, it was
also calculated the full amount of the loss and increase of the sandy shore (beaches).
Through GIS facility, it was possible, to trace the polygons obtained from the intersection of the lines for
every couple of coastal lines. (at determinate time intervals). The areas of these new polygonal elements
quantitatively express the sandy beach variations that are drawn in red for the losses and in yellow for the
increases (figure 3).

Figure 3. Beach areal variations between 1975 and 1999
Conclusions
In recent years there has been much discussion on how the GIS techniques, once used in studying and
characterizing a territory, are becoming nearly indispensable tools for planning a region’s development,
because they can take in to account all the issues related to the problem of sustainability. The positive
results obtained with GIS have raised large expectations.
When used to support land-use planning, GIS has proved to be an effective modern tool able to create a
bridge between the scientific community and the world of policy-makers. Finally tools like GIS may
provide a means of community participation in environmental resource management planning, enabling
communities to express what is important to them about their local area.
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Introduzione
La rapida urbanizzazione è diventata, a livello planetario, una delle principali preoccupazioni, a causa dei
suoi effetti nocivi per l'ambiente (Jaeger et al., 2010 ), al pari della drastica diminuzione delle aree naturali
e del terreno agricolo. La crescente attenzione verso il concetto di sviluppo sostenibile ha rinnovato
l’attenzione sulle questioni della forma urbana (Schwarz, 2010). I più intensi processi di artificializzazione
dei suoli sono legate in gran parte alle forme della dispersione insediativa, circoscritte alle figure della città
diffusa, città metropolizzata, ecc. (Arcidiacono, 2011).
In tale contesto matura il concetto del consumo di suolo che riassume in se l’importanza della conoscenza
oggettiva e della misurabilità, in termini quantitativi, dei fenomeni di dispersione insediativa, i quali si
caratterizzano per dimensioni quantitative rilevanti e morfologie molto differenziate. Negli ultimi tempi, si
è andata consolidando l’urgenza di misurare il consumo di suolo. L’Unione Europea, con la Resource
Efficiency Roadmap [COM(2011) 571], ha avviato iniziative per azzerare il consumo del suolo entro il
2050.
La quantificazione della proliferazione urbana è un presupposto indispensabile per verificare il
raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale (ad esempio, limitare l'espansione urbana), per
identificare cambiamenti nelle tendenze (nel tempo e nello spazio), per misurare le relazioni tra
l'espansione urbana e gli impatti da essa indotti, e per una determinazione univoca delle soglie per gli
effetti dello sprawl urbano.
Pertanto è necessario disporre di informazioni quantitative sul grado di espansione urbana, per costruire
sistemi di monitoraggio e per comunicare in modo più efficace le prove scientifiche a politici e ad altri
decisori.
Obiettivi
Il presente contributo intende superare i limiti connessi alla difficoltà di dare una dimensione sistematica
alla misurazione dell’espansione urbana integrando, le potenzialità del telerilevamento, con le tecniche di
analisi frattale della struttura urbana. Infatti, la combinazione dei dati telerilevati con parametri spaziali,
offre la possibilità di caratterizzare le dinamiche della crescita urbana (Herold et al., 2003).
Il telerilevamento fornisce una copertura spazialmente coerente di ampie aree con un elevato dettaglio
spaziale ed una elevata frequenza temporale ([Weng, 2002], [Yang!e Lo, 2002] ,[Serra et al., 2003]).
La frattalità è evidente nella discontinuità tra aree edificate e quelle non edificate, sia osservando la città a
piccola che grande scala. L’analisi frattale consente di superare la dipendenza dalla scala, delle misure delle
struttura urbana ([Batty e Longley, 1994] , [Frankhauser 1994], [Mandelbrot, 1983]).
Materiali e Metodi
Caso studio
La metodologia proposta sarà testata sul tessuto insediativo del comune di Giugliano in Campania(NA). Il
fenomeno insediativo a Giugliano, connotato per la gran parte da un dirompente abusivismo, è uno dei casi
più significativi e allarmanti del processo di periferizzazione nell’area metropolitana di Napoli, avvenuto in
questi anni.
9

Metodologia
Lo schema metodologico proposto, implementato in ambiente GIS, si compone delle seguenti fasi:
- costruzione del dataset;
- estrazione dell’edificato da dati multi sorgente;
- analisi frattale multi temporale.
Con riferimento al primo step, si costruisce il dataset di partenza a partire da differenti tipologie di dati tra
cui mappe raster in scala 1:25000 fornite dall'Istituto Geografico Militare (IGM), l carta tecnica regionale
(CTR) in scala 1:5000 e immagini satellitari sia multispettrali che pancromatiche.
Una volta ottenuto il substrato cartografico, si è proceduto alla estrazione dell’edificato.
Mediante l’implementazione di un modello semidecisionale assistito, in grado di estrarre isingoli edifici, si
sono ottenute le mappe comparabili dell’edificato in formato vettoriale.
Con riferimento al terzo step, a partire dalle differenti mappe, opportunamente rasterizzate, è stata misurata
la dimensione frattale utilizzando il software Fractalyse 2.4. In particolare è stata effettuata su ciascuna
mappa, un’analisi di dilatazione un’analisi di correlazione e un’analisi radiale (Frankhauser P. 2004).

Risultati attesi
Attraverso l’analisi comparativa alle diverse soglie storiche, dei differenti valori della dimensione frattale,
si intende rafforzare la comprensione della evoluzione della forma urbana.
Inoltre si intende analizzare, come varia il valore della dimensione frattale, al variare del grado di
precisione delle operazioni di estrazione dell’edificato da immagini satellitari che
necessitano, soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate, di un iterato e intenso intervento manuale da
parte dell’operatore (Herold, et al., 2003).
In caso di non significativa influenza si andrebbe a rafforzare l’affidabilità della dimensione frattale come
misura della dispersione insediativa, rispetto ad altre metriche,
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Inquadramento

Il presente lavoro si propone come contributo per la ricostruzione delle dinamiche territoriali avvenute in
un settore dei Piani Palentini, in particolare nel territorio del comune di Tagliacozzo, piccolo borgo della
provincia di L'Aquila. Il toponimo significa taglio nella roccia, ad indicare la fenditura che divide il monte
in cui si è sviluppato l’insediamento urbano. Il centro storico sorge infatti alle pendici del monte La Difesa,
mentre l’abitato moderno si sviluppa su una conoide di origine alluvionale. Lo studio è stato condotto
attraverso il telerilevamento, l’uso di sistemi informativi geografici e il confronto dei risultati di indagini su
tematiche storico-letterarie, cartografiche, geomorfologiche. Le rappresentazioni cartografiche sono state
acquisite quindi analizzate ed elaborate in ambiente GIS.

Individuazione delle criticità territoriali

Lo studio indaga quattro tematiche principali:
pericolosità frane, rischio incendio, sismicità e
permeabilità. Per ogni tema sono state prodotte delle
tavole supportate da analisi statistiche e dati storici. Tutti
gli elementi utilizzati per le analisi sono stati elaborati e
georeferenziati in ambiente GIS e di processing di
immagini, al fine di ottenere file vettoriali e raster
rispondenti alle esigenze delle diverse valutazioni. Per
l’analisi del sistema di frane è stata usata come base
vettoriale la Litostratigrafia unita al Corine Land Cover
(CLC2006), a cui sono stati sovrapposti shapefile
riguardanti Urbanizzato e Scarpate, Carta Tecnica Figura 1 Carta della Permeabilità Territoriale
Regionale (CTR) e Frane (PAI-Tevere); sono stati
controllati i dati pluviometrici rilevati dalla stazione Tagliacozzo dal 2002 al 2011, al fine di stabilire la
relazione tra precipitazioni ed eventi franosi. Per lo studio della sismicità territoriale sono state utilizzate
Litostratigrafia, Faglie (Carta Geologica d’Italia, foglio 367), Urbanizzato, Accelerazioni al suolo (INGV),
il tutto integrato dalla storia sismica dei risentimenti macrosismici dal 1895 al 2009. Per la permeabilità la
base di lavoro è stata il DEM, Digital Elevation Model (srtm 39-04), a cui si sono sovrapposte l’immagine
satellitare ad infrarosso (GeoEye), l’Idrografia e l’Urbanizzato (CTR), la Carta dei Suoli della Regione
Abruzzo 2006; inoltre sono state analizzate le massime precipitazioni (mm) e il numero dei giorni di
pioggia annui. Infine per l’analisi del rischio incendio sono stati utilizzati DEM, immagine satellitare ad
infrarosso, Urbanizzato e Boschi (CTR), Idrogeologia, Rischio Incendio (Comune di Tagliacozzo). La
possibilità di sovrapporre, in ambiente GIS, i dati e le informazioni ha consentito la creazione di cartografie
tematiche che evidenziano criticità e potenzialità utili al monitoraggio e alla gestione del territorio.

Valutazione del potenziale rischio da alluvione

L’ analisi condotta è finalizzata alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali, per garantire al bacino del fiume Imele un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai probabili eventi calamitosi legati alla presenza del fiume stesso. L’analisi è stata
effettuata sulla base di immagini Landsat e GeoEye, integrate dai dati vettoriali della CTR, al fine di
11

ottenere dei tematismi per sovrapposizione di dati
vettoriali e dati raster. L’approccio metodologico,
esteso a tutto il territorio del Comune di
Tagliacozzo, prevede la determinazione degli
elementi utili allo studio per l’individuazione delle
aree di pericolo. Le considerazioni elaborate
dall’osservazione di questi elementi ha permesso di
predisporre una Carta del Potenziale di
Esondazione. Le zone di pericolosità sono state
definite attraverso l’osservazione del corso d’acqua,
sia in termini di estensione che di contributi laterali
provenienti dagli affluenti e dalle linee di impluvio.
In tale fase si è proceduto alla definizione delle
Figura 2 Analisi del potenziale di esondazione del fiume
caratteristiche plano-altimetriche del territorio
Imele
comunale sulla base del DEM. La classificazione
delle aree di potenziale esondazione viene effettuata su segmenti del corso d’acqua: sulla base della
cartografia, integrata dall’analisi delle immagini e delle sezioni fluviali, vengono identificati gli argini, i
rilevati stradali e ferroviari, i corsi d’acqua minori e i contenimenti naturali. Questi vengono assunti come
elementi di contorno che delimitano i segmenti, di forme e dimensioni variabili (da pochi ettari ad un
centinaio). La classificazione viene rappresentata cromaticamente per classi di pericolosità.

Pericolosità di origine antropica e vulnerabilità
del centro storico

Il lavoro svolto ha portato alla localizzazione delle aree
soggette a rischio antropico, potenzialmente più elevato
in concomitanza di calamità naturali. Lo studio ha
utilizzato come base la CTR, dalla quale sono state tratte
le informazioni sulla morfologia del territorio e lo
sviluppo dell’edificato. I dati specifici riferiti al degrado
del costruito nella zona del Centro Storico sono stati
desunti dal Piano di Recupero comunale. Tra i dati
georeferenziati ed elaborati sono stati identificati gli
edifici di interesse strategico, gli edifici con particolare
carattere di degrado e quelli ospitanti un numero Figura 3 Classificazione delle infrastrutture e degli edifici
di interesse strategico
considerevole di persone. Sono state aggiunte aree
funzionali ed infrastrutture indispensabili al passaggio dei mezzi di soccorso, desunte dal Piano di
Emergenza comunale. I dati riguardanti gli edifici maggiormente degradati in relazione alla loro altezza, e
gli edifici soggetti a maggior affollamento, consentono di ottenere una stima preliminare della
vulnerabilità.
I dati relativi alla vulnerabilità incrociati con le analisi delle criticità territoriali e della pericolosità
idrogeologica hanno permesso la redazione di una base per una carta del rischio. La metodologia proposta
permette di gestire informazioni integrate per l’elaborazione di tematismi utili al monitoraggio e alla
gestione del territorio.
Ringraziamenti
Gli autori ringraziano gli Uffici Tecnici della Regione Abruzzo, il Comune di Tagliacozzo, Servizio Sviluppo Locale e
Controllo dell’A.R.S.S.A. di Avezzano per il materiale fornito e la disponibilità accordata.
Bibliografia
Brivio P.A., Lechi G.M., Zilioli E.(2006), Principi e metodi di Telerilevamento, Torino., pp.525
Dainelli N.(2011) L’osservazione della Terra, Telerilevamento, Manuale teorico-pratico per l’elaborazione delle immagini
digitali, Palermo, pp.245
Dermanis A.,Biagi L. (2002). Telerilevamento. Informazione territoriale mediante immagini da satellite, Milano, pp.288
Gomarasca M. A.(1997) Introduzione a telerilevamento e GIS per la Gestione delle Risorse Agricole e Ambientali, Cagliari,
pp.246
Richards J.A.(1999) Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer- Verlang, Berlin. pp. 240

12

Centri storici e conservazione: rilievo e monitoraggio di un fenomeno
franoso a San Martino in Pensilis (CB)
Elena Candigliota1, Francesco Immordino1, Domenica Costantino2, Giovanni Abate3,
1

ENEA, UTSISM, Via Martiri di Monte Sole 4, 40129, Bologna
2
DICAR, Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari
3
Leica Geosystems s.p.a.

Autore di riferimento: elena.candigliota@enea.it
Parole chiave:!centro storico, DTM, frana, drone, laser scanner.
Introduzione

Il presente lavoro si inquadra nell’ambito di un progetto più ampio che mira alla tutela del patrimonio
storico-architettonico e paesaggistico italiano attraverso analisi con tecnologie integrate volte alla messa in
sicurezza dei centri storici intesi nella loro totalità e non come insieme di edifici di differente valore. I
centri storici hanno, infatti, oltre al valore economico dei singoli manufatti, un valore storico, culturale e
sociale che deve essere tutelato nel suo complesso.
È in quest’ottica che si inserisce la valutazione della pericolosità da movimento franoso del Comune di San
Martino in Pensilis, situato a quota 281 m s.l.m. in una zona collinare del Molise, in cui è stato
programmato il rilievo ed il monitoraggio della frana che interessa un versante della collina su cui sorge il
centro storico (Fig.1) attraverso l’uso di sistemi integrati di rilievo fotografico e topografico.

Fig. 1 - Caratteri morfo-strutturali dell’area di studio

Analisi geo-morfologica dell’area

Il centro storico di San Martino in Pensilis sorge su un’altura con litologie argilloso-sabbiose interessate da
fenomeni franosi (paleofrane e frane quiescenti); l'area di studio presenta una zona con paleofrane coperte
da vegetazione arborea e agricola ed un settore coperto da vegetazione naturale con sedimenti sabbiosoargillosi misti a materiale di riporto situato nella parte alta di tali strutture. L’analisi preliminare
geomorfologica dell'area è stata eseguita su fotogrammetria aerea, cartografia geologica e attraverso una
sintesi dei dati presenti in studi preesistenti e una verifica dei dati in sito.

Tecnologie integrate per il rilievo ed il monitoraggio

Per il monitoraggio della frana ci si è posti quale obiettivo un controllo geometrico in grado di fornire le
variazioni di forma della superficie. Detta problematica è stata affrontata con la sperimentazione di nuove
tecniche di rilievo che consentono di restituire l’intera morfologia in un unico sistema di riferimento a cadenza
periodica.
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Per il rilievo sono state, pertanto, scelte due metodologie dedicate alla produzione di DTM (Digital Terrain
Model), attraverso le quali si intende evidenziare come l’eventuale integrazione sia in grado di fornire precisioni
migliori consentendo la determinazione di un modello più vicino al reale. La finalità ed il campo di applicazione
in esame prevedono, quindi, oltre all’acquisizione ed alla modellazione della superficie rilevata, il confronto
multitemporale dei vari DTM ottenibili al fine di determinare correttamente i movimenti dell’eventuale dissesto
in atto. Non prescindendo dall’applicazione di tecniche tradizionali di monitoraggio si è sperimentato anche
l’utilizzo della tecnologia Laser Scannig Terrestre (LST), al fine di disporre di un DTM di dettaglio dell’area in
frana e del suo intorno per condurre analisi geomorfologiche tali da consentire l’individuazione di ogni elemento
utile per la perimetrazione del corpo principale e dei corpi secondari costituenti la frana ed ottenere, infine,
modelli previsionali per la simulazione di eventuali emergenze.

Fig 2 - Drone quadricottero in azione per le riprese di dettaglio dell’area di frana
Associato al rilievo LST sono in corso acquisizioni fotografiche mediante quadricottero radiocomandato per il
rilievo di dettaglio di settori dell'area franosa (Fig. 2). Successivamente il velivolo verrà dotato di una telecamera
termica al fine di individuare le zone a differente umidità dell’area in frana e quindi localizzare problematiche
legate ad un eventuale non efficace drenaggio delle acque meteoriche. Il complesso dei dati raccolti fornirà
indicazioni sulla distribuzione spaziale delle aree suscettibili di eventuali fenomeni e costituirà una base di
lavoro per la definizione della pericolosità dell’area.
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Introduzione

Il presente studio si colloca nell’ambito del progetto AGRIVAL (Attività nell’ambito di ENEA per il
Mezzogiorno: Conoscenze Integrate per Sostenibilità e Innovazione del Made in Italy Agroalimentare (L.
191/2009)). L’area di studio, situata in Basilicata, è circondata dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val d’Agri–Lagonegrese comprendente al suo interno dodici Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e due
Zone a Protezione Speciale (ZPS).
La biodiversità creatasi con le tradizionali pratiche agricole europee è stata messa a rischio negli ultimi
cinquanta anni dall'adozione di pratiche colturali intensive. Secondo la disposizione della Comunità
Europea, entro il 2008 avrebbero dovuto essere identificate le aree agricole ad alto valore naturale (HNVF).
Per realizzare questi obiettivi occorre definire una metodologia operativa applicabile ai diversi contesti
territoriali, come ad esempio consente di fare un approccio geografico finalizzato all'individuazione di
indici di sostenibilità agroambientale legati alle “Unità di Paesaggio”.
Identificare e potenziare gli elementi naturali del paesaggio diventa fondamentale: le specie endemiche di
un territorio garantiscono la sopravvivenza di biodiversità. Risulta necessario invertire la tendenza che
negli ultimi decenni ha visto la specializzazione delle superfici coltivate; questo è possibile ad esempio
attraverso la valorizzazione di elementi come le siepi, in grado di ripristinare gli equilibri ecologici atti a
garantire la biodiversità.!
A tal fine, l’obiettivo di questo lavoro consiste nell’individuazione all’interno di immagini telerilevate con
il sensore multispettrale Daedalus ad alta definizione delle porzioni di suolo ricoperte da boschi ripariali e
siepi. Data la natura arbustiva mista di questi ecotopi e il loro essere definiti anche da caratteristiche
morfologiche, la normale classificazione Pixel-Oriented risulta di scarso aiuto. L’approccio ObjectOriented (Benz et al., 2004) per mezzo del software eCognition Developer ha permesso di valutare
all’interno del processo di classificazione anche le caratteristiche geometriche e di “prossimità” oltre che
spettrali di aggregati di pixel opportunamente determinati per mezzo di algoritmi di segmentazione,
permettendo quindi una classificazione soddisfacente.

Fotointerpretazione e Classificazione delle immagini Daedalus

Mediante fotointerpretazione e classificazione delle immagini acquisite dal sistema multispettrale Daedalus
si possono delimitare ambiti caratterizzati da omogeneità percettiva a cui sono attribuiti specificità e assetti
identitari, non solo morfologico strutturali, ma anche storico-culturali permettendo una lettura sistemica del
territorio. Le Unità di Paesaggio possono costituire riferimenti territoriali per la caratterizzazione e
l'attivazione di misure di valorizzazione.
Le tecniche geomatiche permettono la tematizzazione del territorio, cioè l'individuazione di temi specifici,
di scenari, dai quali far derivare azioni di valorizzazione, in accordo con la Convenzione Europea del
Paesaggio che riconosce potenzialità economiche al patrimonio naturale e culturale per incrementare lo
sviluppo sostenibile.

Procedure di segmentazione dell’immagine: Object Features, Process Tree

All’interno del software eCognition, la segmentazione (divisione dell’immagine in oggetti in base alle
diverse proprietà spettrali e/o geometriche) viene ottenuta principalmente mediante l’algoritmo
“multiresolution segmentation”: l’algoritmo opera per addizione di elementi (dal singolo pixel fino ad
arrivare alla scala desiderata), operazione che viene eseguita se è verificato il “fusion value”, che è
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funzione dei parametri dati in input dall’operatore. I parametri consistono in scala, shape (quanta
importanza ha la regolarità dei bordi rispetto alle differenze spettrali) e compactness (quanto gli oggetti
ottenuti debbano essere compatti). Una volta segmentata l’immagine ogni oggetto ottenuto può essere
analizzato secondo caratteristiche quali, ad esempio, media e deviazione standard della radianza in una
specifica banda, differenza media di radianza con gli oggetti vicini, area relativa di oggetti precedentemente
classificati in un certo intorno dell’oggetto e così via.

Fig. 1 - I due layer utilizzati come base per l'elaborazione: il layer ottenuto come rapporto (a destra)
definisce molto meglio le aree vegetate al prezzo tuttavia di mitigare la varianza interna delle aree boscose
Partendo da un resize della scena oggetto di studio, si è deciso di utilizzare come base di lavoro per gli
algoritmi due layers: la banda dell’infrarosso vicino e un layer ottenuto dal rapporto tra la banda precedente
e la banda del rosso visibile. L’utilizzo combinato delle informazioni portate da entrambi i layers ha
permesso di eliminare durante alcune fasi del processo di segmentazione, il disturbo causato dalle ombre
(fig. 1).!
L’algoritmo complessivo di segmentazione è stato costruito partendo da una scala molto minuta e
alternando algoritmi "multiresolution segmentation" con aumenti progressivi di scala, ad algoritmi di preclassificazione basati su radianza media del secondo layer e deviazione standard della radianza del primo.
Questo ha permesso, dope le prime segmentazioni “libere”, di aumentare il parametro “shape”, attribuendo
così maggior peso alla coerenza geometrica degli oggetti.
Terminata la segmentazione "per crescita", si è invertito il procedimento, segmentando i super-oggetti
precedentemente ottenuti in oggetti più piccoli. Questo ha permesso di classificare i super-oggetti mediante
un valore soglia relativo all’area in pixel media dei sub-oggetti, data la natura arbustiva mista di siepi e
boschi ripariali e la conseguente dimensione ridotta dei sub-oggetti (fig. 2 a sn).

Fig. 2– A sn:Gli oggetti finali frutto della segmentazione vengono nuovamente scomposti in oggetti minori.
A ds: Il risultato finale pronto per l'esportazione in vettoriale GIS.
L’approccio Object-Oriented utilizzato ha permesso di classificare con buona precisione siepi e boschi
ripariali, riducendo ampiamente il lavoro di correzione post-elaborazione necessario (fig. 2 a ds).
Ringraziamenti
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Introduzione

L’Università degli Studi del Molise, Dipartimento DiBT ha avviato una proficua collaborazione con la
Regione Molise per la realizzazione di una serie di strati informativi tematici orientati al monitoraggio
degli ambienti naturali e semi-naturali.
Il risultato è costituito da un geodatabase che riunisce una serie di strati informativi e restituisce un quadro
completo sulle caratteristiche e sulla dislocazione spaziale delle principali risorse forestali e degli altri
ambienti naturali e semi-naturali. Di seguito un breve elenco dei principali prodotti realizzati.

Cartografia forestale multitemporale

Il progetto di cartografia forestale è stato articolato attraverso la discriminazione 14 categorie e 38 tipi (di
cui 7 varianti) in scala nominale di 1:10.000 (unità minima cartografabile di 0,5 ha) per fotointerpretazione
manuale in ambiente GIS di immagini ADS40 (0,5 metri di risoluzione geometrica), supportata da
un’intensa attività di rilievo in campagna. La cartografia forestale su basi tipologiche a livello di tipi
forestali al collaudo ha dimostrato un’accuratezza tematica (in termini di overall accuracy) superiore
all’85%.
Alla cartografia in un secondo momento sono state aggiunte anche le aree relative a prati e pascoli.

Figura 1 - Carta forestale su basi tipologiche realizzata per la Regione Molise in scala 1:10.000. La legenda
riporta il sistema di nomenclatura tipologico a livello di categoria e include anche le coperture a prati e
pascoli.
Successivamente una serie di cartografie forestali storiche sono state digitalizzate e armonizzate con la
cartografia forestale su basi tipologiche. Dall’analisi di overlay delle quattro cartografie la copertura
forestale regionale appare costantemente in aumento. Dai 49.000 ha di bosco cartografati nel 1936 si è
passati a 71.600 ha nel 1954, a circa 121.000 ha nel 1992 per giungere agli odierni 151.000 ha (Figura 2).

1936
1954
1992
2007
Figura 2 - Evoluzione storica della copertura forestale nella Regione Molise.
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Carta della biomassa

Sulla base di un disegno campionario sistematico non allineato sono state realizzate oltre 200 unità di
campionamento nelle quali sono stati rilevate variabili qualitative e quantitative della vegetazione arborea
ed erbacea.
La stima della quantità di biomassa epigea delle formazioni forestali, dei prati e dei pascoli è stata
realizzata in formato raster con risoluzione di 20 m tramite algoritmo k-nearest neighbors (k-NN)
integrando tre strati informativi: la carta forestale, i rilievi a terra e una immagine IRSP6 LISS III acquisita
nel luglio 2006.
L’accuratezza della stima in termine di errore quadratico medio percentuale calcolata contro i 224 punti
inventariali rilevati a terra con procedura leave-one-out è stata pari a circa il 5%.

Carta delle piantagioni da legno

Per identificare la distribuzione geografica degli impianti di arboricoltura da legno presenti sul territorio della
Regione Molise è stato realizzato un apposito archivio cartografico incrociando due diverse fonti di dati: la
banca dati curata dall’ERSAM e la copertura di ortofoto digitali ad alta risoluzione ADS40.
La banca dati cartografica è costituita da 2188 impianti per complessivi 1225 ha di cui l’informazione sulla
composizione specifica è risultata disponibile per 1433 impianti (818 ha).
Sulla base delle informazioni desunte dalla fotointerpretazione per ogni impianto è stato inoltre valutato il grado
di successo/fallimento sulla base degli individui ancora vivi e del relativo grado di copertura delle chiome.

Censimento degli alberi fuori foresta

Gli alberi fuori foresta (trees outside forest – TOF) sono rappresentati dagli alberi sparsi, dalle formazioni
lineari e dai boschetti. Si tratta di popolamenti che seppur di estensione limitata svolgono un importante ruolo
multifunzionale soprattutto nei paesaggi agrari dove espletano un’importante funzione di connettività della
rete ecologica (Paletto et al. 2006). Essi hanno una rilevante funzione quali serbatoi di biodiversità e di
anidride carbonica.
Al fine di poter disporre di una stima della disponibilità e delle caratteristiche degli alberi fuori foresta si è
provveduto a un censimento e mappatura delle formazioni non rientranti nella definizione di bosco (Figura 3).

Figura 3 - La carta forestale integrata con la restituzione degli alberi fuori foresta. In arancione i
prati/pascoli, in verde chiaro la copertura forestale. Le linee verdi sono i filari (lo spessore è proporzionale
alla!larghezza dei filari) e i punti blu sono i boschetti.

Conclusioni e prospettive future

Le superfici forestali e gli altri ambienti naturali e semi-naturali rivestono un ruolo molto importante nel
territorio della Regione Molise che è spesso caratterizzato da un’elevata naturalità diffusa. Per questi motivi il
monitoraggio di questi ambienti è, in questa Regione, di primaria rilevanza.
Le attività qui brevemente illustrate sono il risultato di una fattiva collaborazione tra Regione Molise e
Università degli Studi del Molise tramite convenzioni, progetti di ricerca e un costante flusso di studenti che
condividono processi di formazione tra le due istituzioni. L’insieme degli strati informativi realizzati permette
oggi di guardare al rilevante valore ambientale ed ecologico di questi territori in modo più consapevole e di
fondare i processi di pianificazione e gestione di queste aree su una consistente base informativa.
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Introduzione
Negli ultimi anni le immagini satellitari ad alta risoluzione geometrica, grazie anche alla disponibilità di
dati relativi a più bande di acquisizione, hanno avuto una diffusione crescente nel campo delle applicazioni
del telerilevamento volte alla identificazione degli oggetti e delle loro forme. Se da un canto le ridotte
dimensioni dei pixel a terra consentono una elevata accuratezza geometrica per la definizione del contorno
delle aree a diversa copertura, dall’altro la presenza di più layers relativi alla emittanza in differenti zone
dello spettro elettromagnetico permette una migliore identificazione delle firme spettrali e quindi una
elevata accuratezza tematica. Svariate sono anche le applicazioni per l’individuazione della linea di costa,
elemento di separazione tra due macro-entità come terra e acqua (di laghi, fiumi, mari, oceani). Le
immagini IKONOS, ad esempio, possono fornire un valido supporto per gli studi dei processi di erosione
costiera (Basile et al., 2011): grazie alla disponibilità di dati pancromatici (risoluzione geometrica: 1 m x 1
m) e nel multispettrale (dimensione a terra del pixel: 4 m x 4 m), diviene possibile individuare la costa con
un elevato grado di accuratezza (Guastaferro et al., 2011).
Le immagini WorldView-2, garantendo una più elevata risoluzione geometrica e una più articolata disponibilità
di bande, costituiscono un altro valido strumento per la definizione della riva (Baiocchi et al., 2011).
Questo lavoro illustra l’approccio adottato per l’individuazione di un tratto del litorale campano ricadente
nel Comune di Pozzuoli, a partire da immagini multispettrali WorldView-2: si utilizzano due indici, NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) e NDWI (Normalized Difference Water Index); si definiscono
opportune soglie per evidenziare la differenza tra terra e mare; si comparano i risultati ottenuti.
Dati utilizzati
È stato utilizzato un set di immagini WorldView-2 (1 pancromatica e 8 multispettrali) acquisito in data
24/03/2012 e relativo all’area flegrea (litorale del Comune di Pozzuoli), già corretto radiometricamente e
georeferenziato in UTM-WGS84. Le immagini presentano una risoluzione geometrica di 50 cm nella banda
pancromatica (450-800 nm) e di 2 metri nel multispettrale (Coastal: 400-450 nm; Blue: 450-510 nm;
Green: 510-580 nm; Yellow: 585-625 nm; Red: 630-690 nm; Red edge: 705-745 nm; NIR1: 770-895 nm;
NIR2: 860-1040 nm).
Approccio metodologico
Gli indici utilizzati, NDVI e NDWI, adattati per le WorldView-2 (Wolf, 2010), sono forniti dalle formule:
( )

( )

Il primo, sebbene definito per stimare la densità e lo stato della vegetazione, permette di distinguere anche
altre 2 classi, ovvero l’acqua e il suolo nudo. I valori teorici di tale indice sono compresi tra -1 e 1; come è
facile dedurre tenendo conto delle firme spettrali, la vegetazione è contraddistinta da valori elevati
(solitamente maggiori di 0,2), l’acqua presenta invece valori bassi (solitamente minori di -0,2) ed il suolo si
colloca nella posizione intermedia dell’intervallo. Il secondo indice presenta ugualmente un range di
variabilità compreso tra -1 e 1: sempre in considerazione delle firme spettrali delle stesse 3 macrocategorie, la sequenza è invertita, con l’acqua caratterizzata da valori alti.
Per determinare le soglie di separazione, utilizzando l’analisi visiva della composizione RGB e
dell’immagine pancromatica sono state individuate 3 tipologie di training sites in relazione alle classi di
riferimento. Applicando il criterio della massima verosimiglianza (Maximum Likelihood) sono stati
calcolati i valori delle soglie per entrambi gli indici. Sono state poi vettorializzate in automatico le due linee
di costa ricavate dalle immagini riclassificate NDVI e NDWI (Fig. 1); ciascuna di esse è stata confrontata
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con la corrispondente ottenuta manualmente dalla analisi visiva della composizione RGB. La non perfetta
sovrapposizione, ovvero l’intreccio delle linee vettoriali commisurate, ha generato dei poligoni la cui area
totale è indicatrice dell’accuratezza del risultato. In particolare si è adottato un indice già presente in
letteratura (Basile et al., 2011) e fornito dalla formula:
( )
dove S è la superficie totale dei poligoni di risulta e L la lunghezza della linea di costa assunta come
riferimento. I valori trovati per tale indice, rispettivamente per NDVI e NDWI, sono 2,497 m e 1,386 m. In
definitiva, come già riscontrabile anche dalla comparazione visiva (Fig. 2), l’indice NDWI ha fornito i
risultati migliori.

Fig. 1 - Scena WorldView-2 considerata: composizione RGB (a sinistra) e risultati della riclassificazione
degli indici NDVI (al centro) e NDWI (a destra)

Fig. 2 - Confronto tra le linee di costa estratte in automatico dalle immagini degli indici NDVI e NDWI
riclassificati e la corrispondente vettorializzata manualmente

Conclusioni
Le immagini WorldView-2 forniscono un dettaglio informativo, in termini di risoluzione sia geometrica
che spettrale, davvero notevole, così da renderne possibile l’impiego per molteplici applicazioni, come
l’individuazione della linea di costa. L’indice NDWI basato sull’utilizzo delle due bande “estreme”
consente di delineare facilmente la separazione tra terra e acqua, garantendo accuratezze compatibili con
studi a grande scala.
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Le procedure consuetudinarie di inventariazione dei sistemi forestali si basano su delimitazioni areali su
base cartografica, di norma integrate da coperture telerilevate integrali, e sulla dislocazione nel terreno di
unità campionarie. Queste ultime, individuate secondo definiti procedimenti probabilistici, consentano di
produrre stime il cui grado di accuratezza è quantificato.
Il ricorso a porzioni di superficie, in fase di implementazione di un disegno inventariale su base
campionaria probabilistica, comporta dei costi diretti e indiretti principalmente legati alle operazioni di
raggiungimento e materializzazione di tali aree.
In particolare nei soprassuoli artificiali, tipicamente caratterizzati dalla presenza di geometrie lineari
dovute ai sistemi di lavorazione del terreno (a filari o a gradoni), oltre al problema dei costi diretti dovuti
all'avvicinamento ai punti campionari, il ricorso ad aree comporta una distorsione dovuta alla
materializzazione di confini che intersecano irregolarmente le strutture lineari presenti. Questo aspetto
risulta ancor più accentuato nelle situazioni con forti pendenze dove, in ragione della tipologia di impianto,
si osserva una sequenza di strutture geometriche lineari data dall'alternanza sistematica di gradoni e
intergradoni.
A fini inventariali, in questi contesti di impianti forestali, le singole linee, o spezzoni di linea, possono
essere valorizzati interpretandoli come la popolazione statistica di interesse. Essendo ormai relativamente
semplice (ed automatizzabile), la mappatura integrale a partire da immagini telerilevate degli allineamenti
che gli impianti indagati contengono permette abbastanza agevolmente di definire il dominio inventariale
su cui operare la scelta del campione. Il rilievo a terra sugli elementi lineari selezionati come campione
risolve alla radice i problemi che il rilievo per aree comporta, semplificando notevolmente accessibilità e
misurazioni da effettuare, eliminando problemi quale “l'effetto bordo” e le distorsioni estimative causate
dalla differenza di fase tra l'estensione areale rilevata e l'estensione degli interfilari.
Come supporto all'implementazione della mappatura delle geometrie lineari esistono oggi molteplici e in
genere facilmente accessibili basi informative, dalle ortofoto al telerilevamento ad alta definizione fino a
quello laser (LIDAR).
Selezionando opportunamente tali supporti a seconda delle specifiche esigenze, le operazioni di mappatura
possono avvenire in maniera relativamente rapida e poco dispendiosa vuoi mediante digitalizzazione
manuale dei filari e gradoni vuoi tramite elaborazione delle immagini utilizzando algoritmi con vario grado
di autonomia. La metodologia proposta è presentata con un concreto esempio applicativo. L'occasione è
stata offerta dalla necessità di procedere alla stima a fini commerciali della massa presente in un
soprassuolo artificiale di una trentina d'anni, in Sardegna.
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Abstract

Il contributo intende illustrare una metodologia di analisi per la valutazione dello stato di conservazione dei
tracciati tratturali e di un loro potenziale riuso a fini turistici, attraverso una applicazione all’intero tratto
molisano del tratturo Castel di Sangro – Lucera.
Muovendo dalle alture abruzzesi e molisane e terminando in Puglia, Basilicata, Campania o Calabria, i
tratturi si estendevano su un’area molto vasta del Mezzogiorno italiano, e presentavano tracciati che –
coniugando le connessioni ambientali e naturalistiche con una vera e propria rete di relazioni socio-culturali
– creavano un’orditura del paesaggio storico i cui segni sono oggi suscettibili di valorizzazione turistica.
Nel suo Viaggio in Italia, compito negli anni ’50 del secolo scorso, Guido Piovene parla proprio dei tratturi
con riferimento al Molise, come di tracce destinate a scomparire assieme alla civiltà pastorale della
transumanza, affermando che “la pastorizia e l’arte della lana ch’essa nutriva erano nel passato la base
dell’economia di queste terre”, ma Il declino della transumanza e il conseguente impoverimento della
montagna e dei patrimoni nobiliari fondati sul possesso delle greggi ha comportato la nascita di nuove
pratiche economiche per la regione. “Il tratturo vedrà così ridotta sempre più la sua funzione millenaria e
diventerà sempre più geroglifico enigmatico” (Piovene, 1957, p. 578).
In effetti l’abbandono dell’economia pastorale e una competizione sempre più marcata nell’uso del suolo, con
l’agricoltura e non solo, hanno trasformato le reti tratturali rendendo spesso irriconoscibili l’organizzazione
dello spazio pastorale e le forme del paesaggio che erano a questo legate. Ma oggi una riqualificazione dei
tracciati, almeno di una parte di essi, è resa possibile dalle nuove domande di turismo itinerante legato alla
riscoperta degli antichi percorsi e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, riscontrabile lungo queste
strade della memoria. Sulle tracce dell’Italia pastorale, i tratturi del Molise potrebbero oggi passare dal ruolo
di geroglifico enigmatico di cui parlava Piovene a quello di itinerari di turismo culturale.
Al fine di verificare tale potenzialità, è stata condotta un’indagine conoscitiva del tratturo Castel di Sangro –
Lucera per valutare innanzitutto lo stato di conservazione, in termini di accessibilità e percorribilità del tracciato.
Questo tratturo, anche se presenta oggi una configurazione abbastanza ristretta a causa delle continue
usurpazioni, ha un’evidente continuità di tracciato, contraddistinto da una ricchissima presenza di testimonianze
storiche, artistiche e naturali, che ne fanno un esempio emblematico della civiltà della transumanza.
Il GIS che è stato realizzato ha permesso, attraverso overlaying di cartografia IGM e di foto da satellite, di
definire il tracciato originario e di delimitare quello
attualmente libero, quindi percorribile. Infatti, a causa
dell’abbandono ormai definitivo della pratica della
transumanza, spesso le vie tratturali – originariamente
larghe 111 metri – risultano oggi molto ridotte, non solo
per la vegetazione che vi è cresciuta spontaneamente
non venendo più usate per il pascolo degli animali ma
anche per l’appropriazione abusiva dello spazio
collettivo a fini privati o anche pubblici, come dimostra
la presenza attuale di strade asfaltate, nuclei abitati o
campi da calcio costruiti proprio sul tracciato dei
tratturi.
L’uso di immagini da telerilevamento è risultato molto efficace per la individuazione dei tracciati,
soprattutto laddove l’abbandono del terreno ha prodotto una crescita spontanea del bosco e i limiti del
tratturo sono percepibili ormai solo attraverso la fotointerpretazione. Ad esso si è affiancato l’uso di
cartografia storica ottenuta da varie fonti, in particolare dalla carta topografica al 25.000, che è stata
georeferenziata e implementata nel GIS.
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Diversi sono i casi di interesse rilevati attraverso le immagini satellitari
come quello del comune di Roccasicura in cui non è più identificabile il
tracciato, a causa non solo di interventi infrastrutturali ma anche per il
completo stato di abbandono di parte di esso, dovuto sia all’assenza di
interventi demaniali che per l’assenza di attività antropiche. Un altro
caso rilevante è quello di Rionero Sannitico in cui il tracciato, non
identificabile su carta IGM, risulta invece evidente su immagine
satellitare ad alta risoluzione; grazie ad una visualizzazione più
dettagliata è possibile, infatti, individuare anche quella parte del
tracciato parzialmente ricoperta da fitta vegetazione. Caso particolare è
quello di Duronia, dove in località Faito apparentemente sembra perdersi traccia del tratturo, ma la
fotointerpretazione ha reso possibile rintracciarlo, si potrebbe dire, in negativo: ovvero in funzione della
presenza dei campi coltivati posti ai margini del tracciato.
L’analisi ha riguardato anche il paesaggio dei tratturi, ovvero gli elementi materiali del paesaggio da questi
attraversato e riconducibili all’economia della transumanza: taverne, chiese, cippi lapidei ecc.
Per una valutazione della rilevanza degli elementi ancora oggi esistenti, segno della conservazione del
paesaggio e del patrimonio culturale ad esso associato, si è fatto ricorso alle carte della Dogana delle pecore
e ad atlanti delle reintegre, a partire dal seicentesco Capecelatro, con una individuazione puntuale degli
elementi che oggi rappresentano beni culturali da salvaguardare, tutelare e valorizzare.
Siamo dunque pervenuti ad una mappatura dei beni culturali presenti lungo il tracciato molisano del
tratturo Castel di Sangro – Lucera, individuando così i tratti di maggiore interesse in termini di heritage
conservato e di fruizione del paesaggio attraversato.

Grazie alle immagini da telerilevamento sarà possibile inoltre rilevare le informazioni necessarie per
effettuare sopralluoghi, scartando preventivamente quelle parti del tracciato che non risultano rilevanti e
suscettibili di valorizzazione. Ricognizioni di superficie saranno infatti effettuate per i tratti e gli elementi
del paesaggio che emergono come potenziali attrattive turistiche.
Obiettivo del lavoro è anche quello di sollecitare la riqualificazione del tracciato tratturale, o di parti di esso
in base a criteri di accessibilità ed interesse storico, in un’ottica di gestione integrata del territorio. A tal
fine, il GIS potrà essere successivamente implementato con tematismi relativi alla qualità del sistema
pastorale molisano, alla filiera lattiero-casearia, alla produzione e commercializzazione di formaggi DOP,
alla presenza di presidi per la salvaguardia di antichi prodotti artigianali.
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Introduzione

La consapevolezza che la spiaggia costituisce la prima difesa dell’entroterra dall'azione distruttrice del
mare evidenzia la necessità di proteggere il litorale, ricercando sempre soluzioni più efficaci e meno
impattanti sull’ambiente. Esperienze in Nord Europa, America e Australia hanno dimostrato come i
ripascimenti della spiaggia sommersa, ancora poco applicati in Italia e tuttora di carattere sperimentale,
siano una soluzione economicamente vantaggiosa e al contempo efficace rispetto al ripascimento
tradizionale (Van Rijn and Walstra, 2004; Grunnet et al, 2005). Un’altra soluzione sperimentale di recente
impiego, è l’impiego di strutture permeabili, nate allo scopo del ripopolamento ittico, per la protezione
della costa. Gli scarsi studi scientifici non consentono però una valutazione degli effetti indotti sulla
dinamica idro-sedimentaria e sulla risposta morfolodinamica del sistema costiero alla loro presenza.
Lo studio svolto sul litorale Punta Marina (RA) ha lo scopo di evidenziare l’evoluzione morfologica dagli anni
’50 sino al 2012, partendo da una condizione priva di opere, fino alla realizzazione prima di strutture rigide e
ripascimenti e poi di due interventi sperimentali: un ripascimento sommerso (feeder berm) e un reef artificiale.
Lo studio parte da un’analisi storica su ortofotopiani dal 1954-55 fino al 2008 (Regione Emilia Romagna), al
fine di comprendere i trend evolutivi in relazione alle strutture rigide realizzate. Lo studio dell’evoluzione
recente, dal 2010 al 2012, è stato invece svolto tramite rilievi di dettaglio DGPS, ecoscandagli SBES e MBES e
campionamenti sedimentologici, al fine di valutare la performance dei due interventi innovativi (Fig.1).

!

Fig. 1 – Intervento composito realizzato a Punta Marina. a) ubicazione dei vari interventi; b) feeder berm, lungh.: 500m, H:
1,5 m, largh. 30 m, 84 m3/m); c) reef artificiale, 44 moduli allineati in c.a., lungh. 350 m, H 1,7 m, largh.: 5 m. E’ stato
realizzato un ripascimento della spiaggia (24 m3/m), lungh. 850 m.
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Evoluzione morfologia storica (1954-2008)
Dall’analisi della variazione della linea di riva, eseguita mediante il DSAS (Digital Shoreline Analysis
System), lungo 55 transetti, per un tratto di circa 2,8 km, è stato possibile valutare un’evoluzione piuttosto
eterogenea e strettamente correlata alla realizzazione delle opere di difesa. Per l’intero periodo analizzato si
osserva un trend che da erosivo a Sud (-20 m) diventa positivo procedendo verso Nord (Porto Corsini,
+100 m). Tale positività è ascrivibile soltanto ai primi decenni analizzati, in quanto nel tempo essa è andata
diminuendo fino ad invertirsi a fine anni ’80, a causa della progressiva realizzazione di barriere in massi
semisommerse (L=3,6 km) raccordate a terra da pennelli, che hanno trasferito verso Nord il fenomeno
erosivo (-2,6 m/anno, Fig. 2)

!
Fig. 2 – a) Analisi della variazione della linea di riva dal 1954 al 2008 da fotointerpretazione; b) variazioni volumetriche
2010-2012; variazioni lungo sezioni della feeder berm (P09) e del reef (P21).

Evoluzione morfologia recente (2010-2012)
L’analisi morfodinamica recente ha previsto un’intensa attività di campo da Maggio 2010 ad Ottobre 2012:
9 rilievi DPGS topografici e batimetrici SBES, 2 rilievi batimetrici MBES, 3 campionamenti
sedimentologici e la raccolta di dati ondametrici. I dati sono stati analizzati e confrontati mediante
elaborazione di mappe batimetriche e sedimentologiche, mappe 3D e computi volumetrici e messi in
relazione al clima ondoso. Il bilancio sedimentario è positivo (+68.000 m3,
Fig. 2), nonostante le mareggiate verificatesi, tra le quali 2 con caratteristiche eccezionali (Hs max 6m). Si
osserva il rapido smantellamento della feeder berm e la formazione di accumuli di sedimento onshore
(+50-70 cm) che hanno favorito la dissipazione dell'energia ondosa e contribuito alla stabilità della linea di
riva per 29 mesi. Inoltre è stata osservata la formazione di piccole barre (40-50cm), probabilmente causata
dal surplus di sedimento immesso col ripascimento o dalle energetiche mareggiate occorse. I fondali in
corrispondenza del reef hanno invece registrato una significativa escavazione, con conseguente
abbassamento di tutta la struttura (fino a 2m), facendo ipotizzare correnti di ritorno che erodonoo il
sedimento sottocosta e lo disperdono verso il largo.

Considerazioni conclusive

Lo studio storico condotto mediante fotointerpretazione (1954-2008) ha evidenziato un trend evolutivo
strettamente connesso alla realizzazione di opere rigide che hanno trasferito il problema sottoflutto
mettendo in crisi litorali una volta stabili, come a Punta Marina. Si vuole evidenziare che i tassi di
variazione riscontrati, sebbene indicativi del trend evolutivo, sono chiaramente affetti da errori
nell’estrazione della linea di riva. Tali errori dipendono da numerosi fattori e aumentano notevolmente con
il diminuire della pendenza della spiaggia e della qualità dell’immagine (Pranzini and Wetzel, 2008). Il
monitoraggio dell’intervento difensivo (2010-2012) svolto mediante rilievi di campo ha permesso un
grande dettaglio nell’osservazione delle dinamiche morfo-sedimentarie e nelle stime dei bilanci
sedimentari. I risultati hanno evidenziato una buona performance della feeder berm, mostrando gli stessi
trend evolutivi osservati nelle esperienze internazionali. La durata degli effetti (protezione e alimentazione)
risulta essere sensibilmente inferiore (2 anni) rispetto ai casi studiati (4-6 anni); ciò è probabilmente
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ascrivibile alle differenze nei volumi e nella tessitura del sedimento impiegato e al diverso assetto
morfologico dei fondali (assenza di barre naturali e bassa pendenza) (Simeoni et al., 2011). I fondali in
corrispondenza del reef hanno invece registrato un bilancio negativo, già osservato in altri siti in cui il reef
fu posizionato in acque poco profonde. Inoltre, il collasso di diversi moduli dimostra un’eccessiva fragilità
della struttura.
Lo studio evidenzia come la realizzazione di feeder berm potrebbe rappresentare una soluzione efficace per
la protezione costiera, diminuendo così la realizzazione di opere rigide che molto impattano sulla dinamica
idrosedimentaria, offrendo inoltre la possibilità di utilizzare sabbia fine non idonea sull’arenile per i
ripascimenti sommersi.
Ringraziamenti
Questa ricerca è stata effettuata nell’ambito del monitoraggio su incarico del Comune di Ravenna, che si ringrazia per aver
messo a disposizione i dati presentati. Si ringrazia inoltre la Regione Emilia Romagna per gli ortofotopiani resi consultabili
online.
Bibliografia
Brutsche K.E., Wang P. (2012). First Year Morphological Evolution of an Artificial Berm at Fort Myers Beach, Florida.
ERDC/CHL CHETN-II-54, U.S.A.C.E.: 10 pp.
Grunnet N.M, Ruessink B.G. (2005). Morphodynamic response of nearshore bars to a shoreface nourishment. Coast. Eng.
52, pp. 119–137.
Pranzini E., Wetzel L. (2008). Managing Mediterranean beaches: the need for quality and
standardised data in beach monitoring at different scales. In: Beach Erosion Monitoring, a cura di E. Pranzini e L. Wetzel,
BeachMed-e/OpTIMAL Project, Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, pp 9-11.
Regione Emilia Romagna,!http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/ canali/cartografia/sito_cartografia/
sito_cartografia.htm!
Simeoni U., Utizi K., Corbau C., Rodella I., Mezzogori D., Tessari U., Soldati M., Pedone C. (2011). Studio del tratto di
costa nord di Punta Marina per valutare l’efficacia delle soluzioni difensive sperimentali adottate per la riduzione dei
fenomeni erosivi in atto. Rapporto Tecnico, Comune di Ravenna, Dicembre 2011: pp. 311.
Van Rijn L.C., Walstra D.J.R. (2004). Analysis and modeling shoreface nourishments. Technical Report, WL - Delft
Hydraulics.

26

La temperatura della superficie terrestre MODIS nell'analisi della
propensione agli incendi forestali
Andrea Fiduccia1 e Sirio Modugno2
2

1
Intergraph Italia LLC, via Sante Bargellini 4, 00157, Roma (I)
Progetto HELIOS – GIS c/o Intergraph Italia LLC, via Sante Bargellini 4, 00157, Roma (I)

Autore di riferimento: Andrea Fiduccia Email: andrea.fiduccia@intergraph.com
Parole chiave:!"#$%!"&'()*+,*-!#.+&--,/&.0&%!#.0&.1,%!234#$!
Introduzione

In questo lavoro si vuole evidenziare la potenzialità del dato Temperatura della Superficie Terrestre (TST), per
capire le dinamiche del fenomeno incendi forestali. Nell'area pilota prescelta, litorale del basso Lazio, si è
considerata la relazione tra presenza di incendio e andamento della TST. L'Obiettivo della ricerca oltre ad
evidenziare la propensione di incendio per stress fenologico, coincide con l'utilizzo della TST, all’interno di un
modello integrato GIS-Remote Sensing, per individuare le aree ecotonali di contatto tra area forestale e area
urbana dove si presume una maggior probabilità d'innesco derivante da pressione antropica. Il lavoro eseguito
offre spunti di riflessione non solo sulla gestione forestale ma anche sulle potenzialità dei dati telerilevati in
questo caso MODIS aqua da cui deriva il prodotto TST MOD11.

Metodologia

La metodologia utilizzata per modellizzare il fenomeno degli incendi boschivi ha utilizzato l’approccio della
Geospatial Intelligence, cioè di una integrazione tra metodologie GIS, ed in particolare la geostatistica, ed
analisi di dati satellitari.
La metodologia geostatistica adottata per trovare la relazione tra i punti di innesco e l’insieme di variabili
ambientali considerate è stata la regressione logistica.
I principali indicatori statistici utilizzati sono stati la Odds Ratio ed il Receiver Operating Characteristic (ROC).
Il primo indicatore può essere definito come il rapporto tra le proporzioni delle frequenze osservate e le non
osservate, o come il rapporto tra la probabilità che si verifichi un fenomeno diviso da quella che non si
verifichi. È un indicatore da noi interpretato come “di qualità” del modello statistico: infatti, maggiore è il suo
valore, maggiore è la quantità di veri positivi e veri negativi.
Per considerare, invece, la correlazione tra variabile dipendente e variabili indipendenti, ossia tra fenomeno
studiato e caratteristiche ambientali, è stato valutato il valore ROC. Questo è stato interpretato come indicatore
“definitivo” nel stabilire l’idoneità del modello ed è compreso tra 0 e 1 (dove il significato statistico incomincia
ad essere rilevante a partire da 0.5).
L’utilizzo di questa formula offre, quindi, valori oggettivi e ha dalla qualità dei dati il suo punto di forza. Nel nostro
caso di studio si sono implementati come variabile dipendente i punti di innesco provenienti dalle compilazioni
delle schede AIB del Corpo Forestale dello Stato (CFS) e successivamente catalogate in formato alfanumerico,
disponibili per l’anno 2008. Per gli anni anteriori sono state utilizzate le aree percorse da fuoco digitalizzate sempre
dal suddetto ente statale. Per ottenere dei dati puntuali per gli anni precedenti al 2008 si è ricavato il punto centroide
dei poligoni delle aree bruciate. Nell’applicazione dei modelli di regressione logistica è è stato valutato il differente
significato statistico derivato nell’implementazione della variabile dipendente determinata dai centroidi rispetto a
quella derivata dai punti AIB 2008 raccolti con tecnica Global Position System (GPS) dal CFS.
Per quello che concerne alle variabili indipendenti, queste hanno cercato di considerare aspetti biofisici, ma anche
l’importante effetto della pressione antropica sul territorio. Come variabili biofisiche troviamo il Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) prodotto dall’elaborazione di immagini satellitari Landsat.
Altra variabile biofisica considerata è la temperatura della superficie terrestre (TST). Partendo dall’osservazione che
i fenomeni di incendi forestali sono preceduti da innalzamento della TST (Guo e Zhou 2004), si è ritenuto
opportuno ipotizzare una relazione con l’apparizione dei punti di innesco e questa variabile. La TST è stata
rappresentata a partire dal prodotto satellitare MODIS-MOD11 elaborato dal CNR-IMAA (Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Institute of Methodologies for Environmental Analysis). È stato scelto questo dato per sfruttare
l’elevata risoluzione temporale - un’immagine al giorno - adottando una risoluzione spaziale di 1km. In riferimento
alla risoluzione spettrale, la TST è eleborata a partire dai canali Ch 31 e Ch32 corrispondenti a lunghezze d’onda
del campo dell’Infrarosso Termico (Thermal IR). Dopo aver “pulito” tutte le immagini dalle nubi, si è proceduto ad
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effettuare una media per il mese di luglio dei due anni studiati ottenendo il layer definitivo della Temperatura
Superfice Terrestre Media Massima di Luglio (TSTMML). La media è stata elaborata a partire da 30 immagini,
una per ogni giorno, con passaggio prossimo alle 13h coincidente con le temperature massime.
Una variabile molto interessante, che può essere interpretata sia come biofisica che antropica, è il modello
digitale di elevazione (DEM) che rappresenta l’altitudine del territorio. Questa variabile è relazionabile
nell’immediata realtà biofisica con le differenze microclimatiche. É possibile, però, anche correlare le fasce di
altitudine con la localizzazione di infrastrutture antropiche e, conseguentemente, con il grado di accessibiltà.
Per il DEM si è effettuata un’elaborazione specifica interpolando le isolinee della Carta Tecnica Regionale del
Lazio con risoluzione di 50m.
Tra le variabili indipendenti classificabili come antropiche vi è, poi, la distanza dalle aree urbanizzate e la
distanza dalle reti stradali principali. Queste variabili esprimono il grado di acessibilità del territorio e, dunque,
la pressione antropica.
La struttura territoriale è stata modellizzata mediante una mappa di uso del suolo riclassificata rispetto alla
propensione agli inneschi. Quindi, si è implementata la variabile “distanza dalle aree parco”, aree con maggior
protezione e valore ecologico, ipotizzando una probabilità diretta tra maggior distanza, minor controllo
territoriale e maggiore probabilità di innesco.
Utilizzando tutte le variabili indipendenti a disposizione si è arrivati alla selezione di tre modelli
rappresentativi. Le variabili biofisiche hanno mostrato i significati più deboli, mentre il graduale inserimento
delle variabili antropiche ha definito modelli con rilevante peso statistico.

Calcolo della probabilità di innesco per la zona di Latina (Modello 3 - Dati 2007)
in Intergraph ERDAS IMAGINE 2013

Conclusioni
La regressione logistica si è confermata come una metodologia obiettiva ed idonea nel relazionare variabili
dicotomiche con un insieme di variabili di importanza non nota.
Lo studio ha sottolineato come un’attenta analisi geografica serve sempre per meglio comprendere i valori
statistici. Anche se il Modello 3 si è mostrato nelle due aree di test il più significativo, confermando la
responsabilità della pressione antropica nell’apparizione dei focolai, le variabili indipendenti non hanno assunto
sempre comportamenti univoci. I Modelli 2 e 3 hanno evidenziato l’efficacia della variabile dipendente
rappresentata dai punti GPS. La presenza di questi dati, infatti, permette di capire a posteriori le dinamiche di
innesco a scale sub-provinciali senza dover ricorrere alla generalizzazione dei “punti centroidi”. I modelli di
RLO sembrano, comunque, addebitare all’attività antropica un ruolo determinante nell’apparizione degi
inneschi essendo le variabili umane più significative delle biofisiche.
Da un punto di vista tecnologico, la sperimentazione si è potuta giovare dell’ambiente integrato offerto dalle
release 2013 di Intergraph ERDAS IMAGINE e GeoMedia.
Infatti, mediante lo Spatial Modeler, il potente ambiente grafico di costruzione dei workflow di analisi, è stato
possibile costruire processi “ibridi” per sfruttare non solo il motore di analisi dei dati satellitari e di analisi
raster di ERDAS IMAGINE, ma anche tutte le funzionalità di processamento vettoriale di GeoMedia.
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Introduzione

E’ ampiamente riconosciuto che lo sviluppo di strumenti e tecniche innovative a supporto delle emergenze
ambientali è di fondamentale importanza in quanto può fortemente condizionare la capacità di risposta e prevenire
o ridurre gli eventuali danni, in particolare in quei paesi dove spesso la carenza di adeguate infrastrutture e di una
efficace gestione dei dati rende difficoltose le operazioni di intervento e di gestione della crisi. In questi luoghi,
inoltre, un efficace sistema di monitoraggio e di diffusione delle allerte può impattare positivamente sulla resilienza
della popolazione e sulla possibilità di superamento dell’emergenza.
In questo articolo viene introdotto l’“Extreme Rainfall Detection System (ERDS)”, un sistema di allerta precoce per
il monitoraggio e la previsione di precipitazioni estreme e potenziali eventi alluvionali, a scala globale. Tale sistema
è stato implementato in stretta collaborazione con gli utenti finali ed in particolare con il Programma alimentare
Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite.
ERDS è concepito come uno strumento strategico in grado di fornire un’informazione completa, immediata ed
intuitiva, durante le fasi di preparazione e di risposta del ciclo di emergenza, facilmente comprensibile anche da
utenti non specializzati.

Dati usati

I dati utilizzati per il monitoraggio degli eventi di precipitazione estrema provengono da differenti piattaforme
satellitari e sono raccolti all’interno del prodotto Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Multisatellite
Precipitation Analysis (TMPA) 3B42RT. I dati utilizzati per la previsione delle precipitazioni provengono dal
modello deterministico GFS (Global Forecast System) del NOAA, consentendo di ottenere avvisi fino a 7 giorni in
anticipo.
La diffusione di allerte mirate e in grado di fornire tempestivamente un’informazione chiara sulla loro gravità,
rappresenta uno fra gli obiettivi più importanti da raggiungere nell’implementare un sistema di allertamento meteoidrologico di questo tipo. Questo significa essere in grado di convertire il dato scientifico in informazioni
significative e facilmente comprensibili dagli utenti finali. L'allerta diramata deve essere quindi il frutto di una
valutazione del rischio che si basa su informazioni di diverso tipo, delle quali quella meteo-idrologica è solo uno
delle componenti. Si è cercato quindi di integrare l’analisi meteo-idrologica con altri dati, quali le informazioni sul
territorio e la sua vulnerabilità. La valutazione finale del rischio e la successiva allerta sono così in grado di fornire
indicazioni di facile lettura in termini di priorità di intervento e di sua relativa gestione.

Diffusione delle allerte: piattaforma WebGIS

Le allerte elaborate dal sistema ERDS sono visualizzate e diffuse tramite una specifica applicazione WebGIS
(http://erds2.ithacaweb.org/).
Al superamento di specifiche soglie di intensità di precipitazione, differenziate in base alle aree climatiche, vengono
visualizzati tre livelli allerta (bassa, media ed elevata). In particolare, sono analizzate due tipologie di eventi: gli
eventi a breve termine, cioè le cumulate di pioggia delle ultime 24 ore, e gli eventi a medio termine (pioggia
cumulata degli ultimi 3 giorni e dell’ultima settimana). Il sistema fornisce un servizio per il monitoraggio delle
precipitazioni in tempo quasi reale e un servizio di allerta relativo alle precipitazioni previste, fino a una settimana
(figura 1).
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L'integrazione dei dati di monitoraggio e di previsione delle precipitazioni con i dati riguardanti la vulnerabilità del
territorio (dati cartografici di base, dati demografici, ecc), permette di fornire informazioni aggiuntive sull’evento in
corso. Tali informazioni risultano particolarmente rilevanti in quanto consentono di effettuare una stima della
magnitudo dell’evento, come ad esempio i paesi e le popolazioni colpite o le interruzioni sulla rete di trasporto, ad
una scala spaziale e temporale adattabile alle diverse esigenze degli specifici utenti finali.

Figura 1 – Sistema ERDS (Extreme Rainfall Detection System ) sviluppato da ITHACA

Caso studio

Il presente contributo illustra i risultati ottenuti con il sistema ERDS durante l’evento alluvionale che ha colpito il
Mozambico nella seconda decade di gennaio 2013, descrivendo la metodologia innovativa che è stata utilizzata sia
in fase di previsione che di monitoraggio degli eventi di precipitazione estrema. In particolare l’integrazione dei dati
meteorologici satellitari con la cartografia di base ha fornito dati di valore aggiunto e ha permesso di concentrare le
allerte su un’area meno estesa rispetto all’area individuata con la sola analisi dei dati di precipitazione da satellite,
con il risultato di aggiungere maggiore efficacia al sistema di allerta.
Inoltre la combinazione dei dati di monitoraggio delle precipitazioni con i dati di precipitazione prevista ha
permesso di ottenere indicazioni molto utili sulla persistenza delle precipitazioni, garantendo una definizione più
efficace delle aree più critiche (figura 2a). La successiva integrazione delle allerte con i dati relativi alla presenza di
corpi idrici ha permesso di delimitare l’area potenzialmente interessata da problemi di esondazione del corso
d’acqua, restringendo quindi la superficie dell’area di allerta (figura 2b). Infine, l’utilizzo di una classificazione
delle aree più densamente popolate, ha permesso di evidenziare quali potessero essere le aree a maggiore rischio
(figura 2c).

b
c
a
Figura 2 – Fasi di preparazione delle allerte. Da sinistra, a) allerte definite dalla combinazione di dati di
monitoraggio e di previsione delle precipitazioni; b) individuazione delle aree più critiche per vicinanza ai
corpi idrici; c) aree critiche per alta densità di popolazione.
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Introduzione
Il monitoraggio delle aree irrigue rappresenta una delle principali applicazioni del telerilevamento da
satellite in ambito agrario (D’Urso et al., 2010). L’individuazione di aree irrigue rappresenta
un’informazione di rilevante importanza per i gestori di risorse idriche, sia al fine di pianificare un uso
razionale in presenza di disponibilità limitate, sia per la prevenzione di prelievi non autorizzati di acqua
dalle reti irrigue. In condizioni climatiche di particolare aridità, l’individuazione di aree irrigue è resa
agevole dal forte contrasto osservabile tra coperture vegetali prive o meno di stress idrico, con particolare
riferimento alle regioni dell’infrarosso prossimo e medio. In ambienti mediterranei, tuttavia, specialmente
se in presenza di falde freatiche sub-superficiali che garantiscono un certo rifornimento idrico agli apparati
radicali, risulta più difficile discriminare le aree irrigue e quelle non irrigue. In tal caso è necessario
procedere ad una più attenta valutazione della risposta spettrale delle superfici che tenga conto anche delle
variazioni temporali nel corso della stagione irrigua.
A scala locale l’identificazione delle aree potenzialmente irrigate può avvenire mediante interpretazione
visiva o mediante tecniche di classificazione assistita con un’accuratezza superiore all’85%, purchè
supportate da un livello d’interazione elevato da parte dell’operatore, ed avendo cura di adottare
metodologie facilmente riproducibili. Spesso, inoltre, tali procedure non sono scalabili, essendo legate alla
tipologia di sensore utilizzato per l’acquisizione del dato. Nel presente lavoro, al fine di stimare le aree
irrigue coprenti un’area di 5000 ha ricadente nel Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, è stata utilizzata
una serie temporale di 5 acquisizioni del satellite DEIMOS-1 nel corso della stagione irrigua 2012. E’ stata
effettuata un’analisi comparativa di due diverse procedure: i) classificazione a due stadi basata su un primo
stadio induttivo semi-automatico che utilizza il noto algoritmo ISODATA per il clustering del dato multi
temporale in valori NDVI; ii) classificazione a due stadi basata su primo stadio deduttivo per la preclassificazione automatica per mezzo del prodotto software Satellite Image Automatic Mapper™
(SIAM™) (Baraldi A. , 2013. "Satellite Image Automatic Mapper™ - SIAM™).
Con la prima metodologia è stata valutata l’evoluzione nel tempo dell’indice di vegetazione NDVI, mentre
nel secondo caso è stata verificata la persistenza di ciascun pixel all’interno delle categorie spettrali di
vegetazione fornite in uscita dal pre-classificatore SIAM™.
Le due metodologie sono state confrontate sulla base di un set condiviso di indici di qualità operativa, quali
l’ accuratezza (mediante la matrice di errore), il grado di automazione, il tempo di calcolo, la robustezza a
cambiamenti nei parametri d’ingresso, la scalabilità ad altri sensori e diverse applicazioni, ecc.

Area di studio e dati utilizzati
L’area di studio ricade nell’area agricola della Valle-Telesina per un’estensione di circa 5000 ha, compresa
nei comuni di Amorosi, Faicchio, San Salvatore Telesino e Puglianello. L’area è caratterizzata da
agricoltura irrigua (principalmente foraggio, alberi da frutta e colture orticole), con una dimensione media
delle parcelle di circa 2 ha. La precipitazione media annua è di circa 800 mm, per lo più concentrati durante
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i mesi invernali, con estati secche e calde. Valori massimi dell’evapotraspirazione di riferimento
dell’ordine di 5 mm/giorno generalmente si verificano durante la seconda metà di luglio.
Per la delimitazione delle aree irrigue è stato utilizzato uno strato informativo in formato vettoriale delle
particelle catastali, mentre i rilievi in campo sono stati effettuati con ricevitore GPS ed hanno riguardato 26
particelle catastali identificate nei ruoli di contribuenza del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.
I dati multispettrali sono stati acquisiti da DEIMOS-1, un satellite della costellazione DMC, con sensore in
tre bande spettrali di ampiezza corrispondente al verde, rosso, e parte dell’infrarosso vicino dello spettro
elettromagnetico con una risoluzione spaziale di 22 m.
Durante la stagione di crescita 2012 sono stati acquisite cinque scene per l’area di studio. Le immagini
satellitari sono state fornite ortorettificate con una precisione sub-pixel (10 m) utilizzando punti di controllo
a terra e DEM Shuttle Radar TopographyMission (SRTM v3).
Il pre-trattamento delle immagini ha incluso la calibrazione radiometrica e la correzione atmosferica, ove
possibile utilizzando misure di riflettanza al suolo, eseguite su target noti, o in alternativa utilizzando dati di
riferimento estratti da librerie consolidate. L’accuratezza della correzione atmosferica, effettuata con il
modulo ATCOR (Richter,1998) è stata valutata confrontando per un insieme di pixel di riferimento,
contenente obiettivi pseudo-invarianti a terra e identificabili con asfalto, acqua di mare, cemento e sabbia, i
valori del coefficiente di riflessione osservati o forniti da una libreria spettrale.
Classificazione semi-automatica a due stadi
•

•

•

Fase 0 (zero), data pre-processing. Si è calcolato per ciascuna delle cinque acquisizioni l’indice
spettrale NDVI. Si é creato uno stack di valori NDVI sulle cinque acquisizioni multi-temporali. Si è
proceduto al mascheramento manuale di aree non interessanti per tali analisi come le zone urbane,
quelle montane e le zone d’acqua come fiumi laghi e bacini di raccolta idrici.
Fase 1, stratified (masked) unlabeled data clustering. Il layer-stacking dei valori NDVI mascherati è
fornito in input ad un noto algoritmo iterativo di data clustering semi-automatico quale ISODATA.
Parameteri di ingresso stabiliti dall’utente su base empirica: 20 cluster, valori standard per la soglia di
convergenza e numero di iterazioni.
Fase 2, classificazione dei cluster di dati sub-simbolici in classi semantiche di land cover. L’output
della clusterizzazione semi-automatica è ricodificato da un fotointerprete esperto, tenendo presente
l’andamento temporale dell’indice NDVI, crescente o variabile, ed associando a questo l’attribuzione
di classe binaria: area di land cover irrigua o non irrigua.

Classificazione automatica a due stadi
•

•

Fase 0 (zero), data pre-processing. Poiché SIAM™ è un modello fisico e non un sistema statistico, esso
richiede in ingresso dati provvisti di un significato fisico, ovvero calibrati radiometricamente. Pertanto,
SIAM™ è dotato di calibratore radiometrico, specifico per ogni sensore, che a partire dai metadati
relativi all’acquisizione genera un’immagine calibrata radiometricamente in valori di riflettanza TopOf-Atmosphere (TOA reflectance, TOARF).
Fase 1, Pre-classificazione SIAM™ di primo stadio per la stratificazione automatica del secondo stadio
d’analisi. Il pre-classificatore SIAMTM di primo stadio di visione pre-attentiva (Satellite Image
Automatic Mapper, Baraldi A., 2013) è un sistema esperto (deduttivo, basato su conoscenza spettrale a
priori) per la classificazione preliminare di immagini satellitari/aeree multi-spettrali. Poiché SIAM™ è
un modello fisico e non un sistema statistico, esso è completamente automatico, ovvero non richiede né
parametri d’utente né dati di training per poter funzionare. E’ significativo notare che, in parallelo a
mappe pre-classificate a diversa granularità semantica (pari a 12, 28 e 61 categorie spettrali in
immagini DEIMOS), SIAM™ genera automaticamente in uscita mappe segmentate multi-scala. In
pratica, SIAM™ trasforma pixel sub-simbolici in poligoni (image-object) semi-simbolici
automaticamente (senza supervisione dell’utente) ed in tempo reale (pari a circa 1 min di tempo di
calcolo per immagine DEIMOS su computer portatile). Questa mappatura è automatica ed accurata
(affidabile): essa avviene al costo di un livello informativo inferiore dei semi-concetti spettrali (ad es.,
“vegetation”) che cosituiscono una mappa pre-classificata rispetto al vocabolario di una mappa
tradizionale di classi del suolo (ad es., “deciduous forest”). In pratica, un sitema automatico SIAM™
per la pre-classificazione deduttiva di primo stadio può sostituire un tradizionale sistema di
unsupervised data learning (ad es., image segmentation, vector data clustering, ecc.) tipicamente
adottato al primo stadio di un classificatore a due stadi di immagini satellitari.
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•

Fase 2, classificazione automatica (rule-based) multi-temporale delle mappe di pre-classificazione
SIAM™. La classificazione automatica rule-based di secondo stadio verifica la persistenza di ciascun
pixel all’interno delle categorie spettrali di vegetazione fornite in uscita dal pre-classificatore singledate SIAM™.

Indici metronomici di qualità
Sono stati scelti i seguenti indici metronomici di qualità operativa. (I) Grado di automazione: numero,
significato fisico e dominio di variabilità dei parametri libera di sistema che debbono essere definiti
dall’utente. (II) Efficienza: (a) accuratezza semantica e (b) accuratezza spaziale. (III) Efficienza: (a) tempo
di calcolo e (b) occupazione di memoria. (IV) Robustezza ai cambiamenti nel data set d’ingresso. (V)
Robustezza ai cambiamenti nei parametri d’ingresso. (VI) Scalabilità a cambiamenti nelle caratteristiche di
sensore o nei requisiti d’utente. (VII) Timeliness (tempo intercorso tra l’acquisizione dati e la generazione
dei prodotti d’uscita, aumenta con il manpower ed il tempo di calcolo). (VIII) Costi (aumenta con il
manpower ed il computer power). Un sistema per l’elaborazione dell’informazione si può definire
operativo se e solo se ha tutti gli indici di qualità operativa di valore alto.
Valutazione sperimentale degli indici di qualità per il confronto degli algoritmi
L’affidabilità del prodotto finale è stata valutata individuando mediante confronto con verità a terra
costituita da 26 parcelle di aree irrigue di, localizzati in particelle catastali che il Consorzio di Bonifica del
Sannio Alifano identifica sulla base degli iscritti a ruolo come campi irrigati e non irrigati, distribuiti in
maniera uniforme sull’area di studio. L’accuratezza delle due metodologie è stata valutata a partire dalla
matrice di errore per mezzo degli indici di qualità AG (Global accuracy), AU (User accuracy) e AP
(Producer accuracy) riportati in!Tabella 1 per il classificatore semi-automatico a due stadi.
Tabella 1 - Matrice di errore e valori delle misure di accuratezza per il classificatore semi-automatico a
due stadi.

!
!
!

Conclusioni
Basato su un insieme di regole spettrali a priori per la stratificazione attentiva di secondo livello, il software
SIAMTM per la pre-classificazione automatica di immagini satellitari radiometricamente corrette genera in
uscita, contemporaneamente ed automaticamente, ovvero in assenza di alcuna interazione (supervisione) da
parte dell’utente, mappe di pre-classificazione a diversa granularità semi-semantica e mappe multi-scala di
segmentazione sub-simbolica. Il livello informativo di questi prodotti semi-simbolici di primo livello,
superiore a quella dei tradizionali prodotti induttivi sub-simbolici di primo stadio, quali algoritmi di image
segmentation o di vector data clustering, consente una stratificazione simbolica del modulo di visione
attentiva di secondo stadio per la classificazione in classi del suolo. Nel caso in esame, il cui obiettivo è la
discriminazione di superfici agrarie in irrigue e non irrigue, l’accuratezza ottenuta con la procedura
automatica basata su modulo SIAM™ di primo stadio ha fornito accuratezze confrontabili con i metodi di
interpretazione visiva e di classificazione semi-automatica, laddove il livello di automazione, la robustezza
a cambiamenti nei parametri d’ingresso (ora assenti), il tempo di calcolo ed il tempo di messa a punto del
sistema di calcolo (timeliness) sono drasticamente migliorati. Ciò conferma l’utilità operativa del preclassificatore deduttivo SIAM™ come supporto alla classificazione automatica nonché alla stima
stratificata (driven-by-knowledge) di variabili continue (ad es., biofisiche) da dati satellitari.
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La componente aerea della Guardia Costiera dispone di varie tipologie di sensori per svolgere l’attività di
telerilevamento, intesa come raccolta di informazioni qualitative e quantitative sui processi fisici ed ambientali
nelle zone costiere, mediante rilevazione, registrazione, misura ed interpretazione di immagini elettroniche.
Sotto il profilo sistematico, detti sensori possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
SENSORI PASSIVI:
a) Video camere
b) Sensori elettro-ottici
SENSORI ATTIVI: radar d’immagine
Le videocamere I.R. operano nella banda dell’infrarosso
termico (8 -12 !m), grazie a rivelatori IR del tipo Hg-CdTe (Mercurio – Cadmio – Tellururo). Il velivolo ATR 42
“Manta” dispone di una camera termica con tre ottiche
ATR 42
intercambiabili a diversa lunghezza focale, inserita in un
sistema elettro-ottico (E.O.S.T.) alloggiato in una torretta
installata sotto la fusoliera del velivolo, unitamente ad altri due tipi di video camera che operano nel campo del
visibile/N.I.R. (l’Acquisition TV a colori e lo Spotter monocromatico LRTV).

L.R.T.V. Spotter
Monocromatico

A.T.V.
Videocamera
a Colori

I.R.
Camera
I velivoli della Guardia Costiera dispongono di sistemi elettro-ottici a scansione, detti comunemente “scanner”.
In questo tipo di sensori la radiazione elettromagnetica, raccolta da uno specchio rotante, la cui velocità di
rotazione è funzione della velocità del velivolo, viene convogliata su un’ottica alloggiata nella cosiddetta “testa”
dello strumento e da qui focalizzata sui singoli sensori di lavoro del sistema. In tal modo l’immagine che si
ricava risulta composta da linee, ciascuna corrispondente ad un giro dello specchio rotante.
In particolare, il sistema a scansione Sensytech AA1268 ATM Enhanced è uno scanner “multispettrale” a dodici
canali, sei dei quali nello spettro elettromagnetico del visibile, due dell’infrarosso vicino (riflesso), due
nell’infrarosso medio e le ultime due nella stessa banda dell’I.R. termico. Ogni immagine ottenuta, quindi, può
essere investigata in undici bande di frequenza diverse dello spettro elettromagnetico. Lo scanner dispone di due
sensori intercambiabili, dei quali uno, il CZCS (Coastal Zone Color Scanner) è specifico per la zona costiera,
mentre l’altro (Airborne Thematic Mapper) è generico per il territorio. Nello scanner multispettrale la radiazione
nella banda del visibile ed infrarosso riflesso – i primi 8 canali - (da 0,42 !m a 0,94 !m) raccolta dallo
strumento, viene convogliata ad uno spettrometro che, avvalendosi di un elemento ottico prismatico, la
scompone, permettendone la misurazione in otto bande di frequenza. La porzione dell’infrarosso medio e
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termico - canali dal 9 al 12 - è invece raccolta da tre diversi rivelatori, che per funzionare devono lavorare a
temperatura criogenica (-197°C) attraverso il raffreddamento con azoto liquido.

Un velivolo Piaggio P166 DL3 della Guardia Costiera è stato
recentemente equipaggiato con un sensore iperspettrale
CASI 1500 della Società canadese ITRES. Detto apparato,
che opera nello spettro del visibile e dell’infrarosso vicino
(VNIR), offre un’alta risoluzione spaziale (da 1,5 mt fino a
25 cm) e spettrale (< 3.5 nm), garantendo ben 1.500 pixels
nel proprio FOV di 40°. Il sensore dispone di un numero di
canali (288) di gran lunga superiore ai 12 del
Daedalus/Sensytech 1268, consente la georeferenziazione
delle immagini ed ha un eccellente rendimento nella definizione dei particolari, in virtù dell’alta risoluzione.
L’ampio range spettrale (650 nm), regolabile tra i 380 ed i 1.050 nm, permette di ottenere profili mirati in modo
da procedere all’identificazione delle classi di sostanze inquinanti.
Il velivolo ATR 42 è equipaggiato anche con un sensore radar SLAR (Side Looking Airborne Radar).
Il sensore SLAR impiegato sui velivoli ATR42 “Manta “ della Guardia Costiera è un radar operante in banda X
(9375 Mhz) per il rilevamento a lungo raggio di inquinamenti marini di sostanze oleose, in particolare
idrocarburi.
Il sensore SLAR è integrato nel sistema A.T.O.S. in dotazione al velivolo e consente lo svolgimento delle
seguenti missioni:
• monitoraggio della costa alla ricerca di possibili zone inquinate da oli combustibili;
• pattugliamento di larghe aree sulla superficie marina alla ricerca di chiazze di petrolio dovute a perdite
e/o versamenti di petroliere, chiatte, piattaforme petrolifere, oleodotti, ecc;
• individuazione e misurazione (aree) di chiazze d’olio sparse sulla superficie marina
P 166 DL 3

Slar antenna

La componente aerea della Guardia Costiera si avvale anche di sistemi complementari, che consentono la
validazione dei dati “in situ”: lo spettroradiometro portatile “Fieldspec” ed il Laboratorio Ambientale Mobile.
Il primo strumento consente l’esecuzione di misure spettroradiometriche in mare o a terra contestuali alla
rilevazione dei dati con i sensori aviotrasportati.
Il Laboratorio Ambientale Mobile (LAM) è installato su un automezzo furgonato e permette l’intervento
tempestivo di personale qualificato del Corpo in modo da fornire una consulenza tecnica agli uffici periferici per
meglio comprendere la natura del fenomeno inquinante o naturale oggetto di osservazione. Le dotazioni del
LAM consentono il prelievo di campioni e le successive analisi, anche in loco, per un riscontro immediato della
qualità dei corpi idrici. La strumentazione di bordo permette di effettuare la rilevazione dei parametri chimico-
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fisici della matrice ambientale tramite sonda multiparametrica, misurazione attraverso tecniche
spettrofotometriche della concentrazione dei metalli in traccia e dei nutrienti per il successivo confronto con i
limiti tabellari della normativa vigente e valutazione della concentrazione di idrocarburi nel corpo idrico tramite
fluorimetro subacqueo. Il mezzo è dotato anche di centralina meteo per una più completa caratterizzazione del
sito al momento dei prelievi.
Nell’ambito del programma di monitoraggio ambientale strutturato dal Comando Generale, nel biennio 20112012, sono state effettuate 17 missioni di telerilevamento. Tra queste, in particolare, viene presentata quella
eseguita su richiesta della Direzione Marittima di Bari, su delega della Procura della Repubblica di Trani, i cui
risultati hanno condotto ad un’operazione congiunta tra Guardia Costiera e Guardia di Finanza, con conseguente
sequestro del depuratore cittadino di Trani.
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Il presente lavoro descrive l’applicazione di una metodologia di analisi integrata di dati territoriali per la
tutela del patrimonio storico-architettonico e paesaggistico. L’analisi riguarda tre comuni collinari della
provincia di Teramo, Bisenti, Montefino e Castiglione Messer Raimondo, ed evidenzia le caratteristiche
geografiche e geomorfologiche del territorio. Dallo studio emerge come le aree in esame siano interessate
da importanti fenomeni di dissesto (frane, calanchi, orli di scarpata) con pericolosità alta e rischio per il
costruito. Si tratta di fragilità territoriali in riferimento al rischio sismico e a quello idrogeologico che
incidono sulla qualità del paesaggio e sugli ambienti urbani.

Fig. 1 - Immagine GeoEye-1 visualizzata nella banda 321: area di studio

L’analisi integrata propone una sistematizzazione delle problematiche del territorio con l’obiettivo di
prevenirne la perdita di valori storico-architettonici e paesaggistici appartenenti alle comunità locali che
difficilmente possono essere ricostituiti una volta distrutti o gravemente danneggiati. Per l’analisi è stata
utilizzata un’immagine satellitare ad alta risoluzione GeoEye-1 in modalità pansharpened (Fig.2).
I dati vettoriali presi in considerazione riguardano banche dati su morfologia e geografia del territorio:
- CORINE LandCover 2006, banca dati per la copertura del suolo;
- PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, realizzato dall’Autorità di Bacino della Regione
Abruzzo) contenente dati cartografici sull’individuazione di aree soggette a differenti livelli di pericolosità
e rischio;
- PSDA (Piano Stralcio di Difesa contro le Alluvioni realizzato dall’Autorità di Bacino) riguardante i
maggiori bacini idrografici regionali;
- PPR (Piano Paesaggistico Regionale, in corso di redazione), che ha lo scopo di definire i valori
paesaggistici da tutelare e valorizzare attraverso una ricognizione del territorio regionale.
La sovrapposizione all’immagine satellitare di tali dati in ambiente GIS e la loro successiva interrogazione
ha permesso di acquisire informazioni difficilmente rilevabili tramite l’analisi della singola banca dati.
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L’analisi integrata ha permesso di intersecare i dati riguardanti i valori storici e paesaggistici locali con
potenziali aree a rischio al fine di una corretta prevenzione, pianificazione e gestione del rischio finalizzata
alla tutela dei valori storico-culturali maggiormente esposti (Fig.3 e Fig.4).

Fig. 2 - Le aree boschive vincolate (poligoni blu,
fonte: PPR) sovrapposte alle frane (fonte: PAI) nel
comune di Bisenti!

Fig. 3 - I valori storici, archeologici e monumentali
(fonte: PPR) sovrapposti ai poligoni riguardanti lo
stato di attività delle frane (fonte: PAI) nel comune
di Castiglione M. R.

Il presente studio è stato realizzato per i centri storici dei tre comuni, che nel loro insieme costituiscono un
rilevante patrimonio architettonico e culturale da tutelare, recuperare e valorizzare, in particolare a causa
delle criticità esistenti dovute al rischio frane e alla sismicità locale.
L’analisi integrata si pone come un valido strumento al servizio delle amministrazioni locali che, tramite la
lettura integrata dei dati, possono individuare le aree a rischio ed intervenire con apposite strategie di
prevenzione e mitigazione.
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Introduzione

L’obiettivo di questo lavoro è interpretare e rappresentare su carta, tramite fotointerpretazione, le informazioni
geomorfologiche e litologiche del settore occidentale del Teramano, di gestire i dati ricavati tramite sistema GIS, con
il fine di creare una carta della pericolosità e rischio da frana.
Il lavoro di determinazione della pericolosità e del rischio si avvale della metodologia di tipo qualitativo di Gullà
(2005); tale valutazione, rappresenta una delle problematiche di maggiore rilievo nello studio dei dissesti.
L’area di studio ricade su tre comuni del Teramano della regione Abruzzo che comprendono Bisenti, Castiglione
Messer Raimondo e Montefino.

!
Figura 1- Carta tematica della Litologia.

Le litologie che affiorano nell’area, appartengono sia ai depositi
delle avanfosse del Messiniano e del Pliocene inferiore. I più
antichi appartengono alla “Formazione della Laga” costituita da
alterni argilloso-marnosi di color grigio azzurro con intercalati
da sottili livelli molassici ed arenacei; localmente si hanno
banchi e/o strati metrici di arenaria. Databili al Messiniano
(Miocene superiore) questi sedimenti hanno subito l’azione di
fenomeni tettonici di compressione che hanno sconvolto i
rapporti spaziali tra le varie unità sedimentarie, con
sovrascorrimenti faglie e pieghe (figura 1).
Nell'area in esame i fenomeni geomorfologici più diffusi e
rilevanti sono costituiti da dissesti di tipo superficiale
caratterizzati da scivolamenti e smottamenti, colamenti,
movimenti più profondi di tipo rotazionale e dalla presenza di
superfici a calanchi e forme similari, che caratterizzano
fortemente il paesaggio. Si tratta di movimenti lenti che si
mobilitano con l’aumento della pressione interstiziale in
corrispondenza del piano di scorrimento.

Approccio metodologico per la valutazione della pericolosità

Per quanto concerne la zonazione del rischio e della pericolosità da frane si è proceduti secondo le seguenti fasi:
1.
Raccolta dei dati geologici, geomorfologici e petrografici.
2.
Fotointerpretazione e rilevamento in campagna.
3.
Campionatura della litologia della formazione della Laga e caratteri petrografici.
4.
Esame del PAI (Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi”) e Nuovo piano paesaggistico Regionale (urbano, perimetro urbano, cava, elettrodotto).
5.
Elaborazioni con tecniche GIS.
Sulla base del quadro geologico e geomorfologico generale, sono state definite le attività di campagna per la verifica
in situ delle osservazioni estratte da fotointerpretazione. Un importante supporto è stato fornito dal PAI e Nuovo
Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, dal quale si è proceduto all’estrazione dei tematismi dalle cartografie
già preesistenti. Tutte queste informazioni hanno consentito di determinare e/o delimitare tutte le caratteristiche utili
per la determinazione del rischio e della pericolosità, mediante la proposta metodologica di Gullà (2005), con i
dovuti accorgimenti. Si è quindi determinata la pericolosità e il rischio da frana sui tre comuni del Teramano
(Bisenti, Castiglione Messer Raimondo e Montefino), e si è proceduto alla creazione, tramite il software GIS, della
carta di Pericolosità (figura 3) e del rischio.
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Figura 2 – Carta tematica della Pericolosità frane.

Dove si concentrano e come si caratterizzano le frane

Le frane si verificano prevalentemente nel comune di Bisenti con 150 dissesti, 131 nel comune di Castione Messer
Raimondo e 60 nel comune di Montefino. Sono riconducibili il 29% a fenomeni di scivolamento rotazionale e
traslativo. Rilevanti sono anche le percentuale di fenomeni di colata (9%), forme di dilavamento diffuso e
concentrata (2%), lenta (59%) e i fenomeni di crollo e genesi complessa (1%) (Figura 2).
Inoltre i dissesti considerati sono caratterizzati nel 62% dei casi da Indicatore di Pericolo P1, nel 34% da P2, nel
3,8% e nel 0,2% rispettivamente da P3 ed P4 (Figura 2).

Figura 3 – Percentuali delle tipologie di frane e della pericolosità presente nell’area di studio.

Conclusioni

I risultati conseguiti, oltre che fornire un’indicazione della pericolosità convenzionale, delineano in modo efficace la
priorità di intervento con studi opportuni e dettagliati. In prospettiva, l’evoluzione di questo lavoro, potrebbe ricadere
sull’integrazione di studi areali e puntuali, i primi con riferimento a contesti geo-ambientali omogenei ed i secondi
relativamente alla instabilità di pendio da un punto di vista geotecnico.
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Introduzione
TELAER è stato uno dei “risultati” del Programma Triennale (1988-90) di Sviluppo per la realizzazione di
un sistema di telerilevamento aereo, finalizzato alla fornitura di servizi geo-informativi per la conoscenza,
gestione e protezione del territorio. La Legge 24 settembre 2003 n. 268 ha previsto l'acquisizione dei beni
costituenti il sistema TELAER da parte dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Per la
gestione del dei beni e dei prodotti del Sistema TELAER, l'AGEA, nel 2010, dispose l’espletamento di una
gara vinta dal Consorzio TELAER STA.
Il sistema TELAER è un sistema integrato in grado di gestire tutta la catena produttiva: dall’analisi del
requisito alla pianificazione delle missioni, dall’acquisizione dei dati rilevati, per mezzo di un insieme di
sensori avanzati operanti dal Visibile alle Microonde, alla loro elaborazione finale.
Per assolvere alla sua missione il Sistema TELAER dispone di due aerei, di un insieme di sensori passivi
avanzati multispettrali/iperspettrali operanti
a) nell’ottico (PAN , RGB) con GSD da 10cm a 50cm;
b) nel NIR, SWIR e TIR con GSD da 0,5m a 3m,
e di sensori attivi operanti
c) nell’ottico (Lidar multipulse)
d) nelle microonde (SAR in banda X che, grazie ad una collaborazione con il CNR-IREA, può
lavorare anche in modalità interferometrica, con GSD da 0,5m a 4m)
e delle rispettive catene di processamento.
Il Sistema TELAER può dunque a ragione essere considerato un importante asset non solo della PA ma
anche del mondo scientifico nazionale.
Il sensore DAEDALUS ATM-2
Nell’estate del 2012 è stato aggiunto, al parco sensori del Sistema TELAER, il sensore multispettrale
DAEDALUS ATM2. Questo sensore permette di acquisire immagini dello scenario che osserva in sedici
diverse bande spettrali - dal visibile all'infrarosso termico - con elevata risoluzione spettrale, circa 30nm
tra 400 e 920nm, e spaziale, da circa 60cm a circa 3m.
Le caratteristiche spettrali e radiometriche del sensore DAEDALUS si riportano in fig.1 mentre nella
tabella seguente si riportano le più importanti caratteristiche fisiche.
Le caratteristiche spettrali e spaziali rendono i dati di DAEDALUS estremamente versatili permettendone
numerose applicazioni che vanno dal monitoraggio dello stato di “salute” delle colture vegetali (vedi
figura 2) al controllo dell’inquinamento marino, dalla sorveglianza e controllo delle aree urbane (abusi
edilizi, discariche o inquinamento) fino a servizi di utilità sociale (formazione di isole di calore urbane,
efficienza termica degli edifici, ecc.).
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Si noti inoltre (fig.3) come le bande spettrali del DAEDALUS sono molto simili o uguali alle bande
spettrali dello strumento multispettrale a bordo del GMES/Sentinel 2 e del recente LANDSAT 8.
Risultati Preliminari
TELAER STA, avendo come obiettivo quello di fornire alla comunità “seri” dati telerilevati di livello
comparabile a quelli satellitari, del medesimo Livello, dedica particolare impegno nelle fasi di Calibrazione
geometrica, spettrale e radiometrica e nella correzione dei dati per effetto del terreno e dell’atmosfera. La
bontà di questo approccio è stata comprovata sia dal successo dell’AO di DAEDALUS presso la comunità
scientifica italiana che dalla qualità di alcune applicazioni sviluppate dal Consorzio TELAER STA, quali
per esempio:
• SIGA (Sistema Integrato per la Gestione dell’Amianto): sistema semiautomatico per la scoperta di
coperture a base di Cemento Amianto e della relativa georeferenziazione su portale WebGIS che
permette alle PA un controllo puntuale dell’edificio coinvolto e del relativo proprietario. SIGA è
stato testato con successo su alcune città ed è operativo.
• Sistema di Applicazioni Agricole: sistema automatico di generazione di numerosi Indicatori
Vegetativi per il controllo dello stato delle zone vegetate e per l’agricoltura di precisione. Il
sistema è, attualmente, in fase di validazione.

Conclusioni
Durante il convegno saranno presentate le caratteristiche del sensore DAEDALUS e i primi risultati
ottenuti con i sui dati da TELAER STA. I dati generati dallo strumento DAEDALUS, per le sue
caratteristiche peculiari, potranno permettere alla comunità italiana del telerilevamento lo sviluppo di
importanti applicazioni incluse quelle per la costellazione delle Sentinel-2 del programma dell’Unione
Europea GMES.
Ringraziamenti
Si ringrazia TELAER STA per aver permesso alla comunità scientifica di poter disporre dei dati di DAEDALUS e di tutti gli
altri strumenti gestiti dalla sua società.
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Figura 1: a) caratteristiche spettrali , b) caratteristiche radiometriche misurate del sensore
DAEDALUS in funzione della frequenza di scansione
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Figura 2: Le prime tredici bande spettrali di DAEDALUS coprono con continuità lo spettro
da 0.4 a circa 1.0 micron.

Figura 3: Confronto tra le caratteristiche spettrali di DAEDALUS
multispettrali a bordo delle maggiori missioni spaziali.
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e gli strumenti
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Le Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (AAAVN) sono definite come quelle aree nelle quali
l’agricoltura è l’uso del suolo prevalente ed è associata alla presenza di una grande varietà di specie e di
habitat, o di specie di interesse europeo.
In queste aree si è stabilito nel tempo un rapporto virtuoso tra agricoltura e ambiente: da un lato le pratiche
agricole tradizionali hanno creato specifici habitat idonei ad ospitare particolari specie, spesso protette, e
dall’altra la presenza di questi habitat e specie rappresenta un beneficio per l’agricoltura e l’ambiente in
termini di impollinazione, contenimento di patogeni, riduzione dell’erosione e protezione dagli
smottamenti del terreno, filtraggio di residui inquinanti.
Le linee guida metodologiche finora proposte per la valutazione del valore naturalistico di un ambito
agricolo suggeriscono l’utilizzo di indicatori che riguardano le seguenti categorie di informazioni:
copertura del suolo; caratteristiche aziendali/pratiche agronomiche adottate; dati sulla biodiversità, riferiti
sia alla ricchezza di specie che alla presenza di specie chiave animali e vegetali.
Le applicazioni condotte fino a questo momento hanno messo tuttavia in evidenza le difficoltà che si
incontrano nell’effettuare questo tipo di analisi, legate da una parte alla complessità in sé del concetto da
misurare e dall’altra alla non adeguatezza dei dati disponibili.
In questo ambito si colloca il progetto AGRIVAL (Attività nell’ambito di «ENEA per il Mezzogiorno:
Conoscenze Integrate per Sostenibilità e Innovazione del Made in Italy Agroalimentare (L. 191/2009)) che
si propone di realizzare uno studio a livello locale – nell’area dell’alta val d’Agri - nel quale sperimentare
da una parte l’utilizzo di dati di uso del suolo di maggior dettaglio spaziale e tematico e dall’altra di nuovi
indicatori ricavati a partire da dati relativi all’entomofauna ed alla qualità ecologica dei corsi d’acqua,
valutata quest’ultima sulla base dei Macroinvertebrati bentonici (indice STAR_ICMi).
L’area di studio è situata nella Regione Basilicata ed è circondata dal Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri–Lagonegrese comprendente al suo interno 12 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 2
Zone a Protezione Speciale (ZPS). La valenza naturalistica dell’ambito agricolo vallivo è dunque di
strategica importanza anche in riferimento alla numerose aree protette che la circondano.
La lista degli indicatori utilizzati è stata definita sulla base delle indicazioni contenute in letteratura (Bianco
et al., 2010; Paracchini et al., 2008; Hoogeveen et al., 2004; Cooper et al., 2007; Fuchs et al., 2010;) e della
disponibilità dei dati.
Per quanto riguarda l’uso del suolo si è partiti dalla cartografia elaborata dall’AGEA (fig.1) che offre un
dato decisamente più dettagliato e coerente con gli obiettivi prefissati rispetto al Corine Land Cover,
largamente utilizzato negli studi preliminari precedenti. Inoltre su di un’area pilota (area in rosso in fig.1)
sono state acquisite immagini ad altissima definizione telerilevate da piattaforma aerea con sensore
DAEDALUS di ultima generazione, al fine di ottenere dati di elevato dettaglio sulle diverse coperture del
suolo ed in particolare sulla classe “aree seminabili” che nell’uso del suolo AGEA accorpa diverse classi
che occorre invece discretizzare per i nostri scopi. Queste immagini sono state calibrate sulla base di dati
forniti da esperti del territorio dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, circa un
migliaio di punti georiferiti di uso del suolo (punti in nero in fig.1), per derivarne la carta di uso del suolo.
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Figura 1 - Uso del suolo AGEA; i limiti delle aree telerilevate Daedalus (in rosso); i punti di verità a terra di
uso del suolo (in nero). Nel riquadro in alto a destra l’area di studio circondata dal Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (area puntinata) ed in verde i SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) presenti

Questo ha consentito di analizzare da un lato le tipologie di colture presenti (per es. in funzione del loro essere
più o meno intensive ed impattanti) e dall’altro la dimensione e disposizione nello spazio delle diverse classi di
uso del suolo (livello di frammentazione). Inoltre gli stessi dati sono utilizzati per un’analisi object oriented
mirata a valutare la presenza e consistenza di siepi, filari alberati, alberi isolati, piccoli laghetti, tutti elementi di
estremo interesse per il ruolo di rifugio ed alimento che offrono a diverse specie di flora, fauna e microfauna.
Infine per le informazioni inerenti le caratteristiche di gestione aziendale sono stati raccolti e sono in corso di analisi
i dati ISTAT raccolti a livello aziendale e disponibili a livello comunale relativi al VI Censimento dell’Agricoltura.
L’obiettivo è quello di valutare in che modo e fino a che punto i dati ISTAT, che hanno l’importante
prerogativa di essere rilevati omogeneamente su tutto il territorio nazionale, ed entro certi limiti, di avere
dati omologhi a livello europeo, siano in grado di descrivere le AAAVN.
Alcuni indicatori relativi alle pratiche agronomiche ed alla gestione aziendale saranno inoltre acquisiti
anche tramite questionari somministrati direttamente alle aziende. In particolare vengono richieste la
quantità, la tipologia e la modalità degli input utilizzati (es. fertilizzanti e fitofarmaci); la presenza di
avvicendamento; la presenza di certificazione di agricoltura biologica; il tipo di concimazione.
I risultati della ricerca potranno contribuire a fornire indicazioni utili per la messa a punto di una
metodologia mirata all’individuazione della AAAVN a scala locale o regionale, mettendo in evidenza limiti
e pregi dei dati e degli indicatori utilizzati.
La possibilità di disporre di un Sistema Informativo Territoriale contenente non solo la cartografia finale,
relativa alle AAAVN, ma anche gli strati cartografici intermedi inerenti molti degli indicatori che
concorrono alla determinazione delle AAAVN rappresenta un importante strumento operativo per la
programmazione rurale e naturalistica, offrendo il supporto necessario per ogni piano di incentivazione allo
sviluppo sostenibile del mondo rurale.
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del territorio.

Introduzione

Il lavoro, frutto di una collaborazione tra l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR e l’INAIL, ha
previsto lo sviluppo di una metodologia applicativa e riproducibile su vasta scala per la pianificazione
urbanistica e territoriale in ambiente GIS, attraverso l’uso di dati telerilevati con il sensore MIVIS
(Multispectral Infrared Visible Imaging Spectrometer) ed altri dati (cartografici, statistici, ambientali ecc.).
Utilizzando le immagini telerilevate nei GIS, si può descrivere in termini quantitativi la natura eterogenea
della realtà, consentendo valutazioni complesse in tempi contenuti, in modo da poter dimensionare
opportuni interventi di supporto alla decisione ed alla pianificazione urbanistica e territoriale
(Gommarasca, 1997). Sulla base di queste osservazioni, considerando l’esperienza maturata dal gruppo di
ricerca CNR nelle attività di telerilevamento nonché le grandi potenzialità del dato MIVIS, è stato
concepito il GIS denominato “IST-Mapper” (Interfaccia per la Sicurezza Ambientale Territoriale).
Per la realizzazione del progetto, l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (IIA) ha partecipato con il ruolo
di coordinamento scientifico, ed ha elaborato i dati telerilevati MIVIS integrandoli ed organizzandoli con
altri dati, cartografici, statistici, ecc.. Ha inoltre partecipato l’Unità Operativa Fondazione Bruno Kessler
(FBK), per la realizzazione della piattaforma informatica (attualmente in fase di realizzazione).
Il sistema è basato su metodologie riproducibili su vasta scala, ed è stato progettato per un utilizzo in
attività di valutazione ambientale, costruzione di scenari e reporting tecnici, applicazione di modelli di
vulnerabilità ambientale, predisposizione di mappe di rischio e sviluppo di analisi comparative (Atturo et
al, 2006). Si tratta inoltre di una piattaforma interamente basata su tecnologie Open Source e sull’utilizzo
dei più recenti standard e modelli di interoperabilità del dato geografico, sia definiti dalla direttiva Inspire
che dall’Open Geospatial Consortium (OCG).
In particolare, la struttura è stata progettata in modo da integrare in un unico sistema dati ambientali
georiferiti e flussi di dati statistici relativi alle variabili socio-economiche del territorio indagato. Una
porzione del territorio pontino è stata scelta come area di studio oggetto, poiché caratterizzata dalla
coesistenza di numerosi insediamenti produttivi, agglomerati urbani e zone agricole coltivate, nonché aree
di ricezione turistica, aree soggette a vincolo ambientale ed aree archeologiche (D. Lgs. 15/1947 N.1419),
data anche la disponibilità di dati telerilevati con il sensore MIVIS. Tale territorio rappresenta quindi un
valido banco di prova, vista la coesistenza all’interno del suo territorio di ambiti così diversi tali da rendere
questo territorio particolarmente fragile dal punto di vista ambientale (Fiumi et al., 2005).

Il progetto

La piattaforma tecnologica in oggetto nasce come supporto alla pianificazione urbanistica ed ambientale ed
ha come ambizione, oltre alla semplice raccolta di dati ambientali di vario tipo (ottenuti integrando
indicatori sociali ed economici), di descrivere lo sviluppo del territorio nel modo più dettagliato (Spadoni,
2009). Al di là della possibilità di disporre di informazioni multidisciplinari aggiornate, il sistema offre la
possibilità di condividerle con una vasta platea di pubblico che, pur non possedendo conoscenze
specialistiche, desidera avere informazioni di tipo ambientale sul territorio. Più in generale il progetto
intende:
• Evidenziare lo stato dell’ambiente individuando le criticità ambientali prioritarie.
• Fornire per ogni tipologia di utente uno strumento di analisi ambientale e territoriale.
• Sviluppare metodi ed azioni innovative per uno “strumento di conoscenza”.
• Promuovere azioni pilota di buone pratiche di valutazione degli aspetti ambientali.
• Rafforzare le azioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, per lo sviluppo e sostenibilità del
territorio.
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La piattaforma è stata concepita dunque come uno strumento polivalente di consultazione, personalizzazione ed
immissione dati, tramite il quale si può accedere alle informazioni geografiche in modo trasparente, immediato
ed efficace, integrando dati e condividendo le proprie informazioni geografiche con altri utenti.

Tematismi
La strutturazione della banca dati è stata ripartita in cinque
gradi macro tematiche, alle quali si aggiunge quella legata ai
dati di base (CTR, dati statistici, ecc) vedi fig 1:
• Acqua (acque costiere, fossi, ecc.).
• Antropizzazione (edificato, indici di antropizzazione,
ecc.).
• Cemento-amianto (coperture in c-a, indice di rischio da
c-a, ecc.).
• Natura (uso del suolo, indice di naturalità, ecc).
• Rischio industriale (impianti a rischio incidente, addetti
alle imprese, ecc.).
Per ogni tematica su indicata, sono stati ottenuti una serie di
indicatori ambientali riferiti a sezioni di censimento.

!

!

Fig. 1 - Strutturazione della banca dati

Il WebGis, in corso di realizzazione, sarà strutturato in modo tale da prevedere la caratterizzazione dei singoli
layer (superfici in c-a, mappa delle temperature, ecc), con la possibilità di aggiungere e visualizzare altre
variabili informative (distribuzione per popolazione, numero imprese ed addetti, ecc).
Inoltre, i livelli geografici, sono definiti tramite Styled Layer Descriptor (SLD) che costituisce il catalogo di
base,vedi fig. 2.

!
Fig. 2- Immagine MIVIS (in alto la caratterizzazione
dell’idrologia del territorio. A destra esempi di indicatori
ambientali riferiti a sezioni di censimento (indice di
! di impermeabilizzazione, ecc.)
presenza di amianto, indice

Conclusioni

!
!

I risultati ad oggi raggiunti, dimostrano che il sistema è in grado di gestire, organizzare ed elaborare dati
territoriali ancor di più nel caso di una realtà caratterizzata da grandi criticità ambientali come quella del
territorio pontino. Oltre che essere stato progettato per fornire un valido strumento agli organi competenti,
ha inoltre come principale ambizione quella di contribuire all’accrescimento della sensibilità ambientale e
della partecipazione cittadina alle problematiche territoriali.
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Introduzione
Il crescente ed universalmente riconosciuto bisogno di azioni di prevenzione e salvaguardia nei confronti
del dissesto idrogeologico richiede con urgenza risposte alle seguenti necessità:
• aumento della conoscenza, anche geografica dei fenomeni da contrastare, attraverso approcci
sistemici
• partecipazione congiunta ed integrata tra tutti i soggetti istituzionali, nazionali e locali
• far coincidere la salvaguardia del territorio con azioni di rilancio economico-occupazionale
• rafforzare le politiche di programmazione cofinanziata con fondi comunitari, con interventi di
presidio e protezione indirizzati e concentrati nelle aree ad alto rischio, superando definitivamente
la vecchia logica dei sussidi “a pioggia”.

Il progetto condiviso e i risultati
Per poter dare una risposta concreta a tali necessità, i ministeri Mipaaf e Mattm hanno guidato un gruppo di
lavoro congiunto, che ha coinvolto le Agenzie di riferimento AGEA-SIN e ISPRA, oltre agli Enti collegati,
mettendo a fattor comune le proprie Banche Dati, i prodotti e le professionalità esistenti (CRA, INEA). Il
gruppo di lavoro ha generato delle “Linee Guida” (pubblicate da ISPRA, marzo 2013 - 85/2013) che
descrivono un sistema tecnologico finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio
agro-forestale nazionale.
Infatti, molti dati e prodotti, acquisiti e realizzati nel tempo, se messi in comune ed integrati con le
competenze di chi li ha generati, sono in grado di offrire enormi potenzialità di valore aggiunto, sia per
pianificazioni che per progetti di salvaguardia territoriale ad ampio spettro e a diversa scala di intervento.
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Le Linee Guida SIN-AGEA/ISPRA fanno riferimento a metodologie tecnico-scientifiche consolidate, ma
l’utilizzo integrato del telerilevamento ad altissima risoluzione e le Banche Dati territoriali le rende valide
ed omogenee su tutto il territorio nazionale, consentendo l’identificazione e la classificazione di tutte le
aree agro-forestali (attive o marginali), per i diversi livelli di suscettibilità all’erosione, al dissesto e ai
fenomeni alluvionali correlati.
Sono state descritte le possibili azioni/interventi di mitigazione del dissesto, adeguate alle diverse tipologie
di superfici conosciute (seminativi, boschi, terrazzamenti, pascoli) e complementari ai vari Piani di Assetto
Idrogeologico -PAI, simulando altresì i relativi possibili costi, in associazione alle varie classi di
vulnerabilità/rischio assegnate dal sistema. A questo si associa un’analisi benefici/costi (qualitativi e
quantitativi), potenzialmente utilizzabile come base di riferimento per l’individuazione e il controllo
localizzato degli interventi di difesa del suolo nelle diverse aree rurali. In conclusione, è quindi possibile,
attraverso il Sistema creato di:
•
•
•
•

individuare tutte le aree a diverso rischio in Italia,
indirizzare le attività di mitigazione, assegnando sussidi specifici agli operatori agro-forestali,
controllare l’esecuzione delle varie azioni di prevenzione-salvaguardia previste e necessarie
monitorare i risultati nel tempo a livello locale e per singola azienda

Ulteriori risultati socio-economici ed ecologici
La salvaguardia del territorio, ottenuta in seguito alla riduzione dei fenomeni di erosione e dissesto porta
anche alla valorizzazione produttiva e al presidio dei sistemi agro-forestali. La salvaguardia porta la
stabilizzazione, la stabilizzazione genera attività e investimenti collaterali, sviluppi socio-economici locali,
legati anche alle produzioni di qualità, alla diversificazione sul mercato, alla produzione energetica
rinnovabile, alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, del paesaggio tradizionale e allo
sviluppo delle attività turistico ricreative.
Non ultimo, come fortemente richiesto dalla comunità internazionale, la protezione dei suoli, delle acque e
il ripristino di una corretta gestione rurale genera un migliore bilancio dei flussi di carbonio per la
mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.
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Abstract

Lo studio delle fasce costiere riveste un’importanza strategica ai fini del monitoraggio ambientale. Ad oggi,
è riconosciuta la potenzialità che le metodologie e le strumentazioni per il telerilevamento consentono di
sviluppare in questo contesto (Bach et alii, 2007).
In letteratura i dati telerilevati sono stati utilizzati comunemente nello studio dell’ambiente costiero per
valutare l’evoluzione spazio-temporale della linea della costa sfruttando principalmente la risoluzione
spaziale e temporale delle immagini satellitari e/o aeree (Virdis et alii, 2012; Cenci et alii, 2013). Minor
attenzione è stata posta nello sfruttamento delle potenzialità della risoluzione spettrale delle stesse. Un
approccio di studio basato sull’impiego di strumenti d’osservazione remota ad elevata risoluzione spaziale,
spettrale e radiometrica consente infatti di ottenere informazioni spazialmente continue in grado di fornire
proprietà fisiche della superficie terrestre con elevato grado di dettaglio.
Questo studio nasce quindi con lo scopo di verificare le potenzialità del sensore multispettrale
aviotrasportato DAEDALUS AA1278M2 nell'analizzare alcuni aspetti geo-ambientali della fascia costiera
del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (PI) (Pranzini, 1983; Cipriani et alii, 2001) (Figura 1).

Figura 1. Inquadramento dell'area di studio e rappresentazione dell'area coperta dalle acquisizioni DAEDALUS
durante il sorvolo del 10 agosto 2012 (sinistra); dettaglio dell'area di studio tra le foci dei fiumi Arno e Serchio
(destra). Fonte immagini: www.arcgis.com1
1

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=a5fef63517cd4a099b437e55713d3d54 - [Ultimo accesso 30/04/2013]
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Il sensore in questione è uno spettrometro ad immagine operante in configurazione whisk-broom (scanner)
dotato di 16 canali spettrali che coprono l'intervallo 0.4 µm - 12.5 µm. Le immagini, acquisite il 10 agosto
2012, sono state rese disponibili grazie alla Announcement of Opportunity DAEDALUS - TELAER STA
TLR - OFF-003-2012.
Attraverso tali immagini multispettrali, misure spettroradiometriche in sito eseguite nel settembre 2012 e
successive misure eseguite su campioni in laboratorio, si è cercato di discriminare le proprietà fisicomineralogiche dei sedimenti costieri dell'area di studio sulla base della loro risposta spettrale.
Le immagini corrette geometricamente dal provider, sono state qui processate per gli effetti atmosferici,
ottenendo così mappe di riflettanza al suolo. In seguito, per la caratterizzazione spettrale e mineralogica, i
dati multispettrali sono stati analizzati utilizzando la Spectral Mixing Analysis (SMA) (Smith et alii, 1990;
Small, 2004), un modello analitico che consente una classificazione accurata a livello subpixel. Il modello
SMA adottato in questo studio è il linear mixture model, che riproduce lo spettro osservato di ogni pixel
attraverso una sovrapposizione lineare di spettri puri detti endmember (Schowengerdt, 2006). Tali
endmember rappresentano i materiali presenti nella scena, che possono contribuire in misura variabile allo
spettro misurato in ciascun pixel dell'immagine. Nel modello lineare, il peso
associato a ciascun
endmember è dato dall'estensione superficiale relativa di quel materiale nell'area coperta dal pixel stesso.
Un peso
indica che l'i-esimo endmember copre il 10% dell'area del pixel in questione.
La seguente equazione descrive il modello lineare di mixing spettrale:
( )

( )

∑

( )

∑

Si noti che ( ) rappresenta lo spettro del pixel considerato, ( ) quello dell'i-esimo endmember, ed N è
il numero totale di endmember inclusi nella rappresentazione.
Le firme così ottenute sono state successivamente confrontate con i dati spettrali ricavati tramite analisi
spettroradiometriche in sito dei sedimenti costieri, in modo da verificarne la coerenza. Infine, l'applicazione
delle equazioni (1), ha consentito di ottenere mappe della distribuzione spaziale dei pesi (o abbondanze), e
quindi della variabilità composizionale dei sedimenti di spiaggia.
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Introduzione

Il dato LiDAR registrato dai sensori proviene da una elaborazione del segnale di ritorno dell’impulso laser
emesso. La maggior parte dei sensori che utilizzano il metodo del Tempo di Volo (Time of Flight – ToF)
processa il segnale in entrata con il metodo del Constant Fraction Discriminator (CFD) [Zheng & Wu,
2012] – o altri simili filtri di soglia – che consente di stimare ed estrarre i massimi locali (picchi) dal
segnale causati alle superfici retro-riflettenti intercettate dal fascio laser lungo il tragitto. Discretizza
dunque il segnale di ritorno trasformandolo in un numero di punti nello spazio pari al numero di picchi
identificati (vedi immagine in fondo per un esempio di tre picchi nel segnale). Alcuni sensori possono
essere equipaggiati anche con un componente, chiamato digitalizzatore, che consente di trasformare il
segnale da analogico a digitale campionandolo ad intervalli di tempo definiti. Questo metodo consente di
ottenere tutta l’informazione portata dal segnale di ritorno. I dati ottenuti vengono denominati FullWaveform (FW) ovvero a Forma d’Onda Intera per distinguerli dai dati a Ritorno Discreto (RD) prima
descritti.
La letteratura scientifica riporta diversi vantaggi dell’elaborazione del dato FW rispetto al dato RD in
particolare in superfici con presenza di vegetazione. Il primo è sicuramente il maggior numero di punti
ottenibile, fornendo quindi una densità maggiore di punti, specialmente al suolo, in rapporto con il tipo di
vegetazione e la fase di vegetazione [Mallet & Bretar, 2008]. Una densità di punti sufficiente permette
anche di stimare l’appartenenza della chioma intercettata ad una data specie forestale con un grado di
accuratezza diverso in funzione delle specie da distinguere; sicuramente permette di distinguere conifere da
latifoglie [Reitberger et al., 2008; Reitberger et al., 2009].
Nella seguente applicazione sono state elaborate diverse aree di studio relative al Progetto AlpineSpace
NEWFOR “NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization”. Uno degli obiettivi del
progetto definito nel Work Package 4 “Forest resources & LiDAR” è l’utilizzo di dati LiDAR per lo studio
delle risorse forestali. Il metodo descritto prevede l’utilizzo di dati LiDAR FW in questo ambito.

Metodo e risultati

In questa applicazione sono stati elaborati dei dati provenienti da sensore Optech ALTM3100 EA con
digitalizzatore della forma d’onda. identificando in ogni area delle zone con copertura del suolo omogenea
per tipologia e attributi. L’obiettivo in questa fase del lavoro è quello di implementare un metodo che
estragga informazioni dalla FW e le riporti in un formato utile per successive elaborazioni. Per fare questo
è stato creato un programma con interfaccia grafica per leggere i file contenenti i dati registrati dal sensore,
elaborarli utilizzando metodi che poi verranno confrontati per accuratezza e affidabilità, e per creare delle
rappresentazioni raster dove ogni banda contiene le informazioni estratte dalle elaborazioni della FW. La
FW è stata processata per estrarre non solo i picchi e la relativa posizione nello spazio tridimensionale, ma
anche per estrarre attributi e metriche correlate. In figura in fondo un esempio di una FW con tre picchi
identificati. Le linee grigie stimano anche indirettamente la larghezza temporale del segnale (witdh), che è
collegata all’angolo di incidenza del fascio laser con la superficie intercettata e con il tipo di superficie
stessa. In immagine si vedono anche i risultati della rasterizzazione di tre elementi, il numero di picchi
identificati, la width e l’ampiezza relativa, ovvero rapportata al totale delle ampiezze registrate dal singolo
impulso.
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I raster prodotti permettono quindi successive elaborazioni con i comuni software di elaborazione
immagini/raster. Le fasi successive infatti riguarderanno la verifica a terra dell’accuratezza di metodi di
segmentazione dell’immagine per estrarre informazioni sulla copertura e sui parametri vegetazionali che
risulteranno essere stimabili tramite modelli che utilizzano le informazioni presenti nelle bande dei raster.
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Abstract
Phenology is the chronology of periodic phases of development of living species. It represents the
adaptive response of vegetation to climate and seasonal variability (Soudani et al., 2008).
Phenological features can be effectively investigated observing Vegetation Indices (VIs) temporal
profiles computed from satellite images. In particular mission having a high temporal resolution can
be used. In fact, thanks to their numerous and –nominally- equidistant observation along the year, a
good temporal sampling of signal is guaranteed. For this reason data from MODIS sensor (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer), that guarantees more than an acquisition per day, are widely
used for this purpose. Furthermore they are immediately available for free. In this work, based on
product (Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m), we give a preliminary evaluation about the
effect that different types of data pre-processing (refining) can determine in the estimation of
vegetation phenological parameters.
Methodology
It is well-known that the raw MOD13Q1 dataset contains maps of EVI and NDVI values calculated
according to the MVC (Maximum Value Composite) strategy. That means that index values at the
different positions inside the image are not contemporary. In this work we resampled the original time
–series through a simple linear model to the actual acquisition date written into “250m 16 days
composite day of the year” layer supplied with the images. The resampled EVI and NDVI time-series
were then smoothed using double logistic algorithm from TIMESAT 3.1 beta software. A 2-standard
deviation spike removing filter was applied for this purpose.
Overall, annual, seasonal and monthly RMSE images were generated showing the average distance
between raw and refined profiles. Moreover phenological parameters (start/end of season) were
calculated in TIMESAT over some sample forest area from both the series and comparisons were done
to measure resulting differences.
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Introduzione
La coltivazione di pomodoro rappresenta una delle più intense attività agricole in termini di consumo di
acqua e di input chimici (Rinaldi et al., 2007). Per il raggiungimento di rese areiche elevate ed uniformi è
fondamentale monitorare le aree produttive per valutare l’uniformità della canopy ed individuare
l’insorgenza di eventuali stress in campo al fine di adottare opportuni e tempestivi interventi agronomici.
Questi aspetti sono particolarmente sentiti in Italia, che è il sesto produttore al mondo di pomodori da
industria (FAOstat, 2011). Le tecniche di remote e proximal sensing sembrerebbero un valido strumento
per determinare la variabilità spaziale (in funzione del tipo di copertura vegetale alle diverse fasi
fenologiche), le produzioni, l’individuazione di stress biotici (es. malattie) ed abiotici (es. nutrizionali,
idrici, termici, etc.) e soprattutto sono la principale fonte di dati per l’agricoltura di precisione (Campbell,
2006, Marino et al., 2013). I dati di riflettanza spettrale sono di solito espressi come indici vegetazionali,
Vis, (Zha et al, 2003).
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare le potenzialità del proximal sensing nella stima della
variabilità spaziale di pomodoro da industria coltivato in irriguo nel basso Molise, per identificare stress
delle piante dovute a pratiche di irrigazione errate.

Materiali e Metodi
La prova è stata realizzata nel 2011 in agro di Larino (Molise, CB) su un campo sperimentale di 1.5 ettari
su terreno pianeggiante coltivato a pomodoro (Perfectpeel, Seminis), trapiantato il 16 maggio alla densità di
30.000 piante ha-1, e raccolto il 13 settembre (120 giorni dal trapianto, GDT). I volumi irrigui sono stati
pari a 2250 m3 ha-1 di acqua, distribuiti con un impianto di micro irrigazione (Aqua-TraXX PC emitters 0.64 l min-1, TORO Ag), che ha anche apportato una parte dei fertilizzanti.
La griglia di campionamento ha interessato 85 punti georeferenziati (GPS Garmin Map, serie S62) per
ognuno dei seguenti parametri: produzione e sue componenti, rilievi fisiologici, campionamenti di suolo a
diverse profondità. Le misure spettro-radiometriche sono state effettuate a 45, 60 e 105 giorni dal trapianto
(GDT), utilizzando il FieldSpec® HandHeld Pro portable spectroradiometer (Analytical Spectral Device,
Boudler, CO, USA), range spettrale 325-1075 nm, e “field of view” di 25 gradi. Dalle misure di riflettanza
spettrale raccolte in tre differenti date, sono stati calcolati 19 VIs, di questi riportiamo nel lavoro il TSAVI,
Transformed Soil Adjusted Vegetation Index, considerato come un indice che minimizza l’effetto del suolo
secondo Baret et al. (1989):
TSAVI = (a*(R800-a*R670-b))/(a*R800+R670-a*b)
Le mappe sono state elaborate con i metodi di interpolazione geostatistica (ordinary kriging, Surfer 9). Lo
studio del semivariogramma è stato realizzato mediante il programma GS+ (Geostatistics for the
Environmental sciences), la validazione mediante la cross validation. Il calcolo dei coefficienti di
correlazione e le regressioni sono state elaborate con Origin PRO 8 (Origin Lab Corporation, Northampton
MA 01060 USA).
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Risultati e discussione
La produzione media della varietà Perfectpeel è stata di 9,45 kg m-2. I valori minimi si sono riscontrati in
un’area di circa 200 m2 del campo, interessata dal dopo la metà del ciclo (78 GDT) da un fenomeno di
ristagno idrico legato ad irrigazione eccessiva, che ha portato ad un progressivo ingiallimento delle piante,
che sono morte poco prima della raccolta; la produzione è risultata non commerciabile. La mappa della
produzione ben individua l’area interessata dal ristagno idrico che è riportata in viola-blu (Fig. 1a), l’area al
contorno evidenziata in verde e caratterizzata da basse produzioni (4-7 kg m-2) e, sulla destra del campo in
rosso, l’area più produttiva con una media compresa tra 10 e 13.2 kg m-2. I dati degli indici vegetazionali,
raccolti alle tre date sono stati confrontati con i dati produttivi (Fig. 2). A 45 GDT e 60 GDT (grado di
copertura del terreno pari a 40% e 50% rispettivamente), il TSAVI non ha mostrato correlazioni
significative con la produzione. Viceversa, a 105 GDT, ed a 15 gg dalla raccolta, si è evidenziata con una
alta correlazione lineare (R2 pari a 0.74) tra produzione e TSAVI.
Le mappe del TSAVI a 45 e 60 GDT non evidenziano zone con caratteristiche spettrali differenti, fatto
salvo valori mediamente maggiori dello TSAVI a 60 GDT rispetto a 45 GDT (range 0.8-1vs. range 0.6-0.9;
Fig. 1b, 1c). La mappa dello TSAVI elaborata a 105 GDT (Fig. 1d) mostra l’identificazione della zona con
presenza di eccesso idrico (area in giallo) e con elevata precisione la zona con ristagno idrico (zona verde);
le zone maggiormente produttive non vengono distinte rispetto alla media di campo. Altri indici (NDVI,
SAVI, OSAVI, SIPI, dati non mostrati) hanno mostrato comportamenti simili all’indice TSAVI, con valori
di R2 significativi e mappe con l’identificazione della zona soggetta a ristagno idrico nella terza data di
campionamento.

Conclusioni
Il presente studio ha evidenziato le potenzialità delle tecniche di proximal sensing: diversi indici
vegetazionali hanno identificato le aree di pomodoro da industria interessate da elevati stress produttivi
causati da un’erronea gestione irrigua (eccesso idrico). I rilievi effettuati nello stadio vegetativo iniziale (45
GDT) e all’inizio della fioritura (60 GDT) hanno evidenziato un’elevata omogeneità del campo. Dal terzo
rilievo a 105 GDT è apparsa differente la risposta spettrale dell’area interessata dallo stress idrico rispetto
al resto del campo.
I dati georeferenziati hanno inoltre aiutato a fornire informazioni importanti sulla correlazione tra
produzione ed indici vegetazionali nelle diverse date di campionamento e sulla distribuzione spaziale dei
dati.

!

(a) Produzione (kg m-2)

(b) TSAVI (45 GDT)

(c) TSAVI (60 GDT)

(d) TSAVI (105 GDT)

Figura 1 - Mappe di produzione (a) (kg m-2) e dell’indice di vegetazione TSAVI misurato
a 45 (b), 60 (c) e 105 (d) GDT, elaborate con tecniche di geostatistica (ordinary kriging).
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Figura 2 - Correlazioni tra produzione di pomodoro (kg m-2) e indice di vegetazione TSAVI
misurato a 45, 60 e 105 giorni dal trapianto (GDT).
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Abstract
Il progetto ITALI (“Integration of Territorial And Land Information”), ha lo scopo di supportare,
integrare e migliorare l’informazione sulla copertura del suolo correntemente prodotta dall’indagine
triennale europea LUCAS (Land Use/Cover Area frame Survey) e di alcune fonti nazionali. Il progetto
“Pilot studies on the provision of harmonized land use/land cover statistics (synergies between
LUCAS and the Italian national systems)”, finanziato nell’ambito del Grant Eurostat, è condotto da
ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), Mipaaf (Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali) e SIN (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo
dell’agricoltura).
L’obiettivo principale del progetto ITALI consiste nella comparazione e integrazione del patrimonio
informativo sulla copertura/uso del suolo presente in Italia, al fine di produrre statistiche ufficiali,
omogenee e periodicamente aggiornabili sull’utilizzo del territorio e con dettaglio territoriale almeno
regionale. Nell’ambito del primo task di progetto è stata eseguita una ricognizione sulle fonti di dati di
copertura/uso del suolo disponibili, che ha consentito di individuare 9 strati informativi a copertura
nazionale.
Per ciascuna fonte di dati è stata compilata una scheda riassuntiva contenente i principali elementi
caratterizzanti (sistema di classificazione, modalità di realizzazione, accuratezza, ecc.), in accordo con
la Direttiva INSPIRE sui metadati.
Una schematica analisi del contesto nazionale mostra che l’offerta di dati geografici è ampia, ma
caratterizzata da un elevato grado di frammentazione e disomogeneità. L’analisi e comparazione delle
schede di metadati mostra infatti profonde diversità nelle classificazioni adottate, nel periodo di
riferimento dei dati, nella copertura territoriale, negli strumenti e nelle caratteristiche tecniche
utilizzate (ad es. fotointerpretazione, rilievi a terra) e nella rispondenza alle indicazioni e normative
nazionali e internazionali.
Infatti, gli strati informativi raccolti sono stati creati da differenti attori pubblici per rispondere a
diverse esigenze e finalità di rappresentazione e lettura del territorio.
Lo scopo dei futuri task di progetto sarà di integrare e armonizzare i dati disponibili a livello
nazionale, al fine di produrre stime coerenti con la classificazione utilizzata da LUCAS; le verifiche
sulla qualità dei dati ottenuti daranno effettuate anche attraverso uno studio pilota su una o più aree
campione.
È infine prevista un’analisi della sostenibilità, sia operativa che finanziaria, del processo di
integrazione delle fonti proposte con LUCAS.
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Oggi c’è GIO
GIO is operative
Pierluigi Soddu
Dipartimento della Protezione Civile

Il 2 Aprile dello scorso anno si è concluso un ciclo di progetti pre-operativi in ambito GMES che hanno
permesso la costruzione del servizio satellitare europeo GIO (GMES INITIAL OPERATION), che fornisce
prodotti e servizi in ambito emergenziale e non, ai paesi membri e alle strutture umanitarie operanti nel
mondo.
La relazione ripercorre la storia di questo processo, in ambito GMES, evidenziando come da un “sogno” si
sia passati ad una realtà operativa.
Verrà inoltre evidenziato il ruolo attivo dell’Italia (in particolar modo del Dipartimento della Protezione
Civile e della comunità scientifica) nel promuovere e spingere, anche a livello europeo, la realizzazione di
tale servizio.
Il processo di costruzione del servizio ha visto partecipi, nella parte pre-operativa, gli utenti del mondo di
protezione civile europeo ed umanitario (a livello mondiale), che hanno indirizzato e governato la
realizzazione di prodotti e di servizi erogati ponendo particolare attenzione alla loro integrazione nelle loro
attività istituzionali.
Attualmente si sta lavorando alle procedure nazionali di attivazione definendo (secondo quanto viene
indicato nelle linee guida europee) i diversi livelli di utenza e di possibile diffusione delle informazioni.
GIO, in quest’ultimo anno, è stato attivato a livello nazionale più volte (ad esempio durante il terremoto
dell’Emilia Romagna) e verranno mostrati alcuni esempi di prodotti messi erogati.

!!
!
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DTM

Le immagini satellitari ad alta risoluzione si prestano per effettuare un aggiornamento cartografico che è
buon pre-requisito per operazioni di controllo e monitoraggio di fenomeni rilevabili con grado di dettaglio
da 0.5 m a 1 m. Le zone costiere sono aree abbastanza critiche e in continua evoluzione e immagini
QuickBird o Ikonos hanno caratteristiche tali da poter indagarne le trasformazioni di entità dell’ordine di
grandezza del metro. Infatti, la Risoluzione Spaziale (SR) di immagini pancromatiche QuickBird è di 0.6 m
mentre per le immagini Ikonos è di 1 m. Quindi, applicando le opportune correzioni delle distorsioni
geometriche delle immagini è possibile ottenere immagini metricamente corrette per lo studio e l’analisi del
territorio a media e larga scala (Baiocchi et al., 2006; Bertacchini et al., 2012; Dominici et al., 2006; Fraser
et al., 2002; Pérez-Gutierréz e Sánchez, 2007; Toutin et al., 2002; Toutin 2004a, 2004b). A titolo si
esempio vengono presentate due esperienze applicative per il controllo della linea di costa e per lo studio
del territorio. La prima riguarda lo studio costiero della Regione Molise, mentre la seconda, l’analisi di
immagini satellitari della Regione Puglia, per la valutazione di sistemi per l’aggiornamento cartografico
(Bertacchini et al., 2007; Bertacchini e Capra, 2010). Lo studio dell’area costiera del Molise rientra
nell’ambito del Progetto NOE – “Progetto NOÈ Patrimonio e prevenzione dai rischi naturali”, progetto
interregionale che aderisce alle linee guida della comunità Europea per lo Studio Integrato delle zone
costiere (Integrated Coastal Zone Management - ICZM) a cui hanno collaborato diversi enti, tra cui
l’Università di Modena e l’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente). Lo studio delle
immagini satellitari della Puglia, invece, è stato realizzato nell’ambito del progetto “Sistema Informativo
Territoriale” con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e InnovaPuglia, il cui scopo
è stato creare un GIS (Geographic Information System), secondo le specifiche IntesaGIS (Intesa StatoRegioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici.
L’utilizzo di immagini satellitari a scopo metrico è sempre più frequente, anche grazie alla effettiva
disponibilità di tali immagini e alla tecnologia di supporto sia all’elaborazione dei dati, che alla gestione
degli stessi anche da parte di enti pubblici tramite GIS e WebGIS.
Il lavoro presentato si propone di analizzare alcuni test di ortorettifica di immagini satellitari ad alta
risoluzione per cercare di individuare una procedura standard per il trattamento di immagini satellitari da
utilizzare a scopo metrico, in modo che queste possano divenire uno strumento effettivamente utilizzabile,
operativo ed economico per gli enti e per le amministrazioni. L’efficacia dell’applicazione delle immagini
ortorettificate per scopi cartografici e per il governo del territorio può essere legata anche alla disponibilità
di dati di archivio abbastanza aggiornati e a grande e media scala (1:10000 o maggiori) come DTM (Digital
Terrain Model), cartografia, ortofoto derivanti da rilievi fotogrammetrici, ecc. La disponibilità di questo
materiale, infatti, può agevolare e semplificare le operazioni di acquisizione di tutti quei dati, come DTM,
GCP - Ground Control Point-, ecc utili al processamento delle immagini, rendendo più veloce ed
economico l’ottenimento di immagini ortorettificate.
Nella sperimentazione sono stati sfruttati diversi modelli di ortorettifica delle immagini (modello rigoroso,
DLT - Direct Linear Transformation) con diverse configurazioni di GCP sia in numero che per
distribuzione spaziale, rilevati con strumentazione GPS (Global Positioning System) con rilievi
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appositamente progettati (precisione centimetrica) o derivati da cartografia (scala 1: 5000) e utilizzando
DTM in formato grid con diversi passi della griglia.

Figura 1 - (Sinistra) Distribuzione dei GCP su immagine IKONOS del Molise (Bertacchini e Capra, 2010).
(Destra) Sovrapposizione dell’immagine orto rettificata al DTM e confronto tra quote ortometriche del
DTM e dei GCP.

I risultati ottenuti nelle diverse aree indagate hanno dimostrato che la precisione e l’accuratezza delle
immagini ortorettificate sono fortemente influenzati dai dati di input e dalla loro precisione (GCP e DTM),
anche in relazione alla conformazione del territorio e alla geometria di acquisizione. Anche se
potenzialmente si possono ottenere immagini ortorettificate con precisione dell’ordine di grandezza di 1 m
è abbastanza complesso riuscire a raggiungere tali valori per aree vaste e morfologicamente complesse
come quelle costiere considerate. Pertanto, l’utilizzo delle immagini satellitari a scopo metrico può essere
vantaggioso, anche in termini economici, rispetto al progetto, all’esecuzione e alla restituzione di un
classico volo fotogrammetrico, ma bisogna prestare attenzione a tutte le fasi dell’elaborazione e al tipo di
dati di cui si dispone. Perché, se non si hanno informazioni relative alla geometria di acquisizione delle
immagini satellitari, se non si ha un numero sufficiente di GCP (in genere più di 20 per aree più grandi di
10 x 10 km2) o se il DTM non è sufficientemente dettagliato, il risultato finale può non essere all’altezza
delle aspettative.
L’ortorettifica di immagini costiere è problematica, sia per la complessità della morfologia che per la
copertura non omogenea del territorio sull’intera area dell’immagine che alterna terra emersa e mare. Le
aree pianeggianti nei pressi della costa, o quelle con morfologia non troppo varia generalmente vengono
ortorettificate in modo più accurato rispetto alle zone che presentano brusche variazioni di quota.
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Le foreste costituiscono, a livello mondiale, una risorsa in termini energetici, di protezione del
suolo, qualità dell’aria e dell’acqua e svolgono un’importante funzione per la conservazione della
biodiversità (Cesaro et al. 2008). Per questo motivo la cartografia delle variabili forestali (quali la
composizione, la struttura, l’età, ecc.) costituisce un ambito di ricerca e pianificazione
estremamente vivace (Reese et al. 2003, Holmgren & Thuresson 1998). Tra le variabili forestali di
maggiore interesse, l’età dei boschi ha un ruolo di primaria importanza in quanto indicatore di
produttività, di funzionalità e di biodiversità (Chirici et al. 2011).
Per la costruzione delle mappe dell’età delle foreste un approccio tradizionale prevede la
spazializzazione dei dati provenienti da inventari forestali attraverso algoritmi di k-NearestNeighbor (kNN- Reese et al. 2003, Holmström & Fransson 2003) o tramite poligoni di Voronoi
(Nelson et al. 2004). Uno dei requisiti per la realizzazione di cartografie della età secondo questo
approccio è l’esistenza di un data set accurato proveniente da numerosi dati puntuali rilevati a
terra (Chiavetta et al. 2008). Esistono inoltre delle metodologie per la stima dell’età dei boschi che
sfruttano i parametri radiometrici e tessiturali delle immagini satellitari (e.g. Cohen 1995, Lefsky
et al. 2001, Hyyppä et al. 1999).
Scopo del presente lavoro è proporre una metodologia per la cartografia dell’età dei boschi
mediante un approccio multi-risorsa che integra cartografie derivate dai dati telerilevati (carta
della provvigione), la cartogarfia dei tipi forestali e le relative funzioni volume-età ricavate da
tavole alsometriche.
Come area test è stata considerata la regione Molise, le cui foreste, includono 14 categorie e 40
tipi forestali che coprono circa 157600 ettari di superficie (35,5% del’area regionale).
Gli strati informativi utilizzati sono: la Carta forestale su basi tipologiche della Regione Molise
(scala 1:10000, Garfì & Marchetti 2011), Tavole alsometriche (o di produzione) costruite per i
boschi dell’Italia Centrale (Castellani 1972), e la Carta della provvigione della Regione Molise
(Garfì et al. 2011).
La carta delle tipologie forestali riporta per ogni poligono di bosco la tipologia forestale, il tipo
colturale ed il grado di copertura delle chiome (Garfi & Marchetti 2011). Le tavole alsometriche
per i boschi italiani forniscono informazioni sul volume legnoso medio atteso a ettaro, in funzione
della loro età e fertilità (Castellani 1972). Sono state costruite misurando popolamenti di tutte le
età e di tutte le classi di produttività con aree di saggio a densità colma (Hermanin & La Marca
2009). La Carta della provvigione in formato raster con risoluzione di 20 m (ricampionata a 100
m), ottenuta mediante l’algoritmo k-NN applicato alla copertura multispettrale di una scena IRS
P6 LISS, fornisce una stima! della quantità di biomassa epigea delle formazioni forestali (Garfì et
al. 2011).
La carta delle età è stata prodotta attraverso il seguente iter metodologico: a) definizione, sulla
base delle tavole alsometriche, di una funzione matematica specifica per categoria forestale che
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esprime la relazione tra volume di massa legnosa (provvigione a ettaro) ed età dei soprassuoli
forestali (Volume= ƒ (età)); b) estrazione dei valori di provvigione per categoria forestale,
mediante la sovrapposizione della mappa della provvigione con la carta dei tipi forestali; c)
attribuzione mediante la applicazione della funzione matematica “Volume=ƒ(età),” di un valore di
età ad ogni pixel di 100 m; d) riclassificazione in classi di età di 10 anni.
Le elaborazioni sono state effettuate tramite il software ArcGis 10.0 (ESRI 2011) e l’ambiente di
calcolo R 2.15.3 (R Core Team 2012).
Le classi di età delle foreste in Molise (Fig. 1a) variano da un minimo di 0-10 ad un massimo di
190-200 anni. La classi di età più frequenti (Fig. 2b) sono comprese tra 10 e 40 anni, confermando
che la forma di governo più diffusa sul territorio è il ceduo (53% della superficie forestale) e che
circa il 16% è costituito da boschi di neoformazione (Garfi & Marchetti 2011).

Figura 1 - (a) Carta dell’età delle foreste della regione Molise e (b) relativo istogramma di frequenza delle
classi di età.

Mentre esiste solo una tipologia di bosco con valori elevati, ovvero la faggeta (Mo= 60-70 anni),
sono numerose le tipologie con classi di età giovani come ad esempio i boschi di latifoglie
pioniere, le foreste ripariali, i boschi sinantropici ed i boschi di roverella (Mo=0-10 anni).
La cartografia prodotta offre una visione complessiva del grado di maturità dei boschi molisani.
Queste informazioni, che riescono ad esprimere l’età per ettaro di ogni tipologia forestale, offrono
un valido strumento per la gestione e conservazione di queste foreste e si propone come base per
la valutazione ed il monitoraggio dei boschi a scala regionale.
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Introduzione

L’evapo-traspirazione reale (ETA) è un parametro fondamentale per la gestione delle risorse idriche
presenti sul territorio. La necessità di lavorare su ampia scala richiede la messa a punto di metodologie che
possano essere operative, facili da applicare e veloci nel restituire stime credibili di ETA. A tale scopo si
prevede l’utilizzo di immagini satellitari per calcolare la ETA di diversi ecosistemi forestali e non presenti
in Toscana.
Il modello proposto
Classicamente l’ETA viene calcolata utilizzando i coefficienti colturali (Kc) tipici per le diverse colture e
condizioni ambientali (es. Allen et al., 1998). Diversi autori hanno proposto l’utilizzo dei dati telerilevati
per stimare su base spaziale il Kc attraverso l’impiego di immagini NDVI (es. Glenn et al., 2010):
KcNDVI = a NDVI + b
(1)
dove a e b sono due coefficienti che possono variare a seconda del tipo di vegetazione considerata e del
sensore dal quale si ricavano i dati NDVI. Nel presente contesto si ipotizza che a e b siano costanti per i
principali tipi strutturali (cioè vegetazione arborea ed erbacea). Inoltre si introduce un fattore di correzione,
Cws, che è capace di simulare l’effetto dello stress idrico a breve termine in ambienti forestali e non
(Maselli et al. 2009, 2013a). Tale fattore, calcolato sulla base di un bilancio idrico semplificato, può ridurre
l’ETA fino al 50%. In sintesi, il modello modificato (metodo NDVI-Cws) stima l’ETA di una qualunque
superficie vegetata come:
ETA = ET0 (FVC KcVeg Cws + (1-FVC) KcSoil AW)
(2)
dove FVC è la Fractional Vegetation Cover derivata da NDVI, Cws e AW sono i fattori di stress idrico per
la vegetazione ed il suolo nudo, e KcVeg e KcSoil sono i coefficienti colturali della vegetazione e del suolo
(ved. Maselli et al., 2013b, per maggiori dettagli).
Applicazione e valutazione del metodo NDVI-Cws
La metodologia è stata applicata in Toscana (9°-12° Est long., 44°-42° Nord lat.), regione caratterizzata da
un’ampia variabilità climatica e morfologica. Il metodo NDVI-Cws è applicato per foreste, colture annuali
(irrigate e non) e praterie.
I dati meteorologici giornalieri sono stati dal dataset E-OBS, riportato alla scala spaziale di 1 km (Maselli
et al. 2012). Per il calcolo della radiazione solare, è stato applicato l’algoritmo MT-Clim (Thornton et al.
2000). Le informazioni relative alla copertura del suolo sono state ottenute dal CORINE Land Cover 2006
(scala 1:100000). Le immagini NDVI sono state ottenute dal satellite MODIS Terra e Aqua; queste sono
state raccolte per il periodo 2001-2012.
L’accuratezza delle stime ottenute è stata valutata attraverso il confronto con dati di ETA ottenuti con la
tecnica eddy-covariance per la pineta di San Rossore (PI) (Fig. 1) e con quelli ottenuti applicando il metodo
Hargreaves-Samani per una coltura estiva (mais) situata nei pressi di Foiano della Chiana (AR) (Fig. 2).
L’applicazione su scala regionale ha consentito di ottenere mappe giornaliere di ETA per tutto il periodo di
studio. Un esempio di tali mappe è mostrato in Fig. 3 per l’estate 2012. Sono evidenti forti variazioni di
ETA, che è minima nelle zone agricole non irrigue, intermedia per le zone forestali e massima nelle aree
umide.
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Figura 1 – ETA giornaliera misurata con la tecnica eddy-covariance e stimata
con il metodo NDVI-Cws. I dati si riferiscono alla pineta di San Rossore
(** = correlazione altamente significativa, P < 0.01).

Figura 2 –ETA giornaliera determinata col metodo Hargreaves-Samani
confrontata con le stime ottenute con il metodo NDVI-Cws. I dati si referiscono ad una coltura estiva
(mais) vicino a Foiano della Chiana; il periodo è 10 Aprile - 2 Settembre 2002
(** = correlazione altamente significativa, P < 0.01).

Figura 3 –ETA giornaliera stimata col metodo NDVI-Cws relativa al 24 agosto 2012
su tutto il territorio regionale.
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Introduzione

Come ben noto la concentrazione di azoto fogliare è uno dei parametri più importanti nello studio degli
accrescimenti e dell’eco-fisiologia forestale (Heimann et al., 2008; LeBauer et al., 2008; Magnani et al.,
2007; Serrano et al., 2002). Negli anni sono quindi state sviluppate diverse metodologie per il rilievo di tale
grandezza, in particolare, recentemente, l’attenzione si è focalizzata sullo sviluppo di tecniche da
telerilevamento, basate sulla possibilità di stimare la concentrazione di azoto fogliare a partire dalla
riflettanza NIR, rilevata da satellite (Ollinger et al., 2008). In un nostro precedente lavoro (Mezzini et al.,
2010) abbiamo testato questa tecnica, riscontrando alcuni problemi principalmente dovuti alla dimensione
del dataset analizzato e alla forte influenza della tipologia forestale sia sulla biochimica fogliare che sulla
riflettanza. Abbiamo quindi deciso di ripetere tale esperienza utilizzando un database ampliato.

Materiali e metodi

L’area di studio è situata nel Parco Naturale di San Rossore (Pisa, Italia), caratterizzata da vegetazione
mediterranea. Questo sito è principalmente coperto da piantagioni di pini (Pinus pinea and P. pinaster),
latifoglie miste (Quercus robur, Acer campestre, Carpinus betulus, Populus alba, Fraxinus oxycarpa,
Alnus glutinosa) e latifoglie sempreverdi, principalmente Quercus ilex. Altre tipologie di copertura del
suolo sono state riscontrate: aree agricole, cespuglieti e vegetazione naturale.
Campionamenti a terra
Per questo lavoro è stato utilizzato un database esteso i cui campionamenti sono stati effettuati nel Luglio
2009. Il dataset comprende 30 aree di saggio (18 di coperture di pino, 6 di altre foreste e 6 coperture
agricole e cespuglieti). In laboratorio sono state effettuate le misurazioni di azoto fogliare mediante
analizzatore elementare CHN. Mentre in campo sono state effettuate anche misurazioni spettrometriche
mediante due apparecchiature ASD FieldSpec Pro. Vista la presenza di aree con vegetazione rada, abbiamo
anche applicato una selezione per soglia di NDVI.
Immagini Landsat 5 TM
Vista l’insufficiente risoluzione spaziale del MODIS (250m) utilizzato negli studi in letteratura, abbiamo
acquisito immagini satellitari dal Landsat 5 Thematic Mapper (30m) di date compatibili con quelle dei
campionamenti a terra. Dopo avere georeferenziato l’immagine Landsat, abbiamo testato diversi software
per le correzioni atmosferiche (ENVI, ACorN e GRASS). I migliori risultati sono stati ottenuti con ACorN
e quindi abbiamo utilizzato tale dato.
Le analisi statistiche sono state effettuate in parte mediante le procedure statistiche di ENVI e in parte in
Excel.

Risultati

I dati della concentrazione di azoto fogliare ottenuti in laboratorio sono stati messi a confronto mediante
regressione multipla con gli spettri ASD. Il risultato è stato molto buono, ottenendo un coefficiente di
determinazione di 0.85 e un RMSE di 0.49 (bande 703, 1202, 1261 nm); mentre analizzando i dati con una
regressione semplice con la sola banda NIR l’R! scende a 0.59.
La regressione contro i dati della banda NIR del Landsat (840 nm) ha dato ottimi risultati: R!=0.84,
RMSE= 0.50, inoltre, come evidenziato dalla Fig. 1, l’effetto di clustering è stato rimosso.
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Fig. 1 - Regressione tra la concentrazione di azoto e la
riflettanza NIR da Landsat; R!=0.84, RMSE=0.5, n=30.

Conclusioni

I risultati di questo lavoro sono molto promettenti. Grazie all’ampliamento del dataset e al maggiore
intervallo di condizioni e tipologie vegetazionali esaminate, il clustering presente nella distribuzione
osservato in Mezzini et al. (2010) è scomparso e la regression tra i dati Landsat 5 TM e la concentrazione
di azoto è risultata estremamente buona.
Sicuramente sono necessari ulteriori studi prima che queste tecniche possano essere applicate anche ad altre
realtà, anche mediante l’utilizzo di altri sensori.
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Gli eventi sismici che hanno recentemente colpito molte aree del nostro pianeta hanno messo in evidenza la
necessità di rispondere rapidamente alle emergenze dell'immediato post-sisma. Obiettivo del presente
lavoro è quello di descrivere un primo tentativo di combinare le tradizionali tecniche di change-detection,
basate sia su approcci pixel-based che object-oriented, con informazioni altimetriche desumibili da modelli
digitali al fine di quantificare i crolli verificatisi a seguito di importanti eventi sismici ed avere così una
prima stima delle variazioni volumetriche dell'edificato.
In questo specifico caso di studio l'attenzione è stata rivolta all'area dell'Aquila, il capoluogo abruzzese
devastato il 6 aprile 2009 da un violentissimo terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter che ha
provocato il danneggiamento di circa 10-15 mila edifici. Per l'area di interesse si è fatto riferimento ad una
immagine monoscopica ad altissima risoluzione acquisita da satellite Worldview 2, acquistata dall'
Università degli studi dell'Aquila. Per quanto riguarda il change-detection dobbiamo dire che si tratta di
una tecnica di elaborazione delle immagini finalizzata all'individuazione e/o discriminazione delle
variazioni nel tempo di contesti sia ambientali che antropici. Questa può essere condotta attraverso
approcci pixel-based e object-oriented. I primi, più tradizionalmente utilizzati, fanno uso delle sole
informazioni spettrali del singolo pixel (i pixel sono in altre parole classificati uno ad uno in funzione
dell'informazione radiometrica espressa dal loro digital number); pertanto studi relativamente recenti
stanno dimostrando la superiorità di metodi object-oriented i quali, grazie ad un utilizzo congiunto di
informazioni quali forma, tessitura, informazioni contestuali, insieme ovviamente a quelle spettrali
sembrano consentire una migliore caratterizzazione degli oggetti del mondo reale.
Nella presente sperimentazione viene proposto un confronto tra i risultati ottenuti con differenti tipi di
classificazione operati con 2 diversi software: Envi Ex e Definiens Professional 5.0
L'obiettivo finale è quello di evidenziare le potenzialità della classificazione di immagini satellitari ad
alta ed altissima risoluzione per quanto riguarda l'individuazione dei crolli in contesti post-sismici.
Mediante l'utilizzo del software Envi Ex sono stati effettuati 4 tipi di classificazione:
• pixel-based supervisionata, così chiamata in quanto guidata dall'operatore tramite la
definizione di classi e la selezione sulla scena di pixel rappresentativi per ciascuna categoria;
• pixel-based non supervisionata, nella quale il software individua automaticamente le categorie
da classificare;

feature extraction con classificazione supervisionata, la quale parte dalla creazione, mediante
una fase di segmentazione, di oggetti immagine ovvero raggruppamenti di pixel vicini con
analoghe caratteristiche di lucentezza, colore, tessitura e poi approda alla classificazione vera
e propria dell'immagine dopo una fase di training (selezione dei samples rappresentativi di
ciascuna classe);
• feature extraction con classificazione rule-based , si tratta di un metodo avanzato che consente
di tener conto anche di attributi spaziali, spetrali etc.. degli image objects creati.
Di seguito riportiamo i primi risultati ottenuti per ciascuna delle classificazioni sopra menzionate
relativi ad un ritaglio dell'immagine Worldview 2.
•
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Immagine classificata (Envi Ex) mediante il processo pixle based supervise (a), pixel based
unsupoervised (b) Feature Extraction supervised (c), Feature Extraction with Rule-based
Classification (d)

$
Mediante il software Definiens Professional è stata
invece operata una classificazione Rule based mediante
la creazione di uno specifico Rule Set per l'attribuzione
degli oggetti immagine a ciascuna categoria.!

!

Immagine classificata (Definens Professionale 5.0)
mediante il processo Rule based

Classificate le immagini con le diverse tecniche prima citate si è passati poi all'individuazione dei danni e
dei crolli causati dal terremoto.!In particolare l’individuazione dei crolli è stata possibile “intersecando” gli
edifici presenti sulla CTR e gli shape relativi agli edifici individuati dalla classificazione. Di seguito
riportiamo un esempio rappresentato dalla chiesa di Santa Maria Paganica.

Individuazione crollo dell’abside e della copertura della chiesa di Santa Maria Paganica
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Introduzione

Il 6 aprile del 2009, in piena notte, un violento terremoto, colpisce la città dell'Aquila uccidendo 308
persone e ferendone circa 1500. L'entità del danno causato dal terremoto, mette in evidenza l'importanza
delle fasi di pianificazione e messa in atto degli interventi di recupero e ricostruzione, che oggi vedono
impegnati vari enti di amministrazione.
Una pianificazione ottimale di un intervento da attuare su un monumento storico o su un edificio pubblico
o privato che sia, richiede alla base una documentazione quanto più possibile completa sulla struttura, che
includa informazioni metriche, geometriche e descrittive, preferibilmente aggiornate, sullo stato di agibilità
del fabbricato e sulla quantità e tipologia di lesioni che esso presenta.
Le tecniche geomatiche convenzionali di rilievo e monitoraggio tramite laser scanner, stazione totale
motorizzata o fotogrammetria digitale aerea e terrestre sono tuttora ampiamente utilizzate per lo studio del
territorio aquilano. Nonostante l’elevata precisione, automazione e rapidità di acquisizione del dato, in tali
tecniche possono però essere evidenziati dei limiti d’impiego. Un primo limite è rappresentato dalla
necessità di accesso a “tutti” i punti di una struttura da rilevare; un altro è rappresentato dalla non facile
ripetibilità del rilievo; se si considerano necessari rilievi ad intervalli brevi di tempo come giorni o
addirittura ore, risulta difficile e antieconomico far alzare, per esempio, in volo un aereo che potrebbe in
ogni caso fornire un dato con un livello di dettaglio limitato dalla quota di volo elevata. L’utilizzo di un
velivolo aereo a guida remota, UAV (Unmanned Aerial Vehicles) consente di superare le suddette
limitazioni permettendo il reperimento di un dato con un ordine di precisione inferiore alle strumentazioni
convenzionali ma più rapido e descrittivo della situazione, in modo tale sia da documentare sia da
intervenire poi con rilievi più precisi ove necessario.

Il software “UP23”

La pianificazione del volo rappresenta una fase piuttosto delicata, perché è in grado di influenzare
profondamente i risultati (Hrabar, 2008). Considerando il caso di un volo fotogrammetrico aereo
tradizionale, questo avviene secondo rotte prestabilite rettilinee e parallele fra loro; durante il volo, le
acquisizioni vengono scattate in successione ad intervalli di tempo regolari, formando quella che viene
definita una “strisciata”.
La sovrapposizione tra due immagini consecutive e relative alla stessa strisciata viene definita
“ricoprimento longitudinale”, mentre la distanza tra due successivi punti di presa definisce la cosiddetta
“base di presa”. Considerando poi due strisciate adiacenti, parallele fra loro, la distanza fra i centri di presa
viene scelta in modo tale che tra i fotogrammi ci sia ancora una sovrapposizione, definita “ricoprimento
trasversale”, pari ad almeno il 20-30% del formato dell’immagine. In questo caso la distanza tra i centri di
presa viene chiamata “interasse” e non più “base di presa” (Kraus, 1994).
Attualmente la pianificazione è effettuata principalmente sulla base dell'esperienza degli operatori, per
questo motivo si è voluto sviluppare un software in grado di modellare il piano di volo per ottimizzare le
acquisizioni. Lo scopo, infatti è quello di ottenere una visione stereoscopica e geometricamente corretta,
che consenta di poter estrarre un DSM, a partire
dalle sole acquisizioni necessarie.
A partire da queste considerazioni è stato sviluppato il software scientifico UP23, il quale
richiede come dati in ingresso la dimensione e forma dell’area d’indagine, i parametri dell’ottica della
fotocamera e la scala finale del fotogramma che si intende ottenere. A partire da questi primi dati in
ingresso viene calcolata la quota di volo, la quale viene proposta all’utente il quale è libero di modificarla
qualora non dovesse risultare idonea per l’area da investigare (ad esempio è presente un elemento antropico
o naturale con un altezza superiore a quella proposta).
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Una volta chiarito il valore di quota che si intende utilizzare si richiedono i valori di ricoprimento
longitudinale e trasversale in modo da rendere possibile il calcolo dell’interasse e della base di presa. Una
volta noti questi due parametri si procede al calcolo dei “waypoints” (punti di stazionamento) e delle aree
della porzione di terreno presente in ogni fotogramma. In output il software restituisce, oltre ad un file
report, i file vettoriali dei waypoints, dei poligoni che descrivono le aree della porzione di terreno presente
in ogni fotogramma e della traiettoria di volo.
In uno scenario post-sismico tale software, può anche essere utilizzato per un acquisire la facciata di un
edificio. In questo caso funziona in modo leggermente diverso; ad esempio viene richiesta in input la
dimensione finale del pixel che si vuole ottenere.
!

Caso di studio

La presenza di edifici di particolare rilevanza storico-monumentale, come Palazzo Margherita o la Biblioteca
Comunale, ha portato alla scelta di Piazza Palazzo come area di test su cui eseguire la sperimentazione.
Questo progetto è il risultato di una collaborazione tra le Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
dell’Aquila e dell’Università “La Sapienza” di Roma, e della società IPT di Roma, che ha fornito
gentilmente una piattaforma Mikrokopter in configurazione Okto, comprensiva della sensoristica completa
di bordo. La scelta di questa piattaforma è stata fatta in base alle ottime doti di volo che consentono di
avere una stabilità ottimale anche in presenza di vento, e in base al payload specificato dalla casa
produttrice, che consente di trasportare senza problemi una camera digitale reflex. In particolare, per il
rilievo è stata utilizzata una Canon EOS 550D installata su un supporto anti vibrazione e servo assistito,
con possibilità di inclinazione e scatto comandabili direttamente da radiocomando.
Una volta eseguito il decollo, sono stati acquisiti 15 fotogrammi. L’intero percorso effettuato dall’UAV è
stato continuamente monitorato attraverso il collegamento wireless, in modo da controllare la sequenza di
scatti effettuati dalla camera su ogni waypoints.
In realtà la pianificazione del volo eseguita sulla base dell’esperienza dell’operatore è risultata al quanto
ridondante, 15 scatti sono abbastanza per un area con un estensione di 60x40 metri. Per tale ragione si è
deciso di simulare la pianificazione del volo attraverso il software UP23, considerando gli stessi parametri,
quindi stesso orientamento della camera, stessa area da rilevare ed una quota di volo di 80 metri.
In figura 1 possiamo apprezzare il risultato di questa simulazione:

!

Figura 1 – Confronto tra il piano di volo eseguito dal pilota UAV e quello e suggerito dal software UP23

Il software UP23 suggerisce due acquisizioni (rappresentate in arancione), contro le 15 che sono state effettuate
dal pilota UAV (rappresentate in fuxia). Il numero di acquisizioni eseguite dal pilota è stato talmente ridondante
che la sovrapposizione dei fotogrammi è stata tale da non consentire la ricostruzione stereoscopia tra due
fotogrammi adiacenti ma tra due fotogrammi intervallati tra loro da un terzo fotogramma non utilizzato, il che
vuol dire che circa 7 acquisizioni sono risultate inutili per l'estrazione DSM.
Questo testimonia il fatto che l’ottimizzazione dei piani di volo è di strategica importanza considerando, da
un lato l’attuale ridotta autonomia di alcuni UAV, dall’altro l’interesse verso possibili ampliamenti del
campo di applicazione. Inoltra un volo programmato permetterebbe di effettuare indagini multitemporali. Il
volo è ripetibile, con identici parametri, in qualsiasi momento.
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Introduzione

I sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto, APR (o UAV, Unmanned Aerial Vehicle, nella terminologia
anglosassone) stanno diventando sempre più performanti ed affidabili nelle operazioni aeree. Ciò è dovuto
principalmente allo sviluppo continuo di tecnologie riguardanti sia la sensoristica per la gestione delle varie
operazioni del volo e del pilotaggio asssistito sia la componentistica meccanica ed elettronica del mezzo.
Questo vale per i cosiddetti mezzi ad ala rotante (elicotteri e multi-rotori in genere) e per quelli ad ala fissa
(aerei), due tipologie di veicoli aerei che offrono performance notevolmente differenti e si prestano in
modo dissimile in relazione alla tipologia di acquisizione dati che occorre realizzare. I multi-rotori, pur
pilotati a distanza senza necessità di avere il veicolo in vista, si prestato all' acquisizione dati su porzioni di
territorio medio-piccole (dell'ordine di grandezza di alcuni ettari). I mezzi ad ala fissa sono caratterizzati da
una maggiore stabilità di volo, elevata autonomia e quindi dalla possibilità di coprire zone di territorio di
medio-grande estensione (diversi chilometri quadrati). Al momento, sul territorio Italiano, non vige una
norma unica e completa a regolamentazione delle modalità di volo dei sistemi UAV, ma entro la fine del
2013 è attesa dall'ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) l'emissione del “regolamento per i mezzi
aerei a pilotaggio remoto”. Attualmente, la normativa esistente consente l'esecuzione di voli mediante
UAV solamente in zone segregate per l’esecuzione di test con il fine di ottenere il cosiddetto “permesso di
volo per scopi scientifici” rilasciato dall'ENAC.
La SAL Engineering – Sea Air Land Engineering, azienda Modenese impegnata nella realizzazione dei
velivoli utilizzati in questo lavoro, sta ottenendo il “permesso di volo per scopi scientifici” per tutti i sui
mezzi che progetta e realizza in autonomia.
Il lavoro rappresenta una delle prime sperimentazioni sul rilevamento e rappresentazione tridimensionale
del territorio con acquisizione dati da UAV, conducendo anche una analisi relativa a produttività ed
accuratezza del modello altimetrico (DEM, Digital Elevation Model) che, nel caso specifico, riguarda una
porzione di duna costiera in un tratto del litorale adriatico ravennate (Emilia Romagna, Italia). Il modello
tridimensionale della duna costiera risulta essere necessario per l’applicazione di modelli geomorfologici
costieri utili negli studi di vulnerabilità dei litorali sabbiosi, aspetto quest'ultimo strettamente legato alla
stabilità dei cordoni dunosi che rappresentano la barriera naturale contro l’ingressione marina ed
equilibrano il budget sedimentario delle spiagge durante i mesi invernali, caratterizzati da frequenti
mareggiate. L'indagine si colloca in studi di più ampio spettro sull'impatto della presenza turistica nell'area
che ha compromesso l'assetto naturale dei sistemi dunosi a favore di strutture ricreative, favorendo così il
fenomeno dell’erosione costiera. Da un punto di vista geomorfologico è fondamentale comprendere le
dinamiche sedimentarie che interessano il sistema spiaggia/duna, al fine di preservare e proteggere tali
ambienti naturali e, allo stesso tempo, pianificare un utilizzo sostenibile delle aree costiere.

Sistema UAV e metodologia di acquisizione dati

Ai fini delle indagini geomorfologiche introdotte, è stato realizzato un DEM di un limitato tratto costiero,
comprensivo della duna naturale, mediante UAV multi-rotore esacottero ESAFLY 2500, interamente
progettato e realizzato dalla SAL Engineering, le cui caratteristiche tecniche sono riportate in tabella.
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Caratteristica
Dimensioni
Camera
Peso
Max payload
Max peso al decollo
Propulsione
Meccanica
Autonomia
Gimbal movimentazione
fotocamera
Sistema di guida

Descrizione
diametro 100cm, altezza 30cm
Canon Eos 550D reflex (sensore di 22,3x14,9mm,
dimensione del pixel: 4.297micron)
esacottero con batterie 3,3kg
2,5kg
5,8kg
6 motori brushless 24 poli di ultima generazione
in carbonio con inserti in derlin
12-20 minuti in funzione delle batterie usate e del peso al
decollo
2 assi con ammortizzazione cardanica meccanica e
magnetica con riferimento inerziale ad alta velocità
(permette la nadiralità dell’asse ottico della fotocamera)
assistito da GPS interfacciato con piattaforma inerziale
solidale alla struttura del multi-rotore

Una centralina elettronica gestisce i dati provenienti dalla piattaforma inerziale e dal sensore GPS in modo
da regolare automaticamente, ed in modo differenziato, i sei motori e garantire la piena stabilità in
qualunque condizione di volo. La traiettoria di volo è stata pianificata in modo tale da ricoprire l’intera area
test attraverso 6 strisciate adiacenti, con una sovrapposizione laterale del 40% circa ed una sovrapposizione
tra i singoli fotogrammi pari a circa l’80%. La quota di volo è stata fissata pari a 40m dal suolo,
corrispondente ad una risoluzione del pixel a terra pari a circa 7mm e dimensione media del fotogramma a
terra di 33x22m circa. Le dimensioni dell’area test sono invece di 160x100m.
La gestione del volo, dopo la pianificazione, è stata affidata al software open-surce APM Planner. Sono
stati quindi inseriti i necessari waypoints affinché il multirotore potesse eseguire l’intero percorso in totale
autonomia.
Trattamento del dato e risultati ottenuti
Dopo il volo, ai fini dell’elaborazione sono state selezionate 136 immagini elaborate mediante software
fotogrammetrico basato su algoritmi del tipo Structure From Motion. Dall’applicazione di tali algoritmi è
stata creata una nuvola di 105485 punti in coordinate locali tridimensionali. A terra erano posizionati, e
misurati con tecnica GPS NRTK, 4 target riconoscibili sulle immagini. Le coordinate di questi punti, nel
sistema UTM-ETRF89 (fuso 33), sono state utilizzate per georiferire il DEM ottenuto e, allo stesso tempo,
eseguire un controllo di coerenza interna del dato. Un rilievo mediante laser scanner terrestre della stessa
zona è stato eseguito e verrà utilizzato come base per la validazione del DEM precedentemente ottenuto. Il
dato finale fruibile, mostrato in figura, è stato ottenuto mediante il software Global Mappar.
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Il LiDAR (Light Detection and Ranging) è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la
distanza di un oggetto o di una superficie misurando il tempo trascorso fra l'emissione di un impulso laser e
la ricezione del segnale retrodiffuso (eco). L’impulso laser è un fascio coerente di energia (in genere
emessa nelle lunghezze d'onda dell’infrarosso) che viene inviato da uno strumento montato a bordo di un
aereo o di un elicottero. Gli echi degli impulsi laser vengono georeferenziati tramite posizionamento
satellitare dell’aeromobile costituendo nuvole di punti vettoriali di cui è nota la posizione geografica nello
spazio tridimensionale. Ogni eco contiene numerose informazioni accessorie quali l’intensità, l’angolo di
scansione, ecc.
Gli impulsi laser sono emessi con elevata frequenza (comunemente intorno a 50000 o 100000 impulsi al
secondo) in modo da determinare una densa copertura del terreno con gli echi di ritorno.
L’opportuno trattamento di queste nuvole di punti vettoriali costituiti dagli echi di ritorno permette di
derivare numerose informazioni ambientali quali modelli digitali del terreno, mappe dei manufatti presenti
sul terreno, movimenti franosi.
La tecnica di scansione aerea con strumentazione LiDAR è utilizzata in modo sempre più diffuso nello
studio delle risorse forestali.
Attraverso questa innovativa tecnologia è infatti possibile ottenere informazioni dirette, con alto grado di
accuratezza, della struttura verticale e orizzontale della vegetazione. Varie ricerche in Italia hanno
confermato le possibilità applicative del LiDAR per la determinazione dell’altezza delle piante, la
delimitazione delle chiome, la posizione e il numero degli alberi (Montaghi et al. 2012). Sviluppando sulla
base di dati LiDAR appositi modelli predittivi, si possono stimare parametri più complessi come l’area
basimetrica, il diametro medio, il grado di copertura, il LAI (Leaf Area Index) la provvigione legnosa e la
biomassa (Corona et al., 2012).
Nel giugno del 2010 è stata realizzata un’acquisizione LiDAR sperimentale in un’area di studio di 36380
ha localizzata nella parte sud-ovest della Regione Molise tramite aereomobile Partenavia P68 equipaggiato
con LIDAR Optech Gemini. Il massimo angolo di scansione è stato pari a 15°, con una frequenza di
emissione degli impulsi di 70 KHz risultante in una densità media degli impulsi a terra di 1,5 echi al m2.
L’acquisizione è stata realizzata nell’ambito del progetto ITALID “Impiego d’immagini LiDAR per lo
studio dei soprassuoli forestali italiani” e vede la collaborazione di alcuni organismi nazionali pubblici e
privati deputati alla ricerca e alla gestione del patrimonio forestale, con l’obiettivo di verificare, sia sul
versante scientifico che su quello operativo, la possibilità di utilizzo di dati LiDAR a bassa e media
risoluzione per finalità di monitoraggio forestale. I dati LiDAR in questione sono quelli messi a
disposizione nell’ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A: Accordo di
Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e Ministero della Difesa (MD) d’intesa
con le Regioni e le Province Autonome). Si tratta di dati prevalentemente finalizzati alla descrizione
dell’assetto idrogeologico del territorio, che il progetto ITALID intende testare rispetto ad obiettivi di
monitoraggio forestale e per i quali si ringrazia la Compagnia Generale Riprese aeree di Parma per la
collaborazione nella preelaborazione e fornitura.
Nell’area di studio sono in corso una serie di sperimentazioni da parte dell’Università degli Studi del
Molise volte alla messa a punto di metodi parametrici e non-parametrici per la stima “in continuo” di
variabili forestali quali la provvigione legnosa e la biomassa totale epigea ponendo a confronto l’uso di
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diverse informazioni derivate dagli echi LiDAR, anche in combinazione con immagini ottiche
multispettrali da satellite. A tal fine sono state realizzate 62 aree di saggio circolari di 13 m di diametro
dislocate tramite un campionamento sistematico non allineato a due fasi. All’interno delle quali sono stati
misurati tutti gli alberi e sono stati prelevati campioni di biomassa vegetale.
Uno dei primi prodotti intermedi realizzati dai dati LiDAR è stato il Canopy Height Model, una mappa in
formato raster con risoluzione geometrica di 1 metro rappresentate l’altezza della vegetazione rispetto al
suolo (Figura 1)

Figura 1 - Rappresentazione tridimensionale del Canopy Height Model (CHM). La colorazione passando
dal giallo al verde e al blu è proporzionale all’altezza della vegetazione rispetto al suolo.

I metodi di stima sviluppati per la mappatura di provvigione e biomassa (Figura 2) sono molto promettenti,
essi raggiungono elevati standard di accuratezza geometrica e tematica.

Figura 2 - Mappa della biomassa totale epigea delle formazioni forestali ottenuta attraverso modelli
parametrici basati su informazioni LiDAR.

Ulteriori sperimentazioni hanno per scopo la messa a punto di metodi rivolti al riconoscimento e alla
mappatura di tipologie forestali, modelli di combustibile e sono avviate attività volte allo sviluppo di
metodologie di analisi quantitativa della biomassa epigea in aree soggette a ricolonizzazione naturale da
parte delle formazioni arbustive e forestali d’invasione.
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La sperimentazione ha messo in evidenza l’elevata accuratezza delle stime di parametri dendrometrici
nell’area di studio prodotte tramite rilievi LiDAR. Le variabili LiDAR si sono dimostrate di semplice e
accurata determinazione per tutta l’area boschiva oggetto della sperimentazione. I risultati ottenuti
speriamo possano facilitare l’uso della tecnologia LiDAR come un utile strumento operativo per il
monitoraggio e la gestione forestale.
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Introduzione

Il presente lavoro ha avuto come obbiettivo quello di analizzare le morfologie glaciali relitte al fine di
individuare e circoscrivere i circhi glaciali che insistono sul territorio toscano. La ricerca è stata svolta nelle
aree poste a quote più alte in corrispondenza dei crinali dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi
Apuane. Nell’ambito di questi territori sono state individuate le seguenti zone:
1. Versante toscano a confine con l’alto Appennino reggiano e con il Parco del Frignano (RER)
2. Alpi Apuane
3. La Valle del Sestaione
4. Monte Falterona

Metodologia

Sulla base dei processi glaciali che sono alla base del meccanismo di formazione dei circhi glaciali, e
sapendo da letteratura che il limite delle nevi perenni in Appennino settentrionale durante il massimo
glaciale (pressoché sincrono con quello delle Alpi, Würm Principale o Würm III Auct., intorno a 20 mila
anni fa) era posto fra 1250 e 1550 m, è stato possibile individuare le aree dove indirizzare le attività di
fotointerpretazione.
A supporto dell’attività di ricerca si è provveduto a raccogliere ed elaborare le informazioni territoriali
derivanti dai lavori di seguito riportati:
• “Continuum Geologico” della Regione Toscana: in questo archivio di riferimento sono tracciati i
soli orli di circo glaciale non i poligoni completi, non sempre è stato possibile individuare al di
sotto dell’orlo, corrispondente alla cresta della catena, le forme riconoscibili dei circhi glaciali;
• Banca dati geomorfologica della Regione Toscana: rappresenta una elaborazione successiva del
Continuum Geologico realizzata per le province di Massa Carrara e Arezzo, che aggiorna quindi,
per gli aspetti geomorfologici, il “Continuum Geologico”;
• Archivi digitali dei PTC delle province di Massa Carrara e Lucca: il PTC di Massa Carrara
riportava con una buona approssimazione gli areali dei circhi glaciali, il PTC di Lucca indicava
invece degli areali ampi dove, alle quote più alte sono presenti i circhi glaciali.
Incrociando le informazioni territoriali contenute nei suddetti studi è stato possibile individuare e
circoscrivere le aree caratterizzare da un’alta probabilità di ospitare dei circhi glaciali.
Successivamente, attraverso l’uso del software LPS-Erdas, si è provveduto a creare 11 modelli
stereoscopici provvedendo ad eseguire l’orientamento interno ed assoluto dei fotogrammi (450 fotogrammi
relativi al volo Agea–RT 2010) forniti dal Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della
Regione Toscana. Ogni modello, per motivi legati ai tempi macchina e alle prestazioni dell’hardware, è
stato realizzato utilizzando non più di 35-45 fotogrammi.
Per l’attività di fotointerpretazione e di digitalizzazione in modalità 3D, si è fatto ricorso al modulo
software StereoAnalist-Erdas per ArcGis 10 e alla stazione di visualizzazione stereoscopica della Planar
basata su tecnologia StereoMirror.
L’adozione di una tecnica di fotointerpretazione basata sulla visione stereoscopica si è rivelata
estremamente utile in questo tipo di studio, in quanto è stato possibile individuare con relativa semplicità e
sicurezza la presenza o meno degli elementi morfologici distintivi che identificano il circo glaciale, quali:
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- una testata o corona con pareti rocciose subverticali delineate da sottili creste aguzze
- una soglia modellata in roccia che lo delimita verso valle e che può sorreggere una morena;
- un pavimento concavo, che generalmente delinea una contropendenza e si raccorda alla testata con una
netta variazione di pendenza.
Il presente lavoro ha permesso di identificare 89 forme geomorfologiche riconducibili a circhi glaciali o
insiemi di piccoli circhi non distinguibili singolarmente. Di questi, 59 sono localizzate lungo i crinali delle
Alpi Apuane e 30 lungo i crinali dell’Appennino tosco-emiliano. E’ interessante evidenziare come i circhi
glaciali individuati sui monti delle Apuane non presentino uno sviluppo della concavità del profilo e quindi
una completa evoluzione delle morfologia; a differenza di quelli individuati lungo l’Appennino toscoemiliano che presentano forme concoidi perfettamente sviluppate dove spesso si riscontra la presenza di
laghi di circo.
Foto 1 - Esempio di
acquisizione delle geometrie
del circo glaciale sito in
località Monte Matto Appennino tosco-emiliano.
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Premessa

Il lavoro è stato svolto nell’ambito del corso per “Tecnico qualificato in design dei materiali lapidei”
afferente alle attività finanziate dal P.O. FSE Abruzzo 2007-2013, Progetto Speciale “Restaurare in
Abruzzo” e si inquadra nel modulo didattico “Tecniche e metodologie per la conoscenza dell’edilizia
storica abruzzese”. Il gruppo di studio, multidisciplinare, costituito da archeologi, architetti, esperti in
tecnologie per il restauro e conservatori dei beni culturali ha utilizzato il telerilevamento ed il GIS come
strumenti di analisi territoriale.
Sono stati esaminati ed interpretati dati derivanti da immagini satellitari di tutta l’area della Marsica (fig.
1), focalizzando maggiormente l’attenzione sul comune di Tagliacozzo (AQ). Sono state utilizzate
principalmente un’immagine Landsat ETM e un’immagine Geo-Eye del Comune di Tagliacozzo con una
risoluzione al suolo di 2 metri (0.50 m nella banda del pancromatico).
Per comprendere meglio le caratteristiche del territorio in oggetto, si è proceduto con il processing delle
immagini per la realizzazione di carte tematiche che mettessero in relazione le risorse naturali, in
particolare cave e risorse idriche, e lo sviluppo dell’abitato e relative infrastrutture.

Fig. 1 - Immagine Landsat: A) colori naturali (RGB 321); B) falsi colori (RGB 432); C) falsi colori (RGB 453).

Introduzione
Il lavoro svolto si può sintetizzare in tre fasi: acquisizione dati; processamento dati vettoriali e raster;
redazione di carte tematiche. I dati acquisiti, descritti nei successivi paragrafi, sono stati principalmente di
natura storica, in particolare individuazione di cave antiche, sviluppo dell’urbanizzato e cronistoria sismica
del territorio; di tipo naturale, in cui si evidenziano da un lato le risorse idriche, dall’altro i rimboschimenti;
di natura antropica, come centri abitati, zone industriali e infrastrutture. La loro elaborazione ha permesso
di ottenere dati utili alla creazione di carte tematiche. In particolare, dall’intersezione dei vari dati acquisiti
si arriverà all’individuazione di cave esistenti e storiche in maniera tale da individuare la provenienza del
materiale da costruzione utilizzato all’interno del centro storico.
Evoluzione storica del contesto urbano e territoriale del comune di Tagliacozzo
Un’indagine storica, condotta attraverso l’analisi e la successiva rielaborazione delle fonti secondarie
riguardanti la storia locale, è stata eseguita allo scopo di stabilire una relazione tra l’evoluzione storica
dell’abitato ed il differente utilizzo delle risorse naturali, in particolare cave per materiale da costruzione,
nel tempo. Sono state quindi analizzate le diverse fasi di urbanizzazione dell’abitato di Tagliacozzo, che
vanno dal medioevo al XX sec, al fine di ottenerne un quadro evolutivo.
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Sulla base delle informazioni desunte dall’archivio telematico dell’ INGV e da ricerche bibliografiche circa
il territorio della Marsica Occidentale, sono stati censiti e inquadrati cronologicamente gli eventi sismici
che hanno interessato la zona in questione fra il XIV il XX sec. Sempre dall’analisi delle fonti secondarie è
stato possibile individuare alcune delle cave storiche utilizzate per il reperimento del materiale costruttivo.

Analisi e caratterizazione del territorio con individuazione delle aree agricole e boschive
L’identificazione delle strutture agricole ha permesso di caratterizzare il diverso utilizzo del territorio e le
differenti pratiche agricole oltre a distinguere le aree semi-naturali da quelle naturali. L’individuazione dei
rimboschimenti sulle immagini satellitari, affiancata alla ricerca storica che ne ha stabilito la sequenza
temporale e lo scopo, ha consentito la valutazione circa la localizzazione di probabili zone di estrazione del
materiale.
Aree irrigue e non irrigue
Sono state individuate nel comune di Tagliacozzo e nei comuni limitrofi le zone di seminativi in aree
irrigue e non irrigue e le canalizzazioni naturali e antropiche. Si è partiti dal processing dell'immagine
Landsat in falsi colori, RGB 453 (fig. 1C), che ha consentito la discriminazione delle aree agricole. In post
processing, è stato utilizzato un software GIS per la creazione della cartografia tematica. A tal fine, per i
terreni irrigui e non irrigui, è stato adottato come base di riferimento il CORINE Land Cover,
georeferenziato e sovrapposto all'immagine processata, importata nel software per l’individuazione dei
confini e la caratterizzazione di tali aree.
Per le canalizzazioni è stato utilizzato il Piano di Tutela delle Acque di ausilio per le delimitazioni a video
delle canalizzazioni naturali e antropiche sull'immagine satellitare. Le carte tematiche così ottenute sono
state utilizzate come supporto all'immagine satellitare Geo-Eye al fine di individuare pattern strutturali del
territorio mediante fotointerpretazione (forma, dimensioni e tessitura).
Rimboschimenti
L’individuazione di zone rimboscate si inserisce nell’ambito della ricerca di cave storiche di materiale
calcareo che hanno fornito materiale per la costruzione all’antico borgo di Tagliacozzo. Il lavoro è stato
condotto attraverso l’analisi multi temporale di immagini satellitari Landsat relative agli anni: 1975, 1987,
2001, 2004. Per individuare le aree vegetate è stata utilizzata la sequenza a falsi colori delle bande 432 nei
canali RGB (figura 1B); partendo dal presupposto che le aree rimboscate in questa sequenza appaiono di un
rosso più inteso, si è proceduto alla vettorializzazione di tali zone considerando un’area di raggio 15 km da
Tagliacozzo. Il confronto multi temporale di tali aree non ha evidenziato significative variazioni e ad
esclusione di due casi, che da fonti documentarie risultano come rimboschimenti dovuti a un incendio e una
stabilizzazione di versante, le altre sono risultate aree troppo vaste e con contorni troppo irregolari per
essere identificate come zone di antica estrazione.
Distribuzione delle infrastrutture, centri abitati e aree industriali
Per l’elaborazione dei dati relativi all’antropizzazione si è proceduto all’estrazione delle informazioni
dall’immagine satellitare LANDSAT PanSharpened attraverso un software di image processing.
I dati raster ottenuti sono stati processati in QGIS e vettorializzate le infrastrutture (rete viaria e tracciato
ferroviario), aree industriali e centri abitati. Sono state successivamente sviluppate una serie di carte
tematiche. Dai dati elaborati emerge una differenza notevole con i dati storici del periodo di maggior
espansione relativo al medioevo e rinascimentale delle zone di Tagliacozzo e Celano.
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Introduction
The last guidelines approved by Italian government to financially support the solar Photovoltaic (PV)
Energy production development (Fourth and Fifth feed-in-scheme, January 2012 and later), in order to
avoid soil consumption in agricultural or naturals areas, include specific indications for more
advantageously funding installations exploiting roofs or covers surfaces. In this context it becomes
important, for a suitable PV planning and monitoring, the extensive mapping of the available surfaces
extent, usually corresponding to covers and properly assessing their quality in term of PV potential. Since
the covers are mainly located in urban or industrial areas, whose 3D heterogeneity, albedo, atmospheric
turbidity and casting shadows significantly influence the local solar irradiance, it is necessary to suitably
account for these distributed factors by means of GIS mapping and advanced modelling tools in order to
pro-vide realistic estimates of solar available radiance at roofs level. The implemented methodology, based
on remote sensing techniques (LIDAR and satellite data), within Avellino municipality, has allowed to: a)
estimate and map the global solar radiance over all the roofs; b) obtain the 3D model of each building and
related cover. To account the atmospheric transparency and the related time-dependent diffuse/direct
radiation percentage on the area, data and tools from EU PVGIS web application have been also used. The
final product is the solar radiance map.
The case study
The case study here described has been located in the area of the Municipality of Avellino, in the Campania
region (Italy). Referring to the case-study here described, LIDAR technology [1] has been exploited to
produce a more detailed and effective characterization of the urban environment at building and coverage
level, in order to support a reliable assessment of roofs PV potential. In this context, the structure and
heterogeneity of the urban environment have been also considered in terms of albedo, atmospheric turbidity
and shading, which in general have a strong influence on the local solar irradiance [2], as primary source
for PV production. To reach the above mentioned goals, it is necessary to account, in an appropriate way,
for these factors relating to the atmospheric transparency and to the contribution of reflected irradiance
over the whole spectrum (albedo) due to the surrounding areas.
The description of atmospheric turbidity has been derived from time series (monthly distributions), coming
from ground measurements and satellite data (thematic maps). This information allows to assess the direct
and diffuse components, corresponding to a certain geographical location and reference month. To evaluate
the reflective component arising from the local albedo, it is important to take into account reflectance,
shape and the position of the objects placed in 3D space surrounding the PV surface. Their shape and
relative position are both derivable from DSM [3], while optical RS may support the evaluation of their
reflectance properties.
Starting from the above mentioned methodologies and techniques, has been developed an innovative
approach, based on active and passive RS, to extensively assess a set of buildings cover parameters, in
order to support evaluation and mapping of PV potential from roofs. In particular, from LIDAR data have
been extracted specific geometric parameters of roofs (suitable surface, orientation, etc.) for every building
in the area of interest; reflectance/albedo properties and atmosphere turbidity maps have been derived from
RS data. Furthermore, to take account of the diffuse and reflected solar radiation, including cloud cover,
84

have been also exploited products and features provided by the specific web-GIS application available at
PVGIS [4] site.

Results and conclusions

Figure 1 shows an example of a thematic final product, in which all the cover surfaces are categorized in
terms of available sun radiance. Such a thematic product can be used, for example, in the framework of a
specific web-GIS application, jointly with cadastral data of urban area of interest, in order to usefully
support the PV inventory and planning.
The implemented methodology is characterized by the exploitation, in an integrated way, of active LIDAR
and passive satellite remote sensing techniques, in combination with GIS procedures [5] and using specific
web-applications and data resources, made available at European level for PV sector development. On the
whole, such approach has allowed to extensively and effectively estimate, for the Avellino municipality,
the solar cumulative radiance, available over the covers of 3D features and exploitable for PV production,
on the basis of direct and diffuse local sun radiance components.
Subsequently, through a procedure refinement, the reflected component arising from local albedo has been
also assessed for the previously detected and characterized cover surfaces. The related albedo map has been
derived from an atmospherically corrected multispectral Landsat ETM+ image acquired in a date within the
reference months [6]. In this way, the assessment of global irradiance from the three components (direct,
diffuse and reflected) has been more reliably carried out for each cover surface of each roof in the urban
area of interest, potentially exploitable for PV production.
In this specific PV applications sector, the aim of future researches will be to in-crease both the use of
thematic products coming from different satellite missions, and the use of specific ground measurements to
be on purpose acquired or already accessible. In this way, it will be possible to better take into account the
high heterogeneity of the urban environment (due to anthropogenic contribution as traffic, transport,
heating, etc.) that affects the atmospheric transparency, also influenced by climate change factors.

Figure 1. Detailed map of daily (ref. month: July) cumulated sun specific radiance indication (values in
Wh/m2 day) for each roof surface extracted from DSM and characterized as GIS polygonal data. Aerial
true-color orthophoto on background.

These thematic products, currents or available in the next future, will allow to improve the spatial and
temporal characterization of broadband turbidity (Linke turbidity), considered to support the photovoltaic
production. In this context, it is also fundamental, to reach a better albedo estimation, taking into account
the anisotropic effects of non-Lambertian reflection, a typical phenomenon of the urban areas, eventually
assessable by some Earth Observation products currently available (e.g., BRDF /albedo MODIS products).
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Riassunto
Le attività umane, soprattutto negli ultimi due secoli, hanno avuto un grande impatto sul paesaggio, legato
al rapido cambiamento di uso del suolo (agricoltura intensiva, urbanizzazione, industrializzazione, ecc.), a
intensi fenomeni di degradazione del suolo, di desertificazione e in generale di variazione del clima e della
distribuzione dei fenomeni meterologici. Questi sono strettamente connessi con il verificarsi di fenomeni
naturali intensi e con le relative pericolosità geomorfologiche per alluvioni, erosione del suolo, colate
rapide, frane, ecc. (Glade et alii, 2005; Alcántara-Ayala & Goudie, 2010).
L’intero territorio italiano è geologicamente recente e attivo e pesantemente affetto dalla maggior parte
delle pericolosità geologiche e geomorfologiche (sismica, vulcanica, per frana, per alluvione, per erosione
del suolo e delle coste). Per quanto riguarda alluvioni e frane indotte da eventi di precipitazione intensi,
queste hanno interessato numerose aree in Italia da nord a sud, particolarmente degli ultimi 10-15 anni (per
es. Vayont, 1963; Florence, 1966; Valtellina, 1987; Crotone, 1996; Soverato, 2000; Abruzzo, 2003, 2007,
2011, 2012; Messina, 2009; Maierato, 2010; Liguria, 2011; ecc.).
Un elevato livello di conoscenza sulle pericolosità geologiche e geomorfologiche, e dei relativi rischi,
finalizzata alla corretta gestione del territorio, si basa sull’analisi dell’evoluzione e della storia geologica di
un territorio e può svilupparsi unicamente con un approccio di indagine multidisciplinare, multiscalare e
multitemporale. In questo contesto, le carte geomorfologiche sono uno strumento di base per l’analisi del
territorio che si integra efficacemente col telerilevamento; la cartografia di elementi differenti e a diverse
scale può essere orientata ad un ampio spettro di finalità, dalla ricerca pura o applicata, alla gestione del
territorio.
Nell’ambito della geologia e geomorfologia applicata all’analisi dei rischi e alla gestione del territorio, è
sempre più fondamentale l’analisi di dettaglio dei depositi superficiali di copertura sia come caratteristiche
litologiche che come spessori. Tale tipo di indagini risulta essenziale per le analisi di pericolosità
geomorfologica e parallelamente, nell’ambito del telerilevamento, può risultare uno strumento importante
per la calibrazione delle analisi di immagine, integrandosi in un approccio multidisciplinare.
Il laboratorio di Geomorfologia strutturale e GIS sviluppa tale tipo di indagini e in questo lavoro sono
presentati i risultati di una analisi geomorfologica di dettaglio condotta nell’area pedemontana
dell’Abruzzo sudorientale, nel bacino idrografico del T. Feltrino e nei bacini idrografici costieri minori,
compresi tra T. Feltrino a nord e F. Sangro a sud.
Lo studio è stato condotto in ambiente GIS mediante: analisi morfometrica di orografia e idrografia (su dati
vettoriali e raster a scala da 1:5.000 a 1:25.000 e su DEM con passo 5m), analisi fotogeologica (su
immagini in scala da 1:33.000 a 1:5.000), rilevamento geologico e geomorfologico (in scala 1:5.000),
realizzazione di profili geomorfologici.
L’analisi e l’elaborazione dei dati ha portato alla realizzazione di una carta geomorfologica in scala 1:
5.000. Questa si è incentrata in particolar modo sulla cartografia e la caratterizzazione di dettaglio dei
depositi superficiali di copertura. Questi sono stati distinti in relazione alle caratteristiche litologiche dei
depositi ma anche in relazione al processo geomorfologico che li ha generati; si è tenuto conto delle linee
guida del Progetto CARG (ISPRA, Servizio Geologico d’Italia) e del Progetto PAI (Autorità di Bacino
Abruzzo) opportunamente integrate e adattate alla scala e alle finalità del lavoro.
Nella carta geomorfologica, a fronte di quattro unità nelle litologie del substrato, sono state distinte sei
unità e otto subunità nei depositi superficiali di copertura, costituiti da: depositi di versante, depositi di
frana, depositi colluviali (4 subunità), depositi alluvionali (due subunità), depositi di spiaggia (due
subunità), depositi di riporto antropico.
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L’area di studio, cosi come avviene in tutta l’area pedemontana e collinare periadriatica, è prevalentemente
caratterizzata da depositi colluviali che possono coprire oltre il 50-60% del territorio. Questi presentano
caratteristiche litologiche (e quindi composizione, granulometria, colore, grado di umidità e di
permeabilità, ecc) anche molto variabili, in relazione al materiale sorgente, di cui costituiscono il prodotto
di alterazione e rimaneggiamento, e all’evoluzione che ha interessato il versante.
Questo tipo di approccio alla cartografia geomorfologica risulta, quindi, di base per le analisi territoriali
finalizzate alla gestione del territorio. Nell’ambito più specifico dell’integrazione con il telerilevamento, le
diverse unità di depositi superficiali di copertura, e in particolare di depositi colluviali, così caratterizzati,
costituiscono a nostro avviso uno strumento molto importante di supporto per la taratura e la calibrazione
delle analisi di immagini telerilevate. Tale approccio consente, infatti, un efficace confronto tra immagini
(firma spettrale) e caratteristiche del terreno (composizione, granulometria, colore, grado di umidità e di
permeabilità, ecc), prendendo in considerazione proprio quei materiali che costituiscono l’interfaccia tra
l’atmosfera e il sottosuolo.
Sviluppando tale tipologia di indagini è quindi possibile effettuare analisi geologiche e geomorfologiche
mediante remote sensing più accurate e finalizzate alla pianificazione e gestione del territorio, anche in aree
complesse e caratterizzate da depositi superficiali molto articolati e variabili e da processi geomorfologici
spesso rapidi e intensi, come avviene in gran parte dei territori collinari di tutta Italia.
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Opportunità dei mezzi aerei a pilotaggio remoto ed autorizzazione
delle operazioni di volo specializzate
Carmine Cifaldi
ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Via Castro Pretorio 118, 00185 Roma

Gli aeromobili a pilotaggio remoto sono oggi oggetto di grande interesse per le potenzialità di impiego che
si prospettano sia in campo civile che militare.
In questi ultimi anni si è avuto un grande sviluppo di questo settore sulla spinta congiunta di evoluzioni
tecnologiche che hanno permesso la progettazione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto di
caratteristiche peculiari e di sensori di dimensioni sempre più ridotte insieme al rinvenimento di un numero
sempre più crescente di possibili utilizzazioni.
Per cui, sebbene la realtà industriale sia ancora frammentata ed in fase di consolidamento, già tendenze si
sono manifestate, con una previsione di impiego di sistemi con mezzi aerei di peso inferiore a 20/25 Kg
particolarmente in campo civile, mentre con mezzi aerei superiori a 1000 Kg prevalentemente in campo
militare.
Tra queste due tipologie, si collocano sistemi di interesse per enti governativi.
Tutto questo ha dato luogo ad una significativa accelerazione in questo settore, soprattutto nella fascia
inferiore di peso.
Gli aeromobili a pilotaggio remoto sono “aeromobili” come stabilisce il Codice della Navigazione e come
tali vengono disciplinati, essi sono sistemi costituiti da un mezzo aereo ed una stazione di pilotaggio a terra,
da dove il pilota controlla e comanda l’aereo.
All’inizio degli anni 2000 si pensava a questi sistemi in qualche modo paragonandoli a quelli tradizionali il
quadro è certamente cambiato negli ultimi anni, con la comparsa di sistemi con pesi ridotti. E’ necessario
pertanto tener conto di questi APR “mini” che sono in grado di assicurare grande flessibilità e adattabilità
ai più diversificati scenari di impiego e che si dimostrano capaci di effettuare quello che veniva conseguito
con i sistemi maggiori.
Questi sviluppi coinvolgono tutti i paesi e le problematiche sono ben presenti a tutte le Autorità
dell’aviazione civile, anche l’ICAO da alcuni anni ha avviato un gruppo di lavoro per arrivare a definire un
insieme di norme applicabili a questi mezzi.
ENAC si confronta con questa realtà da molto tempo, ma solo ultimamente ha deciso che il settore aveva
bisogno di essere regolato in modo puntuale, tenendo conto delle varie specificità, per garantire la sicurezza
delle operazioni e promuovendo nel contempo uno sviluppo ordinato e corretto del settore, sia dei
costruttori che degli operatori.
Si riscontrano nella regolazione degli APR molte difficoltà nel tenere conto delle caratteristiche costruttive
e di impiego molto diversificate che manifestano questi sistemi, al fine di garantire un livello di sicurezza
adeguato per lo scenario operativo.
Il Regolamento ENAC contempla diverse modalità di autorizzazione delle operazioni che tiene conto del
rischio associato con le operazioni di questi mezzi.
Una proposta di Regolamento è stata pubblicata l’anno scorso, ora è in via di finalizzazione.
Ad esso si affiancherà una Circolare.
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