
Telerilevamento
e dissesto
idrogeologico
stato dell’arte
e normativa

Telerilevamento e
rischio ambientale

Remote Sensing and
environmental hazard

               





3

Il telerilevamento in Italia:
recenti sviluppi e stato dell’arte

Ruggero Casacchia – Presidente dell’Associazione Italiana di Telerilevamento
CNR-Istituto per lo studio dell’Inquinamento Atmosferico – Via Salaria km 29,300

00016 Monterotondo Stazione – Roma – casacchia@iia.cnr.it

mailto:casacchia@iia.cnr.it




5

Riassunto
Il Telerilevamento in Italia coinvolge numerose Istituzioni
sia pubbliche che private ed è diventato uno dei principali
strumenti per la gestione dei molteplici aspetti che riguar-
dano l’ambiente Il forte incremento della diffusione di que-
sta disciplina è dovuto principalmente al lavoro realizzato
dalla comunità scientifica che ha saputo cogliere le oppor-
tunità offerte in ambito internazionale dai progetti per
l’Osservazione della Terra promossi dall’ESA, e dalla realizza-
zione di sensori satellitari in grado di fornire risoluzioni geo-
metriche di estremo dettaglio. Quest’ultimo aspetto in par-
ticolare ha determinato una maggiore sensibilità delle
amministrazioni locali nel riconoscere il Telerilevamento
come uno strumento affidabile per fornire dati cartografici
e tematici per il monitoraggio ambientale. Ciò ha dato al
Telerilevamento in Italia una nuova prospettiva di mercato,
che ha determinato la crescente collaborazione tra comuni-
tà scientifica e amministrazioni pubbliche, ed una maggio-
re richiesta di formazione qualificata nel settore della
Geomatica, di cui il Telerilevamento è parte integrante.
Nella crescita della cultura del Telerilevamento in Italia va
inoltre evidenziato il ruolo dell’Associazione Italiana di
Telerilevamento, che promuove costantemente iniziative
scientifiche sull’uso dei dati remoti.

Abstract
Remote sensing in Italy involves several public and private
Institutions and is one of the most important tool to man-
age the different environmental issues. The increased diffu-
sion of this discipline is mainly due to the work carried out
by the scientific community that took advantages of the
opportunities offered by the Earth Observation projects
supported by the European Space Agency, and also by the
availability of satellite images at very high spatial resolu-
tion. This, in particular, caused the public administration to
recognise Remote Sensing as a reliable tool to produce car-
tographic and thematic data for environmental monitoring.
This new scenario determined a new commercial perspec-
tive to Remote Sensing in Italy, that resulted in a growing
cooperation between scientific community and public
administrations and also to an increased request of quali-
fied education in the field of Geomatics.
Finally the role of the Remote Sensing Association, that con-
stantly promotes scientific initiatives on the use of remote-
ly sensed images, has produced a great impact on the
growth of the culture on Remote Sensing in Italy.

Premessa
Osservare la Terra con sensori remoti è diventata una prati-
ca diffusa e consolidata all’interno della comunità scientifi-
ca, delle pubbliche amministrazioni e del mondo delle
imprese che si occupano di territorio ed ambiente in Italia.
Tracciare un quadro dei recenti sviluppi che hanno coinvol-
to l’impiego delle tecniche di Telerilevamento sul territorio
nazionale è quindi abbastanza complesso, a causa dei
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numerosi risvolti che caratterizzano questa disciplina,
primo fra tutti il fatto di essere ormai strettamente legata
ad altre tecniche di gestione del dato territoriali quali i GIS,
i sistemi GPS e le altre discipline che fanno parte della
Geomatica. È altresì complesso definire lo stato dell’arte,
inteso come capacità di utilizzo e di gestione dell’informa-
zione telerilevata, in quanto i soggetti coinvolti in questo
tipo di attività sono molteplici e spesso eterogenei. Inoltre il
Telerilevamento, sebbene sia di natura fortemente interdi-
sciplinare, ha raggiunto alti livelli di specializzazione in
molti settori e quindi necessita di essere inquadrato in un
contesto culturale ed applicativo ben definito.
Il Telerilevamento di cui si tratta in questa breve nota è quel-
lo finalizzato allo studio del territorio, che ha origine dalle
missioni ERTS dei primi anni ’70 e che si è affermato a scala
mondiale grazie alle missioni Landsat e SPOT. Di questa
disciplina saranno illustrati gli sviluppi avvenuti nei diversi
settori operativi negli ultimi anni, l’attuale stato di utilizzo
delle immagini telerilevate e le connessioni con le altre
discipline utilizzate dalla comunità nazionale per lo studio
dell’ambiente e del territorio, cercando di fornire gli elemen-
ti portanti del contesto culturale ed operativo in cui trova la
sua collocazione l’Associazione Italiana di Telerilevamento
(AIT).

Le cause dello sviluppo del
Telerilevamento
Il Telerilevamento è una disciplina che consente di acquisire
informazioni ambientali. Come molte altre discipline che
basano la qualità dei propri prodotti sugli strumenti tecno-
logici che utilizza (sensori, sistemi per l’elaborazione e la
restituzione dei dati), mostra una progressiva tendenza
verso una diffusione sempre maggiore.
Le cause di questo sviluppo devono essere ricercate nel forte
impulso che l’Osservazione della Terra da satellite ha avuto
negli ultimi anni in ambito internazionale, grazie alla realiz-
zazione di satelliti in grado di effettuare missioni interdisci-
plinari, come nel caso di ENVISAT-1. In orbita dal 1 marzo
2002 questo satellite, che rappresenta un consistente inve-
stimento dell’Agenzia Spaziale Europea (in continuità con le
missioni ESA ERTS-1 e 2), è dotato di nove sensori con capa-
cità osservative a scala globale e regionale per studi su
acqua, suolo e vegetazione, ma anche per la misura di para-
metri fisici atmosferici e marini. Inoltre, da alcuni anni sono
disponibili i dati ad altissima risoluzione spaziale prodotti
da società commerciali che hanno stimolato l’interesse
delle Pubbliche Amministrazioni (PA) per un uso del dato
telerilevato più vicino alle loro esigenze operative, con parti-
colare riguardo agli ambienti urbano ed agricolo. In tabella
1 sono riportati alcuni esempi relativi alle applicazioni più
frequenti del Telerilevamento satellitare.
È pertanto possibile affermare che a metà degli anni ’90 si
è conclusa una fase durata circa 25 anni, nel corso della
quale è stato possibile capire quali informazioni possono
garantire le immagini satellitari, lasciando successivamente
maggior spazio alle applicazioni ed all’operatività dei dati
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remoti. Questa fase ha visto come protagonisti principali gli
Enti pubblici di ricerca ed le Università (tradizionalmente
focalizzate sull’insegnamento delle tecniche di fotogram-
metria), oltre alle Agenzie Spaziali di molti Paesi ed alcune
aziende specializzate nel settore.
A seguito di questi eventi si è registrata quindi la necessità
di migliorare ed intensificare la formazione sull’uso delle
tecniche di Telerilevamento, che ha interessato sia l’ambien-
te accademico che quello della ricerca scientifica, coinvolti
in progetti internazionali, ed anche i settori delle PA e delle
imprese private, rispettivamente in qualità di fruitori e di
fornitori di servizi ad alto contenuto tecnologico. La necessi-
tà di rivolgere una maggiore attenzione alle esigenze di
gestione del territorio è stata colta anche dall’ASI che, nella
definizione degli impegni per l’attuazione del Piano
Spaziale 2003-2005, ha individuato nel rischio ambientale
(incendi, idrogeologico, vulcanico, sismico) i settori priorita-
ri di intervento e sostegno dei progetti di ricerca.
Altro aspetto di fondamentale importanza per comprende-
re l’evoluzione del Telerilevamento in Italia riguarda l’inte-
grazione con altre tecniche di studio dell’ambiente e del ter-
ritorio che fanno parte della disciplina nota come
Geomatica. I dati forniti dal Telerilevamento, nella forma di
tematismi o di misure di grandezze fisiche sono spesso
strutturati e gestiti all’interno di GIS. A tale scopo devono
essere corretti geometricamente utilizzando tecniche pro-
prie della cartografia o dei rilievi GPS e, pertanto, il lavoro del
telerilevatore deve necessariamente integrarsi con profes-
sionalità diverse, allo stesso modo di chi opera nel settore
cartografico e dei GIS. Su queste premesse, nel 1996, le
Associazioni di Telerilevamento, Cartografia,
Fotogrammetria e Topografia e GIS hanno dato vita ad
ASITA (federazione delle Associazioni Scientifiche per
l’Informazione Territoriale ed Ambientale), federazione che,
attraverso l’organizzazione di una conferenza annuale, con-
sente il confronto e l’aggiornamento sulle tecniche di anali-
si del territorio.
La necessità di integrare i dati ambientali telerilevati da
satellite e da aereo con le tecniche tradizionale è stata ulte-
riormente ribadita dal Parlamento Europeo all’interno del
documento che istituisce il sesto programma comunitario
di azione in materia di ambiente. L’articolo 10, relativo alla
apolitica ambientale, stabilisce che gli obiettivi ambientali
sono perseguiti attraverso azioni prioritarie quali “il poten-
ziamento dello sviluppo e dell’utilizzo delle applicazioni e
degli strumenti di monitoraggio terrestre (ad esempio tec-
nologia satellitare) a sostegno dell’attività di definizione e
di attuazione della politica” (APAT, Linee guida sull’uso del
Telerilevamento per gli indicatori di uso del territorio,
Tk04.01.04).

La situazione attuale
Allo stato attuale gli aspetti scientifici ed operativi che coin-
volgono le tecniche di Telerilevamento sono numerosi. Tra i
progetti di maggior rilievo devono essere ricordati la missio-
ne COSMO-SkyMed che, con inizio nel 2006, prevede la
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messa in orbita di una costellazione di quattro satelliti
dotati di sensori SAR, oltre ai progetti sul rischio ambienta-
le già finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana. Una delle
novità del progetto COSMO-SkyMed è il previsto utilizzo
duale del sistema, che potrà essere utilizzato sia per appli-
cazioni civili che militari. Le osservazioni sulla zona di inte-
resse saranno ripetute più volte al giorno, fornendo dati utili
al monitoraggio ecologico, alla?prevenzione e gestione
delle emergenze ambientali e dei disastri naturali, al?moni-
toraggio e gestione delle risorse forestali, agricole, marine e
fluviali, al monitoraggio dei ghiacciai ed alla cartografia tec-
nica.
Sono inoltre da citare i numerosi progetti che vedono impe-
gnate le amministrazioni regionali per l’aggiornamento
cartografico e le iniziative realizzate dalla comunità scienti-
fica che riguardano l’utilizzo di sensori radar, iperspettrali,
ad alta risoluzione e di tecniche di laser scanning.
Particolarmente importanti sono anche le iniziative per
l’istallazione di antenne per l’acquisizione di dati MODIS
che si aggiungono ai sistemi già operativi di acquisizione di
dati AVHRR.
Va inoltre ricordato che è sempre operativo il sensore iper-
spettrale da aereo MIVIS, recentemente impiegato in sorvo-

Tema Applicazione Satellite/sensori

Incendi
Monitoraggio del processo in corso AVHRR, MODIS
Stima del danno MODIS, Landsat

Frane
Monitoraggio ERS, Envisat
Stima del danno ASTER, ASAR

Alluvioni Stima del danno Landsat, ASTER, ERS

Ambiente marino
Inquinamento chimico (effetti termici) Landsat
Biomonitoraggio AVHRR, MODIS
Processi di eutrofizzazione MODIS

Vegetazione naturale

Foreste: estensione, stato fitosanita-
rio, cambiamenti, Piogge acide

Spot-Vegetation, MODIS, ERS,
Landsat, Envisat

Praterie: estensione e cambiamenti Landsat
Veg. Montana: estensione e cambia-
menti Landsat, ASTER

Zone umide: condizioni fitochimiche
e anossiche

MODIS, ERS, Landsat, Envisat,
AVHRR

Meteorologia Precipitazioni, T. di superficie e profili
verticali, umidità, vento Meteosat, NOAA

Suolo Mappe: integrazioni con SIT Landsat

Aree urbane
Mappatura e monitoraggio IKONOS, Quickbird
Microclima ASTER, IKONOS

Vegetazione coltivata

Arboricoltura AVHRR, Landsat, ASTER
Censimenti: estensioni, rotazioni ASTER
Precision farming IKONOS, Quickbird
Risaie: gestione del turno irriguo ERS, Envisat
Produzioni e fenologie ASTER, Landsat ed altri

Tabella 1. Esempi di applicazione del TLR satellitare per il monitoraggio ambientale.
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li sistematici delle regioni meridionali nell’ambito del PON
sicurezza.
Il ruolo del Telerilevamento è inoltre ufficialmente ricono-
sciuto all’interno del nuovo ordinamento del CNR che ha
previsto la creazione del dipartimento Terra e Ambiente,
nell’ambito del quale molti progetti sono basati sulle proce-
dure di utilizzo delle tecniche di Telerilevamento.
Nell’ambito delle iniziative della PA di particolare rilievo è
quella attuata dall’ARPA Emilia-Romagna che ha costituito
un laboratorio di Telerilevamento ed ha attivato numerose
collaborazioni con strutture pubbliche (ARPA Lombardia e
ARPA Veneto), enti di ricerca (CNR Ibimet), società private
(Telespazio, C. Gavazzi space), con ESA/ESRIN e con il CCR di
ISPRA.
La lista delle iniziative e delle realtà in cui viene dato spazio
e rilievo al Telerilevamento potrebbe tuttavia essere ancora
più lunga. Ma è opportuno focalizzare l’attenzione su due
aspetti che in questo contesto rivestono importanza priori-
taria: la formazione e la normativa per l’utilizzo di questi
dati.
Nell’ambito di molti corsi di laurea è presente l’insegna-
mento di Telerilevamento. Questa disciplina è altresì inseri-
ta nei corsi di Master, dove è comunemente associata ai GIS.
Corsi di formazione sono inoltre proposti da molte società e
da consorzi costituiti da università pubbliche e società pri-
vate. I corsi proposti e che possono essere rintracciati con
ricerche mirate sul web possono naturalmente fornire livel-
li di specializzazione diversi ed essere focalizzati su tecniche
specifiche di analisi e gestione territoriale. Recentemente,
su iniziativa del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione), è stato presentato il “por-
tale per la formazione continua nelle nuove tecnologie per
la gestione del territorio e dell’ambiente”. Questa iniziativa
realizzata in collaborazione tra Intesa GIS, IGM e Università
di Venezia ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda
ed offerta di formazione ed è rivolto in modo particolare
agli operatori degli Uffici Tecnici della PA ed agli enti di for-
mazione che potranno così usufruire di uno strumento effi-
cace per la promozione dei corsi. Questa iniziativa dimostra
quanto forte sia l’esigenza per le PA di sviluppare competen-
ze in grado di utilizzare in modo appropriato gli strumenti
di gestione territoriali resi disponibili dall’evoluzione tecno-
logica. Tuttavia è stato anche sottolineato quanto sia
importante che vengano attuate delle procedure che certi-
fichino la competenza di chi offre formazione e la qualità
delle informazioni fornite agli utenti.
In merito alla normativa che regola l’utilizzo e la diffusione
del dato territoriale è da segnalare l’istituzione da parte
della Commissione Europea di INSPIRE: Infrastructure for
Spatial Information in the (European) Community, per creare
un quadro giuridico con la finalità di formulare, attuare,
monitorare e valutare le politiche comunitarie a tutti i livel-
li, di fornire informazioni al cittadino e di consentirne l’ac-
cesso (cfr. Gomarasca, 2004). INSPIRE è incentrata in parti-
colare sul controllo ed il miglioramento dello stato dell’am-
biente e costituisce il primo passo verso la progressiva
armonizzazione dei dati spaziali tra gli Stati membri. Il refe-
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rente per l’Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio.
Ciò impone l’attuazione di procedure per rendere i dati
ambientali disponibili a diversi livelli, per limitare le ridon-
danze tra le informazioni al fine di promuoverne una diffu-
sione più ampia. Una delle condizioni irrinunciabili di que-
sto processo è che le informazioni rese pubbliche siano
state sottoposte a procedure di validazione che attestino le
condizioni di acquisizione dei dati e che ne garantiscano la
bontà.
In questo ambito le Associazioni federate in ASITA possono
fornire un contributo rilevante per la competenza specifica
nei diversi settori della Geomatica e per la rappresentatività
della comunità scientifica che opera in questo settore.
Va infine sottolineato l’impegno dell’Associazione Italiana
di Telerilevamento nel perseguire gli obiettivi statutari a
sostegno di iniziative quali seminari, workshop e corsi di
formazione riguardanti la diffusione della cultura sul
Telerilevamento, oltre all’impegno a mantenere una presen-
za operativa all’interno di organismi internazionali quali
EARSeL (European Association of Remote Sensing
Laboratories) e ISPRS (International Society of
Photogrammetry and remote Sensing).

Considerazioni conclusive
Il Telerilevamento in Italia è ormai una disciplina consolida-
ta che coinvolge sia soggetti pubblici che privati. È un setto-
re in grado di fornire motivazioni scientifiche di alto profilo
per lo studio del sistema Terra, e di mobilitare consistenti
interessi commerciali quando è utilizzato dalle PA per la
gestione dell’ambiente e del territorio. È uno dei principali
argomenti su cui si sviluppano progetti per la formazione
ed è uno strumento insostituibile per alimentare i Sistemi
Informativi Territoriali con informazioni tematiche.
L’esplosione di società per servizi determina un nuovo ruolo
dei centri di ricerca (con i quali purtroppo c’è competizione)
che non possono più basare la loro attività su applicazioni
ormai divenute di routine, ma devono andare oltre e cioè
esplorare nuove opportunità di utilizzo del TLR. In fondo la
ricerca è questo: definire e validare procedure che possano
in seguito essere utilizzate in contesti applicativi. Ed è in
questo ambito che si colloca il workshop organizzato dal
Laboratorio Telegis dell’Università di Cagliari che ha avuto il
merito far incontrare le realtà coinvolte nella gestione del
territorio ed il mondo scientifico che operano nell’ambito
del dissesto idrogeologico, utilizzando tecniche di
Telerilevamento.Tuttavia, qualsiasi sistema di monitoraggio
o tecnica di studio dell’ambiente, per quanto tecnologica-
mente avanzati non possono sostituire la costante opera di
prevenzione basata sulla volontà politica di sottoporre a
tutela il territorio italiano.
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During the last ISPRS (International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing) congress, held in
Istanbul (Turkey) in summer 2004, a new council has been
nomitaded for the quarter till 2008. The International
Society for Photogrammetry and Remote Sensing is a non-
governmental organization devoted to the development of
international cooperation for the advancement of the pho-
togrammetry, remote sensing, and spatial information sci-
ences (SIS, GIS and LIS), and their applications. The Society
operates without discrimination on the grounds of race,
religion, nationality, or political philosophy. ISPRS is a
‘Society of National and Regional Societies’, which are
Ordinary Members, Associate Members and Regional
Members from 103 countries around the world, from which
individuals are derived to participate in Society activities.
The new council is composed by Ian Dowman as President,
Orhan Altan as Secretary General, Chen Jun as Congress
Director for the next congress in 2008 in China, John Trinder
as First Vice Precident, Emmanuel Baltavias as Second Vice
President and Stanley Morain as Treasurer.

The scientific and technical work of the ISPRS is accom-
plished by 8 Technical Commissions. Each Commission is
entrusted to an Ordinary Member organization for the four-
year term between Congresses. Ordinary Members seeking
responsibility for a Commission submit proposals for host-
ing the Commission and are elected by the General
Assembly at the Congress. The direction of a Technical
Commission is the responsibility of a President and
Secretary, acting with the support of the hosting Ordinary
Member, and with the guidance and approval of the
Council. Technical Commissions organize Working Groups,
and each Commission arranges a Symposium between
Congresses, for which it is entirely responsible.The culmina-
tion of the Technical Commission’s operation is the selec-
tion of papers to be presented at the Congress held at the
conclusion of the four-year period. The 8 technical
Commission are divided in the major topics concerning
geomatics according to the schema reported in fig. 1.
Major responsibilities of Technical Commissions are:

• The Member organization will have complete financial
responsibility for all expenses incurred by the work of the
Commission. Before submitting an application to the
Society for a Commission, the Member must ensure that
the necessary resources are available.

• Technical Commissions are expected to host a
Symposium between Congresses 

• The TCP should be able to spend considerable time on
Commission work, especially during the months prior to
the Symposium and the next Congress.

• It is essential that the Commission Board be provided
with English speaking secretarial assistance. About 30
percent of the secretary’s time will be needed for
Commission affairs. The tasks of the Commission
Secretary should be undertaken by a person who can
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work in close cooperation with the TCP.

• The TCPs must be free to undertake international travel.
They will be expected to attend joint meetings with the
Council of the Society annually between Congresses.
They will also be expected to attend a planning meeting
of one or two days immediately after the Congress and
all applicants must plan their travel schedules to allow
for this possibility. In addition, it may be necessary to
hold Commission Board meetings with Working Group
Chairpersons. All travel expenses of the TCP must be
financed by the host country(ies).

• The host country will be required to sign a contract with
ISPRS.

For each ot the TCs, a different number of Working Groups
(WG), has been established, with the aim to investigate dif-
ferent topics related to the TCs. Italy has nominated, by
means of its Associate Member (AIT- Associazione Italian di
Telerilevamento), to chair the WG2 in TC 8.

COMMISSION I
Image Data
Acquisition -
Sensors and

Platforms

FRANCE

COMMISSION III
Photogrammetric
Computer Vision

GERMANY

COMMISSION II
Theory and Concepts of Spatio-tempo-

ral Data
Handing and Information

AUSTRIA

COMMISSION IV
Geodatabases

and Digital
Mapping 

INDIA

COMMISSION V
Close-Range

Sensing:
Analysis and
Applications 

GERMANY
COMMISSION VI
Education and

Outreach

JAPAN

COMMISSION VIII
Remote Sensing

Applications
and Policies 

COMMISSION VII
Thematic Processing, Modeling and
Analysis of Remotely Sensed Data 

NETHERLANDS

Figure 1 – The 8 different ISPRS Technical Commission
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This WG, chaired by myself concern “Disaster Monitoring,
Mitigation and Damage Assessment” using remotely
sensed data. Amy Budge from USA and Veerubhotla
Bhanumurthy from India are the co-chair.

WG aims at informing and activating people involved in dis-
aster monitoring, mitigation and damage assessment both
from institutions and private companies. We are focused on
promoting the goals of the WG as expressed in its terms of
reference by means of various activities and events and in
co-operation with ISPRS, other national and international
organisations and satellite image-related firms.
The Council agreed on the resolutions of the WG; these res-
olutions are reported below:

1. the development of appropriate tools and methodolo-
gies for disaster management using remote sensing
and GIS technologies be pursued;

2. in collaboration with Commission I, efforts be initiated
to help define an integrated system of observation com-
prising space, aerial, and in-situ measurements for dis-
aster early warning, monitoring, damage assessment,
and mitigation;

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

In order to better organize its activities, the WG defined a
list of Terms Of Reference (TOR):

1. Generation of vulnerability and hazard zone maps for
different type of disasters such as forest fire, cyclone,
floods, drought, volcanoes, earthquake, land slides etc
and Identification & assessment of potential risk zones.

2. Integrate remotely sensed observation and communica-
tion strategies with enhanced predictive modelling
capabilities for disaster detection, early warning, moni-
toring, damage assessment and Public Health in co-
operation with CEOS, IGOS and other national, regional
and international organizations and efforts.

3. Development of disaster management plans for pre-,
during and post disaster situations and enhance sup-
port for early warning systems and emergency events
mitigation and management decision-making and.

4. Foster the creation of more effective information sys-
tems to support disaster management activities; quick
damage assessment; relief and rescue operations; and
all environmentally-induced events that affect public
health.

5. Organize workshops and seminars for applying remote
sensing data products to public health and other envi-
ronmentally-induced events that may affect
humankind.
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In order to activate whom may be concerned to natural haz-
ards, at the beginning of 2005 a call for participation has
been mailed to hundreds of people.

Recognised that, the need for the space technology com-
munity to reach out and understand the specific needs of
the disaster management and that solutions based on
space technology should be developed taking into accoun-
tend user requirements. At the same time the disaster
management user community in general, has no or limited
understanding of the potential of space technology for dis-
aster management activities. Interested National
Institutions should work together in developing and imple-
menting joint projects with international, regional and
other national institutions, which would contribute to shar-
ing existing expertise and developing approaches that one
adequate for the individual country and region.

The speed of hanges in the existing body of knowledge,
rapid technological developments, disappearance of bor-
ders between disciplines, new data and processing tools
enabled by information technologies, and last but not least,
the significant changes in “disaster-based” approach in our
disciplines make clear that ISPRS should increase its activi-
ties in this field.

As for as data access and data availability is concerned,
everybody recognised that limited or non-existent mecha-
nisms exist in some regions to allow data to be rapidly
made available during disaster response. And when data is
available, it is not always in a “user friendly” form. There is a
need to define a standard format for each case and also a
standard format for the catalogue image data. Awareness
of and adherence to standards in data formats and metada-
ta requirements has to be raised and international stan-
dards should be used whenever possible. This especially
includes information on the quality and accuracy of the
data.

The need to set up a portal where the users can acquire
information on existing data and existing opportunities is
oviously a must. This portal should include links to existing
initiatives such as the Global Map Project (www.iscgm.org),
the Global Spatial Data Infrastructure – GSDI
(www.gsdi.org), and UNGIWG (United Nations Geographic
Information Working Group www.ungiwg.org).

The working group aims at informing and activating people
interested in Disaster Management, Mitigation and
Damage Assessment using remotely sensed technologies,
and expecially colleagues working in the same and/or relat-
ed fileds. We are focused on promoting the goals of the WG
as expressed in its terms of reference by means of various
activities and events and in co-operation with ISPRS, other
national and international organisations and Geomatics-
related firms.

http://www.ungiwg.org
http://www.gsdi.org
http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi
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All the information concerning the WG activities ca be
retrieved at the following WEB page:

http://www.commission8.isprs.org/wg2/

There detailed information, updates and news and many
useful links and information are provided. We aim at mak-
ing our WEB site the major Internet information source on
education in Geomatics.

Different events has been sponsored by WG2 till now; the
ISRSE 2005 Symposium in Saint Petersbourg in Russian,
where different technical sessions have been directly
organised and managed by ISPRS WGs, the First
International Sumposium on Geo-information for Disaster
Management, hel in Delt (The Netherlands) in march 2005,
and the symposium related to the, Use of Remote Sensing
Techniques for Monitoring Volcanoes and Seismogenetic
Areas held in Napoli (Italy) in June 2005.

In the Web pages, a particular section is dedicated to
resources and links where all principal Instituinon both
public and private are listed taking into account data type,
natural hazard concerned and applications.

Then, the WG is now working on a free data distibution con-
cerning a test site, located in the Winter Olympics Game
area, where all the major types of remotely sensed data will
be available to all the people interested in processing them.

http://www.commission8.isprs.org/wg2/
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I dati VHR per l’analisi dei dissesti:
potenzialità e limiti

Livio Rossi
Eurimage spa

www.eurimage.com

http://www.eurimage.com
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L’analisi e la mappatura dei dissesti, tematismo fondamen-
tale per la valutazione del rischio idrogeologico e delle
strutture antropiche è sempre stata, in passato, realizzata
attraverso aerofoto in modalità stereoscopica, sia con stru-
menti analogici che digitali.
I dati satellitari a scala media, così come le aerofoto mono-

scopiche hanno permesso finora solo l’identificazione di
aree o di elementi (a seconda della risoluzione utilizzata) di
erosione superficiale o di lineamenti strutturali, non con-
sentendo però l’identificazione dei movimenti di massa (se
si escludono quelli eclatanti, per dimensione e parossismo).
In seguito all’avvento dei dati satellitari VHR Eurimage, ha rea-
lizzato prove utilizzando sia immagini monoscopiche di Ikonos
che di Quick Bird, per la mappatura a grande scala dei dissesti.

I risultati ottenuti sono stati senz’altro molto incoraggianti,
in quanto la temuta mancanza della stereoscopia è stata
sopperita dall’elevato contenuto informativo delle immagi-
ni multispettrali in fusione con il pancromatico. La radiome-
tria a 11 bit, l’enfatizzazione dell’infrarosso (banda 4 unita al
contributo intrinseco del pancromatico) e l’elaborazione
digitale hanno permesso infatti una più che buona identifi-
cazione, anche in aree boscate, di:

• frane e movimenti di massa per colamento (nicchia ed
accumulo)

• frane di scivolamento (nicchia ed accumulo)

• soliflusso e movimenti del suolo (direzione e consistenza)

• fenomeni di erosione superficiale

• faglie e sistemi di fratturazione

A parte quest’ultimo tematismo (interpretabile anche con
sistemi tradizionali) uno dei principali motivi di riuscita è
dovuto al ben identificabile spostamento della coltre vege-
tale sull’immagine (distacco ed accumulo della coltre erbo-
sa o arborea) unitamente ad un’ottima differenziazione di
tono e tessitura del target.
Il panorama di distribuzione dei dati VHR e la loro effettiva
disponibilità in Italia e all’estero completerà la presentazione.

QuickBird 432 pansharpened 0,61m
Giugno 2002 Alpi Bernesi





23

Industry role within the 
Remote Sensing Projects

A. Nassisi
Alenia Spazio S.p.A.

Remote Sensing Directorate
Via Saccomuro, 24, 00131 Roma, Italy

Phone: +39.06.41512328, Fax: +39.06.4191284
e-mail: annamaria.nassisi@aleniaspazio.it





25

Abstract
Alenia Spazio, belonging to the Finmeccanica group, has a
leading role in the design, development and production of
satellites for military and civil uses and of components for
orbiting structures, as well as in the development of satel-
lite-based services, in space mission management, in labo-
ratories for advanced technological research.
In the field of Remote Sensing, thanks to the participation to
programs like ERS 1/2, SIR C/X and ENVISAT ALENIA SPAZIO has
mastered technologies for the design and implementation of
complex payloads including: high performance SAR, radar
altimeters, radiometers, sounders, payload data handling and
transmission with the main international industries and agen-
cies.This put ALENIA SPAZIO in the position to propose an inno-
vative system like COSMO-SKYMED, in which the one meter
class SAR payload is a key qualifier, and to win competition and
play a key role, in other important programmes like RADARSAT-2.
According to the most recent indication from international
committees constitute guidelines, Alenia Spazio has devel-
oped techniques for Monitoring/Observation and Security
(i.e. GMES), devoted to governmental market for giving
innovation, added-value to integrated services by integra-
tion strategy of heterogeneous systems. Space and
Exploration, such as research for science demonstration,
have as objective to pursue the scientific knowledge.
Objective of the paper is to describe the main Alenia Spazio
remote sensing projects highlighting techniques and tech-
nology.

Techniques and Technology
The Remote sensing activities span over the programmes
managed by the Italian Space Agency (ASI), the majority of
the European Space Agency (ESA, the research programmes
of the European Commission for innovative systems well as
in several international projects of bilateral collaboration
between ASI and NASA, research institutes and other com-
panies of the sector.
Alenia Spazio’s experience in remote sensing dates from
the 80’s and is concentrated on the technological develop-
ment of radar sensors. Earth Observation from space plays
a basic role in the production of data and information relat-
ed to the study and the management of the Resources and
Environment. Remote sensing employs several sensors that
can be grouped in two main classes: Passive and Active.
Space techniques have been devoted to develop new concepts
and systems able to satisfy requirements coming from science
community, operational and commercial applications.
Main achievements have been or are: reduction of antenna
footprint through synthetic approach, electronic genera-
tion of antenna beams, multi-mode mode instruments,
ground penetrating instrument, digital generation of wave-
form, on-board processing, constellation design, use of new
new technologies
Space technology make use of the new discoveries that sci-
ence and industries play in the field of the space. Use of
components and processes that allow mass reduction and
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minimisation of power consumption. Miniaturisation, High
speed logic, Digital Signal Processing, Application Specific
Integrated Circuit, Microwave Integrated Circuit.
The instrument design will make use of the state-of-art
technology in order to: reduce risky design functions,
achieve requirement, improve performance, reduce dimen-
sions, minimise mass and power consumption.

Spaceborne Main Remote
Sensing Projects
COSMO Constellation Of Small Satellites
for the Mediterranean basin Observation
COSMO-SkyMed is a Remote Sensing programme (present-
ly in C/D phase) which foresees the utilization of a constel-
lation of 4 SAR Satellites in Low Earth Orbit, dedicated to the
management, control and exploitation of Earth resources
for civil and defence applications.
Currently the Program is completely funded by the Italian
Government, mainly through the Italian Ministry of
Research (MIUR) and secondly by the Ministry of Defence (I-
AD); the Italian Space Agency (ASI) is responsible for the def-
inition, implementation and management of the Program.
The Satellites will take SAR images of the Earth in the X-
band for a variety of Government, Commercial and
Scientific users, providing data with unprecedented quality
in terms of resolution and accuracy.
The overall Satellite design is to be considered absolutely
state-of-the-art for the achievable performances, both for
what concerns the SAR Payload (active antenna) and for the
Platform which supports its operation.
The Satellite benefits from an extensive heritage coming
from other synergic and strategic Programs developed in
the Italian context: the Platform is derived from the recon-
figurable multi-application Platform PRIMA while the
Payload directly derives from SAR2000 programme. Both
PRIMA and SAR2000 are designed and manufactured by
ALS-Rome and their qualification is under completion.
COSMO–SkyMed is a spaceborne program for global Earth
Observation aimed at dual, military and civilian, use. The
COSMO–SkyMed constellation, in its full configuration,consists
of four orbiting satellites each carrying a X-band Synthetic
Aperture Radar (SAR), in Low Earth Orbit (LEO) normally equi-
phased in the same orbital plane, suitable for night/daylight
and all weather observation capability, which ensure global
access and short revisit time to any target sites on the Earth.

SHARAD - SHAllow RADar Sounder
The search for subsurface water has become a primary
focus of Mars exploration. Its abundance and distribution
(both as ground ice and groundwater) have important
implications for understanding the geologic, hydrologic,
and climatic evolution of the planet; the potential origin
and continued survival of life; and the accessibility of a crit-
ical in situ re-source for sustaining future human explorers.
For these reasons one of the instruments that will be
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launched in the 2005 will be a radar sounder: SHARAD.
SHARAD is a subsurface sounding radar provided by the
Italian Space Agency (ASI) as a facility instrument to NASA’s
2005 Mars Reconnaissance Orbiter.
SHARAD’s goal is the detection of liquid water and the profiling
of ice layers within the first few hundreds meters of the
Martian subsurface. Even if Mars surface is not uniformly apt
for radar sounding, it will however be possible to find favorable
conditions which may allow the identification from orbit of
aqueous layers. SHARAD will also provide new scientific data
about Martian soil, ground morphologies and overall geology.
To summarize, the primary objective of the SHARAD investi-
gation is to map, in selected locales, dielectric interfaces to
depths of up to one kilometer in the martian subsurface
and to interpret these interfaces in terms of the occurrence
and distribution of expected materials, including rock,
regolith, water, and ice.
Key elements for the radar design are represented by the
identified center frequency, 20 MHz, the bandwidth of the
radar pulse equal to 10 MHz, and the requested spatial res-
olution which should be better than 1000 m in the along
track direction and 7000 m in the cross track direction.
The radar shall be able to radiate, through its antenna, fre-
quency modulated (Chirp) radar pulses of 85 microseconds
length and bandwidth 10 MHz.
To cope with the spatial resolution requirement, SHARAD
will operate as a nadir looking synthetic aperture radar
sounder. Synthetic aperture processing also referred as
doppler filtering, aids reduction of off-nadir, along-track
clutter disturbance, improving the sub-surface detectabili-
ty by roughly 10 dB.
In the paper SHARAD design, its technological implications
and tradeoffs are presented. In addition the architectural
scheme of the instrument is described and an overview of
the expected performances is given.

Airborne Main Remote Sensing
Projects
TELAER
TELAER, is an airborne EO system with 2 Remote Sensing air-
crafts, a Partenavia biturbo prop and a Learjet biturbo fan,
both equipped with: a Photogrammetric Camera ZEISS
RMK-TOP, a Daedalus Multispectral Scanner, High
Resolution Infrared Camera (FLIR), Color Video Camer,
Synthetic Aperture Radar (SAR)

ARCHEO
ARCHEO, system based on a SAR mounted on an airborne
platform and a ground segment for the processing of the
acquired data, has been developed as primary purpose for
archaeologycal analyses. However, due to its characteristics
it can support other application (e.g. land cover, geology).
The on board segment is composed by radar instrument
operating in the range of the VHF-UHF frequencies, iner-
tial/GPS navigation system, on board data recording system.
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Introduction
In the field of remote sensing research an important
achievement is the ability to receive data directly as derived
from satellite sensors, to select periods of data acquisition
and therefore to access a greater amount of information.
That is the main reason why the TeleGIS laboratory of the
University of Cagliari decided to undertake this new activi-
ty with the aim to make available to the scientific commu-
nity and all the interested parties the data of MODIS and
AVHRR sensors (NASA 2005) covering the whole of the
Mediterranean Basin (Fig.1) and to face also new topics
linked to data availability with high temporal and radiomet-
ric resolution. The sensitivity of the sensor is such that it
allows the reception even of signals of low passes on the
horizon and therefore extending the overall reception cover
from the Azores to Black Sea and from Norway to Mali. In
this paper the development of the project is presented
together with the technical characteristics, the acquired
data and the means of access. Through the presentation of
the project, an open invitation is addressed to the scientific
community in Italy, Europe and North Africa, in order to par-
ticipate in a research and training network aiming at
exchanging experiences, data and contribute to a wider dis-
semination of remote sensing research findings.

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

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

b) Activation of a network system between laboratories/poles
of research from Universities in the Least Favoured
European Areas (LFAs -Objective 1 areas) and North Africa.
The ANTENNA NETWORK forms the heart of the system
and envisages
- The creation of a system for the distribution of

acquired images from the laboratory with open FTP
sessions.

- The planning and realisation of a network system
between Universities and research Institute labora-
tories in the LFAs of the European Union, open to dia-
log with other Italian laboratories interested,
through an internet site.
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TeleGIS will therefore be the major node of this network
and will:
- Distribute data according to standard formats;
- Suggest topics for appropriate use and applications

for other laboratories;
- Encourage the involvement of new parties, maintain-

ing the network open to external interested parties;
- Stimulate information flow, experience exchange,

and the creation of relationships between the proj-
ect network and other existing thematic networks in
Europe;

- Send to all the parties information relative to the
advancement of the system activities and to other
activities and projects of interest;

- Stimulate the exchange of ideas within the project
network, proposing topics for discussion.

Since the first step envisages the engagement of scien-
tific partners in specific forms of dialog and information
exchange (forum), one of the products of this network
will be creation of a web site structured as a portal.

c) Setting up a teaching laboratory dedicated to remote
sensing.

This phase of the project foresees the improvement of a
training laboratory that TeleGIS has already set up at the
University of Cagliari for the development of Master’s
courses in Remote Sensing and GIS. The expenses foreseen
in this project will improve the existing hardware and soft-
ware dedicated to the applications of remote sensing for
the development of environmental decision support sys-
tems. Moreover, TeleGIS intends to dedicate a sector of the
laboratory to teaching activities while at the same time cre-
ating a limited number of studying places for graduates,
trainee researchers and other research staff from Italy and
overseas.

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

Figure 1 - AQUA Data Coverage of
the Mediterranean Area, February

2005 (RGB: Bands 1,4,3).
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The Processing System 
The TeleGIS laboratory receives MODIS data from August
2004 through the TeraScan® 2.4 X-Band LEO System
(Seascape 2005), which was installed at the laboratory of
Atmospheric Physics of the Faculty of Mathematics, Physics
and Natural Sciences of the University of Cagliari at
Monserrato. The system comprises a receiving parabolic
antenna with 2.4m diameter placed within a protective
dome. Within this dome the antenna can be oriented
according to three axes (azimuth 360 degrees, elevation +/-
90 degrees, tilt +/- 20 degrees). The antenna and the data
received are controlled by TeraScan software using 

Primary Use Band Bandwidth1 Spatial Resolution

Land/Cloud/ Aerosols
Boundaries 1 & 2 620 - 670, 841 - 876 0.25km

Land/Cloud/Aerosols
Properties

3 459 - 479 0.5km
4 545 - 565 ”
5 1230 - 1250 ”
6 1628 - 1652 ”
7 2105 - 2155 ”

Ocean Colour/
Phytoplankton/
Biogeochemistry

8 405 - 420 1km
9 438 - 448 ”
10 483 - 493 ”
11 526 - 536 ”
12 546 - 556 ”
13 662 - 672 ”
14 673 - 683 ”
15 743 - 753 ”
16 862 - 877 ”

Atmospheric Water
Vapour 17, 18, 19 890 - 920, 931 - 941, 915 - 965 ”

Surface/Cloud
Temperature

20 3.660 - 3.840 ”
21 3.929 - 3.989 ”
22 3.929 - 3.989 ”
23 4.020 - 4.080 ”

Atmospheric Temperature 24 & 25 4.433 - 4.498, 4.482 - 4.549 ”

Cirrus Clouds Water Vapor
26 1.360 - 1.390 ”
27 6.535 - 6.895 ”
28 7.175 - 7.475 ”

Cloud Properties 29 8.400 - 8.700 ”
Ozone 30 9.580 - 9.880 ”
Surface/Cloud
Temperature 31 & 32 10.780 - 11.280, 11.770 - 12.270 ”

Cloud Top Altitude 33 & 34 13.185 - 13.485, 13.785 - 14.085 ”
35 & 36 13.485 - 13.785, 14.085 - 14.385 ”

Table 1 - Spectral characteristics of MODIS data.

1 Bands 1 to 19 are in nm; Bands 20 to 36 are in µm
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Linux operating system. The receiver/ingest Module pre-
dicts automatically the satellites’ position and registers
data which are automatically processed by a management
system comprising the following 5 TeraScan modules
(Seascape 2004):
- TeraCapCon is the instrument of control (TeraScan

Capture Control GUI) that manages the system TeraScan
for the automatic capture, archiving and the first pro-
cessing.

- TeraMaster is the graphic interface (Graphical User
Interface - GUI) for the visualisation, creation and modi-
fication of the masters. The term master is defined as a
dataset in TeraScan that delimits a geographical area of
the Earth’s surface specified by a projection and a spatial
resolution.

- TeraPGS —The TeraScan Product Generation System— is
a system for automatic generation and distribution of
TeraScan products based on users’ request. TeraPGS was
conceived for the use on various operative levels with
the scope to simplify the procedures for the definition
and modification of the TeraScan products. TeraPGS
manages multiple telemetries and can generate various

Figure 2 - Morocco and South Spain image acquired 22 February 2005 (RGB: Bands 5,4,3). In evidence
the thick snow cover on the Atlas Mountains.



35

datasets (.TDF) and imagery products.
- TeraScan Tracking Monitor is a GUI which reports the

information relative to acquired passes, which can then
be used for reception diagnostics. During the pass of the
satellite, the Tracking Monitor identifies the satellite, cal-
culates the specific predicted passage and returns on a
display the positioning of the antenna. Moreover, it
reports the state of the receiver and the synchronization
data during the pass.

- TeraVision is a GUI for Linux platforms specifically con-
ceived for the visualisation, elaboration and image stor-
age in format .TDF (TeraScan Data Format). TeraVision
supports true colour images (24-bit), thematic overlays,
image enhancements, operation between bands.

Conclusions – Considerations
and Dissemination
The most important objective of the ANTENNA project is
the creation of a network of laboratories and interested par-
ties (local authorities, governmental bodies) for the use of
this data in the field of applied remote sensing for environ-

Figure 3 - Turkey, Cyprus, and the Middle East image acquired 22 February 2005 (RGB: Bands 5,4,3).
Clouds shown in white and snow in cyan.
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mental analyses in the Mediterranean Region. To these lab-
oratories, TeleGIS offers the opportunity to acquire free
imagery and from these partners it is requested to dissem-
inate the results of their research. The principal scope of the
ANTENNA NETWORK is the activation of an information
dissemination system accessible to all the interested par-
ties. In this sense TeleGIS will offer a service of pre-elabora-
tion and distribution of the imagery received in direct
mode, promoting common studies for the exchange of
methodologies and results. The projects envisages the rein-
forcement of education structures through establishing an
IT laboratory dedicated to the processing of satellite
imagery and the management of the environmental data.
The educational structure, developed in parallel to the
strengthening of the laboratory, could also form a node of
experience exchange for students, and researchers in the
Mediterranean Area. The actions form a unique integrated
educational system that sees the activation of network, the
development of a link between the various scientific parties
which converge towards the application of satellite data to
environmental studies. Through these activities it is intend-
ed to enforce the offer of training opportunities. This will
create professionals able to respond to a variety of issues
concerning the construction of Spatial Management
Systems for monitoring of natural phenomena and to oper-
ate within the technical offices in the private and public
sector. These sectors have often pointed out the need of
having personnel in the field of natural resources manage-
ment with technical competences to use digital spatial
data as a decision support instrument.
Therefore the enforcement of the existing structure follows
the objectives on which the creation of a network of labora-
tories is founded, that will:
- Favour initiatives of cultural character (summer schools,

thematic workshops and conferences) within the wider
topics of research interest of the network.

- Promote the exchange of researchers between various
laboratories of the Network for facilitating the conduc-
tion of common projects at the European level, linked to
both training as well as specific research themes.
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Riassunto
Il progetto SLAM riguarda lo sviluppo di un servizio di map-
patura e monitoraggio degli eventi franosi, basato su
un’analisi integrata in ambiente GIS di dati satellitari
(immagini radar e ottiche) con informazioni geologiche e
geomorfologiche tradizionali.
Il progetto, durato circa due anni, è stato realizzato nell’am-
bito del programma DUP (Data User Programe) ESA
(European Space Agency) da un consorzio internazionale
guidato da Planetek Italia e ha visto la partecipazione attiva
di alcune organizzazioni italiane e svizzere che si occupano
di gestione del rischio idrogeologico. L’analisi è stata con-
dotta su alcune aree campione in Italia e in Svizzera per
un’estensione totale pari a circa 16000 km2.

Introduzione
Il progetto SLAM è stato sviluppato nell’ambito del DUP
dell’ESA, con l’obiettivo di sviluppare un servizio innovativo
di mappatura e monitoraggio degli eventi franosi, basato
sull’integrazione di osservazioni satellitari con dati acquisi-
ti in situ tramite metodologie tradizionali.
La realizzazione del servizio è stata affidata al consorzio gui-
dato da Planetek Italia, in collaborazione con Tele-
Rilevamento Europa, il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze, Geotest (Svizzera),
Gamma Remote Sensing (Svizzera) e Spacebel (Belgio).
Il servizio SLAM è stato sviluppato in stretta collaborazione
con un gruppo di utenti italiani e svizzeri, tra i quali figura-
no il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche (CNR-GNDCI), il Ministero Italiano
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Difesa
del Suolo, e l’ufficio Federale Svizzero delle Acque e della
Geologia come principali utenti a livello nazionale. Inoltre, a
livello locale il progetto si è avvalso della partecipazione
attiva dell’Autorità di Bacino dell’Arno, della Regione
Campania, Assessorato Ambiente e Territorio – Progetto
PODIS e di alcuni cantoni svizzeri.

In particolare, il servizio SLAM è in grado di fornire tre tipo-
logie di prodotto:
1. Mappatura degli eventi franosi: aggiornamento o crea-

zione su larga scala (1:25.000) dell’inventario degli even-
ti franosi.

2. Monitoraggio degli eventi franosi: analisi geomorfologi-
ca a scala di dettaglio di un’area interessata da dissesto
(scala 1:5.000-1:10.000).

3. Carta della suscettibilità da frana: zonazione dell’area
d’interesse a media scala (1:10.000) secondo diversi livel-
li di suscettibilità da frana.

Il progetto ha avuto inizio nel maggio 2003 e si è articolato
in due fasi della durata rispettivamente di dieci e quattordi-
ci mesi. La prima dedicata allo sviluppo della versione proto-
tipo dei prodotti si è conclusa nel marzo 2004 con la valida-
zione preliminare dei risultati; la seconda fase ha visto l’im-
plementazione del servizio SLAM su tutte le aree campione
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selezionate (circa 16000 km2), la validazione finale dei pro-
dotti e la valutazione tecnica degli utenti che hanno usu-
fruito del servizio.
Il workshop SLAM, tenutosi in ESA ESRIN il 5 maggio 2005,
ha segnato la conclusione delle attività di implementazione
per i casi di studio italiani ed è stata l’occasione per presen-
tare ufficialmente i risultati del progetto ad una vasta pla-
tea di utenti che si occupano della gestione del territorio e
sono particolarmente attenti alle tematiche inerenti il
rischio idrogeologico.

I casi di studio
In Italia il servizio di mappatura su larga scala (prodotto tipo
1) è stato implementato per un’area nella provincia di
Benevento in Campania e per l’intero Bacino del Fiume
Arno, mentre l’analisi a scala di dettaglio (prodotto tipo 2) è
stata sviluppata per alcuni siti test scelti nella regione
Campania (Pesco Sannita, Reino, San Marco dei Cavoti,
Campolattaro) e all’interno del Bacino del Fiume Arno
(Poggibonsi, Pelago, Chianciano e Capannori). La carta della
suscettibilità(prodotto di tipo 3) è stato sviluppato per l’in-
tero Bacino del Fiume Arno.
Per quanto riguarda la fornitura del servizio in Svizzera, il
prodotto di tipo 1 è stato fornito per la regione orientale del
Cantone di Berna e del Canton Vallese e per la regione Tre
Valli nel Canton Ticino, mentre l’analisi di dettaglio è stata
sviluppata per alcuni siti nel Cantone di Berna (Grindelwald,
Lauterbrunnen), nel Cantone Vallese (Grubengletsher,
Montagnon, Gräechen), nel Canton Vaud (La Frasse, Villars
sur Ollon), nel Canton Ticino (Biasca, Cerentino, Campo
Vallemaggia) e nel Canton Friburgo (regione dello
Schwarzsee).
Per l’analisi dei siti italiani è stata utilizzata la tecnica di
interferometria SAR dei Riflettori Permanenti (Tecnica dei
Permanent Scatterers), sviluppata dal Politecnico di Milano

Figura 1. Schema della tempistica del progetto
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e perfezionata da Tele-Rilevamento Europa, mentre per i
casi svizzeri è stata utilizzata la tecnica di multi-interfero-
metria SAR e IPTA (Interferometric Point Target Analysis) svi-
luppate da Gamma Remote Sensing.

Struttura del servizio
L’erogazione del servizio prevede il processamento dei dati
di input e l’interpretazione geologica dei risultati. Il servizio
si conclude con la validazione finale del prodotto.
La consegna del prodotto viene sempre seguita da una valu-
tazione della qualità che vede coinvolti gli utenti finali allo
scopo di verificare il livello di soddisfazione dei requisiti.

Ordinazione del prodotto e acquisizione dati. L’utente può
richiedere una delle tre tipologie di prodotto specificando i
limiti amministrativi dell’area d’interesse e il periodo di
osservazione su cui focalizzare l’analisi. I dati cartografici in
uso presso l’utente, ove possibile, vengono resi disponibili al
consorzio come dati ausiliari. Previa analisi di fattibilità del-
l’ordine, parte l’acquisizione dei dati.

Processamento dei dati in input. I dati radar vengono analiz-
zati con la tecnica dei diffusori permanenti (PS) per costrui-
re il database con le misurazioni millimetriche degli sposta-
menti lungo la direzione di vista del satellite. I dati ottici (es.
immagini IKONOS, SPOT) vengono processati al fine di
estrarre informazioni utili a ricostruire l’assetto geomorfo-
logico del territorio.

Figura 2. Struttura del servizio SLAM
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Interpretazione geologica e produzione cartografica. Un
team di geologi esperti sviluppa in ambiente GIS l’analisi
geomorfologica e l’interpretazione dei risultati provenienti
dal processamento dei dati in input. Quest’analisi consiste
nell’integrazione di dati da satellite con informazioni geolo-
giche e cartografiche, quali la carta d’inventario delle frane
in uso presso l’utenza, dati di monitoraggio in situ e dati
storici (database AVI, SCAI ed IFFI). Il risultato di tale analisi
consiste nello sviluppo delle tre tipologie di prodotto SLAM.
Validazione. La verifica dell’accuratezza delle informazioni
prodotte dal servizio viene affidata a rilievi sul campo effet-
tuati su aree campione.
Consegna del prodotto e qualificazione. Il prodotto viene
consegnato all’utente finale su CDRom o via FTP. Dopo la
consegna del prodotto è prevista una fase in cui l’utente
esprime una valutazione tecnica delle caratteristiche del
prodotto consegnato.

Figura 3. Le tabelle riportano in sintesi, le specifiche tecniche dei tre prodotti SLAM
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Struttura dei prodotti SLAM
Il servizio SLAM fornisce all’utente un prodotto complesso
costituito da due componenti principali:
Componente base: Insieme dei punti di misura rilevati nel-
l’area di interesse grazie alla tecnica dei diffusori perma-
nenti (PS) con i dati relativi agli spostamenti millimetrici
lungo la congiungente satellite-bersaglio per tutto il perio-
do di osservazione.
Componente interpretata: cartografia in formato Esri®
Shapefile e report tecnici risultato di un’analisi integrata
della componente base con i dati ottici (immagini satellita-
ri IKONOS e SPOT), dati in-situ (inclinometri, piezometri) e
dati ancillari (carta delle pendenze, carta litologica, geomor-
fologica, uso del suolo, etc.).

Descrizione dei prodotti SLAM e
risultati
In questa sezione vengono descritte le tre tipologie di pro-
dotto fornite da servizio SLAM con particolare riferimento ai
casi di studio italiani.

Tipo 1 - Mappatura degli eventi franosi
Il servizio prevede l’aggiornamento o la creazione su vasta
scala della carta inventario degli eventi franosi.

Dati in input:
• Dati interferometrici: velocità media annua degli sposta-

menti millimetrici rilevati sul terreno dai diffusori perma-
nenti secondo analisi standard (Standard PS Analysis).

• Carta inventario delle frane in uso presso l’utenza (ove
disponibile).

• Dati satellitari ad alta risoluzione: immagini da satellite
(per es. SPOT o IKONOS).

• Dati cartografici: modello digitale del terreno, carta delle
pendenze, esposizione dei versanti, carta litologica, foto
aeree.

La necessità di effettuare un controllo a vasta scala sulla
presenza di movimenti di versante trae beneficio dall’utiliz-
zo di dati satellitari provenienti dall’analisi interferometrica.
Per i casi italiani, la tecnica utilizza come sorgenti di dati i
sistemi radar satellitari ad apertura sintetica (Synthetic
Aperture Radar,SAR) ed in particolare i sensori di tipo SAR
montati sui satelliti ERS1 ad ERS2 dell’Agenzia Spaziale
Europea.
I dati ERS vengono analizzati con la tecnica dei Diffusori
Permanenti (PS, Permanent Scatterers), basata sull’osserva-
zione di un piccolo sottoinsieme di bersagli radar, costituito
tipicamente da parti di edifici, strutture metalliche, rocce
esposte, elementi per i quali le caratteristiche elettroma-
gnetiche non variano sensibilmente di acquisizione in
acquisizione.

La possibilità di coprire grandi estensioni spaziali con una
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singola immagine radar monitorando con una frequenza di
acquisizione mensile le deformazioni del terreno, permette
di rilevare la presenza di frane a cinematica lenta (fino ad
alcuni cm/anno) o movimenti precursori relativi a fenomeni
ad evoluzione più rapida.
La metodologia necessaria per tale attività prevede l’inte-
grazione delle misure di deformazione dei PS con dati carto-
grafici di base e con l’utilizzo di foto aeree o immagini da
satellite ad alta risoluzione (per es. SPOT, Ikonos) al fine di
dare un significato geologico ai movimenti puntuali misu-
rati da satellite.
In primo luogo si valuta se in corrispondenza di PS in movi-
mento esistano le condizioni morfologiche e vegetative per
la presenza di un fenomeno franoso (scarpate, terrazzi, cur-
vature anomale delle curve di livello, anomalie nella coper-
tura vegetale rispetto al contorno, ecc.). L’analisi, quindi,
mira a delineare l’area interessata potenzialmente dai
movimenti e la geometria degli stessi, risalendo ad una pro-
babile direzione di movimento.
A supporto di tale analisi vengono impiegati, oltre alle sud-
dette basi topografiche e foto aeree, una serie di tematismi
utili per una migliore interpretazione dei dati di deforma-
zione. Tra questi di annovera il modello digitale del terreno,
per la proiezione 3D delle foto aeree, carte delle pendenze e
dell’esposizione dei versanti, desunte dal modello digitale
del terreno e carte inventario del dissesto.
Al fine di gestire in un modo semplice e rapido questi dati
vengono elaborati in ambiente GIS. Tale piattaforma infor-
matica permette, infatti di gestire, elaborare ed archiviare
contemporaneamente dati digitali sia in formato raster che
in formato vettoriale, garantendo la massima flessibilità in
termini di sistema geografico di riferimento.

L’analisi si può sinteticamente riassumere nei seguenti pas-
saggi:
1. Visualizzazione e classificazione dei PS. I punti di misura

vengono tematizzati in funzione della velocità secondo
un numero finito di classi.

2. Integrazione dei dati cartografici e da satellite. La
sovrapposizione delle diverse sorgenti di dati unitamen-
te alla distribuzione dei PS consente di ottenere infor-
mazioni utili all’identificazione delle aree instabili.

3. Interpretazione delle aree in movimento. L’output della
fase interpretativa consiste nell’identificazione delle
aree in frana e nell’aggiornamento della carta di inven-
tario preesistente.

Il caso della provincia di Benevento
I risultati dell’analisi integrata per l’area di Benevento consi-
stono nel censimento di circa 250 aree in frana. Più di 110
immagini ERS sono state processate per l’estrazione di
110.000 PS. Delle aree in frana analizzate circa il 19% è rap-
presentato da nuove frane individuate dal servizio SLAM,
mentre per le frane preesistenti nell’inventario in uso pres-
so l’utenza il 13% ha subito modifiche nella perimetrazione.
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La carta riporta i PS classificati in base all’entità dello spo-
stamento lungo la direzione satellite-bersaglio. I valori sono
contrassegnati da segno positivo o negativo in funzione di
un avvicinamento o un allontanamento dei punti rispetto al
satellite. Nel caso di una frana rotazionale, ad esempio, i
valori negativi possono indicare movimenti lungo la scarpa-
ta principale laddove ha origine il distacco del materiale,
mentre i valori positivi (movimento verso il sensore) posso-
no essere indizio di una zona di accumulo nella quale il
materiale mobilizzato si trova a quote superiori rispetto a
quelle della superficie originaria del versante.

Il caso del bacino dell’Arno
L’analisi è stata condotta sull’intero bacino del Fiume Arno
coprendo un’estensione pari a circa 9.000 km2. Sono state
processate 350 immagini ERS con circa 600.000 PS rilevati.
Sulla totalità delle aree in frana cartografate dall’Autorità di
Bacino del Fiume Arno ben 1.883 frane sono state caratteriz-
zate dalla presenza di PS. Il 18.3% di queste sono state modi-
ficate nell’estensione, il 6.1% nello stato di attività, mentre
per il 63.8% delle frane preesistenti le informazioni riporta-
te nella carta inventario sono state confermate. In aggiunta
è stato possibile individuare altre 220 aree instabili non car-
tografate precedentemente.

Figura 4. Esempio di Mappatura degli eventi franosi prodotta per un comune della Campania
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Figura 5. Evidenze di lesioni su edifici e muretti corrispondenti alla zona mappata sulla figura in alto.
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Tipo 2 - Il prodotto di monitoraggio degli
eventi franosi
Il prodotto di Monitoraggio degli eventi franosi deriva dal-
l’integrazione delle informazioni dell’analisi interferometri-
ca e delle immagini ottiche ad alta risoluzione con i dati
provenienti da monitoraggio in-situ, archivi storici e dati
bibliografici.

I dati in input:
• Dati interferometrici: serie temporali degli spostamenti

millimetrici rilevati dai diffusori permanenti secondo
analisi avanzata (Advanced PS Analysis).

• Dati satellitari ad alta risoluzione: immagini da satellite
SPOT e IKONOS;

• Dati bibliografici (per es. informazioni sulla geologia e la
geomorfologia del territorio)

• Dati di monitoraggio in situ (per es. misure da piezome-
tri, inclinometri, etc.)

• Dati cartografici: modello digitale del terreno, pendenza,
esposizione dei versanti, carta litologica, foto aeree.

L’obiettivo è la costruzione di un modello geologico del-
l’evento franoso in analisi.
Per i casi di studio in Italia, in questo caso viene utilizzata
l’Analisi Avanzata PS, che permette di ottenere le serie tem-
porali di ogni PS, ossia i grafici spostamento in funzione del
tempo di ogni caposaldo radar.
L’integrazione di tali dati con un’approfondita analisi geolo-
gica della frana, consente di ottenere i seguenti risultati:

• definizione degli esatti limiti dell’area interessata da
movimenti;

• definizione di aree omogenee affette da diversi tassi di
deformazione;

• correlazione tra possibili superfici di scivolamento
(desunte da misure inclinometriche) con movimenti
superficiali;

• creazione di sezioni geologiche su zone “sensibili” per risa-
lire al vettore di spostamento reale (proiezione lungo linea
di massima pendenza e confronto con misure in-situ).

La metodologia necessaria per tale attività prevede l’inte-
grazione delle misure di deformazione dei PS con dati carto-
grafici di base e con l’utilizzo di foto aeree al fine di dare un
significato geologico ai movimenti puntuali misurati da
satellite.
In particolare, l’analisi è volta alla definizione di aree omo-
genee dal punto di vista geomorfologico, affette da simili
tassi di deformazione, al fine di zonare l’area in frana in set-
tori con cinematismi differenti e definire i limiti della frana.
Una volta effettuata tale zonazione, l’integrazione dei dati
esistenti di sottosuolo con i dati di deformazione superficia-
le dei PS permette di risalire alle geometrie del fenomeno. A
supporto di tale analisi vengono impiegati, oltre alle sud-
dette basi topografiche e foto aeree, una serie di informa-
zioni deducibili da precedenti studi del fenomeno, quali
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relazioni tecniche contenenti informazioni sulle stratigrafie
e misure in-situ.
Le fasi successive dello studio possono essere sintetizzate
come segue:
1. Raccolta e analisi delle informazioni bibliografiche e dei

dati cartografici a disposizione;
2. Integrazione in ambiente GIS dei dati interferometrici

con le immagini da satellite ad alta risoluzione e i dati
cartografici. L’obiettivo è quello di definire esattamente
l’estensione dei corpi franosi ed individuare le aree inte-
ressate da differente tasso di deformazione.

3. Analisi comparativa della distribuzione spaziale dei dati
interferometrici (misure dei PS) con i dati di monitorag-
gio in-situ

4. Costruzione di un modello geologico in grado di definire
la tipologia dell’evento, la distribuzione dell’attività e un
possibile scenario futuro.

Il caso della Provincia di Benevento
L’analisi SLAM è stata condotta anche su alcune aree cam-
pione in provincia di Benevento.
Nella Figura 6 sono illustrate alcune aree instabili visualiz-
zate in 3D in sovrapposizione ai diffusori permanenti e
all’immagine Ikonos.
L’analisi ha permesso in alcuni casi di modificare i limiti dei corpi
franosi e in altri di confermare l’estensione delle frane come
cartografate in precedenza dall’utente. Le foto evidenziano i
riscontri sul campo delle misure di spostamento rilevate sui PS.
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Il caso del Bacino dell’Arno
Fra gli utenti del servizio figura l’autorità di Bacino dell’Arno
che ha utilizzato l’output del progetto SLAM nell’ambito
dell’aggiornamento del Piano di Bacino. Nella Figura 7 è pos-
sibile notare la distribuzione dei dati dell’analisi avanzata
dei PS, rappresentati su foto aerea e proiettati sul DTM del-
l’area di Carbonile (FI).
È possibile notare i Permanent Scatterers e le frane classifi-
cate in base allo stato di attività. La distribuzione dei PS e la
loro velocità hanno permesso di riperimetrare l’area in
movimento.

Figura 6. Visualizzazione in 3D, di una area in frana in provincia di Benevento con alcuni riscontri
fotografici degli spostamenti del terreno rilevati sui PS.
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Tipo 3 - Mappatura della suscettibilità di
frana
La Mappatura della suscettibilità di frana consente di defi-
nire la propensione del territorio al verificarsi di fenomeni
franosi, in relazione a diverse combinazioni di fattori prepa-
ratori.
Inoltre, per le aree instabili, come definite nel prodotto di
Mappatura gli eventi franosi, restituisce anche una previsio-
ne temporale della pericolosità di frana.

I dati in input:

• Prodotti SLAM sviluppati per la Mappatura e il
Monitoraggio degli eventi franosi;

• Dati cartografici: litologia, pendenza, uso del suolo;
• Report tecnici e database (per es. AVI, SCAI).

La pericolosità di frana è definita come la probabilità che un
fenomeno potenzialmente distruttivo di determinata
intensità si verifichi in un dato periodo di tempo in una data
area (VARNES & IAEG, 1984). I fattori che contribuiscono alla
pericolosità da frana possono essere suddivisi in due cate-
gorie: fattori preparatori e fattori innescanti. I fattori prepa-
ratori rendono il versante suscettibile alla rottura mante-
nendolo in condizioni di stabilità precaria e sono ad esem-
pio: geologia, uso del suolo, quota, gradiente morfologico e
curvatura del versante. I fattori di innesco sono quelli che

Figura 7. Visualizzazione 3D di una foto aerea drappeggiata sul DEM. Frane in rosso: attive;
Frane in verde: stabilizzate; Frane in azzurro: quiescenti.
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portano il versante in condizioni instabili attivando così il
fenomeno franoso in un’area con una determinata suscetti-
bilità e possono essere: precipitazioni, eruzioni vulcaniche,
scosse sismiche, variazioni del livello di corsi d’acqua, scio-
glimento delle nevi e attività antropica. L’analisi dei fattori
preparatori permette la previsione spaziale della pericolosi-
tà o “suscettibilità”, mentre quella dei fattori di innesco la
previsione temporale. Molto spesso, a causa della difficoltà
di valutare la probabilità temporale di occorrenza di un
fenomeno franoso, la valutazione della pericolosità da frana
corrisponde alla produzione di carte di suscettibilità alla fra-
nosità che mostrano la propensione del territorio al verifi-
carsi di fenomeni franosi in relazione a diverse combinazio-
ni di fattori preparatori. Questo è particolarmente vero nelle
valutazioni a scala di bacino che coinvolgono aree vaste
nelle quali il numero di fenomeni e la grande variabilità dei
parametri in gioco non consentono un’analisi dettagliata
alla scala del versante. La valutazione della pericolosità
all’interno del progetto SLAM è stata valutata in due pas-
saggi successivi. Utilizzando i fattori predisponenti e la
carta inventario ed analizzandoli mediante un’analisi con le
reti neurali è stata valutata la previsione spaziale della peri-
colosità di frana. L’integrazione della carta inventario con-
tente informazioni sullo stato di attività dei fenomeni fra-
nosi, in parte desunta dall’aggiornamento tramite l’utilizzo
dei PS, con la carta di suscettibilità prima creata, ha poi per-
messo di sovrapporre alla previsione spaziale la distribuzio-
ne delle aree in frana, ottenendo su queste una valutazione
della previsione temporale della pericolosità.

L’analisi può essere illustrata percorrendo fasi successive di
lavoro:

1. Definizione di unità fisiografiche individuate conside-
rando diversi fattori quali litologia, pendenza, uso del
suolo, etc.

2. Previsione spaziale. Costruzione della carta di suscettibi-
lità da frana. Individuazione di aree a differente predi-
sposizione al dissesto grazie ad un’analisi statistica a
rete neurale artificiale (A.N.N.) delle unità fisiografiche
individuate nella fase precedente.

3. Previsione temporale. Costruzione della carta di perico-
losità da frana. In quest’ultima fase di lavoro viene preso
in considerazione anche il fattore temporale: l’analisi
integra i dati di monitoraggio resi disponibili dal prodot-
to di Monitoraggio degli eventi franosi, le informazioni
storiche dei database AVI, SCAI ed IFFI e lo stato di attivi-
tà come riportato nel prodotto di Mappatura degli even-
ti franosi.

Il caso del Bacino dell’Arno

La Tabella 1 mostra la scala di pericolosità delle frane in base
al tempo di ritorno, utilizzata all’interno del progetto SLAM.
Per il Bacino dell’Arno, le informazioni sulla ricorrenza dei
fenomeni franosi mappati nella carta inventario sono state
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ottenute da diverse fonti, comprendenti data-base locali
raccolti dai singoli comuni o da altri enti pubblici e
dall’Autorità di Bacino del F. Arno, i dati raccolti nell’ambito
dei progetti AVI (Aree Vulnerate Italiane) e SCAI (Studio dei
Centri Abitati Instabili) del Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche. In aggiunta le informazioni
sullo stato di attività, per le frane caratterizzate dalla pre-
senza di PS, sono state desunte anche dalla velocità media
degli scatteratori presenti all’interno del corpo di frana, cal-
colata su due intervalli temporali: 1992-2002 e 1999-2002.
Queste due serie di dati sono servite per discriminare tra
frane attive, quiescenti ed inattive. In funzioni di questi dati
è stata associato un tempo di ritorno e quindi una probabi-
lità di occorrenza annuale per ognuna delle classi di perico-
losità, come indicato nella tabella riportata di seguito.
Il tempo di ritorno è stato valutato pari ad 1 anno per la clas-
se a più elevata pericolosità (H4), comprendendo questa
classe solo frane attive. Per la classe H3 è stato scelto il valo-
re di 10 anni, essendo questa classe caratterizzata dalla pre-
senza di frane quiescenti (mosse quindi entro gli ultimi 10
anni), inattive ed aree con un’elevata incidenza di fattori
predisponenti l’occorrenza di fenomeni franosi. Per le ulti-
me due classi, a pericolosità media e bassa, sono stati sele-
zionati tempi di ritorno facendo riferimento a quelli più
comunemente riportati in letteratura. Nella Figura 8 è ripor-
tata una porzione della carta di suscettibilità prodotta per il
bacino del Fiume Arno in sovrapposizione alla Mappatura
degli eventi franosi.
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L’integrazione in ambiente GIS
I livelli informativi prodotti dal servizio SLAM sono stati pro-
dotti secondo un formato perfettamente integrabile nel-
l’ambiente GIS dell’utente.
La mole di informazioni contenuta nei prodotti SLAM può
essere facilmente gestita con l’utilizzo del “Tool di integra-
zione GIS” fornito dallo stesso servizio.

Figura 8. Carta inventario delle frane sovrapposta alla carta di suscettibilità (pagina precedente) e
carta di pericolosità finale (sopra).

Pericolosità T (anni) P (annuale)

H4-ESTREMAMENTE ELEVATA 1 1

H3-ELEVATA 10 0.1

H2-MEDIA 50 0.02

H1-BASSA 1000 0.001

H0-NULLA - -

Tabella 1. Scala di pericolosità delle frane in base al tempo di ritorno utilizzata all’interno del progetto SLAM.
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In primo luogo, il Tool consente di tematizzare il livello infor-
mativo dei diffusori permanenti (PS) sia in relazione alle
velocità di spostamento registrate, sia rispetto ai valori di
coerenza di ciascun punto. In questo modo, la visualizzazio-
ne dei punti di misura risulta molto efficace in quanto faci-
lita l’identificazione delle aree contraddistinte da maggiore
o minore stabilità.

Inoltre, il Tool consente di interrogare il database per indivi-
duare, ad esempio, le aree dove si registrano movimenti più
intensi in un determinato arco temporale.
Un ulteriore vantaggio è offerto dalla possibilità d’incrocia-
re rapidamente le informazioni contenute nei diversi livelli
informativi così da individuare l’entità degli spostamenti
registrati dai punti di misura in relazione alle classi di pen-
denza, o di esposizione dei versanti, o ancora in relazione
alla diversa copertura del suolo.
Infine, è possibile visualizzare in ambiente GIS i grafici delle
misure dei PS registrate in funzione del tempo per tutto il
periodo di osservazione. I grafici restituiscono l’andamento
dei valori di spostamento millimetrico registrati con fre-
quenza mensile per ogni singolo punto o anche per un
insieme di punti con comportamento simile.

Figura 9. Overlaying in ArcGIS® dei diversi livelli tematici prodotti dal servizio SLAM. Sono illustrate le
diverse funzionalità disponibili con il GIS integration tool.
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Conclusioni
Il progetto SLAM ha messo in evidenza attraverso l’utilizzo
integrato di tecnologie satellitari e metodologie tradiziona-
li come sia possibile implementare in modo efficace un’ana-
lisi spaziale degli eventi franosi attraverso l’osservazione
delle aree soggette a movimenti lenti su scala regionale e
locale.
Il processo d’integrazione delle fonti informative, la loro
interpretazione applicativa e l’organizzazione dei risultati in
un ambiente gis-ready è quello che consente la generazio-
ne di nuova informazione direttamente fruibile dall’utente.
Il feedback positivo dell’utenza raccolto nel corso del pro-
getto, rafforza la convinzione che i prodotti SLAM possano
rappresentare uno strumento innovativo per l’identificazio-
ne delle aree instabili su larga scala, facilmente fruibile dalle
pubbliche amministrazioni e dalle autorità della protezione
civile.
SLAM, infatti, rappresenta per le autorità preposte alla
gestione del dissesto idrogeologico, la possibilità di costrui-
re una memoria storica dell’area di interesse utilizzabile per
studi futuri e per una più consapevole pianificazione del
territorio.
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Introduzione
La conformazione morfologica del Veneto può essere sinte-
tizzata in due grosse unità: l’area settentrionale montana
(fig. 1) costituita dalle prealpi e alpi venete con litologie pre-
valentemente carbonatiche; l’area di pianura alluvionale è
formata dai sedimenti terrigeni fluviali dell’Adige e del
Piave.
Le aree montane sono interessate da fenemeni franosi; a tal
fine la Regione Veneto ha intrapreso dei progetti di monito-
raggio mediante tecniche di remote sensing (immagini
Landsat e Radar); purtroppo gli uffici regionali, ripetuta-
mente sollecitati, non hanno permesso ne divulgato la
visione di questi dati e progetti.
La pianura veneta (fig. 2) è fortemente antropizzata; è pre-
sente una pratica agricola di tipo intensivo ed una fitta rete
di canalizzazione irrigua; tutto questo ha causato una forte
impermeabilizzazione del suolo che comporta, durante le
forti piogge, un conseguente allagamento di vaste aree
agricole.

Fig. 1 – Immagine ASTER (RGB 321, ris. 15m - febbraio 2002): la scena mostra l’area pedemontana delle
prealpi venete (Vaksugana). Le litologie sono prevalentemente carbonatiche con valli strette (nell’im-
magine la Valsugana con il corso del F. Brenta). Allo sbocco della valle, é presente il centro abitato di
Basno del Grappa e la porzione superiore della conoide del Brenta che si alalrga nella pianura antis-
tante.
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Per le aree pianeggianti, sono di seguito elencate le azioni
fin adesso conosciute per il monitoraggio del territorio con
tecniche di telerilevamento.

Fig. 2 – Immagine ASTER (RGB 321, ris. 15m – frabbraio 2002).
Area a nord di Padova: si osserva una pianura fortemente antropizzata con un uso intensivo del suolo;
sul lato sinistro dell’immagine i seminativi si presentano in uno stato avanzato di crescita e con una
vegetazione molto intensa (colore rosso) legata alla presenza di una fitta rete di canalizzazione
irrigua., sul lato destro i campi sono in gran parte senza vegetazione.
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Argomento: Studio delle esigen-
ze irrigue di colture agrarie

Utilizzo di dati telerilevati MIVIS e Landsat
TM/ETM+ e di strumenti GIS per la defini-
zione delle esigenze idriche delle principa-
li colture irrigue nella pianura del medio
corso del fiume Piave 
F. Baruffi, M. Bisaglia, M. Cappelletto - ASITA, 14-17/12/2004 -
Roma

Argomento: Il telerilevamento
iperspettrale mivis per la gestio-
ne costiera (Foce Adige - Veneto) 
AdP - Accordo ENEA-MINAMB scheda 4.8, Difesa del Suolo;
Cofin 2000 del MURST; GNDCI (Linea 2, Unità Operativa 51).
F. Immordino, E. Valpreda, U. Simeoni - ASITA, 2002 – PERUGIA

Lo studio analizza attraverso immagini MIVIS un tratto di
costa compreso fra la foce del F. Adige e P.to Caleri (Veneto).
Le immagini hanno evidenziato la capacità di mettere in
risalto e consentire un’accurata identificazione delle strut-
ture geomorfologiche nell’area costiera in esame; in parti-
colare è stata evidenziata la presenza di morfologie som-
merse non identificabili con immagini tradizionali; è inoltre
stato possibile derivare una classificazione relativa alla
distribuzione e stato della vegetazione in funzione delle
caratteristiche morfologiche dell’area costiera.

Argomento: Monitoraggio inqui-
namento e discariche abusive
COMUNICATO STAMPA N. 1059 DEL 30/06/2004

Il progetto prevede la realizzazione di una mappatura della
pianura veneta, operando una verifica completa delle
“discariche esistenti” sul territorio attraverso il telerileva-
mento infrarosso sia da satellite che con voli radenti, così da
potenziare il sistema conoscitivo e di controllo di potenziali
sorgenti inquinanti che abbiano un impatto sul sistema
ambientale ed idrogeologico dell’intera Regione.
Il via all’allargamento del sistema all’intera regione, dopo la
sua attivazione nell’area del bacino scolante nella laguna di
Venezia, è stato dato dalla Giunta veneta, su proposta del-
l’assessore alle politiche per l’ambiente.
Le immagini dall’alto all’infrarosso consentono infatti di
individuare i siti inquinati e inquinanti, che producono una
radiazione di colore diversa da quelli puliti. Le informazioni
tramite telerilevamento, incrociate con quelle derivanti dai
dati territoriali messi a disposizione da vari Enti, contribui-
scono alla formazione di un sistema informativo ambienta-
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le ed idrogeologico di fondamentale importanza per le atti-
vità di controllo; in sostanza viene messo a regime un sup-
porto aggiornato e aggiornabile attraverso il quale poter
individuare le discariche abusive relative sia a rifiuti urbani
sia speciali, ma anche monitorare lo stato delle discariche
controllate, attivando di conseguenza specifiche campagne
di indagini atte a verificare il reale grado di inquinamento
dei siti ritenuti maggiormente a rischio.
La prima fase, che riguardava il bacino scolante in laguna
(fig. 3), era stato avviato nello scorso settembre con la firma
di uno specifico accordo tra Regione e Magistrato alle
Acque.; riguardo il problema, il Veneto è stata la prima
Regione italiana a dotarsi di un archivio statistico informa-
tizzato riguardante la produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti e la prima anche ad adottare un control-
lo in continuo per contrastare sempre più efficacemente
l’abusivismo ambientale.

Fig. 3 – Immagine ASTER (RGB 321, ris. 15m - dicembre 2001)
Porzione del bacino scolante della Laguna di Venezia; si osserva una forte antropizzazione della pianu-
ra ed una pattern agricolo di tipo intensivo.
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La seconda fase prevede anzitutto l’acquisizione di immagi-
ni satellitari, aeree e di archivi informatizzati vettoriali e
fotografici relativi a tutto il territorio della pianura padano
– veneta (fig. 4).
L’area considerata sarà quindi suddivisa in due parti, deno-
minate AREA A (bassa pianura veneta dal Fiume PO fino ai
Colli Euganei e Berici) e AREA B (restante parte della pianu-
ra veneta a ovest ed a nord del bacino scolante in Laguna di
Venezia) sulle quali applicare, in due momenti operativa-
mente diversi, le metodologie di indagine già sperimentate
nella prima fase di progetto. Per dare continuità alla realiz-
zazione dell’iniziativa, la 2ª fase sarà affidata al Magistrato
alle Acque – Servizio Informativo del Consorzio Venezia
Nuova, che si è occupato di sviluppare le attività inerenti la
1ª fase.

Argomento: Uso del suolo, aree
incendiate
Il Dipartimento Foreste della Regione VENETO ha prodotto
all’interno del prog “Corine Land Cover” la carta dell’Uso del
Suolo e delle aree incendiate

Argomento: Radar, Subsidenza
L’Ufficio Geologico della Regione VENETO ha in progetto
degli studi sulla subsidenza mediante immagini radar (da
sensore satellitare) con controlli GPS sul terreno.

Fig. 4 - Immagine ASTER (RGB 321, ris. 15m - febbraio 2002)
Area di pianura veneta compresa fra Padova e i Colli Euganei (PD) e Berici (VI); si osserva ancora un
intensivo utilizzo del suolo.
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Argomento: Progetto CARG 
Studi di fotointerpretazione su immagini Landsat TM per la
realizzazione della cartografia geologica italiana.

Argomento: CAVE - La salvaguar-
dia ambientale
Nota sul sito della Rgione Veneto

Dalla fine degli anni settanta si assiste ad un aumento del
dissesto idrogeologico del territorio e per la deturpazione
del paesaggio rurale prodotte da estrazioni non regolate e
controllate.
Un maggiore equilibrio sul fronte della salvaguardia
ambientale deve prendere atto della non positiva situazio-
ne attuale: molti territori sono sacrificati da una intensa
presenza di siti (effetto gruviera), numerose aree di attività
estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi
il ripristino non ha prodotto un vero recupero ambientale
(fig.5).

Ne deriva l’opzione strategica per una forte limitazione del
numero di nuovi siti estrattivi. Non è più riproponibile il con-
cetto di individuazione de Comuni dove è possibile estrarre

Fig. 5 – Immagine ASTER (RGB 321, ris. 15m – febbraio 2002): cave presenti nell’alta pianura veneto-tre-
vigiana; la presenza di acqua nelle cave é dovuta alle piogge o alla risalita della falda freatica per ecces-
sivo scavo; in tutti I casi il degrado é comunque vistoso.
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a percentuale variabile: questa prassi, in totale assenza di
programmazione, è la principale responsabile dell’”effetto
gruviera” sul territorio. In alternativa, la proposta del nuovo
Piano cave è fortemente restrittiva: si può estrarre materia-
li solo nei bacini estrattivi esistenti e, nell’ambito di questi,
nelle cave già in essere, o inserite nel bacino o come singoli
siti di estrazione. Ben l’80’% delle escavazioni verrà dunque
svolta in siti già oggi interessati a queste attività. La realiz-
zazione di nuove aree di attività di cava, limitata solo agli
ambiti vocati, viene fissata a non più del 20% del numero di
cave attualmente attive.
Il telerilevamento riveste un ruolo importante in questa pia-
nificazione proposta dagli uffici della Regione Veneto 
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Premessa
La presente relazione sulle applicazioni del telerilevamento
nel territorio Piemontese e Valdostano è il frutto di una
serie di esperienze di ricerca e di attività di servizio nel
campo della previsione e prevenzione del dissesto idrogeo-
logico sviluppate a partire da studi di base a carattere geo-
logico e geomorfologico. La prospettiva che viene offerta è
quindi quella di una ricerca molto attenta a definire con
precisione il contesto ambientale in cui si opera, in modo da
favorire l’individuazione degli strumenti più appropriati e
delle tecnic he di telerilevamento più favorevoli per le diver-
se situazioni di dissesto.
Di conseguenza, la presentazione sarà articolata in un breve
inquadramento delle problematiche geologiche e geomorfo-
logiche legate al dissesto dell’area di interesse, in una succes-
siva carrellata sulle esperienze di telerilevamento svolte e sui
gruppi di ricerca impeganti nelle regioni, quindi in un breve
approfondimento di alcuni casi di studio ed infine in una pre-
sentazione delle prospettive di sviluppo delle ricerche.

Condizionamenti geologici e
geomorfologici alle tipologie di
dissesto
Il settore nord occidentale del territorio italiano possiede
caratteristiche geologiche, geomorfologiche e ambientali
molto varie e contrastanti: per semplicità, nell’area di inte-
resse per questa relazione, si possono individuare tre princi-
pali “domini” (arco alpino occidentale, pianura e settore
pedemontano, rilievi collinari; Fig. 1) la cui differente natura
è in grado di condizionare la forma del paesaggio e la rispo-
sta ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

Torino

Figura 1. Immagine MODIS (NASA) maggio
2005 che evidenzia i tre principali “domini”
(arco alpino occidentale, ad ovest; settore
pedemontano e pianura, al centro; rilievi colli-
nari a sud-est) del settore nord occidentale del
territorio italiano. Da notare come le ultime
nevicate stagionali permettano di distinguere
perfettamente i settori vallivi principali (Valle
d’Aosta e Val di Susa in particolare).
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Da un lato, l’arco alpino occidentale, con le più elevate cime
di tutta la catena montuosa, gli aspri rilievi e le profonde
valli intagliate dal modellamento glaciale entro rocce preva-
lentemente metamorfiche, polideformate. Dall’altro i dolci
rilievi collinari delle Langhe e del Monferrato, in cui le suc-
cessioni terrigene, da monoclinali a fortemente deformate
per pieghe e faglie, mostrano i ripetuti e mutevoli segni del
modellamento fluviale. Tra le Alpi e le colline, un articolato
settore di pianura: testimonianza dei bacini sedimentari
che nel recente passato geologico hanno raccolto i prodotti
dello smantellamento dei rilievi alpini e appenninici; oggi
sede della dinamica fluviale dei corsi d’acqua affluenti nel
bacino del Po.

Le diverse caratteristiche litologiche, strutturali e geomor-
fologiche dei “domini” sopra descritti (Cfr. fig. 1 e 2), in fun-
zione delle diverse condizioni meteo-climatiche, possono
offrire differenti risposte in relazione al dissesto idrogeolo-
gico. A titolo esemplificativo, e sulla base di dati ricavati da
analisi storiche (CNR-IRPI, 1979; Govi, 1973; Luino, 1993;
Tropeano et Al., 1999) e dai più recenti ed importanti eventi
alluvionali nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (14-16
novembre 1994; 13-16 ottobre 2000; Regione Piemonte -
Susella (coord.), 1996; Tropeano e Turconi, 2000) si possono
ricordare alcune tipologie di fenomeni di dissesto:
- nel settore alpino, la prevalenza di grandi fenomeni fra-

nosi complessi, antichi ed attuali (Carraro et Al., 1989;
Govi, 1989), deformazioni gravitative profonde di versan-
te (Mortara e Sorzana, 1987; Forlati & Mortara, 1994),

Figura 2. Schema geologico del settore nor-
doccidentale del territorio italiano. (legen-
da semplificata)

Estratto dalla Carta Litostrutturale d’Italia
Sistema orogenico a vergenza europea

Verde - DOMINIO ELVETICO (Falde derivanti
dal margine continentale europeo)

Blu - DOMINIO PENNIDICO (Unità del prisma
collisionale derivanti dal dominio oceanico della
Tetide e dai margini continentali adiacenti)

Viola - DOMINIO AUSTROALPINO (Falde e
sovrascorrimenti derivanti dal margine conti-
nentale africano)

Sistema orogenico a vergenza africana
Arancione - ALPI MERIDIONALI E DINARIDI (Unità
a pieghe e sovrascorrimenti derivanti dalla defor-
mazione del margine continentale africano)

Marrone - SUCCESSIONI EPILIGURI

Giallo - Depositi del margine interno dell’avan-
fossa localmente inglobati nella catena
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colate detritico-torrentizie (Maraga et Al. 1998; Chiarle &
Luino, 1998), frane di crollo, rock-ice avalanche (ed alle
quote altimetriche maggiori, altri fenomeni connessi alla
dinamica glaciale e alla degradazione del permafrost
(Bottino et Al. 2002; Haeberli et Al., 2002; Dutto &
Mortara, 1992);

- la grande diffusione e frequenza areale di scivolamenti
planari e soil slips nei settori collinari, in grado di condi-
zionare la morfologia dei principali versanti a cuestas
delle Langhe (Dutto et Al., 1996) così come nei rilievi del
Monferrato e della collina di Torino;

- i frequenti fenomeni di erosione spondale e di fondo,
esondazione e deposito dei corsi d’acqua nei fondovalle
alpini ed i quelli collinari, ma soprattutto nei settori pede-
montani dal Cuneese, al Torinese, dal canadese al
Biellese, dalla pianura del Po a quella del Tanaro (Regione
Piemonte - Susella (coord.), 1996).

Telerilevamento nel Nord-Ovest
d’Italia: esperienze e gruppi di
ricerca
Questo elevato contrasto di ambienti e di tipologie di feno-
meni morfodinamici rappresenta un ideale banco di prova
per lo sviluppo di progetti innovativi nel campo della previsio-
ne e prevenzione del dissesto idrogeologico. In questa relazio-
ne verrà particolarmente ana lizzato il caso del rilievo alpino
occidentale, poiché l’elevata fruizione turistica dell’area e la
presenza di vie di comunicazione essenziali a livello europeo
ne determinano un carattere strategico per l’economia della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e per il Piemonte.
Negli ultimi anni lo studio del territorio, l’analisi del dissesto
e la ricostruzione dell’evoluzione geodinamica recente del
rilievo alpino occidentale hanno rappresentato importanti
temi di ricerca supportati dal telerilevamento. Gli attori di
queste ricerche sono stati:
a) istituzioni scientifiche locali (Università degli Studi di

Torino, Politecnico di Torino, e le sezioni di Torino del
CNR-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e
del CNRIstituto di Geoscienze e Georisorse), le quali
hanno sviluppato applicazioni specifiche del telerileva-
mento per l’analisi multitemporale e multispaziale della
dinamica geomorfologica. A questo proposito vanno
ricordati il progetto di studio multidisciplinare del
Fenomeno gravitativo di Clot Brun (Media Valle di Susa;
Giardino e Fontan, 2002), l’uso di dati telerilevati per gli
studi geologico-strutturali del Monferrato e delle
Langhe (Morelli M., 2000), l’integrazione di sistemi auto-
matizzati di monitoraggio a terra e di telerilevamento
sui fenomeni franosi nel laboratorio naturale della Val
Germanasca (AA.VV., 2004)

b) altre università (Padova, Milano, Zurigo, Chambery,
Grenoble, …) impegnate su analisi tematiche dei condi-
zionamenti geo-strutturali o sui temi del rischio glaciale.
Nel caso delle applicazioni del remote sensing all’analisi
strutturale, gli obiettivi delle indagini sono state rivolte
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prevalentemente alla ricostruzione della Neotettonica
del settore valdostano (Massironi et Al. 1997) e all’analisi
dei condizionamenti imposti all’innesco di fenomeni di
dissesto (Baggio et Al., 1998). I più recenti lavori sull’appli-
cazione del telerilevamento alla dinamica gravitativa del-
l’ambiente di alta montagna nelle Alpi occidentali hanno
invece trovato impulso dal protrarsi degli effetti negativi
del cambiamento climatico a spese dell’ambiente glacia-
le; si citano i casi di modellizzazione numerica del lago
epiglaciale del Miage (Deline et Al., 2004) e dell’integra-
zione di tecniche aerofotogrammetriche di precisione
con dati geofisici per lo studio della cinematica del
Ghiacciaio del Belvedere (Macugnaga), della geometria
del lago Effimero e della dinamica gravitativa della pare-
te Est del Monte Rosa (Haeberli et Al. 2002)

c) enti pubblici di ricerca, gestione e protezione dell’am-
biente (ARPA-Piemonte, ARPAValle d’Aosta, Servizio
Cartografico e Dipartimento Territorio-Ambiente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, IPLA di Torino, Istituto
di Sperimentazione per la Pioppicoltura, Protezione
Civile, Fondazione Montagna Sicura), impegnati in carto-
grafia di base, censimenti regionali dei fenomeni di dis-
sesto, analisi mirate sulla pericolosità geomorfologica e
sui rischi connessi. A questo proposito occorre ricordare:
l’applicazione del telerilevamento per il controllo, l’ela-
borazione e la sintesi dei dati dei fogli della nuova carta
geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG. Es.
Foglio “Trino”; Dela Pierre et Al. 2003); i contribuiti offer-
ti all’analisi multitemporale della distribuzione spaziale
delle frane e alla definizione del loro stato di attività
(Progetto IFFI); la valutazione degli effetti delle piene
sulla copertura del suolo, tramite il confronto in ambien-
te GIS tra indagini territoriali precedenti e la classifica-
zione di immagini telerilevate dopo gli eventi alluviona-
li Chiarabaglio & Coaloa, in stampa).

Alcuni esempi di applicazione
del telerilevamento
Dati, strumenti e metodologie per il telerilevamento nell’area
di interesse sono stati forniti ai gruppi di ricerca da varie
imprese del settore (ad esempio: CGR – Compagnia Generale
Riprese Aeree, ESA (Agenzia Spaziale Europea), Eurimage -
Roma, Gavazzi-space, Telespazio, TRETele- Rilevamento
Europa, ...). Fra gli esempi di applicazione del telerilevamento
all’analisi del dissesto idrogeologico vengono di seguito
approfonditi alcuni casi ritenuti rappresentativi della situa-
zione specifica delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Le linee operative principali seguite dalle ricerche sono le
seguenti:

Supporto del telerilevamento alla cartogra-
fia e alla descrizione dei fenomeni di dissesto
Le frane nella Regioni Piemonte e Valle d’Aosta rappresenta-
no una fenomenologia di dissesto molto diffusa nel territo-
rio, la quale spesso interferisce con attività e strutture
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antropiche. Il telerilevamento può implementare la cono-
scenza e la prevenzione dei fenomeni di dissesto attraverso
il supporto alla realizzazione di un inventario dei fenomeni
franosi, dettagliato e uniforme per tutto il territorio, colle-
gato ad un Sistema Informativo Territoriale unico di valenza
nazionale. Questa attività ricade all’interno del Progetto IFFI
(inventario dei fenomeni franosi in Italia) (Fig. 5 e 6), pro-
mosso dall’ex Servizio Geologico Nazionale, ora Agenzia per
la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – (APAT).
Nel corso di una prima fase del lavoro, l’acquisizione dei dati
è avvenuta mediante le tecniche della fotointerpretazione
stereoscopica analogica classica; successivamente sono
stati approntati sistemi per la stereoscopia digitale che
hanno favorito la georeferenziazione degli elementi di inte-
resse. I dati così ricavati sono stati trattati mediante meto-
dologie create ad hoc: ad esempio l’individuazione e il cen-
simento dei principali elementi diagnostici (“ancoraggi”)
per la delimitazione dei fenomeni gravitativi, l’utilizzo di
“buffer” per evitare la duplicazione dei casi censiti secondo
la diversa origine dei dati (storici, di terreno, di fotointerpre-
tazione). Nella seconda fase del lavoro, alle metodologie già
consolidate, si sono aggiunti i contributi propri della geo-
matica tramite l’analisi di immagini multi e iperspettrali; in
particolare si sfruttano le potenzialità del sensore MIVIS
(Multi-spectral Infrared Visible Imaging Spectrometer)
(fig.3), sviluppato dal CNRLARA. Presso il GeoSitLab
dell’Università di Torino sono in atto pre-elaborazioni geo-
metriche e radiometriche dei dati del sensore iperspettrale
MIVIS (Fig.4) che la Regione Valle d’Aosta già possiede per
l’intera copertura del proprio territorio. In questo modo è
possibile produrre carte tematiche del territorio relative
non solo al problema del dissesto idrogeologico, ma a quel-
lo più ampio dell’ambiente (carte di geotematiche di vege-
tazione, di danni da incendi, di disboscamento, dell’umidità
dei suoli e/o delle coperture ecc.).

Spettrometro Bande Canali # Limite inf. Limite sup. Largh. Banda
(mm) (mm) (mm)

1 1-20 20 430 830 20
2 21-28 8 1150 1550 50
3 29-92 64 1983 2478 9
4 93-102 10 8180 12700 340+540

Figura 3 – Caratteristiche del Sensore Iperspettrale MIVIS.
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Figura 4 – Immagine Mivis a colori reali del Cassas prima e dopo il procedimento di ortoproiezione
sviluppato attraverso le Reti Neurali presso il GeoSitLab (Borgogno et al. 2004).

Figura 5 - Progetto IFFI Valle d’Aosta: territorio coperto dall’analisi fotointerpretativa: i riquadri rossi
indicano, da sx, i fogli 1:50.000: 089 Courmayeur, 090 Aosta, 091 Chatillon.
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Analisi delle deformazioni verticali
La tecnica è applicabile sul territorio regionale nel periodo
1992-2004 attraverso l’uso dei Permanent Scatterers (PS) –
TRE Europa- metodologia operante su dati satellitari SAR
(missioni ERS1/2) (Ferretti et al. 1999 – www.treuropa.com) I
dati preliminari vengono attualmente analizzati presso
l’ARPA-Piemonte con lo scopo di individuare aree soggette a
subsidenza o sollevamento sia nel settore alpino (grandi
deformazioni gravitative di ve rsante della Valle di Susa) sia
in quello della pianura torinese dove i fenomeni di deforma-
zione superficiale nelle aree di interesse sono di più difficile
interpretazione.

Analisi multitemporali di dettaglio trami-
te fotogrammetria digitale
La selezione ed Analisi dai aree campione scelte tra le situa-
zioni critiche di instabilità di versanti e/o tra casi di grandi
deformazioni gravitative, note e confermate sia da rilievi di
campagna che dalla tecnica PS; su alcune aree campione
verrà applicata e validata la tecnica del confronto multitem-
porale di DEM (Modelli di elevazione del terreno) ottenibili
attraverso la restituzione fotogrammetrica operata su cop-
pie stereoscopiche di fotogrammi aerei e/o satellitari di
periodi diversi (in base alla disponibilità del repertorio car-
tografico della Regione).

Figura 6 – a) Foto Aerea di riferimento per le analisi Fotointerpretative del progetto IFFI – b) immagine
MIVIS falsi colori R:55 G:28 B:21 Ortorettificata. Da notare come in questo caso sia stata utilizzata una
sintesi additiva con bande dell’infrarosso vicino (2° spettrometro) e medio (3° spettrometro) per enfa-
tizzare i caratteri territoriali da analizzare.

a b

http://www.treuropa.com
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Caso di Studio: “Paleofrana” di
Sauze d’Oulx (Carraro et al. 1979)
La zona di Oulx e Sauze d’Oulx (Fig. 7) è attualmente ogget-
to di una importante campagna di studio motivata dalle
opere per i giochi olimpici invernali di Torino 2006 previsti
in questa zona. In principio la zona fu segnalata come una
grande conoide composta da depositi di origine glaciale, ma
successivamente, e solo recentemente, è stata riconosciuta
correttamente come una zona di intensi movimenti gravita-
tivi profondi attivatisi in seguito all’ultima glaciazione e al
conseguente rilascio delle tensioni compressive generate
dalla massa glaciale valsusina. Si tratta quindi di un feno-
meno complesso caratterizzato da DGPV (Deformazione
Gravitativi profonda di versante) con in aggiunta frana/e,
con grandi volumi coinvolti e grandi spessori (>200 m).

L’indagine del territorio per lo studio dell’ evoluzione oloce-
nica di questo fenomeno gravitativo è avvenuta attraverso
l’utilizzo della fotogrammetria digitale mediante analisi di
coppie stereoscopiche ed il successivo confronto dei relativi
DEM ottenuti. Sono stati infatti restituiti i

Cassas
Modelli di Elevazione del Terreno (DEM) nei due istanti con-
siderati per il confronto (anni 1964 e 2000). Il Confronto dei
due DEM è avvenuto attraverso operazioni aritmetiche di
sottrazione punto a punto (“dopo” meno “prima”, ovvero
“2000” – “1964”). Al risultato è stata applicata una soglia di
accettabilità della misura che dipende dalle tolleranze rela-
tive ai dati a disposizione e generati. Il nuovo dato ottenuto
(dopo la sogliatura) rappresenta la deformazione verticale
del versante: I valori positivi ottenuti indicano probabili sol-
levamenti, i valori negativi possibili sprofondamenti.

Figura 8 Area di studio (Oulx). In blu la “Paleofrana” di Salice
d’Ulzio.

Figura 7– Rappresentazione tridi-
mensionale delle valli Olimpiche.
Val di Susa – Val Chisone. In rosso
la zona di Sauze d’Oulx In Blu
Cassas.
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Tale tecnica potrà essere applicata, ai fini di progetto a più
ampia scala, laddove esistano dati storici interessanti, nel
caso della Valle d’Aosta ciò si verifica anche grazie ai risulta-
ti della prima fase del progetto IFFI. La tecnica fotogramme-
trica risulta un valido strumento per il completamento e la
taratura del rilievo tramite PS (Permanent Scatter – TRE)
poiché, a differenza di questa, essa produce un dato conti-
nuo sul territorio e sopperisce al problema dell’ambiguità di
fase che la tecnica PS pone qualora si stiano osservando
grandi spostamenti.
Di contro la tecnica PS è in grado di stimare le piccole defor-
mazioni cui il metodo fotogrammetrico non è sensibile (per
questioni di precisione della restituzione). È dunque auspi-
cabile una ragionata e continua integrazione delle due tec-
niche che già in passato hanno dimostrato la loro efficacia
(Giardino et al., 2004). Si stanno infine studiando possibili
applicazioni di questa metodologia utilizzando direttamen-
te coppie stereoscopiche di immagini satellitari superando
così i limiti riscontrati attualmente dalla procedura foto-
grammetrica. Sarà così possibile realizzare monitoraggi

- =
Figura 9 – Differenza matriciale fra DEM (2000-1964).

Figura 10 – Carta degli Sprofondamenti.
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multitemporali basati su acquisizioni satellitari assicurando
una precisione elevata unita ad una notevole velocità di rea-
lizzazione.

Elaborazioni tematiche
La fotointerpretazione e classificazione di elementi spettra-
li e geometrici dei dati MIVIS precedentemente corretti, da
effettuarsi sulla base delle indicazioni provenienti dalle fasi
precedenti e da eventuali nuove esigenze occorse durante lo
stesso periodo. In tale fase verranno prodotte carte temati-
che del territorio relative non solo al problema del dissesto
idrogeologico, ma a quello più ampio dell’ambiente (carte di
geotematiche di vegetazione, di danni da incendi, di disbo-
scamento, dell’umidità dei suoli e/o delle coperture ecc.).

Casi di Studio: Frana del Cassas
(TO) e Mont de la Saxe (AO)
Per quanto riguarda l’evoluzione gravitativa recente possia-
mo prendere come esempio la frana del Cassas che, con
numerosi eventi, tra cui alcuni storici (1728, 1957), concorre al
ripetuto sbarramento del corso d’acqua principale (Dora). In
seguito all’alluvione del 1957 si da avvio a una fase parossi-
stica (1.000.000 m3) che dura fino al 1965. Attraverso l’uti-
lizzo delle immagini iperspettrali MIVIS e selezionando
opportune sintesi si ottiene una “classificazione” dei mag-
giori elementi in cui si articola la zona instabile della Frana
(aree coperte da debris flow, pareti rocciose fratturate, diver-
si accumuli di frana). In un secondo momento è stato possi-
bile localizzare e caratterizzare in dettaglio le singole strut-
ture deformative superficiali (faglie e fratture principali,
trench, depressioni allungate) (Giardino et al. 2004).

Figura 11 – Fotografia storica del Cassas vista frontalmente
1965.

Figura 10 – Ortofoto e DEM zona
del Cassas e altri fenomeni gravi-
tativi che affliggono la Valle.
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Il fenomeno gravitativo di Mont de la Saxe rappresenta un
caso particolare di DGPV (Jahn, 1964; Beck, 1968) in cui la
deformazione della spessa porzione della complessa frana è
guidata da un assetto subverticale della struttura scistosa
dell’ammasso roccioso esistente. L’area è caratterizzata da
una dorsale asimmetrica allungata in direzione NE-SW.
Il versante SO risulta molto più acclive del versante NE gra-
zie al “flexural toppling” delle rocce connesso alla deforma-
zione gravitativi stessa.
Molte anomalie geomorfologiche sono riscontrabili sia nel
versante nord-ovest sia sul top del rilievo: depressioni allun-
gate, scarpate, sdoppiamenti di cresta incipienti, strutture
massive in rilascio e accumuli nelle parti basse del rilievo.

Figura 12. Immagine MIVIS classificata
mediante Reti Neurali LVQ. La classifi-
cazione sottolinea con maggiore con-
trasto le caratteristiche geomorfologiche e
la locale distribuzione degli elementi colle-
gati al fenomeno gravitativo.

Figura 13. I Risultati delle interpretazioni da immagini
MIVIS e delle classificazioni possono essere comparate
con il lavoro di terreno per avere una migliore
definizione dei settori di attività della frana.
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Prospettive di sviluppo
Le esperienze svolte nell’ambito del Gruppi di ricerca del
Politecnico e dell’Università di Torino suggeriscono due
principali linee di sviluppo delle applicazioni del telerileva-
mento per l’analisi del dissesto idrogeologico nelle Alpi occi-
dentali: da un lato l’analisi di ampie aree per il riconosci-
mento delle tendenze generali in termini di evoluzione del
rilievo, dall’altro misure ripetute nel tempo su ristretti setto-
ri per la definizione dei movimenti locali. In particolare,
l’analisi geologico-geomorfologica risulta favorita dall’uti-
lizzo congiunto di immagini telerilevate (satellite/aereo) e
di modelli digitali del terreno (DTM) per la ricostruzione
della dinamica superficiale e profonda. In tal senso si stan-
no studiando procedure per la realizzazione di Modelli
Digitali del Terreno a partire da immagini satellitari (ASTER,
EROS…). Per la dinamica gravitativa recente le applicazioni
fotogrammetriche permettono la ricostruzione dei movi-
menti superficiali, mediante una restituzione manuale di
modelli digitali del terreno a partire da fotogrammi aerei
ripresi in epoche diverse e dalla loro sovrapposizione. Infine,
per l’analisi e la classificazione di fenomeni franosi superfi-
ciali recenti ed attuali risulta indispensabile l’utilizzo di
immagini iperspettrali a media-alta risoluzione.

Figura 14 – a) Modello Digitale Valle
d’Aosta e zona di studio. b) Vista
Tridimensionale Mont de la Saxe attraver-
so overlay di Ortofoto e DEM. c) Attraverso
una sintesi di immagini MIVIS in falsi colori
(18-13-9) è possibile distinguere geometria
e cinematica della DGPV: fratture trasver-
sali e faglie (red lines) affliggono il rilievo
già caratterizzato da lineamenti collegati
all’andamento verticale-longitudinale
della struttura (blu). Le deformazioni
superficiali sono evidenziate anche dagli
spostamenti differenziali relativi delle
depressioni allungate (green sector).
(Giardino, 2004).

a
b

c
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Abstract
In seguito agli eventi alluvionali occorsi nell’autunno del
1994 e del 2000 nella pianura piemontese il C.R.A. – Istituto
di Sperimentazione per la Pioppicoltura ha realizzato uno
studio per valutare gli effetti delle piene sulla copertura del
suolo. Il lavoro, finanziato in parte dalla Regione Piemonte, è
stato possibile grazie al confronto in ambiente GIS tra inda-
gini territoriali precedenti e la classificazione di immagini
telerilevate dopo gli eventi alluvionali.
Sono stati analizzati gli ambiti agricoli e forestali interessa-
ti dal fenomeno per studiare l’erosione del suolo e l’asporta-
zione degli alberi dalle formazioni artificiali e naturali. I
risultati hanno permesso di constatare che le formazioni
arboree hanno una capacità di difesa del suolo estrema-
mente elevata rispetto alle colture agricole e, per quanto
riguarda l’asportazione delle piante arboree, non sono risul-
tate differenze significative tra il pioppeto e le formazioni
naturali.

Introduzione
Nel 1999 l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione
Piemonte, in collaborazione con quello alle Politiche per la
Montagna, Foreste, Beni Ambientali ha finanziato una ricer-
ca per studiare gli effetti dell’evento alluvionale del novem-
bre 1994 sulla vegetazione ripariale. Il progetto, coordinato
dall’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura di
Casale Monferrato, è stato svolto in collaborazione con il
Dipartimento Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e
Ambientale della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino.
In seguito agli eventi alluvionali del novembre 2000, che
hanno interessato in modo particolare l’area in esame, l’in-
dagine è stata ripetuta per confrontare gli effetti di portate
differenti e ha sostanzialmente consentito di validare i risul-
tati conseguiti nel primo studio.

Obiettivi
Il presente lavoro vuole dimostrare come le attività di moni-
toraggio del territorio, svolte attraverso strumenti di teleri-
levamento e analizzate attraverso sistemi informativi geo-
grafici, possono essere impiegate in modo efficace per stu-
diare gli effetti di eventi calamitosi quali quelli provocati
dalle piene eccezionali in ambiente di pianura.
Lo studio realizzato ha permesso di individuare le possibili
correlazioni tra parametri topografici, geomorfologici,
pedologici, idraulici, e l’erosione del suolo ed i danni alla
copertura vegetale che si possono manifestare in occasione
di piene straordinarie nelle aree prossime ai corsi d’acqua.
Lo scopo finale è quindi quello di fornire strumenti utili alla
pianificazione del territorio per consentire una gestione
ottimale delle risorse, in grado di equilibrare gli interessi
naturalistici (ambiente naturale) e produttivi (legno e agri-
coltura) al fine di consentire un uso razionale di aree parti-
colarmente sensibili, prevenendo e attenuando gli effetti
negativi conseguenti ai fenomeni alluvionali. Tali strumenti
si potranno concretizzare in una semplice individuazione di
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criteri, ma potranno divenire base per la realizzazione di un
sistema geografico informativo dove evidenziare le situa-
zioni a rischio di erosione e/o asportazione della vegetazio-
ne in occasione degli eventi di piena.

Area di studio
Lo studio dei danni prodotti dalle alluvioni del 1994 e del
2000 ha riguardato le aree comprese nella fascia B definita
dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino
del fiume Po comprese nel tratto tra il ponte di Trino (VC) e
quello di Isola S. Antonio (AL).
Il territorio analizzato, già oggetto di una precedente inda-
gine (AA.VV., 1989) ha riguardato complessivamente circa
11.100 ettari con uno sviluppo, lungo l’asta fluviale, di 61 chi-
lometri.
Sono stati eseguiti approfondimenti in 6 siti per quanto
riguarda gli aspetti pedologici e in corrispondenza di 12
sezioni (rilevate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, dopo
l’alluvione 1994) per quanto riguarda gli aspetti idraulici.

Metodologia
Sulla base delle precedenti indagini e delle fotografie aeree
in bianco e nero alla scala di circa 1:20.000 scattate subito
dopo l’alluvione del 1994 (realizzate da CGRA di Parma) sono
stati individuati e classificati i danni provocati sulla copertu-
ra del suolo secondo le classi indicate nella tabella 1.

Tabella 1: Classificazione del territorio

Territorio non danneggiato
Pioppeti giovani
Pioppeti vecchi
Arboricoltura da legno
Bosco basso
Bosco alto
Agricolo / VivaioAcqua (fiume/lanca/lago)

Danno su pioppeto
Erosione suolo pioppeto giovane
Erosione suolo pioppeto vecchio
Erosione suolo e asportazione pioppeto giovane
Erosione suolo e asportazione pioppeto vecchio

Danno su bosco
Erosione suolo arbusteto
Erosione suolo bosco alto
Erosione suolo e asportazione arbusteto
Erosione suolo e asportazione bosco alto

Danno su arboricoltura da legno
Erosione suolo arboricoltura da legno
Erosione suolo e asportazione arboricoltura da legno

Danno su agricolo
Deposito su agricolo
Erosione suolo agricolo
Allagamenti recenti su agricolo 

La fotointerpretazione è stata eseguita con fotorestitutore
stereoscopico WILD riportando la classificazione prima su
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una pellicola di acetato sovrapposta alla fotografia e poi su
CTR utilizzando una camera chiara per disporre di un’imma-
gine corretta geometricamente e georeferenziata e, succes-
sivamente, digitalizzata per essere inserita in un sistema
GIS che ha permesso di effettuare le valutazioni quantitati-
ve.
La fotointerpretazione delle fotografie aeree digitali a colo-
ri fornite dalla Regione Piemonte ha permesso di classifica-
re gli effetti dell’alluvione 2000 sugli stessi siti e con le
stesse classi (Figura 1).

Sulla base della fotointerpretazione sono stati individuati
sei siti campione che per posizione morfologica, copertura
vegetale e dinamica dell’esondazione fossero rappresenta-
tivi dell’intero tratto investigato dell’asta fluviale. Qui è
stata effettuata l’indagine pedologica mediante lo scavo e
la descrizione di un profilo per ogni sito, ubicato ove il suolo
non fosse stato asportato dalla piena e presentasse pertan-
to la successione originaria (ante novembre 1994) dei suoi
orizzonti. Per ogni orizzonte individuato nel profilo è stato
quindi prelevato un campione su cui sono state effettuate
le analisi chimico-fisiche di tessitura (secondo la classifica-
zione dell’USDA, con distinzione delle sabbie molto fini), del
pH, dei carbonati e del carbonio organico. Per valutare l’ero-
dibilità dei suoli è stato calcolato per ogni orizzonte il coef-
ficiente di erodibilità dei suoli secondo il metodo messo a
punto da Wischmeier e normalmente utilizzato come fatto-
re della Universal Soil Loss Equation (Wischmeier, W. H. e
Smith, D.D. 1965 e 1978).

Figura 2: Esempio della classificazione dell’evento del 2000 – tratto del Po in confluenza Sesia
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Per quanto riguarda gli aspetti idraulici si è considerato che
significativi fenomeni di perturbazione della corrente trag-
gono origine dalla presenza di tratti convergenti, divergenti
o di curve. Per studiare in modo approfondito tali fenomeni
occorrono dati altimetrici e batimetrici difficilmente reperi-
bili, soprattutto in corrispondenza di eventi di piena come
quelli qui considerati. Nel presente lavoro si è condotta
quindi un’esplorazione di correlazioni ottenibili utilizzando
unicamente dati facilmente misurabili anche in ambiente
GIS, come sono in generale quelli legati allo sviluppo plani-
metrico (curvatura e variazione angolare di direzione del
corso d’acqua, contrazioni e allargamenti della fascia di
esondazione), al fine di valutare gli effetti delle perturbazio-
ni suddette sui dati percentuali di superficie erosa (in pre-
senza di colture agrarie, di pioppeti, di bosco naturale o di
arbusti), nonché di asporto di pioppeti, bosco o arbusti,
seguendo la procedura di seguito descritta.
Si sono considerate 12 sezioni dell’asta del fiume Po aventi
un certo carattere di naturalità (escludendo quindi un paio
di casi ove ponti e centri abitati costringono notevolmente
la sezione) e in loro corrispondenza si è calcolato un para-
metro qui denominato alpha partendo dai seguenti tre rap-
porti (Rozovskii, 1957; Morris e Wiggert, 1972):
- rapporto adimensionale fra larghezza dell’alveo e raggio

di curvatura lungo l’asse del corso d’acqua;
- rapporto adimensionale fra il prodotto dell’angolo di

variazione di direzione per il raggio idraulico e la larghez-
za dell’alveo;

- valore assoluto del rapporto adimensionale fra la diffe-
renza di larghezza fra monte e valle di un tratto di alveo
e il suo sviluppo lineare lungo la direzione media della
corrente.

Si è quindi calcolata una combinazione lineare di tali tre
rapporti come somma di ciascuno di essi per altrettanti
coefficienti ottenuti minimizzando la somma dei quadrati
degli scarti rispetto ad una retta di regressione tracciata sui
dati di asporto di pioppeti durante la piena del 1994.

Risultati 
Classificazione danni
Il territorio analizzato è occupato da colture agricole
(40,4%), da pioppeti (41,2%) e da bosco (15,5%). Le aree clas-
sificate come arbusteto, che fanno riferimento a boschi di
neoformazione, sono debolmente rappresentate (2,9%),
mentre la superficie con altri impianti di arboricoltura da
legno risulta trascurabile.
Secondo i dati ufficiali (Regione Piemonte, 2000) la portata
dell’evento di piena a Crescentino fu di 6.000 metri cubi al
secondo nel 1994 mentre nel 2000 raggiunse 8.000 metri
cubi al secondo con una durata di circa 30 ore, più che dop-
pia rispetto al 1994 (Camera dei Deputati, 2000).
I danni rappresentati da erosione o deposito sulla superficie
agricola sono risultati pari al 25,7% in seguito all’alluvione
del 1994 e al 27,9% nel 2000 (tabelle 2 e 3); ciò è giustifica-
bile, in parte, considerando il periodo autunnale in cui sono
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avvenuti gli eventi quando tutte le coltivazioni agrarie
hanno generalmente concluso il loro ciclo produttivo e il
terreno risulta privo di copertura vegetale e talvolta lavora-
to superficialmente.
Nei pioppeti, che rappresentano la tipologia più frequente
nell’area oggetto di studio, l’erosione del suolo è risultata
poco diffusa durante l’evento del 1994 (3,7%) e ben più con-
sistente nel 2000 (22,3%); le aree arbustive e quelle a bosco
sono risultate molto più interessate dall’erosione del suolo
(rispettivamente 9,9 e 13,4% nel 1994 e 30,6 e 42% nel
2000), probabilmente per la loro posizione più esposta alla
corrente.
Per quanto riguarda l’asportazione delle piante è da rilevare
che tale fenomeno ha interessato superfici percentualmen-
te poco rilevanti anche considerando l’evento alluvionale
del 2000 che ha provocato danni più consistenti: si tratta
infatti di valori pari a circa il 9% per i pioppeti, il 10% per il
bosco e il 30% per le aree con copertura arbustiva.

Nella fascia A risultano più consistenti i danni di erosione o
deposito sui terreni agricoli dove raggiungono valori prossi-
mi al 40% in entrambe gli eventi alluvionali.

Tabella 2: Classificazione della superficie territoriale nella fascia B - alluvione 1994

Tabella 3: Classificazione della superficie territoriale nelle fascia B – alluvione 2000

Uso del suolo Prima dell’evento alluvionale 1994 Danni

[ha] [%] Erosione o 
deposito [%]

Asportazione 
piante [%]

Agricolo 3.559 40,4 25,7
Pioppeto 3.629 41,2 3,7 6,3
Arbusteto 252 2,9 9,9 6,2
Bosco 1.362 15,5 13,4 4,6
Arboricoltura da legno 6 0,0 - 81,9
Superficie utilizzata 8.808 79,4 15,9
Acqua 1.676 15,1
Depositi in alveo 612 5,5
Totale 11.096 100,0

Uso del suolo
Prima dell’evento alluvionale 2000 Danni

[ha] [%] Erosione o 
deposito [%]

Asportazione 
piante [%]

Agricolo 3.378 37,7 27,9
Pioppeto 3.833 42,8 22,3 8,9
Arbusteto 366 4,1 30,6 30,6
Bosco 1.361 15,2 42,0 10,0
Arboricoltura da legno 15 0,2 26,7 6,7
Superficie utilizzata 8.953 80,8 27,8
Acqua 1.637 14,8
Depositi in alveo 494 4,5
Totale 11.084 100,0
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Classificazione dei suoli interessati dall’al-
luvione secondo un indice di erodibilità
I risultati dell’indagine pedologica hanno evidenziato in
tutti i siti campione suoli molto recenti appartenenti all’or-
dine degli Entisuoli. I profili sono infatti caratterizzati da
una successione di deposizioni fluviali con nessuna o scarsa
evoluzione dei processi pedogenetici in relazione al conti-
nuo apporto di nuovi sedimenti o all’asportazione degli
orizzonti più superficiali del suolo in coincidenza dei fre-
quenti fenomeni di esondazione delle acque fluviali. La tes-
situra degli orizzonti del topsoil è quasi sempre sabbioso-
franca, sabbiosa o più raramente franco-sabbiosa e quella
del subsoil è sabbioso-franca, franco-sabbiosa o più rara-
mente sabbiosa. Tutti gli orizzonti contengono percentuali
piuttosto elevate di sabbia molto fine e di limo (compresa
tra 0,1 e 0,002 mm, secondo la suddivisione dell’USDA), fra-
zione granulometrica che è la più facilmente erodibile ad
opera dell’acqua. La scarsa o moderata presenza di sostanza
organica e la sempre ridotta percentuale di argilla (quindi di
cementi umici ed argillosi) determinano inoltre un debole
sviluppo della struttura del suolo. A ciò si aggiunge che le
lavorazioni ripetute del suolo, siano esse effettuate nei
pioppeti per l’eliminazione delle erbe infestanti, sia nelle
aree agricole per la preparazione della semina, distruggono
la già debole struttura del suolo e ne rendono difficile la
costituzione nel tempo. Tutti questi fattori determinano
valori elevati nel calcolo del coefficiente K di erodibilità del
suolo.

Correlazione tra i danni e alcuni parametri
morfologici del corso d’acqua
Per ognuna delle 12 sezioni studiate si è assegnato un valo-
re del parametro alpha, frutto di una taratura sulla base dei
dati di asporto di pioppeti da parte della piena del 1994 e si
è quindi proceduto a verificare la correlazione esistente con
gli altri valori percentuali di erosione e asporto sia in corri-
spondenza della piena del 1994 che del 2000.
Pur essendo in tutti i casi molto modesto il coefficiente di
determinazione delle rette di regressione lineare, si può
notare una notevole regolarità dei risultati in tutti i casi.
Infatti si ritrova sempre un coefficiente angolare positivo
che aumenta passando dall’evento del 1994 a quello del
2000 (che ha provocato danni maggiori).
Infine, è importante menzionare il fatto che, eliminando
dalla combinazione lineare a turno uno dei tre parametri, la
correlazione generalmente diminuisce, pur mantenendo
simile andamento qualitativo, confermando quindi le corre-
lazioni esistenti fra i fenomeni di erosione e asporto e tutti
e tre i rapporti adimensionali sopra elencati.

Discussione
Si è constatato che le formazioni arboree hanno una capa-
cità di difesa del suolo estremamente elevata rispetto alle
colture agricole. Le piantagioni di pioppo hanno dimostrato
una resistenza all’erosione indubbiamente superiore all’ar-
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busteto e simile a quella del bosco. Per quanto riguarda
l’asportazione delle piante arboree, non sono risultate diffe-
renze significative tra il pioppeto e le formazioni naturali.
Differente valutazione va fatta per i danni che si possono
determinare lontano dalle aree dove si è verificata un’aspor-
tazione della vegetazione: è infatti evidente che uno sradi-
camento degli alberi può comportare il rischio di intasa-
mento degli alvei, rischio che diventa particolarmente grave
in presenza di ponti.
Gli studi pedologici hanno confermato che l’erodibilità dei
suoli alluvionali prossimi al fiume è elevata anche negli
strati più profondi.
Una correlazione è stata verificata tra parametri facilmente
misurabili sulla cartografia quali la larghezza dell’alveo, il
raggio di curvatura del corso d’acqua, l’angolo di variazione
di direzione e la variazione di ampiezza della fascia di eson-
dazione.

Conclusioni
Il lavoro ha permesso di studiare gli effetti di eventi di piena
sull’erosione del suolo e sull’asportazione della vegetazione
arborea su un tratto del fiume Po interessato prevalente-
mente da colture agrarie e pioppeti. La ricerca è stata svolta
grazie alla disponibilità di uno studio sulla copertura del
suolo realizzato prima degli eventi alluvionali, attraverso
tecniche di telerilevamento tradizionali (fotointerpretazio-
ne di fotografie B/N, restituzione su CTR, digitalizzazione) e
infine fotointerpretazione a monitor di fotografie digitali a
colori e georeferenziate. L’inserimento di tutte le informa-
zioni in ambiente GIS ha permesso di proporre una metodo-
logia utile all’identificazione di aree sensibili all’erosione e
all’asportazione di alberi.
Tali indicazioni potranno essere la base per lo sviluppo e
l’applicazione di una metodologia per l’individuazione di
siti a rischio di erosione del suolo e di asportazione della
vegetazione arborea.
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Premessa
Il PROGETTO ARCHIMEDE di che trattasi è stato così deno-
minato dal suo ideatore per due fondamentali motivi:
il primo, campanilistico, perché il grande matematico nac-
que e morì a Siracusa tra il 287 ed il 212 A.C.;
il secondo perché lo scienziato, per procurare alle proprie
scoperte una base logicamente sicura, si avvaleva di una
metodologia basata essenzialmente sulla osservazione
diretta dei fenomeni, principio adottato anche nella filoso-
fia d’indagine applicata a quanto trattato qui di seguito.

Riassunto
Viene presentato un innovativo metodo di telerilevamento
nel visibile VIS e nell’infrarosso IR ad elevata precisione, con
geo-referenziazione delle immagini acquisite, per la pianifi-
cazione, la razionalizzazione ed il controllo dei dati prove-
nienti dal monitoraggio dell’ambiente e del territorio. Il
sistema si basa su moduli aerei d’acquisizione dati VIS, IR,
NIR, GPS e telemetria laser, su trasmissione a terra in tempo
reale tramite telecomunicazioni satellitari dei dati rilevati e
ricezione degli stessi presso un centro d’elaborazione dati,
con possibilità di valutazione in videoconferenza. A tale
scopo vengono utilizzati elicotteri tipo Ecureuil AS350,
AS355 e Robinson R22 beta 2 (solo VIS) con installazione a
bordo dei sistemi certificata ENAC-RAI (Ente Nazionale
Aviazione Civile - Registro Aeronautico Italiano) ed in corso
di rilascio EASA (European Aviation Safety Agency).
I campi di applicazioni spaziano dalla geofisica alla vulcano-
logia, dalla geologia alle scienze ambientali e biologia vege-
tale con applicazioni particolari a fenomeni franosi, aree
vulcaniche attive, fonti d’inquinamento delle acque fluviali
e marine, stato vegetativo della flora.

Introduzione
Negli anni, sistemi di telerilevamento per il controllo del ter-
ritorio nel visibile e nell’infrarosso sono stati sviluppati ed
applicati utilizzando i più moderni metodi d’elaborazione
ed acquisizione delle immagini ad elevata definizione da
satellite (Fig.1) e da aerei (Fig. 2) a distanza rispettivamente
dell’ordine dei 700 km e di 2000 m (Smith J., 1989; Altan et
al. 2001). Lo scopo del presente lavoro è di illustrare come sia
possibile ottenere in tempi rapidi immagini digitali di eleva-
ta definizione, basso costo, anche con condizioni meteorolo-
giche avverse, nel visibile VIS e nell’ IR, utilizzando sistemi di
acquisizione sviluppati in Italia, utilizzando il massimo della
tecnologia hardware attualmente esistente, installandola
su elicotteri leggeri. Il vantaggio di usare l’elicottero è quel-
lo di poter volare a bassa quota, a velocità anche prossima
allo zero, e in questo caso, rispetto agli altri metodi di teleri-
levamento risulta essere vincente in quanto coniuga l’eleva-
ta qualità delle immagini acquisite a distanze piccole e con
la velocità più appropriata, senza correzioni e con costi con-
tenuti (Fig.3).
Il Progetto Archimede nasce dalla collaborazione tra la
Eliservizi Srl, titolare del progetto e capofila dell’associazio-
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ne di altre aziende private con competenze specifiche in vari
settori di pertinenza ed Enti di ricerca nazionali quali
l’INGV- Osservatorio Vesuviano, che hanno sostenuto tutto
l’onere finanziario per la realizzazione del progetto stesso.
La strumentazione è stata progettata, installata, collaudata
e certificata senza interferire minimamente con i sistemi di
bordo dell’elicottero.
In questo contesto il Sistema Archimede, completo in ogni
sua parte di acquisizione, registrazione e teletrasmissione
dei dati in tempo reale, installato su elicottero è stato certi-
ficato dal Registro Italiano Aeronautico ENAC-RAI 2001-
3644/SVNA.
Si intende evidenziare come qualsiasi applicazione aero-
nautica per essere utilizzata deve essere effettuata in con-
formità alle vigenti normative tecniche internazionali sotto
il controllo delle Autorità aeronautiche preposte che ne
seguono l’iter certificativo non solo nazionale, come avveni-
va fino all’anno 2003, ma anche europeo. Il completamento
di detta procedura sfocia nel rilascio di una certificazione
che consente l’uso dei sistemi nel rispetto delle immutate
condizioni di aeronavigabilità dell’elicottero.

Fig. 1 - Immagini da satellite da una quota di 700 Km circa

Fig.2 - Immagini da aereo da una quota di circa 2000 metri
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Il Sistema Archimede ha numerose applicazioni che vanno
dal controllo dell’inquinamento allo stato vegetativo delle
coltivazioni, dai vulcani alle frane. In questo lavoro verrà
descritto il sistema e presentati i risultati ottenuti da appli-
cazioni in diverse tipologie di ambiente (vulcani, aree costie-
re, aree coltivate). Alcuni dei risultati ottenuti sono già stati
presentati in convegni internazionali (Coppa et al., 2005).

Fig. 3 - Immagini nel visibile da elicottero da una quota di circa 130 metri

Fig. 4 - Il Sistema Archimede installato su elicottero Ecureuil AS350
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Il sistema Archimede
Il complessivo d’acquisizione di “Archimede” è allocato in un
contenitore che per forma è uguale ad una sezione di profi-
lo alare appositamente realizzato con materiali e tecniche
aeronautici da azienda costruttrice di tali manufatti. Tale
applicazione è stata realizzata in conformità alle vigenti
disposizioni tecniche internazionali per non interferire con
l’aeronavigabilità dell’aeromobile ed è posta sotto di esso in
posizione baricentrica (Fig .4). All’interno del contenitore è
installata la strumentazione necessaria per le riprese in
digitale nel VIS e nell’IR, il telemetro laser per la distanza
sensori-suolo e il sistema di navigazione GPS (Fig. 5). Il rile-
vato viene trasferito, tramite idonei sistemi di connessione,
da un hardware interno allocato in apposito RAC (Fig. 8), che
permette, oltre a visualizzare i dati in tempo reale, di inter-
loquire con i sensori tramite un monitor Touchscreen (Fig. 8)
nonchè di registrare in digitale ed inviare via radio ad una
stazione terrestre sia i flussi video che le informazioni di
localizzazione geografica e telemetrici (Fig. 7) che, quest’ul-
tima, rinvia con diverse possibilità a stazioni remote. (Fig. 9).
In Fig. 5 è descritto in dettaglio l’hardware contenuto nel
contenitore:

GPS 12 canali:
Approssimazione del punto rilevato < 3 mt
Accuratezza della velocità 0,05 m/sec
Aggiornamento dati 1 sec

Telecamera digitale (visibile):
CCD: Risoluzione 14 bit DXP
Zoom fino a x 120
Comunicazione dati standard IEE1394

Telecamera digitale (infrarosso):
Campo spettrale 8 – 14 micron
Risoluzione 0.08°C
Risoluzione spaziale 1,5 mrad
Precisione +/- 2%
Risoluzione A/D 14 bit
Zoom x2 x4
Compensatore temperature ed umidità ambiente
Comunicazione dati standard IEE1394

Telemetro Laser:
Range operativo 2 m – 8.000 m
Tempo di acquisizione 0.1 – 1 sec
Accuratezza +/- 1 cm
Risoluzione 1 cm/5 cm
Lunghezza d’onda del laser 0.9 micron

Fig. 5 - Hardware installato nel contenitore posto sotto l’eli-
cottero
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Fig. 6 - Le informazioni possono essere installate su computer portatili per un riscontro sul campo di
dati rilevati

Fig. 7 - I segnali inviati dall’elicottero sono ricevuti e trasmessi in tempo reale nelle modalità mostrate
in Fig. 9

Fig. 8 – Il RAC interno ed il monitor di controllo touchscreen
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Le immagini video in digitale nel VIS (composta da 720x576
pixel) e nell’ IR (composta da 576x320 pixel, che viene espan-
sa via software a 720x576 pixel), vengono acquisite in
tempo reale ed ogni fotogramma del filmato risulta carat-
terizzato dai dati geografici ottenuti dal GPS, dai parametri
di volo dell’elicottero (località, data, ora, velocità, orienta-
mento, quota, ecc..) come mostrato in Fig. 3. La posizione
geografica va letta al centro dell’immagine VIS; essa può
essere ulteriormente incrementata in precisione se viene
utilizzato un altro GPS (a terra) ed in tal modo la posizione
viene calcolata in modo differenziale. Le dimensioni delle
immagini dipendono fortemente dalla distanza di osserva-
zione, quindi dalla quota di volo. Misure fatte hanno
mostrato che per una quota di 100 m e per le focali fisse uti-
lizzate sulle telecamere, ogni pixel corrisponde a 16x16 cm a
terra.

Acquisizione dei dati
Sono stati fatti molti voli per perfezionare e testare le capa-
cità operative del sistema Archimede.
I test sono stati fatti su diverse tipologie di territorio, costie-
ro, marino, vulcanico, agricolo, su frane ecc. Le immagini
acquisite a 25 frame/sec sono registrate, insieme ai dati per
la georeferenziazione, su appositi supporti informatici.
Successivamente, in laboratorio, un opportuno software di
gestione, permette di selezionare ogni singolo frame per
un’analisi di dettaglio delle immagini nel VIS e nell’IR (Fig.
10), e la relativa rappresentazione cartografica (Fig. 11) non-
ché di esportarlo in vari formati. Tutto l’hardware ed il soft-
ware è stato sviluppato appositamente nell’ambito del
Progetto Archimede.

Fig. 9 - Modalità di trasmissione in real time dei dati rilevati dall’elicottero
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Nelle figure che seguono vengono mostrate le applicazioni
del sistema Archimede in vari settori. Si inizia con un volo in
un’area vulcanica nota, il cratere della Solfatara dei Campi
Flegrei. Una volta tarata la telecamere termica su valori di
temperatura variabile da 0÷250 C°, sono stati selezionati via
software per la visualizzazione dell’immagine termica, i
valori tra 21÷61 C°. L’immagine ottenuta è mostrata in Fig.10.
Ciò pero non significa che vanno persi i dati delle tempera-
ture fuori da questo ultimo intervallo; le immagini sono
comunque registrate con l’intervallo di temperatura sele-
zionato sulla termocamera, in questo caso 0÷250 C°.

Fig. 10 – Analisi delle temperature può essere fatta per ogni pixel che compone l’immagine

Fig. 11 – Immagini VIS e IR e rappresentazione cartograficaFig. 11 – Immagini VIS e IR e rappresentazione
cartografica
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L’altro esempio significativo dove è stato applicato il
Sistema Archimede e nell’area di Casamicciola dell’Isola
d’Ischia (Fig.13). Anche qui si nota con molta precisione,
dipendente anche dal settaggio della termocamera, le aree
a rischio a terrazzamento e a rischio frana.

Un’altra applicazione del sistema è stata fatta nell’area
costiera del comune di Siracusa, per l’individuazione delle
sorgenti d’inquinamento marino (Fig. 14). I risultati sono
stati incoraggianti, anche qui si è dovuto procedere a un più
diverso settaggio dell’intervallo di temperatura della ter-
mocamera, -20 ÷100 C°, per avere una precisione maggiore

Fig. 12 – La Solfatara di Pozzuoli (Campi Flegrei-Italia).Immagini VIS e IR georeferenziate

Fig. 13 – Casamicciola d’Ischia. Immagini VIS e IR georeferenziate



107

.

Un ultimo caso d’applicazione è stato quello in campo agri-
colo. Alcune piante sono state attaccate da un parassita che
porta lentamente alla morte della pianta, agrumeto in que-
sto caso. Un settaggio estremamente preciso della termo-
camera ha permesso di evidenziare le piante afflitte da
malattia in un agrumeto. Anche in questo caso la anomalia
termica riscontrata ha indicato l’esistenza di un problema
poi, meglio identificato con l’analisi del campione. La geore-
ferenziazione ha permesso di individuare la posizione
d’ogni singola pianta infetta.

Fig. 14 – Comune di Siracusa. Sono evidenti le zone in cui è stata rilevata un’anomalia termica nel IR,
mentre nel VIS non si nota nulla di anomalo. Si è individuato poi, con gli opportuni campionamenti e
le necessarie analisi, che lo sversamento proveniva da una perdita fognaria.

Fig. 15. Sicilia sud orientale. Immagini VIS e IR di un agrumeto. In bianco le piante malate.
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Conclusioni
I risultati del Progetto Archimede sono molto incoraggianti.
È possibile analizzare in maniera veloce e precisa le modifi-
che nell’ambiente indotte da eventi calamitosi (naturali o
antropici). Il Progetto Archimede rappresenta un innovativo
metodo di indagine con telerilevamento in aree a rischio.
Questo metodo rispetto agli altri (satellitari o da aereo) per-
mette di acquisire molte immagini con più dettagli senza
essere necessariamente immagini ad elevata risoluzione
(VHR) molto costose e rare. In questo modo,con il progetto
Archimede, è più semplice analizzare i dettagli di: edifici,
frane, flussi di lava, inquinamento marino, e condizioni della
flora. Il sistema Archimede può, fatto non trascurabile, invia-
re i dati rilevati in tempo reale a posti remoti della terra e, in
video conferenza, si possono modificare i parametri di volo
dell’elicottero e dell’hardware per meglio analizzare le
situazioni d’interesse.
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In seguito all’evento sismico del 1976 la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia si è progressivamente dotata di stru-
menti legislativi e tecnici per la mitigazione del rischio, pre-
vedendo la realizzazione di studi geologici a supporto della
pianificazione, un catasto regionale dei fenomeni franosi
integrato con le direttive nazionali, la realizzazione di opere
di difesa e mitigazione nonché la gestione delle emergenze.

La normativa nazionale in materia, emanata negli anni suc-
cessivi, ha ulteriormente esteso ed integrato l’impegno in
questo campo.
La mitigazione del rischio idrogeologico interessa perciò
oggi diverse Amministrazioni:
- I bacini di importanza nazionale dell’Isonzo, Tagliamento

e Livenza sono di competenza dell’Autorità di Bacino dei
Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-
Bacchiglione, con sede a Venezia;

- Il bacino del Lemene, completamente pianeggiante, è di
competenza dell’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Lemene, attualmente individuata nella Regione
del Veneto;

- I bacini regionali scolanti nella Laguna di Grado e
Marano, il settore carsico ed il bacino del Torrente Slizza,
afferente nel Bacino danubiano, sono di competenza
dell’Autorità di Bacino Regionale;

- L’inventario dei fenomeni franosi italiani (IFFI) promosso

Figura 1 – Carta dei dissesti presso la frazione di Cucco, Comune di Malborghetto (UD), antecedente
all’agosto 2003. Perimetrazione effettuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione
centrale dell’ambiente e dei lavori pubblici, Servizio geologico e dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.
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dall’APAT è gestito dal Servizio Geologico della Direzione
centrale dell’ambiente e dei lavori pubblici;

- Il controllo dei dissesti minori in ambiente montano, le
sistemazioni idraulico-forestali e la prevenzione valan-
ghiva sono di competenza del Servizio territorio monta-
no e manutenzioni della Direzione centrale delle risorse
agricole, naturali, forestali e montagna;

- La gestione delle emergenze idrogeologiche, il monito-
raggio dei dissesti in atto, le sistemazioni idrogeologiche
con carattere d’urgenza ed il rilievo dei danni a seguito di
eventi avversi sono di competenza della Protezione Civile
della Regione.

Gli strumenti a disposizione delle Amministrazioni, realizza-
ti in epoche diverse e con metodi tradizionali (rilievo sul ter-
reno, fotointerpretazione classica), sono tenuti costante-
mente aggiornati anche con l’ausilio del telerilevamento.

Un esempio dell’applicazione delle nuove tecnologie a sup-
porto dei processi decisionali è avvenuto in occasione del-
l’evento alluvionale del 29 agosto 2003, quando il settore
nord-orientale della Regione, ricadente nel bacino di inte-
resse nazionale del Tagliamento, fu interessato da violente
precipitazioni meteoriche, con oltre 350 mm di pioggia
caduti in sole tre ore.
Queste provocarono l’esondazione di molti corsi d’acqua,
colate detritiche, allagamenti e fenomeni erosivi, causando
gravi danni a popolazione ed infrastrutture, interrompendo
le normali attività per parecchi giorni ed inducendo a mas-
sicci interventi la Protezione Civile della Regione.

Figura 2 – Abitazione interessata da una colata detritica nella frazione di Cucco, Comune di
Malborghetto (UD).
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Per la migliore valutazione dei dissesti, per la tutela delle
popolazioni e per il futuro ripristino delle normali condizio-
ni di sicurezza fu immediatamente costituito un team di
tecnici per l’individuazione, il riconoscimento e la perime-
trazione dei dissesti geologici ed idraulici, utilizzando:
- Ortofoto digitali ad alta risoluzione da elicottero riprese

nei tre giorni successivi all’evento, concentrando i rilievi
nei fondovalle, dove è più rilevante la presenza antropica,
degli edifici e delle infrastrutture, per un totale di 493
fotogrammi, georiferiti in coordinate Gauss-Boaga, con
risoluzione superiore ai 20 cm;

- Rilievo laser scan da elicottero con risoluzione di oltre 1
punto per m2;

- Ortofoto della Compagnia Generale Riprese di Parma,
eseguite nei due mesi successivi e restituite in forma
digitale con risoluzione di 50 cm;

- Immagini fotografiche eseguite dai tecnici della Regione,
dell’ANAS, delle Ferrovie dello Stato e dai volontari di pro-
tezione civile, con oltre 7.500 scatti ordinati ed archiviati
in formato digitale.

- Rilievi della Direzione regionale delle risorse agricole,
naturali e forestali, eseguiti con sopralluoghi di squadre
in zone montane;

- Rilievi di campagna eseguiti dal team di tecnici.
Tutti i dati sono stati integrati nativamente in un GIS essen-
ziale non solo per l’individuazione e la perimetrazione dei
dissesti geologici ed idraulici ma anche per la successiva
opera di pianificazione e controllo.

Figura 3 – Carta dei dissesti presso la frazione di Cucco, Comune di Malborghetto (UD). In azzurro sono
evidenziati i dissesti attivati in occasione dell’alluvione del 29 agosto 2003. Perimetrazione effettuata
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile della Regione.
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La completa mappatura delle aree di rischio, al fine di rende-
re attuativo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3309/2003, ha quindi portato al
censimento di ben 1108 nuovi fenomeni franosi ed eventi
alluvionali distribuiti in circa 17 km2, nonché delle aree a dis-
sesto idraulico prevalente in circa 11 km2, nei sette Comuni
colpiti.
La nuova perimetrazione dei dissesti ed il censimento delle
opere di difesa realizzate successivamente all’evento sono
in via di integrazione nel catasto dei dissesti idrogeologici
della Regione.

Figura 4 – Carta dei dissesti presso la frazione di Cucco, Comune di Malborghetto (UD), aggiornata al
giugno 2005. Perimetrazione effettuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione cen-
trale dell’ambiente e dei lavori pubblici, Servizio geologico, dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dalla Protezione Civile della Regione.
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Negli ultimi dieci anni il telerilevamento ha acquisito una
valenza crescente in relazione alle attività legate ai dissesti
idrogeologici, sia per l’affinamento dei sensori che delle tec-
niche di analisi le quali riescono ad indagare a volte anche
processi che, nella maggior parte dei casi, si verificano in
tempi molto rapidi. Le attività che sono svolte in Toscana
relative ai dissesti idrogeologici possono essere per lo più
ricondotte ai settori della ricerca, dei servizi e delle applica-
zioni in ambito di Protezione Civile e di pianificazione terri-
toriale inerente alla previsione e prevenzione dei rischi. In
funzione di tali settori molte istituzioni si sono rivolte al
telerilevamento sia come utenze che come fornitori di servi-
zi oltre che per ricerca.
Alcuni dei principali enti di ricerca toscani impegnati in que-
sti campi sono le Università ed in particolare quella di
Firenze con il Dipartimento di Scienze della Terra, il
Dipartimento di Ingegneria Civile, il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni, il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Ambientali e Forestali; gli Istituti di
Ricerca del CNR in particolare l’IFAC e le istituzioni operanti
sul territorio come ad esempio l’Autorità di Bacino del
Fiume Arno.
In questa breve relazione, pur nella consapevolezza di tra-
scurare altri Enti ed Istituzioni che si occupano direttamen-
te od indirettamente di telerilevamento applicato ai dissesti
idrogeologici, vengo presentati alcuni esempi di attività
svolte dal Dipartimento di Scienze della Terra relative al rile-
vamento, monitoraggio e previsione dei processi connessi ai
dissesti idrogeologici ed al rischio geologico.

• SLAM Services for landslide monitoring development.
ESA-ESRIN Data User Programme (DUP) 2003-2004.
Responsabile: S. Moretti

• Integrazione ed aggiornamento della cartografia del
rischio da frana del Piano di Bacino, stralcio assetto idro-
geologico. Autorità di Bacino dell’Arno. 2002-2004.
Responsabile: P. Canuti

• Monitoraggio dei fenomeni franosi in località
Castagnola (La Spezia) mediante interferometria SAR
satellitare. Provincia di La Spezia. 2002-2003.
Responsabile: P. Canuti

• INTERFRASI: Nuove tecnologie italiane per la salvezza
dell’insediamento Inca di Machu Picchu (Perù):
Interferometria radar terrestre e satellitare, integrate da
reti GPS ed altre tecnologie innovative per la diagnostica
di insediamenti archeologici in frana o soggetti ad even-
ti sismici. Progetti Strategici MIUR (L.448/97). 2002-2004.
Responsabile: P. Canuti.

• Monitoraggio della Sciara del Fuoco nell’isola di
Stromboli mediante interferometria radar da terra.
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della
Protezione Civile 2003. Responsabile: N. Casagli
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• SUBSIDENCE: Analisi fenomeni di subsidenza nel territo-
rio dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. Autorità di
Bacino del Fiume Arno. 2004-2005. Responsabile: P.
Canuti

• SAR.net: Rete per il monitoraggio dei movimenti del ter-
reno mediante radar ad apertura sintetica nell’ambito
del sistema di sorveglianza nazionale per il rischio idro-
geologico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento della Protezione Civile 2005-2006.
Responsabile: N. Casagli

• Formazione ed erosione dei cordoni sabbiosi nei delta
della costa tirrenica. Studio geomorfologici delle dune
con rilievi Lidar da aereo. Progetto MIUR 2002/2003.
Responsabile Prof. E. Pranzini

• Studio dei sistemi di rilievo dell’erosione costiera a gran-
de scala. Tecniche di monitoraggio dell’evoluzione delle
spiagge. Progetto Beachmed, Programma Operazionale
Interreg III B. Responsabile Prof. E. Pranzini

SLAM Services for landslide
monitoring development.
ESA-ESRIN Data User Programme
(DUP) 2003-2004.
Responsabile: S. Moretti
Le tecniche tradizionalmente utilizzate per la mappatura ed
il monitoraggio dei fenomeni franosi possono beneficiare
dei dati telerilevati, grazie alla possibilità di rapide e facil-
mente aggiornabili acquisizioni su vaste aree, riducendo i
rilievi di campagna e, di conseguenza, i costi. Sia i recenti
miglioramenti delle performance dei satelliti ottici, in termi-
ni di risoluzione spaziale, capacità di acquisizione stereosco-
pica, ecc., che lo sviluppo di nuove robuste tecniche di anali-
si interferometrica delle immagini radar, come i Permanent
Scatterers, e la possibilità di integrare questi dati in ambien-
te GIS, hanno considerevolmente aumentato le potenzialità
del telerilevamento nell’analisi dei fenomeni franosi.
Questo approccio è alla base del progetto SLAM (Service for
Landslides Monitoring) finanziato da ESA e finalizzato
all’integrazione delle tecniche di monitoraggio basate sul
telerilevamento nelle procedure di analisi attualmente uti-
lizzate dalle istituzioni nazionali demandate per legge alla
gestione del rischio idrogeologico.
Il bacino del Fiume Arno con la sua estensione di 9.000 km2

è stato scelto come area test per la presenza di numerosi
fenomeni di massa (fino ad oggi sono state individuate
circa 300 aree ad elevato rischio di frana e sono state censi-
te dalle autorità preposte più di 27.000 singoli fenomeni
franosi) e per la sua rappresentatività di gran parte degli
ambienti Appenninici italiani.
Il progetto si è articolato su due livelli differenti: a scala di
bacino sono stati realizzati sia l’aggiornamento della carta
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inventario dei fenomeni franosi (Prodotto di Tipo 1) che l’ana-
lisi di pericolosità (Prodotto di Tipo 3); mentre a scala locale è
stato realizzato il monitoraggio di particolari zone soggette
a problemi di instabilità di versante (Prodotto di Tipo 2).
Lo scopo della prima fase del progetto è stato l’integrazione
della carta inventario già esistente, derivata da dati cartogra-
fici di base, con le misure di deformazione dei Permanent
Scatterers (esempi riportati in Figura 1). L’utilizzo di immagi-
ni da satellite ad alta risoluzione affiancate da foto aeree ha
permesso inoltre di dare un significato spaziale all’informa-
zione puntuale proveniente dai PS (dataset di circa 600.000
PS sull’intero bacino dell’Arno) ed è stato quindi possibile
individuare e valutare nuove aree instabili e modificare sia i
limiti che lo stato di attività di quelle già mappate.

Parallelamente sono stati condotti monitoraggi mirati per il
secondo tipo di prodotto attraverso l’analisi dei PS Advanced
(APSA, Advanced Ps Analysis), che permette di ottenere la
serie temporale di spostamento per ogni PS.
In questo caso ci si è avvalsi delle informazioni provenienti dal-
l’analisi interferometrica utilizzate come strumento di control-
lo per le frane a cinematismo lento (pochi cm per anno) ad
integrazione dei dati provenienti da monitoraggio in situ. Sono

state quindi selezionate, all’interno
del Bacino, quattro singole aree in
frana come test site localizzate nelle
zone di Carbonile (Figura 2), Casalino,
Chianciano Terme e San Matraia.

Figura 1 – Immagine in shaded relief con PS e sovrapposti possibili corpi di frane (Tosi, Fi); sulla destra
la stessa area con i PS visualizzati mediante frecce nella direzione proiettata sull’orizzontale della linea
di vista dei satelliti e sovrapposti alla carta inventario (i poligoni in rosso identificano frane attive).

Figura 2 - Distribuzione dei dati
APSA rappresentati su foto aerea e
proiettati su DTM dell’area di
Carbonile (FI).
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Il prodotto finale di questo tipo di monitoraggio è stata la
stesura di un report monografico per ciascun sito, dove sono
state integrate le informazioni provenienti da un’approfon-
dita analisi geologica della frana (raccolta di dati bibliografi-
ci), dall’interpretazione di foto aeree di dettaglio e dall’anali-
si dei dati in situ e delle caratteristiche del sottosuolo. In par-
ticolare il risultato è stato quello di definire aree omogenee
dal punto di vista geomorfologico, affette da tassi di defor-
mazione simili, al fine di definire i limiti della frana e zonare
l’area in dissesto in settori con cinematismi differenti.
Infine la realizzazione della fase finale del progetto ha riguar-
dato la creazione di una carta di pericolosità a scala di bacino.
La pericolosità di frana è definita come la probabilità che un
movimento di massa di determinata intensità si verifichi in
un dato luogo in un dato intervallo di tempo. I fattori che con-
tribuiscono alla pericolosità da frana possono essere suddivi-
si in due categorie: fattori preparatori e fattori innescanti. I
fattori preparatori (es. geologia, uso del suolo, quota, gradien-
te morfologico e curvatura del versante) rendono il versante
suscettibile alla rottura mantenendolo in condizioni di stabi-
lità precaria, mentre i fattori di innesco sono quelli che porta-
no il versante in condizioni instabili attivando così il fenome-
no franoso. L’analisi dei fattori preparatori permette la previ-
sione spaziale della pericolosità o “suscettibilità”, mentre
quella dei fattori di innesco la previsione temporale. Nelle
valutazioni a scala di bacino, che coinvolgono un numero ele-
vato di fenomeni, la grande variabilità dei parametri in gioco
non consentono un’analisi dettagliata alla scala del versante.
Spesso quindi la valutazione della pericolosità da frana corri-
sponde alla produzione di carte di suscettibilità alla franosità.
La valutazione della pericolosità all’interno del progetto SLAM
è stata valutata in due step differenti. Utilizzando i fattori pre-
disponenti e la carta inventario ed analizzandoli mediante
l’applicazione delle le reti neurali è stata valutata la previsio-
ne spaziale della pericolosità di frana. L’integrazione della
carta inventario con la carta di suscettibilità ha poi permesso
di sovrapporre alla previsione spaziale la distribuzione delle
aree in frana, ottenendo su queste una valutazione della pre-
visione temporale della pericolosità.

Integrazione ed aggiornamento
della cartografia del rischio da
frana del Piano di Bacino,
stralcio assetto idrogeologico.
Autorità di Bacino dell’Arno.
2002-2004.
Responsabile: P. Canuti
Obiettivo specifico del programma comune tra l’Autorità di
Bacino del Fiume Arno e il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Firenze è stata la creazione, partendo
dalla prima perimetrazione della pericolosità da processi
geomorfologici di versante elaborata nel progetto di Piano
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per l’Assetto Idrogeologico, di una banca dati geografica
della pericolosità e del rischio da frana su tutto il bacino
dell’Arno, sviluppata secondo una metodologia tale da
rispettare requisiti di scientificità, applicabilità, trasparenza,
ripetibilità e aggiornabilità. Lo studio ha quindi tra i prodot-
ti finali, una banca dati geografica con la suddivisione di
tutto il territorio del bacino del Fiume Arno in classi di peri-
colosità e rischio da frana, inteso in termini relativi.
Una delle attività realizzate per il progetto è stata l’aggiorna-
mento sia spaziale che temporale, mediante tecniche di teleri-
levamento, della cartografia di copertura del territorio esisten-
te, evidenziando in particolar modo i cambiamenti avvenuti
negli ultimi cinque anni. In tale lavoro, completato nel 2003, le
informazioni sul territorio sono state aggiornate tramite l’ana-
lisi dei dati provenienti dal satellite Landsat 7 ETM+ (ripresi
negli anni 2000-2001), con risoluzione spaziale da 30 a 15
metri e quelli del sensore ASTER, con risoluzione di 15 metri,
ripresi nel 2001; tali dati sono stati affiancati ed integrati da
quelli provenienti dai fotopiani AIMA del 1998 e da quelli del
Volo Italia del 2000 e dalla Cartografia Tecnica Regionale.
Allo scopo di ottenere una cartografia di dettaglio alla scala
1:30.000 le immagini Landsat sono state sottoposte a tecni-
che di fusione tra la banda pancromatica ad alta risoluzione
e le altre bande spettrali utilizzando il programma ENVI®
3.5. I diversi elaborati sono stati valutati con analisi qualita-
tive e quantitative al fine di ottenere i migliori prodotti uti-
lizzabili per la fotointerpretazione.
Il dato vettoriale di partenza è stato la carta di copertura del
territorio del Corine Land Cover Project della Toscana e
Umbria georeferenziata nella proiezione UTM fuso 32,
European Datum 1950. La fase di fotointerpretazione dei cam-
biamenti di copertura del territorio è stata svolta integrando
tutte le informazioni acquisite per la produzione di una
nuova cartografia aggiornata. Sono stati eseguiti dei control-
li di campagna durante i quali è stato possibile valutare e
risolvere alcuni dubbi e incertezze scaturiti durante il lavoro di
fotointerpretazione sulle immagini da satellite. Di seguito si
riporta un esempio di tali controlli, documentato con imma-
gine da satellite (Figura 3) e fotografie sul posto (Figura 4).

Figura 3- Immagine Landsat ETM
Febbraio 2001 FCC 457 (RGB) con
localizzati i punti di controllo (v. Fig.
4).
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Attraverso la fotointerpretazione dei dati telerilevati sono
state individuate variazioni in circa 2560 poligoni su 7324
del file poligonale originale per un’area complessiva di 913
Kmq, circa il 10% dell’area totale del Bacino. Tali cambia-
menti hanno interessato 34 tipologie di territorio, su 44 pre-
senti nella legenda CORINE adottata; 25 di queste sono
state ripartite su differenti codifiche a seconda della coper-
tura individuata.
La carta di copertura del territorio, è stata aggiornata in
quelle parti che presentavano sostanziali modifiche, evi-
denziando i cambiamenti avvenuti nei diversi ambiti terri-
toriali negli ultimi anni: sono emersi aspetti quali l’espan-
sione di aree urbane, l’evoluzione di zone agricole, le varia-
zioni nelle zone di cave o di cantieri e i mutamenti nelle aree
boscate.

Monitoraggio dei fenomeni 
franosi in località Castagnola 
(La Spezia) mediante interfero-
metria SAR satellitare.
Provincia di La Spezia. 2002-2003.
Responsabile: P. Canuti
Nell’ambito del progetto comune tra la Provincia di La
Spezia e il Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze, è
stato realizzato il monitoraggio satellitare delle deforma-
zioni superficiali della frana di Castagnola (Provincia di La
Spezia), mediante le tecniche dei Permanent Scatterers (PS)
e dell’Interferometria Differenziale (DInSAR) delle immagini
SAR dei satelliti ERS1 ed ERS2 dell’Agenzia Spaziale Europea
a partire dal 1992 al 2002. Scopo del progetto di ricerca era
infatti quello di effettuare un monitoraggio periodico e
capillare, da immagini SAR satellitari, di spostamenti di edi-
fici o infrastrutture ubicati sui corpi di frana e distribuiti su
vaste aree e degli spostamenti superficiali riguardanti alcu-
ni punti significativi dell’area di Castagnola.
Le attività svolte all’interno del progetto di ricerca hanno
permesso di effettuare un monitoraggio delle deformazioni
del terreno indotte da movimenti di versante verificatesi
nell’area oggetto di studio a partire dal 1992 fino al 2001. È

Figura 4 – Punto 1 (foto a sinistra): l’impianto di alta tensione; Punto 2 (foto centrale): la cava di marmo
di Pescina; Punto 3 (foto a destra): il sito di stoccaggio e frantumazione del materiale di cava.
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stato quindi possibile identificare i limiti dell’area interessa-
ta da movimenti, quantificare i tassi di deformazione super-
ficiale nel periodo di monitoraggio ed effettuare una zona-
zione relativa all’attività dei fenomeni franosi basata sui
dati di deformazioni superficiali ottenuti dall’analisi interfe-
rometrica. In particolare le due configurazioni differenti
della tecnica dell’interferometria SAR da satellite, i
Permanent Scatterers (PS) e l’Interferometria Differenziale
(DInSAR), hanno permesso di ottenere dati complementari
utilizzabili per l’ottenimento dei suddetti risultati.
L’analisi mediante la tecnica dei PS ha permesso di indivi-
duare nell’area di studio una serie di punti o capisaldi
“radar” caratterizzati sulle immagini SAR da elevati valori di
energia retrodiffusa, sui quali è stato possibile misurare lo
spostamento durante il periodo di misura con un’accuratez-
za elevata (dell’ordine del millimetro). La densità spaziale di
tali punti, che normalmente corrispondono sul terreno ad
edifici, strutture metalliche o roccia esposta, è risultata suf-
ficientemente elevata nelle zone interessate dalla presenza
di tessuto urbano. In particolare è stato possibile constata-
re la presenza di movimenti consistenti in corrispondenza
dell’abitato di Castagnola, con valori di tassi di deformazio-
ne fino a 45 mm/anno (Figura 5).

Figura 5 - Distribuzione dei PS (classificati in funzione della loro velocità media annuale lungo la linea
di vista del satellite) proiettata su uno shaded relief dell’area. In rosso vengono riportati i limiti del-
l’area in frana come cartografati dai Servizi di Bacino della Provincia di La Spezia.
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La distribuzione dei PS ha permesso inoltre di identificare
con precisione i limiti settentrionali e meridionali dell’area
instabile, In queste zone sono stati individuati infatti una
serie di scatteratori caratterizzati da tassi di deformazione
medi compresi tra –1 ed 1 mm/anno, che confermano la sta-
bilità dell’area.
Al fine di ottenere misure di deformazione all’interno del-
l’area in frana, anche nelle zone prive di edifici ed elementi
antropici le stesse immagini ERS sono state analizzate
mediante la tecnica dell’Interferometria Differenziale
(DInSAR). Tale analisi ha permesso di identificare all’interno
dell’intero dataset di immagini delle coppie interferometri-
che caratterizzate da buoni livelli di coerenza e quindi utiliz-
zabili per misurare il campo di deformazione. Solo interfero-
grammi con brevi intervalli temporali (35, 70, 105 giorni)
distribuite in maniera abbastanza omogenea tra gli anni
1998-2000, sono risultati sufficientemente coerenti per
poter effettuare tali analisi. L’analisi delle mappe di defor-
mazione di questi periodi ha permesso di confermare l’atti-
vità dell’area in frana evidenziando tassi di deformazione
che in alcuni periodi hanno superato i 2 cm/mese. Mediante
le mappe di deformazione è stato possibile quantificare le
deformazioni del terreno dell’intera area oggetto di studio
con un’accuratezza centimetrica e confermare la stabilità
delle aree circostanti, come riportato dalla carta del dissesto
dei Piani di Bacino ed anche dall’analisi dei PS. Le zone carat-
terizzate da tassi di deformazione più elevati sono risultate
l’abitato di Castagnola, località Sotto Le Case, località La
Chiesa e località Rovereto (Figura 6).

Figura 6 - Mappa di deformazione interferometrica relativa al periodo 22/10/1998-04/02/1999 proiet-
tata su un DTM della zona e sovrapposta alla carta topografica.
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Dalle mappe di deformazione sono stati anche estratti dei pro-
fili di spostamento trasversali e longitudinali rispetto al corpo di
frana.Tali dati possono essere di aiuto nell’interpretazione delle
dinamiche interne al corpo principale di frana, al fine di confer-
mare o meno l’eventuale presenza di riattivazioni interne al
fenomeno principale su diverse superfici di scivolamento.
Mediante l’osservazione dei grafici velocità vs.tempo di alcuni PS
significativi è stato poi possibile valutare anche l’evoluzione
temporale dell’attività dell’area in frana dal 1992 al gennaio
2001.Per i punti in cui erano disponibili anche misure inclinome-
triche, è stato possibile confrontare i tassi di deformazione,
anche se di periodi non sovrapposti (le misure radar terminano
a marzo 2000 mentre le letture inclinometriche iniziano ad apri-
le 2001) confermando gli ordini di grandezza delle deformazioni.
Infine l’analisi in ambiente GIS delle mappe di deformazione
ha permesso di generare una carta di attività del dissesto per
l’area oggetto di studio, basata esclusivamente sulla cinema-
tica della frana. È stato quindi possibile definire 3 classi di
attività in funzione dell’entità e della distribuzione degli spo-
stamenti misurati mediante l’analisi DInSAR. Le aeree risul-
tate più attive sono due, localizzate in corrispondenza del
centro abitato di Castagnola e dell’agglomerato di La Chiesa.
Tali aree sono risultate interessate da movimenti significati-
vi (maggiori di 0.5 cm per ogni mappa di deformazione) su
tutte le mappe di deformazione generate, con movimenti
che sono arrivati in alcuni periodi anche a 2.5 cm/mese. La
classe di attività intermedia, in cui sono ricadute quelle aree
che nel periodo coperto da monitoraggio SAR hanno mostra-
to movimenti significativi su almeno una delle mappe di
deformazione, rientra all’interno della zona perimetrata dal
Piano di Bacino. Infine è stato possibile delimitare un’area
non interessata mai nel periodo di monitoraggio da nessun
tipo di deformazione superficiale (classe di minor attività).

INTERFRASI: Nuove tecnologie
italiane per la salvezza dell’inse-
diamento Inca di Machu Picchu
(Perù): Interferometria radar 
terrestre e satellitare, integrate
da reti GPS ed altre tecnologie
innovative per la diagnostica di
insediamenti archeologici in
frana o soggetti ad eventi 
sismici. Progetti Strategici MIUR
(L.448/97). 2002-2004.
Responsabile: P. Canuti
Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Firenze svolge dal 2002, ricerche nell’area della Valle Sacra
Inca e del Santuario di Machu Picchu, in Perù.
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Il progetto è finalizzato allo studio delle condizioni di disse-
sto idrogeologico presenti nell’area, anche attraverso la spe-
rimentazione di innovative tecniche di monitoraggio dei
versanti ed hanno come obiettivo finale l’individuazione di
misure di salvaguardia adeguate al contesto ambientale dei
siti archeologici.
Nel corso delle tre spedizioni scientifiche finora eseguite
sono stati svolti incontri con le numerose controparti peru-
viane che hanno condotto alla creazione di un loro coordi-
namento sotto l’egida dell’Istituto Geologico Nazionale e
sono state realizzate campagne di misura e raccolta dati nel
settore settentrionale del cosiddetto Santuario Historico
Machu Picchu, vasto parco archeologico comprendente la
famosa cittadella Inca.
In particolare sono stati effettuati rilievi geologici e raccolta
dati geotecnici e strutturali nell’area della cittadella, attività
di consulenza per la realizzazione di punti di monitoraggio
GPS e di installazione di una stazione di misura con stru-
mentazione radar, rilevamento geologico e geomorfologico
della parte di versante attraversata dalla strada di accesso
all’area archeologica e settori limitrofi. L’elaborazione dei
dati scientifici raccolti e di quelli che saranno acquisiti nel
corso delle successive campagne di misura, consentirà di
definire le condizioni geologiche dell’area e di individuare le
situazione di eventuale pericolosità idrogeologica.
Immagini da satellite Quickbird ad altissima risoluzione
sono state acquisite per lo studio dei fenomeni di dissesto
idrogeologico (Figura 7, Figura 8)

Figura 7 - Immagine Quickbird dell’area dove è compreso il parco archeologico.
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Monitoraggio della Sciara del
Fuoco nell’isola di Stromboli
mediante interferometria radar
da terra. Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Dipartimento della Protezione
Civile 2003.
Responsabile: N. Casagli
Nel contesto delle attività di monitoraggio organizzate per
l’Emergenza Stromboli dal Dipartimento della Protezione
Civile, nel febbraio 2003 è stato installato, lungo le pendici
della Sciara del Fuoco, un interferometro radar ad apertura
sintetica con sensoristica basata a terra..
Il prototipo realizzato appositamente per Stromboli (Figura
9), è denominato InGrID-LiSA, acronimo di Interferometric
Ground-based Imaging Deformeter – Linear Synthetic
Aperture Radar.

Figura 8 - Immagini Quickbird prima (a sx) e dopo (a dx) un movimento detritico di versante; compo-
sizione a colori naturali in alto (bande 321 in RGB) e in falsi colori in basso (bande 432 in RGB).
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Il sistema è stato installato con l’obiettivo di monitorare in
continuo e in modo remoto le deformazioni superficiali del
terreno nella parte alta della Sciara del Fuoco e sulla sommi-
tà del cratere di NE. InGrID-LiSA, sfruttando i principi dell’in-
terferometria (Zebker & Goldstein,1986), riesce a dare infor-
mazioni sulle deformazioni del terreno, emettendo onde
radar ed analizzando l’eco riflessa dalla zona investita.
Ripetendo questa procedura, tramite il movimento delle
antenne su un binario lungo 3 metri, il sistema è in grado di
produrre un’immagine radar della porzione superiore della
Sciara del Fuoco e del cratere del vulcano, ogni 12 minuti,
giorno e notte, in qualunque condizione atmosferica e di
visibilità (Tarchi et al., 2000). Confrontando immagini
acquisite in tempi diversi, è possibile ricostruire con elevata
precisione, la mappa degli spostamenti in tutto lo scenario
osservato.
Il sistema InGrID-LiSA opera dal 21 febbraio 2003 e è tuttora
attivo; in questi 51 mesi di operatività, ha prodotto circa 120
immagini al giorno per un totale di oltre 183600 immagini.
L’interpretazione di questa vasta mole di dati ha permesso di
seguire in dettaglio lo sviluppo delle deformazioni superfi-
ciali nei diversi settori dello scenario osservato. In particolare
sono stati individuati tre principali processi deformativi:
1) colate laviche: in rapido movimento, in genere incanala-

te dentro depressioni morfologiche, ma talvolta diva-
ganti sul piano della Sciara;

2) scivolamento gravitativo: che si manifesta come una
progressiva deformazione che interessa in modo omo-
geneo tutto il settore di Sciara osservato e che è inter-
pretabile come un effetto dello scivolamento “in blocco”
della coltre detritica e vulcanoclastica della Sciara lungo
una superficie di scorrimento “profonda”, riconducibile
all’evento denominato α da Tommasi et al. (2003) del
dicembre 2002;

3) progressivo colamento gravitativo, di tipo viscoso, del

Figura 9 - Sistema InGrID-LiSA installato nell’isola di Stromboli.
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materiale lavico in lento raffreddamento accumulato
sulla Sciara.

Con i dati ottenuti è stato possibile seguire in dettaglio
l’evoluzione della velocità di deformazione della Sciara,
osservando l’andamento nel tempo del tasso di deforma-
zione (Figura 10).

Oltre alle deformazioni sulla Sciara del Fuoco, con l’interfe-
rometro è stato possibile anche individuare le deformazioni
nell’area del cratere di NE.

A completamento del progetto sono state analizzate le
immagini satellitari, sia per una valutazione globale delle
modificazioni prodotte dall’esplosione del 5 Aprile 2003, sia
per monitorare l’evento franoso sulla Sciara e verificare la
presenza di eventuali precursori dell’evento critico avvenuto
a fine del Dicembre 2002. Il tentativo fatto di utilizzare dati
radar satellitari al fine di mettere in luce il pattern di sposta-
mento prodotto dall’esplosione e/o dagli eventuali precur-
sori dell’evento franoso parossistico di fine 2002, non ha
dato risultati soddisfacenti. Il principale limite è stato in
primo luogo determinato dalla scarsità di dati con parame-
tri accettabili a causa delle ben note problematiche della
piattaforma ERS2 nel periodo di interesse. Inoltre è stata
particolarmente limitante l’assenza di immagini acquisite
lungo orbite discendenti, cioè le uniche in grado di consen-
tire una corretta osservazione dell’area della Sciara del
Fuoco. Nel complesso si ritiene che il risultato comunque
ottenuto non pregiudichi in alcun modo le possibilità di
ottenere risultati più significativi anche sullo stesso scena-
rio a condizione che un maggiore numero di immagini
possa essere disponibile.

Figura 10 - Velocità di spostamento registrata in quattro punti riferita al periodo compreso fra il 20 feb-
braio 2003 e il 23 maggio 2005.



132

SUBSIDENCE: Analisi fenomeni
di subsidenza nel territorio
dell’Autorità di Bacino del Fiume
Arno. Autorità di Bacino del
Fiume Arno. 2004-2005.
Responsabile: P. Canuti
Il progetto comune di ricerca SUBSIDENCE tra l’Autorità di
Bacino del Fiume Arno e il Dipartimento di Scienze della
Terra di Firenze è nato dall’esigenza di effettuare un’analisi
del rischio indotto dai fenomeni di subsidenza che interes-
sano il territorio del bacino del Fiume Arno.
L’obiettivo generale della convenzione di ricerca è quello di
realizzare all’interno del territorio del bacino del fiume Arno
una mappatura delle aree interessate da fenomeni di subsi-
denza del terreno, sia indotti da attività antropiche, quali
estrazione di acqua dal sottosuolo a fini industriali e dome-
stici, che da fenomeni naturali, quali compattazione dei
sedimenti. La metodologia utilizzata per realizzare tale
mappatura è basata sull’integrazione in ambiente GIS dei
dati derivanti dalle tecniche satellitari radar interferometri-
che secondo la tecnologia dei Permanet Scatteres, che per-
mettono di misurare le deformazioni del terreno con accu-
ratezza millimetrica su vaste aree, con dati geologici ed
idrogeologici e con un’analisi degli elementi a rischio e della
loro vulnerabilità.
L’attività è stata organizzata al fine di raggiungere i seguen-
ti obiettivi specifici:
- realizzare uno studio di dettaglio sulle correlazioni esi-

stenti tra deformazioni verticali del terreno dal 1992 al
2002 e variazioni dei livelli piezometrici su un’area speci-
fica della pianura lucchese e del padule di Bientina in cor-
rispondenza del distretto industriale cartaceo;

- realizzare un sistema satellitare di monitoraggio dei
fenomeni di subsidenza sulla stessa area sopra citata che
permetta di tenere sotto controllo variazioni dei trend
deformativi;

- realizzare una banca dati degli elementi che concorrono
alla valutazione del rischio di subsidenza dell’intero baci-
no del Fiume Arno partendo dai dati di deformazione
ottenuti dall’analisi delle immagini satellitari acquisite
dal 1992, da utilizzare per la valutazione della pericolosi-
tà insieme a dati di sottosuolo (stratigrafie ed idrogeolo-
gia) ed integrandoli con un’analisi degli elementi a
rischio e della loro vulnerabilità.

- definizione delle specifiche metodologiche per la valuta-
zione del rischio di subsidenza.

Per effettuare un’analisi PS sull’intero territorio del bacino
del Fiume Arno (9300 km2) sono state selezionate e proces-
sate circa 350 immagini ERS1/2 acquisite sia da orbite ascen-
denti che discendenti nel periodo 1992-2002. Tale analisi ha
permesso di identificare all’interno del bacino aree interes-
sate da fenomeni di subsidenza, quali la pianura di Firenze-
Prato-Pistoia, la pianura lucchese e alcuni aree lungo il corso
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del Fiume Arno nel Valdarno Inferiore (Figura 11).
I dati di deformazioni ottenuti dai PS sull’intero bacino,
dopo essere stati interpolati al fine di ottenere una superfi-
cie continua, sono stati utilizzati, in combinazione con altri
dati ancillari utili per la definizione degli elementi a rischio
e della loro vulnerabilità, per la produzione di una carta del
rischio di subsidenza. La creazione della carta del rischio,
ancora in corso, è basata sullo schema logico-formale pro-
posto da Berti et al. (2002) e sulle linee guida dei Plans de
Prévention des Risques Naturels (PPR) del Ministero
dell’Ambiente francese (DRM, 1988; 1990).

In aggiunta è stato realizzato uno studio di dettaglio per
l’area della pianura lucchese compresa tra Porcari e
Bientina. L’analisi Permanent Scatterers è stata realizzata a
partire dal 1992 fino al 2003 con dati ERS1/2 e per aggiorna-
re le misure di deformazione fino ad oggi, sono in fase di
elaborazione i dati acquisiti dal satellite canadese Radarsat
nel periodo 2003-2005. Su tale area è in corso di realizzazio-
ne un confronto tra le serie storiche di deformazione otte-
nute dall’analisi PS e le fluttuazioni della falda misurate con
frequenza da settimanale a mensile su 12 pozzi localizzati
nella suddetta zona. Il confronto è volto alla definizione
delle correlazioni esistenti tra gli abbassamenti della falda e
quelli del terreno (Figura 12).

Figura 11 - Distribuzione dei PS derivanti da dati ERS1-2 acquisiti lungo orbite discendenti nel periodo
1992-2002, all’interno del bacino del Fiume Arno. I dati sono visualizzati sullo shaded relief dell’area
ottenuto da un DEM a 10 m di risoluzione spaziale.
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In quest’area le misure di deformazione del terreno ottenu-
te dalle analisi interferometriche sono anche state confron-
tate, al fine di ottenere un’ulteriore validazione del dato
tele-rilevato, con misure di livellazione topografica acquisi-
te nello stesso periodo (Figura 13).

Figura 12 - Esempio di confronto tra misure piezometriche e misure di deformazione del terreno
acquisite su punti vicini.

Figura 13 - Confronto tra misure di livellazione topografica (triangoli) e PS (punti) classificati in fun-
zione dello spostamento registrato nel periodo 1995-1996 (sulla sinistra). Sulla destra grafico di cross-
correlazione tra misure topografiche (sulle ascisse) e misure PS proiettate lungo la verticale (sulle ordi-
nate). Il valore di R2 è calcolato rispetto alla retta con inclinazione 45° (cross-correlazione pari ad 1 tra
le due misure).
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SAR.net: Rete per il monitoraggio
dei movimenti del terreno
mediante radar ad apertura 
sintetica nell’ambito del sistema
di sorveglianza nazionale per il
rischio idrogeologico. Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento della Protezione
Civile 2005-2006.
Responsabile: N. Casagli
L’obiettivo generale del progetto è l’integrazione delle infor-
mazioni derivanti da dati telerilevati con sensori attivi a
microonde e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari,
aviotrasportate o basate a terra, nella catena operativa delle
attività di Protezione Civile relative al controllo e monito-
raggio del territorio per il rischio connesso a movimenti di
massa (frane, sprofondamenti ed altri dissesti connessi con
deformazioni del suolo). Le attività previste sono volte ad
integrare il servizio di sorveglianza nazionale per il rischio
idrogeologico nell’ambito del sistema dei Centri Funzionali,
secondo i requisiti definiti dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile, dalle eventuali Regioni interessate e dal
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1. realizzare una rete di risorse tecniche e scientifiche per il

supporto conoscitivo ed operativo al Centro Funzionale
del DPC, finalizzata all’introduzione delle tecnologie di
telerilevamento nelle procedure di previsione, prevenzio-
ne e sorveglianza relativamente al rischio di movimenti
di massa localizzati;

2. definire un protocollo operativo che preveda l’utilizzo di
dati telerilevati da satellite per l’individuazione, la map-
patura, il monitoraggio e l’analisi degli scenari di rischio
connessi a movimenti di massa localizzati, nell’ambito
del sistema nazionale di sorveglianza;

3. definire un protocollo operativo che preveda l’utilizzo di
unità mobili di indagine localizzata mediante sensori
SAR con sensori a terra per lo studio ed il monitoraggio
di aree soggette a rischio, con l’obiettivo di superare le
limitazioni dei sensori satellitari;

4. consolidare l’attuale attività di monitoraggio mediante
interferometria SAR da terra presso il Centro Operativo
Avanzato del DPC a Stromboli.

Un esempio di attività di tale progetto è l’analisi svolta delle
immagini satellitari disponibili, o acquisibili in tempi brevi,
per lo studio in condizioni di emergenza dalla frana di
Cerzeto (CS) e dei dissesti verificatisi nelle località limitrofe
in primavera 2005 (Figura 14).
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La metodologia utilizzata per lo studio ha previsto l’integra-
zione delle misure di deformazione ottenute dall’elabora-
zione di immagini radar e dell’interpretazione di immagini
ottiche IKONOS e QUICKBIRD con i dati cartografici di base
e con le foto aeree, al fine di dare un’interpretazione geolo-
gica ai movimenti misurati da satellite.
La fotointerpretazione è stata eseguita allo scopo di peri-
metrare e caratterizzare tutte le aree in frana: è stato opera-
to un confronto qualitativo tra l’immagine ottica QUICK-
BIRD del 3 gennaio 2003 e quella IKONOS acquisita il 16
marzo 2005, allo scopo di evidenziare le aree interessate
dall’evento del 7 marzo 2005.
L’utilizzo di diverse viste prospettiche, ottenute tramite la
restituzione tridimensionale dell’immagine su modello
digitale del terreno, ha permesso di effettuare un’analisi
pseudo-stereoscopica mirata all’individuazione dei princi-
pali elementi morfologici e topografici della zona.
Dati radar provenienti dai satelliti ERS sono poi stati utiliz-
zati per l’analisi quantitativa dei movimenti franosi. Le ela-
borazioni radar realizzate per l’interpretazione consistono
nei due dataset di Permanent Scatterers (ascendente e
discendente) prodotti attraverso la tecnica “Standard
Permanent Standard Analysis” elaborata dalla società Tele
Rilevamento Europa di Milano.

Figura 14 - Principale evento franoso avvenuto il 7 marzo 2005 in località Cerreto (CS).



137

I risultati ottenuti nel presente lavoro confermano le poten-
zialità dei dati telerilevati da satellite a supporto dell’analisi
delle frane, sia a scala regionale che a scala di singolo ver-
sante instabile.
Lo studio si è svolto in fasi successive tramite integrazione
dei dati in ambiente GIS. L’immagine ottica ad altissima
risoluzione acquisita ad hoc dal satellite IKONOS ha per-
messo di avere un quadro aggiornato della situazione con
un dettaglio paragonabile a quello di una foto aerea.
L’immagine ortorettificata è stata utilizzata per effettuare
una nuova fotointerpretazione, la perimetrazione dei disse-
sti del febbraio-marzo 2005 e come supporto per le attività
di radarinterpretazione, ovvero per dare significato spaziale
all’informazione puntuale derivata dall’analisi PS. L’analisi
radar è stata di primaria importanza per ottenere una valu-
tazione quantitativa delle informazioni fornendo così un
valore aggiunto rispetto alle informazioni tradizionali, poi-
ché sfrutta in maniera combinata i dataset di PS discenden-
ti, corrispondenti a punti con velocità di spostamento deter-
minata lungo due diverse linee di vista del satellite.

Figura 15 - Immagine IKONOS (321 in RGB) del marzo 2005 sovrapposta al modello digitale del terreno,
con Permanent Scatterers riferiti agli anni 1992-2001.
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Formazione ed erosione dei 
cordoni sabbiosi nei delta della
costa tirrenica.
Studio geomorfologici delle
dune con rilievi Lidar da aereo.
Progetto MIUR 2002/2003.
Responsabile Prof. E. Pranzini.
La realizzazione di una carta altimetrica delle aree dunari
comporta un notevole impegno sul terreno, dato che queste
sono spesso coperte dalla vegetazione che rende vana l’uti-
lizzazione delle foto aeree. D’altra parte il rilievo topografico
diretto non sempre può avvalersi del GPS, poiché sotto agli
alberi il segnale non viene ricevuto. Non rimane quindi che
ricorrere ai tradizionali rilievi celerimerici, estremamente
costosi se si intende ottenere una maglia di punti sufficien-
temente densa da consentire la descrizione delle morfolo-
gie più minute
Recentemente si sono resi disponibili sistemi di rilievo Lidar
aviotrasportati che consentono la produzione di Modelli
Digitali del Terreno (DTM) di grande accuratezza anche in
aree con densa copertura vegetale. Sebbene siano state
effettuate numerose applicazioni di queste metodologie
anche in ambiente costiero, pochi sono gli studi sulla mor-
fologia delle dune effettuati con tecniche Lidar (Light
Detection and Ranging).
Lo scopo di questa ricerca è quello di analizzare la validità di
queste metodologie per la ricostruzione della morfologia
dei depositi eolici costieri, valutandone l’accuratezza e le
possibili applicazioni nella gestione integrata della costa.
A tale fine queste tecniche sono state applicate allo studio
delle dune che orlano la costa di Marina di Cecina, dove in
precedenza era già stata realizzata una carta geomorfologi-
ca basata sulla fotointerpretazione e su controlli in campa-
gna effettuati senza rilievo topografico.
Il Lidar è una metodologia di rilievo basata sulla scansione
del territorio per mezzo di un telemetro Laser (Light
Amplification by the Stimulated Emission of Radiation), che
determina la direzione in cui è posto un riflettore e la
distanza fra questo il e punto di emissione.
Per il nostro studio è stato effettuato un volo1 con aereo
Partenavia P68 sul quale era installato un altimetro Lidar
ALTM (Airborne Laser Terrain Mapping), che opera ad una
lunghezza d’onda di 1,047 µm. Sulla stessa piattaforma era
posta una camera digitale metrica ed una sensore multi-
spettrale CASI.
La zona è stata oggetto di due sorvoli consecutivi con
sovrapposizione quasi totale, al fine di raffittire il numero di
punti acquisiti, in modo tale da ottenere una densità media
di circa 3 punti per metro quadro.

1. Il rilievo aereo e il pretrattamento dei dati è stato fornito dalla società
Aquater.
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I dati ottenuti relativi alla alle quote della vegetazione e del
piano topografico sono stati elaborati per creare carte alti-
metriche a isolivelli e modelli 3D.
Nell’ambito dello studio è stato effettuato il rilievo 11 profili
topografici al suolo con una stazione totale, per uno svilup-
po lineare complessivo di 5500 m, al fine di valutare l’accu-
ratezza dei dati telerilevati. Ogni profilo è stato georeferito
su una coppia punti rilevati con GPS geodetico. Questo per
riferire i dati allo stesso sistema applicato con il rilievo Lidar
e quindi per operare i confronti.
Per ottenere il DTM i dati originali delle due strisciate vengo-
no processati e quindi interpolati. Il software che filtra la
vegetazione lascia ampie zone prive di dati là dove la vege-
tazione è più fitta e quindi l’interpolazione eseguita per
ottenere il DTM di 1x1 m in queste zone risulta meno preci-
sa. Infatti gli errori in quota sono stati qui maggiori di 1 m. Il
confronto fra i dati, dove la densità dei punti ha permesso
un’interpolazione migliore, ha evidenziato una differenza
media in quota di circa 10 cm, che è stata ritenuta accetta-
bile per il tipo di applicazione oggetto di questo studio.
Dal sensore multispettrale CASI, istallato sempre a bordo
dell’aero, sono state selezionate 8 bande delle 220 disponi-
bili, corrispondenti ad un range di valori che vanno da
0.4655 µm a 0.8059 µm (centri di banda).
Sono state quindi prodotte immagini di NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) utilizzando la banda 3 (0.6760
mµ) per il rosso e la banda 8 (0.8059 µm) per l’infrarosso.
Queste elaborazioni sono state svolte per avere conferma
del fatto che in zone dove vi era una minore presenza di
punti la vegetazione risultava particolarmente densa e fitta
da impedire il rilievo.
Complessivamente si può affermare che il Modello Digitale
del Terreno prodotto con il Lidar aerotrasportato presenta
un’accuratezza più che sufficiente per consentire uno stu-
dio geomorfologico di dettaglio del sistema dunare. Ciò è
sorprendente se si considera che tutta la fascia costiera, ad
eccezione dell’abitato di Marina di Cecina, presenta una
copertura boschiva pressoché completa, come appare dai
valori delle immagini dell’NDVI, seppure costituita in preva-
lenza da pini la cui chioma è limitata ad uno strato di mode-
sto spessore. Le potenzialità dei rilievi Lidar appaiono evi-
denti dal confronto fra il DTM e la foto aerea ripresa nel
medesimo istante (Figura 16).



140

Studio dei sistemi di rilievo del-
l’erosione costiera a grande
scala. Tecniche di monitoraggio
dell’evoluzione delle spiagge.
Progetto Beachmed, Programma
Operazionale Interreg III B.
Responsabile Prof. E. Pranzini
Il telerilevamento ha dimostrato di essere un sistema affi-
dabile e con un favorevole rapporto costi/benefici per l’ana-
lisi territoriale della fascia costiera, ma fino a pochi anni fa
la risoluzione dei sensori posti su piattaforme spaziali pro-
duceva immagini con risoluzione non sufficiente per il posi-
zionamento della linea di riva o delle opere di difesa.
La messa in orbita dei sensori ad alta risoluzione Ikonos (4
m multispettrale ed 1 m pancromatico) e Quickbird (2,4
multispettrale e 0,61 m pancromatico) ha aperto nuove pro-
spettive in questo campo e il Dipartimento di Scienze della
Terra, che da decenni conduce ricerche sulla dinamica dei
litorali, ha iniziato uno studio volto alla valutazione dell’ac-
curatezza della posizione della linea di riva ottenuta da
immagini telerilevate.
Il primo problema che è stato affrontato è quello relativo
alla georeferenziazione della immagini, dato che i punti di
verità a terra sono in genere posizionati tutti da un lato del-
l’elemento d’interesse, ossia dalla linea di riva: ciò implica
necessariamente l’adozione di trasformazioni di primo ordi-
ne, che comunque non consentono di ottenere risultati

Figura 16– Foto aerea del tratto di litorale posto a sud di Cecina Mare (a sinistra) e DTM della stessa
zona prodotto con i dati Lidar (a destra).
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della stessa accuratezza che si raggiunge in altri contesti.
Nel nostro caso i punti sono stati estratti dalla Carta Tecnica
Regionale vettoriale in scala 1:5.000 della Regione Toscana,
ma anche che rilevati a terra con DGPS. Nell’ottica di proce-
dere con un riconoscimento automatico della linea di riva il
ricampionamento è poi avvenuto secondo la strategia del
nearest neightbor.
Una preliminare separazione di livelli ha consentito la sepa-
razione dell’acqua dalla “non acqua” e un filtro passa alto ha
generato una preliminare linea di riva. L’immagine raster
della linea di riva è poi esportata e vettorializzata in ambien-
te Cad. Il vettore linea di riva è stato poi traslato di mezzo
pixel in modo da posizionarlo sulla effettiva linea di contat-
to fra i pixel di terra e quelli di acqua. Successivamente si
sono applicate le correzioni per la marea e la pressione
atmosferica traslando la linea in funzione della pendenza
della battigia, ottenendo così la linea di riva del momento di
acquisizione (Figura 17). Questa è stata quindi confrontata
con quella rilevata direttamente al suolo con DGPS in con-
temporanea con l’acquisizione satellitare.
Lo scostamento medio fra le due linee è risultato essere pari
a circa 1- 2 pixel per immagini acquisite in condizioni di
mare calmo, cosa che implica un’accuratezza di 1-2 m con
immagini pancromatiche.
Questa accuratezza può essere considerata sufficiente per
un’analisi di lungo periodo in regioni in cui le conoscenze
sono ridotte, ma non soddisfa le attuali esigenze di un ter-
ritorio, come quello della costa toscana, dove pochi tratti
subiscono spostamenti medi annui della linea di riva supe-
riori alla precisione del metodo.
La possibilità teorica di frequenti ripetizioni della misura,
dati i brevi tempi di rivisitazione dei satelliti, potrebbe por-
tare ad una posizione media su breve periodo di maggiore
accuratezza, ma che verrebbe ad avere un costo elevato.
L’intervallo effettivo di acquisizione di immagini utili è
comunque assai maggiore del tempo di rivisitazione, sia per
la presenza di copertura nuvolosa che per l’inutilità delle
immagini rilevate durante eventi meteomarini anche
modesti, durante i quali risulta impossibile l’estrazione della
posizione della linea di riva per la presenza di setup e per
l’entità del runup.
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- Immagine Ikonos del 15/06/2002 con 
ubicazione della zona di studio.

- Density slicing in due livelli 
dell’immagine Ikonos.

- Estrazione della linea di riva 
mediante filtro passa alto.

- Esportazione dell’immagine raster 
della linea di riva e sua vettorializzazione 

in Autocad (particolare).

Figura 17 – Generazione della linea di riva a partire dall’immagine Ikonos
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Abstract
The LEWIS project is a European Community project aimed
at fostering the integrated use of EO and ground data for
monitoring and early warning of landslides. In the present
work we describe the main objectives of the project, the
strategies adopted and the role of the multi-temporal SAR
interferometry in landslide monitoring. First results are pre-
sented relative to two urban/peri-urban areas located in
central and southern Italy and selected as project test sites.

Introduction
Recent developments in space-borne remote sensing tech-
nology, as well as the regular schedule and frequent cover-
age of large areas by Earth Observation (EO) systems, have
resulted in an increased use of remotely sensed data for the
assessment and monitoring of natural hazards. “LEWIS”
(EVGI-CT-2001-00055) is a project supported by the
Environment and Sustainable Development Program of the
European Commission Research Directorate General”, it
started in March 2002 and it is going to be concluded in the
few next months. The basic idea of LEWIS methodology is
the use of Earth Observation techniques to systematically
detect changes of geophysical parameters on the earth sur-
face potentially correlated with the landslide activation.
These EO measurements integrated in a GIS environment
with both the static geophysical parameters (geology,
lithology, landslide inventory) and the changes measured
on instrumented test sites, are processed to provide period-
ic warning of areas where significant surface changes on
landslide susceptible slopes are taking place.
The partner of the project are Dipartimento Interateneo di
Fisica - Bari (Italy) (Coordinator), CNR-IESI (Italy), CCRS
(Canada), University of Surrey (UK), CNR-IRPI (Italy),
Osservatorio Sismologico Universitˆ di Bari (Italy), National
Observatory of Athens (Greece), SILOGIC (France), Planetek
Italia (Italy), Altamira Information (Spain), Roaming partner
(Dr. P. Gostelow) (UK). The End-Users are: Provincia di Foggia
(Italy), Regione Puglia (Italy), GSCP (Greek Ministry of Civil
Protection) (Greece).
The LEWIS principal objectives are: integration of compara-
tively low cost, wide areas satellite data with existing ground
data and networks to give warning of areas where slope sta-
bility is decreasing; validation of EO methods to detect sur-
face changes which are precursory of landslide; the use of
changes of some parameters, rather than their absolute val-
ues, to monitor susceptibility changes; prototyping the pro-
duction of periodic warning maps of potential slope instabil-
ity; designing a networked service to routinely warn end
users of areas with increased likelihood of landslides.
The EO technology involved in the experimentation are the
SAR interferometry for retrieving information about topog-
raphy and ground movements and land cover change
detection based on supervised and unsupervised neural
networks algorithm applied to optical data.
In the present work we will describe the general framework
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of the project and we will present and comment some
results concerning the application of the Permanent
Scatterers Interferometry to a couple of site affected by
slope instability.

The LEWIS project
The aim of the LEWIS project is the assessment of EO-based
methodologies to produce landslide early-warning maps,
which rely on the detection of temporal changes of slope-
related surface factors, associated with static landslide sus-
ceptibility mapping. Interpretation of these change maps,
processed in automated mode by incorporating expert
knowledge into an inference engine driven by advanced
soft computing techniques allow to express in a spatio-
temporal way the likelihood (and associated confidence
intervals) that the detected changes are leading towards a
slope instability condition.
Effective assessment of spatial and temporal scale require-
ment on the Earth observation data associated with differ-
ent instability detection scenarios has been established, in
relation with recent, current and future EO sensors. The
assessment led to the following definitions, related to two
“scenarios”, according to the most recent CEOS DMSG
group guidelines [1]:
• Warning maps for Scenario one: decametric or lower reso-

lution. The key element in the LEWIS project is to avoid try-
ing to infer absolute values of relevant geophysical param-
eters, but only their changes in time. The term “temporal
change” can be interpreted here also in the wider sense of
“deviations of observations from a known temporal evolu-
tion model”. Evidence for temporal changes of geophysical
parameters has to be related to surface parameters
detectable from space or from ground networks. The
detected changes is then integrated into a GIS, together
with other more static parameters, and used to infer slope
stability predictions to produce Early Warning maps for
Scenario one. Alternatively, rather than a warning map, this
output product could be defined as an updateable suscep-
tibility map based on changes.

• Local scale Warning Signal for scenario two: metric or
sub metric resolution. Current remote sensors cannot
really help in local scale monitoring of any single partic-
ular landslide; local landslide monitoring is possible only
with the latest generation optical sensors at metric or
sub-metric resolution, such as Ikonos and Quickbird, and
with the next generation RADAR sensors such as
COSMO/Skymed or equivalent. Having in mind the pro-
totyping of a future cost effective operational warning
system, it seems necessry to limit the high resolution
coverage to areas of already detected increasing land-
slide triggering factors. In this way, the new high-resolu-
tion remote sensors could be used in a cost effective
approach to integrate ground-based investigations and
to develop detailed geophysical dynamic models of sin-
gle landslide events in order to provide a local scale
Warning Map for scenario two.
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Based on the previous considerations, three types of end
products will prototyped at the end of the project:
• Watch map: all the information, static and dynamic, collect-

ed from EO and from ground networks and included in the
GIS after all processing but before the application of the
inference engine. This is intended to be given to academic
and research institutions for scientific purposes, perhaps
even transcending that of landslide applications.

• Early Warning maps for Scenario one (Large area cover-
age): these are the result of the application of the inference
engine to the processed GIS layers containing detected
changes and other static relevant parameters. This will
encode the levels of likelihood that temporal trends are
leading to instabilities, accompanied by a confidence map
encoding the estimated level of accuracy of each pixel.
The warning map is based on the outcomes of the infer-
ence engine, incorporating and automating expert com-
petences in recognizing areas of increasing landslide risk.

• Local scale Warning Map for scenario two: obtained by
using high resolution data relative to small selected areas
detected as having considerable landslide likelihood in the
previous Wide Area Early Warning Map. On areas of
detected increasing landslide triggering factors, detailed
investigations can be performed, both by ground survey-
ing and investigations, and by using cutting-edge, high-
est-resolution remote sensors, such as visible Ikonos,
Quickbird or others, or high-resolutiosn SAR sensors, such
as future COSMO/SkyMed or equivalent, also in spotlight
mode, upcoming wideband systems, etc.

It is intended that the last two maps will be transmitted
directly to end users such as public and private entities
involved in land management, and in particular in mitiga-
tion of both landslide hazard and risk.
The processing strategies and the system rules has been
first developed and carefully tested over the test site of
Caramanico Terme (Italy). This test site turns out to be par-
ticularly well instrumented for the ground measurable
parameters and well documented in relation of past land-
slide events. Once the validation activity will have been
completed the developed procedure will be applied to two
more test sites: the Daunia region in Italy and Panagopula
peninsula in Greece.
All the data available for the first test site have been collect-
ed in the GIS environment together with the changes
inferred by means of change detection and SAR interferom-
etry techniques.
Ground activity has been devoted to the monitoring of cur-
rent landslide events and evaluation of their causes and
triggers through regular in situ controls; slope movements
have been monitored using the installed GPS network.
These data are necessary for the comparison with and vali-
dation of ground surface deformation trends detected by
differential SAR interferometry.
A GIS tools have been developed for the selection, visualiza-
tion and analysis of the PS data. These tools have been con-
ceived to give support to non expert user in the consulta-
tion and interpretation of the PS data.
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Permanent scatterers analysis 
In the framework of the LEWIS project, the SAR data are
used to retrieve information about topography and to
detect and monitor precursory movements which may give
rise to conditions leading to landslides. In particular the
detection of stable pixels enforces the stability of the area
while the presence of moving pixels is taken as an indicator
of instability which contributes to increase the weight of
the worsening factors.
To maximize the accuracy with which displacement signals
are detected, and to minimise other unwanted effects such
as atmospheric phase artefacts, point-wise multi-temporal
DInSAR techniques constitute a promising investigation
tool. Persistent Scatterers Interferometry (PSI) techniques,
originally developed at Politecnico di Milano [2], represent
an innovative approach to detect Earth surface deforma-
tions via satellite-borne SAR. The SPINUA (Stable Point
INterferometry over Un-urbanised Areas) technique is a PSI
processing methodology which has originally been devel-
oped at Dipartimento Interateneo di Fisica of Bari with the
specific aim of detection and monitoring of coherent PS tar-
gets in non or scarcely urbanized areas. A complete descrip-
tion of the SPINUA processing chain can be found in [3].
At the present, the SPINUA processing has been performed on
the area of Caramanico (Abruzzi Region) and of Daunia (Apulia
Region), which resulted, respectively, representative of harsh
and favourable conditions for PSI interferometric applications.
The Caramanico area, located in a narrow intermontane val-
ley bordered by high (over 2000 m) mountain ridges, is char-
acterised by a relatively high precipitation (over 1250 mm/yr)
and presumably complex microclimate. Under such condi-
tions the influence of atmospheric heterogeneities (changes
in tropospheric water vapour concentrations) on the DInSAR
results may be particularly significant. Furthermore, the high-
relief, steep and irregular topography may introduce errors in
the interferometric pre-processing, making the joint estima-
tion of displacements and DEM errors more difficult. Several
improvements to the data pre-processing were applied and
ad hoc strategies were adopted in order to extract as much
information as possible from the multi-temporal DInSAR
stacks. The SAR interferometry data available for Caramanico
cover the period first half of 1995 – beginning 2000. Fig. 1
shows that the great majority of PS, which falls in the urban
centre area, results to be stable. In particular, the most dense-
ly built up medioeval part of the town, which extends along
the NW-SE trending limestone ridge, includes only motion-
less PS. The same is observed in the NE and younger part of
the town. However, between these two stable parts of
Caramanico there is a small hillslope area characterised by
the presence of fewer, but moving PS. Their average annual
LOS velocities range from -7 to -3 mm/yr. The locations of the
groups of moving PS appear consistent with the areal distri-
bution of recent and past landslide activity in Caramanico,
and with the recent data on ground surface deformations
revealed by GPS surveys. The PS groups also often coincide
with places including distressed buildings and retaining
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structures. In general, however, some variability in the local
ground surface displacement patterns might be expected in
geologically complex, seismically active and landslide-prone
mountainous settings like that of the Caramanico area.
The application of SPINUA algorithm and the interpretation
of the PS displacement data results easier in the case of
Daunia test site. This site at the north-western border of
Apulia region, in Southern Italy, is an hilly region charac-
terised by the widespread presence of vegetation cover
where several isolated small hill-top towns affected by slope
instability are located. In particular we present the results rel-
ative to the town of Volturino. In this case the great majority
of the PS, which coincide with the town’s centre, do not show
any significant movement (Fig. 2). In this area crops out a car-
bonate flysch sequence, which is relatively less prone to land-
sliding with respect to the nearby clay-rich units. Instead, the
south-western and more recently developed part of the town
includes an isolated but homogeneous group of PS showing
significant velocity of displacement (≤–3 mm/y). These mov-
ing PS fall in a location known for slope stability problems,
where unlike in the remaining part of the town, many dis-
tressed buildings and structures are present.

Conclusions
The experience accumulated during the first three years of
the project and the joint efforts of the Geologic and the
Earth Observation components of the team have shown
that significant changes on the exposed surfaces of the
slopes are detectable from space and could be used in
detecting slope stability modifications. Large number of
SAR images had to be processed more than once to obtain
from interferometry the information of millimetric dis-
placements of phase-stable points on the unstable slopes
in very steep areas. Also, the definition of the relations
between changes of surface parameters, detectable on EO
images, and the evaluation of the positive or negative
effects of these changes on the slope stability have required
many refinements and tests in order to design an efficient
inference engine. In this framework the PS approach seems
to be very promising in providing ground instability indica-
tions, despite the intrinsic limitations related to the spatial
resolution and the presence of coherent point targets.
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Fig. 1. PS map (coloured dots) superimposed on an orthophoto of the Caramanico area. The colours
indicate average annual velocity (V) of the PS. The negative sign indicates movement toward the radar
sensor (see text for further explanation). Yellow squares indicate sites of two Global Positioning System
(GPS) measurement points. Red lines enclosing red dotted pattern mark distribution of landslides
active in 1990’s.

Fig. 2. PS map superimposed on an orthophoto of the Volturino area.
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Riassunto
Con il presente studio si è inteso esplorare la capacità dei sen-
sori attivi (radar) di valutare gli effetti di un dissesto sul territo-
rio mediante la stima degli spostamenti indotti dall’evento. Per
lo studio degli eventi franosi possono essere utilizzate tecniche
interferometriche da terra [Antonello et al., 2004] e/o da satel-
lite. Le tecniche di interferometria da satellite costituiscono un
mezzo adatto, su vasta scala ed a basso costo, per l’individua-
zione ed il monitoraggio nel tempo delle aree soggette a tale
problematica. È stata applicata una tecnica interferometrica
differenziale per lo studio di un evento franoso verificatosi il 12
ottobre 1997 a sud dell’abitato di Niscemi (nella zona sud orien-
tale della Sicilia). Sono state utilizzate quattro immagini SAR
(Synthetic Aperture Radar) in formato SLC (Single Look Complex)
delle quali: due acquisite dai satelliti ERS 1 e 2 in configurazione
Tandem1 (prima dell’evento), le restanti invece da satellite ERS 2,
rispettivamente prima e dopo l’evento. La fase interferometrica
della coppia Tandem è stata utilizzata per stimare il contributo
topografico. A tal fine sono state elaborate quattro coppie
InSAR (interferometria SAR) riscontrando in tutte, a meno della
coppia Tandem, il problema della decorrelazione temporale
(temporal decorrelation), causato prevalentemente dalle varia-
te condizioni di umidità dei suoli fra le acquisizioni.È stato dun-
que necessario selezionare la fase interferometrica attendibile
in base ad un valore di soglia della funzione di coerenza scelto
pari a 0.5, ciò garantisce una precisione centimetrica della
mappa degli spostamenti [Natural Resource of Canada, 2004].
Tale mappa, seppur non confrontabile con misure effettuate in
situ per carenza delle stesse, mostra una buona congruenza
con la realtà dei luoghi, in quanto all’interno dei cigli di recente
distacco, delimitati mediante rilievo GPS, ricadono valori consi-
derevoli di spostamento.

Introduzione
Negli ultimi anni, l’uso del telerilevamento per le applicazio-
ni di monitoraggio ambientale è diventata una pratica sem-
pre più consolidata; il vantaggio principale consiste nel
disporre di un mezzo a basso costo che permette di effet-
tuare stime di grandezze quali temperatura, indici di vege-
tazione, umidità dei suoli, ecc. su vasta scala ed elevata riso-
luzione geometrica. La maggior parte delle applicazioni
vengono effettuate mediante l’elaborazione di immagini
riprese da satelliti passivi, i quali operano nel campo rifles-
sivo e/o emissivo dello spettro elettromagnetico. Lo scopo
del presente lavoro è quello di indagare la capacità dei sen-
sori attivi posti su piattaforma satellitare di ricostruire,
mediante tecniche interferometriche, le variazioni della
morfologia del paesaggio indotte da eventi di dissesto fra-
noso. In particolare, l’interferometria prevede l’elaborazione
di coppie di immagini radar riprese in tempi e/o posizioni
differenti, sulla medesima area di interesse.

1. La missione è stata denominata Tandem dall’ESA (European Space
Agency) poiché il satellite ERS 2 segue, ad un giorno di distanza, il satel-
lite “gemello” ERS 1 nei vari passaggi orbitali.
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Teoria di base
Tutte le tecniche interferometriche si basano sull’analisi
dell’informazione di fase dell’onda elettromagnetica retro-
diffusa dagli oggetti presenti nella scena. Si rende necessa-
rio comprendere la metodologia con la quale si perviene a
tale valore.
Le immagini SAR vengono distribuite in vari formati (type
products). Per le applicazioni interferometriche il formato
idoneo è il Single Look Complex image product SLC. Il Digital
Number (DN) di tali immagini è costituito da due strati
informativi: parte reale (I) e parte immaginaria (Q) di un
numero complesso S = I + j Q (l’informazione viene campio-
nata con dimensione pari a 16 bit per ciascuno strato infor-
mativo). Mediante la rappresentazione complessa dell’onda
elettromagnetica (Fig. 1), la parte reale I e quella immagina-
ria Q assumono significato trigonometrico:

I = A cos(ϕ) Q = A sen(ϕ) (1)
dove I e Q sono i cateti di un triangolo rettangolo avente per
ipotenusa l’ampiezza A del segnale eco registrato.
A partire dal DN dell’immagine SLC è possibile risalire al
valore dell’ampiezza (A) e della fase (ϕ) del segnale eco rice-
vuto:

A = √ I2 + Q2 (2)

ϕ = arcatan (QI ) (3)

Figura 1- Rappresentazione complessa dell’eco ricevuto

La fase di ogni pixel è formata dalla somma di due termini:
una componente retrodiffusiva (ϕs) legata ai retrodiffusori
presenti nella scena ed una componente propagativa (ϕr)
che dipende dal doppio percorso satellite-target e dalla lun-
ghezza d’onda dell’impulso elettromagnetico inviato e suc-
cessivamente ricevuto e registrato dal sensore stesso:

ϕr = 
4 · π · R

λ (4)

dove R è la distanza satellite-target misurata nella direzione
di range.
Tuttavia, la fase di una singola SAR è inutilizzabile in quan-
to il termine ϕs è casuale, mentre ϕr è ambiguo poiché con-
tiene decine di milioni di angoli giro (λ è di pochi centimetri
ed R di qualche centinaio di chilometri).
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Il SAR è un sensore di tipo monostatico, ovvero la medesima
antenna viene utilizzata per inviare l’impulso elettroma-
gnetico e ricevere l’eco del segnale [Keith Raney, 1998].
L’onda elettromagnetica, per il generico pixel, viene inviata
verso la superficie terrestre dall’antenna in modalità di tra-
smissione. Durante il percorso satellite–oggetti l’onda com-
pie milioni di cicli e successivamente colpisce il territorio
con una determinata fase; quindi viene riflessa dai vari
oggetti (componente ϕs casuale a causa delle riflessioni
multiple) e ritorna al satellite; l’antenna in modalità ricezio-
ne acquisisce il segnale eco.
Considerando invece la differenza di fase fra due SAR, nel-
l’ipotesi che le caratteristiche di retrodiffusione rimangano
immutate, il temine ϕs si elide. Il termine residuo (∆Φ), è
detto fase interferometrica:

∆Φ = 
4 · π · ∆R

λ (5)

dove ∆R è la differenza dei percorsi tra i sensori e la cella di
risoluzione a terra (figura 2).

Figura 2- Schematizzazione di acquisizioni Radar successive

L’informazione di base di qualsiasi tecnica interferometrica,
la fase “grezza”∆Φraw, è ricavabile applicando la (3) ad un’im-
magine complessa detta “interferogramma” che è il risulta-
to del prodotto pixel a pixel di un’immagine S1 per la com-
plessa coniugata S*2 della coppia interferometrica.
Se si confronta il DN della singola SAR con quello dell’inter-
ferogramma (dopo il passaggio dalla notazione canonica z
= I + j Q alla notazione esponenziale z = A e j Φ) si deduce che
il DN della singola SAR (z = A e j Φ) è rappresentativo di un
segnale avente ampiezza A e fase F mentre il DN dell’inter-
ferogramma, dato dalla seguente espressione:

S1 · S*2 = A1 e
j Φ1 · A2 e

-j Φ2 = A1 · A2 e
j(Φ1-Φ2) (6)

è rappresentativo di un segnale avente per ampiezza il pro-
dotto A1 · A2 e per fase la differenza di fase ∆Φ = (Φ1 − Φ2).
Le tecniche interferometriche permettono la stima della
distanza in range ∆R con altissima precisione [Madsen e
Zebker 1998], nota la differenza di fase fra i segnali di eco
registrati in due acquisizioni.
Tale misura consente di derivare le coordinate plano-altime-
triche dei pixel dell’immagine (DEM, Digital Elevation
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Model) e di stimare gli eventuali spostamenti del terreno
intercorsi fra le due acquisizioni. La fase interferometrica
∆Φ (e di conseguenza la differenza dei percorsi ∆R) può
dipendere in genere sia dalla topografia della scena (quota
dei pixel omologhi fra due SAR) che da eventuali sposta-
menti del territorio. In particolare, le due immagini SAR pos-
sono essere acquisite da posizioni differenti e nello stesso
istante (caso di pura baseline spaziale) oppure dalla medesi-
ma posizione ma in istanti differenti (caso di pura baseline
temporale)1; nel primo caso è possibile ricostruire diretta-
mente la topografia, mentre nel secondo possono essere
stimati direttamente gli spostamenti del territorio.
Tuttavia, il caso più frequente è quello denominato mixed
baselines, per il quale le due acquisizioni sono effettuate da
posizioni e tempi differenti. In questo caso è possibile
affrontare entrambi gli studi (topografia e/o deformazioni)
a fronte di una complessità maggiore della metodologia,
poiché è necessario separare i contributi della fase interfe-
rometrica [Plaut et al. 1999]. Nel caso di mixed baselines,
all’aumentare della componente temporale della baseline
insorge la decorrelazione temporale che diviene più eviden-
te nel caso in cui il tempo intercorso fra le due acquisizioni
sia di parecchi giorni. La decorrelazione temporale è dovuta
alla degradazione della correlazione causata dai cambia-
menti delle condizioni che rendono valida l’eguaglianza dei
termini di fase ϕs (ipotesi fondamentale alla base di tutte le
tecniche interferometriche). La degradazione della correla-
zione si ha nel momento in cui, fra le due acquisizioni, cam-
bia sostanzialmente il valore della costante dielettrica dei
targets presenti nella scena. Le cause principali di tale varia-
zione sono gelate, disgeli e precipitazioni intense; inoltre,
anche la variazione della copertura vegetale (ad es. dovuti
ad incendi o deforestazioni) causa la degradazione dell’in-
formazione interferometria dovuta alla differente penetra-
zione del segnale radar fra le due acquisizioni.

Le componenti della fase interferometrica
Come già anticipato, la fase interferometrica può essere
considerata come la somma di molti contributi. Nel caso più
generale, ∆Φraw è definita dalla seguente relazione:

∆Φraw = ∆Φtopo + ∆Φdispl + ∆Φatm + ∆Φnoise + ∆Φflat (7)

nella quale i termini ∆Φtopo e ∆Φdispl sono le due principali
componenti (rispettivamente topografica e deformativa);
∆Φatm dipende dalla differente propagazione dell’onda elet-
tromagnetica in atmosfera e ∆Φnoise dalle eventuali variazio-
ni delle caratteristiche di retrodiffusione degli oggetti (tem-
poral decorrelation). L’ultima componente ∆Φflat è detta fase
di terra piatta o fase di riferimento (phase flattened) e
dipende dalla variazione di fase fra pixel contigui supposti
tutti alla stessa quota; essa è dovuta alla particolare geo-
metria di acquisizione delle immagini SAR ovvero dalla

1. La baseline spaziale è la distanza geometrica fra le due posizioni dei
sensori nelle due acquisizioni, la baseline temporale è invece l’interval-
lo temporale fra queste.
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distanza satellite-target crescente nella direzione di azimut.
La fase di riferimento viene simulata a partire dalla cono-
scenza delle caratteristiche geometriche di acquisizione
della coppia InSAR. Sebbene calcolabili in taluni casi, i termi-
ni ∆Φatm e ∆Φnoise sono delle componenti di disturbo trascu-
rabili; in queste ipotesi ∆Φraw è pari a:

∆Φraw ≅ ∆Φtopo + ∆Φdispl + ∆Φflat (8)

Nel caso di pura baseline spaziale il termine dovuto alle
deformazioni ∆Φdispl si elide ed è possibile ricavare, una volta
simulata la componente di riferimento ∆Φflat, un’immagine
della sola componente topografica della fase. A partire da
tale informazione si può produrre un DEM ad alta risoluzio-
ne spaziale. Nel caso di dati SAR da piattaforme satellitari
(come per le immagini ERS) la condizione di pura baseline
spaziale è approssimata da una coppia SAR acquisita in con-
figurazione Tandem (poiché la baseline temporale è di un
giorno solamente). Nel caso di pura baseline temporale, è
possibile ricavare un’immagine della sola componente
deformativa ∆Φdispl dalla quale ottenere gli spostamenti
superficiali del territorio, avvenuti nell’intervallo temporale
fra le due acquisizioni.

Area di studio
La tecnica interferometrica differenziale Diff-InSAR è stata
applicata allo studio di un evento franoso verificatosi il 12
ottobre 1997 che ha interessato una vasta porzione del ter-
ritorio comunale di Niscemi (circa 1,5 km2) lungo le pendici
che delimitano a sud l’abitato. In conseguenza di tale even-
to si sono verificati sostanziali danni alla viabilità provincia-
le, all’acquedotto proveniente dal dissalatore di Gela, agli
scarichi fognari ed alla linea elettrica. I danni economici
maggiori si sono avuti, comunque, nel centro abitato poiché
esso è stato attraversato da un ramo terminale della linea di
frattura [Castiglione et al., 2000]. Tutti gli edifici attraversa-
ti da tale superficie di rottura sono stati danneggiati e, dopo
la frana, versavano in uno stato di crollo. L’area interessata
dall’evento è delimitata da un ciglio avente una lunghezza
di poco inferiore a 3 km.
Si sono aperte, su entrambi i versanti del Torrente Bonifizio,
fratture con andamento pressoché parallelo al ciglio della
frana; i rigetti che conferiscono al versante il tipico anda-
mento a “gradoni”, hanno altezza limitata (da 10 a 100 cm).
Nelle zone prossime alle sommità di entrambe le parti della
frana, fratture sub-parallele delimitano delle fasce di terri-
torio di alcuni metri di larghezza che hanno subito un
abbassamento dell’ordine della decina di centimetri rispet-
to alle aree limitrofe di monte e di valle; ciò ha comportato
la presenza di fenomeni di tipo Graben (blocco stretto ed
allungato ribassato da faglie rispetto ai blocchi adiacenti,
che si presentano invece innalzati e sono detti Horst) molto
evidenti lungo le strade asfaltate.
“Dal punto di vista geologico, lungo i versanti sottostanti
l’abitato è presente una sequenza pleistocenica costituita da
argille e argille marnose e siltose, di colore grigio-azzurro o
giallastro-tabacco se alterate, passanti verso l’alto a sabbie
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gialle con intercalazioni di livelli di arenarie quarzose. Questi
terreni sono disposti secondo una monoclinale a giacitura
sub-orizzontale, lievemente vergente verso sud e sud-est. Le
sabbie poggiano sulle argille mediante un contatto marcato
da una discordanza angolare visibile, in alcuni punti, sul
piano campagna [Castiglione et al., 2000]”.
La frana di Niscemi può essere definita come “complesso
franoso”, costituito da un movimento di grandi dimensioni,
nell’ambito del quale si hanno frane e dissesti locali di vario
tipo. Le superfici di scivolamento sono interne alle argille
della formazione di base. Tali superfici hanno un andamen-
to sub-orizzontale alla base con una brusca variazione di
pendenza verso monte ed emersione verticale [Castiglione
et al., 2000].

Sperimentazione sull’area in studio
Il set di dati
Il passo più critico consiste nella scelta delle immagini SAR:
una loro errata selezione, comprometterebbe irrimediabil-
mente tutto lo studio rendendo impossibile qualsiasi stima
degli spostamenti superficiali del corpo di frana. Le immagi-
ni potrebbero essere riprese da posizioni separate da una
baseline spaziale troppo grande e ciò introdurrebbe nell’in-
terferogramma un disturbo aggiuntivo [Madsen e Zebker
1998]. Le immagini potrebbero essere interessate dal pro-
blema dei rilievi in ombra proprio nella zona del territorio di
interesse, infatti, i pendii con esposizione ad est risultano in
ombra nella SAR riprese con orbita ascendente e viceversa.
Sono state acquisite quattro immagini SAR da satellite ERS
in formato SLC come illustrato in tabella 1 e figura 3 tutte
riprese con orbita discendente (scelta non ottimale per
quanto concerne il problema dei rilievi in ombra ma obbli-
gatoria per la non disponibilità di SAR acquisite con orbita
ascendente). Due delle immagini scelte sono state acquisi-
te dai due satelliti ERS 1 e 2 in missione Tandem. La baseline
temporale è pari ad un giorno solamente, quindi si ha una
configurazione prossima al caso di pura baseline spaziale
per il quale è possibile attribuire alla fase grezza ∆Φraw,Tandem
tutta la componente topografica ∆Φtopo (a meno della fase
di riferimento ∆Φflat,Tandem).

Tabella 1- Dataset di partenza

Figura 3- Rappresentazione temporale del dataset

Immagini SAR – SLC da ERS 1 e 2
Satellite Orbita Traccia Frame Data Sigla
ERS 1 22526 494 2853 5 novembre 1995 T1
ERS 2 2853 494 2853 6 novembre 1995 T2
ERS 2 12873 494 2853 6 ottobre 1997 Epre
ERS 2 13374 494 2853 10 novembre 1997 Epost
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A partire dalle immagini SAR sono state formate quattro
coppie interferometriche (Tab. 2) al fine di generare più
interferogrammi che permettano la selezione delle coppie
caratterizzate da un valore medio di coerenza maggiore.

Tabella 2- Coppie interferometriche

La procedura
La procedura per l’estrazione della fase interferometrica
grezza ∆Φraw è la seguente:
- co-registrazione;
- formazione dell’immagine di coerenza;
- generazione dell’interferogramma;
- calcolo della fase interferometrica grezza.
Di grande importanza è la generazione e l’analisi dell’imma-
gine di coerenza γ(x,y) definita dalla seguente relazione:

γ(x,y) costituisce un parametro oggettivo per la verifica del-
l’ipotesi fondamentale di invarianza delle caratteristiche
retrodiffusive degli oggetti fra le acquisizioni, ovvero, la fun-
zione di coerenza è una stima indiretta del rapporto segna-
le-disturbo. In particolare, se il valore della funzione γ(x,y) è
prossimo all’unità significa che l’ipotesi suddetta è piena-
mente valida e, pertanto, la fase interferometrica è attendi-
bile, viceversa si può dire nel caso in cui i valori di γ(x,y) sono
prossimi a zero.
Dall’analisi delle immagini di coerenza delle coppie InSAR si
è constatato che la coppia Tandem è affetta da minimi
disturbi poiché la baseline temporale è minima. Le restanti
coppie, invece, sono affette da un elevato disturbo e pertan-
to la coppia Epost-Epre, caratterizzata da un valore medio
della funzione γ(x,y) più basso, è stata scartata.
Dalla fase interferometrica grezza della coppia Tandem
∆Φraw,Tandem è stato possibile ricavare l’immagine della sola
componente topografica ∆Φtopo (Fig. 4):

∆Φtopo ≅ ∆Φraw,Tandem - ∆Φflat,Tandem (10)

Coppie interferometriche generate

Satellite Date Sigla

Tandem ERS 2 – Tandem ERS 1 5 nov. 95 – 6 nov. 95 T1

Tandem ERS 2 – ERS 2 pre-frana 6 nov. 95 – 6 ott. 97 T2

Tandem ERS 2 – ERS 2 post-frana 6 nov. 95 – 10 nov. 97 Epre

ERS 2 post-frana – ERS 2 pre-frana 6 ott. 97 – 10 nov. 97 Epost

γ γx,y
s x,y s x,y
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Tale componente topografica è stata sottratta alle fasi grez-
ze ∆Φraw,T2-Epre della coppia T2-Epre e ∆Φraw,T2-Epost della coppia
T2-Epost al fine di ottenere le sole componenti deformative
delle fasi interferometriche.
La maggiore coerenza media riscontrata negli interfero-
grammi T2-Epre e T2-Epost (baseline temporale di circa due
anni) rispetto al valore per la coppia Epost-Epre (baseline
temporale di 35 gg.) è giustificabile osservando le precipita-
zioni giornaliere nel periodo di acquisizione. È possibile infe-
rire che l’umidità dei suoli nel giorno di acquisizione dell’im-
magine denominata T2 sia intermedia a quella dei giorni di
acquisizione delle immagini Epre ed Epost, di conseguenza
a parità di vegetazione, le proprietà dielettriche del terreno
sono più simili fra le coppie T2-Epre e T2-Epost.
Ricavate le componenti deformative ∆Φdispl,T2-Epre e ∆Φdispl,T2-Epost
è necessario effettuare il processo di srotolamento
(unwrapping) necessario all’eliminazione dell’ambiguità di
fase [Goldstein et al. 1988]. Srotolare la fase interferometri-
ca significa calcolare, per ogni pixel dell’immagine, il valore
corretto del multiplo N di 2π per ottenere la così detta fase
srotolata (unwrapped phase):

Φunwrapped = Φwrapped + N 2π (11)

Fra gli algoritmi disponibili per effettuare l’unwrapping si è
utilizzato il Least Squares che implementa la seguente mini-
mizzazione:

(12)

Figura 4- Fase topografica estratta dalla coppia Tandem e filtrata
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dove c(i,k) è una funzione peso, sono
rispettivamente gli stimatori dei gradienti della fase ambi-
gua (wrapped phase) e non ambigua (unwrapped phase)
[Ghiglia and Romero 1994, Hunt 1979, Pritt and Shipman
1994, Song et al 1995, Spagnolini 1993, Takajo e Takahashi
1988]. Dopo il processo di unwrapping si rende necessaria
effettuare una operazione di filtraggio della fase interfero-
metrica unwrapped ottenendo in output un’immagine sin-
tetica ∆Φ*displ che costituisce l’informazione di base per
ottenere la mappa degli spostamenti superficiali del terri-
torio.
Dopo aver selezionato i pixel con coerenza maggiore o
uguale alla soglia prescelta (0.5), per garantire la corretta
implementazione dell’algoritmo di unwrapping Least
Squares (non applicabile ad immagini con molti pixel con
DN = 0), il valore dei restanti pixel è stato pesato in funzio-
ne della coerenza.
Infine, la mappa degli spostamenti superficiali del territorio
è stata ricavata mediante la seguente relazione:

(13)

dove DRdispl è lo spostamento del terreno, per un generico
pixel, misurato lungo la direzione di range.
Applicando la (13) alle coppie T2-Epost e T2-Epre sono stati
ricavati gli spostamenti del territorio avvenuti nei periodi 6
nov. ’95- 10 nov. ’97 e 6 nov. ’95 – 6 ott. ‘97.
Gli spostamenti fra il 6 ott. e il 10 nov. ‘97 sono stati ricavati
per differenza fra le immagini ottenute a partire dalle fasi
interferometriche deformative sintetiche ∆Φ*displ,T2-Epre e
∆Φ*displ,T2-Epost.
Gli spostamenti ricavati applicando la (13) alle coppie T2-
Epost e T2-Epre, sono in realtà spostamenti relativi, quindi è
necessario individuare sul territorio un’area stabile e depu-
rare l’immagine dal valore medio degli spostamenti stima-
to all’interno di tale area per la quale si dovrebbero avere
DN nulli.
La figura 5 rappresenta il diagramma di flusso seguito al
fine di generare ognuna delle mappe degli spostamenti
superficiali, mentre le figure 7 e 8 mostrano il risultato delle
elaborazioni precedentemente discusse. Dalla figura 6 si
nota che oltre la zona a sud dell’abitato (interessata dal-
l’evento franoso), anche altre aree del territorio comunale
sono state interessate, nel periodo di di analisi (35 giorni), da
spostamenti considerevoli. In particolare, si riscontrano
sostanziali spostamenti in corrispondenza del reticolo idro-
grafico del torrente Pisciotto (a sud est dell’abitato) e nella
zona più acclive del territorio comunale (ad est dell’abitato).
Si vuole precisare che la stima degli spostamenti in corri-
spondenza del torrente può essere affetta da considerevoli
errori poiché in prossimità di un alveo fluviale (a regime tor-
rentizio) la variazione nel tempo dell’umidità dei suoli può
essere considerevole (causa principale del temporal decorre-
lation). In ogni caso è anche vero che le aree prossime agli
impluvi sono quelle più soggette a movimenti del terreno.
Per quanto concerne l’area in frana (Fig. 7) si nota che, a
meno di una zona in ombra a causa dell’orbita discendente

∇ ∇
^ ^

?(i,k) e (i,k)Φ

∆ ∆ΦR '
4displ displ= λ
π
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che caratterizza tutte le SAR del dataset di partenza, l’im-
magine mostra spostamenti dell’ordine di qualche centi-
metro all’interno dei cigli di recente distacco, delimitati
mediante rilievo GPS dalla commissione tecnico scientifica
nominata in seguito all’evento. Inoltre, si individua nell’im-
magine suddetta un’area caratterizzata da maggiori spo-
stamenti (poco a sud-ovest dell’asse centrale dell’abitato) in
corrispondenza della zona nella quale si sono verificati i
maggiori danni economici.
Successivamente, sono stati filtrati i pixel aventi un valore
γ(x,y) > 0.5 (Fig. 8) poiché solo l’informazione di questi è
attendibile poiché la precisione raggiungibile è centimetri-
ca [Natural Resource of Canada, 2004].

Figura 5- Diagramma di flusso della procedura

Figura 6- Mappa degli spostamenti
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Conclusioni
La tecnica interferometria differenziale si è rilevata un effi-
cace strumento di indagine su vasta scala che, a costi relati-
vamente bassi, permette di ottenere una stima degli spo-
stamenti superficiali del territorio con precisione centime-
trica. Tuttavia, si vuole far notare come la tecnica interfero-
metrica, non consente la stima di spostamenti elevati (del-
l’ordine del metro) poiché, in tali porzioni di territorio, l’ipo-
tesi fondamentale di invarianza della componente retrodif-
fusiva della fase interferometrica decade. Inoltre la risolu-
zione temporale del sistema ERS (35 gg.) allo stato attuale è
ancora insufficiente, poiché non permette di selezionare le

Figura 7- Mappa degli spostamenti – particolare area in frana

Figura 8- Mappa degli spostamenti (soglia di coerenza g > 0.5)
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immagini radar tenendo di eventi che potrebbero causare la
variazione del contenuto di umidità dei suoli. Ciò implica
che gli spostamenti ottenibili sono attendibili solamente
per pixel selezionati in funzione di una soglia di coerenza e
per i quali l’effetto di temporal decorrelation è presumibil-
mente trascurabile.
Sarebbe più idoneo disporre di coppie Tandem pre e post
evento, poiché in tale configurazione la correlazione è
sostanzialmente più alta.
L’utilizzo di sensori radar multi-banda (ad esempio ENVISAT)
e ad elevata risoluzione temporale aprirebbe prospettive
applicative interessanti permettendo la formazione di
immagini della fase interferometrica affette da disturbi
minimi. La disponibilità di più bande consentirebbe la sele-
zione della lunghezza d’onda più idonea per ogni tipo di
copertura del suolo presente nell’area di interesse, al fine di
ridurre sensibilmente il problema della differente penetra-
zione del segnale radar nelle acquisizioni della coppia
InSAR. La maggiore risoluzione temporale, invece, permette-
rebbe la selezione del dataset in base alle precipitazioni
avvenute nel periodo temporale di interesse, riducendo il
disturbo dovuto al temporal decorrelation. A tal proposito è
in corso d’opera il lancio di una costellazione di quattro
satelliti radar che garantirà la disponibilità di immagini SAR
con risoluzione temporale di soli 5 giorni – progetto Cosmo
SkyMed dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Il lancio del
primo satellite è in programma per Giugno 2005, e la costel-
lazione sarà completa nel 2007.
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Premessa
L’utilizzo dei dati telerilevati da satellite nello studio del ter-
ritorio sardo nascono principalmente dall’interesse di un
numero ristretto di centri che hanno voluto prima speri-
mentare e poi applicare le tecniche di elaborazione di dati
spettrali. In questo contesto si sono sviluppate importanti
attività in ambito universitario e presso enti pubblici e pri-
vati. Questa nota intende presentare sinteticamente una
serie di attività che si svolgono in Sardegna.

Università di Cagliari
Il Laboratorio TeleGIS
Il laboratorio TeleGIS nasce con l’intento di promuovere la
ricerca nei campi del telerilevamento e dei sistemi informa-
tivi geografici già dai primi anni ‘80.
Attualmente collaborano con il laboratorio diverse figure
professionali, coinvolte a diverso titolo nelle attività di ricer-
ca. Il laboratorio inoltre ospita periodicamente gli studenti
provenienti da università straniere, che collaborano nei pro-
getti di ricerca in forma di dottorandi e stagisti.
Gli ambiti di specializzazione riguardano le discipline lega-
te ai sistemi di telerilevamento e di utilizzo delle informa-
zioni tematiche per la realizzazione di:
• cartografie tematiche e banche dati geografiche:
• elaborazione e analisi di immagini da satellite;
• fotointerpretazione;
• cartografia digitale tematica;
• acquisizione diretta di dati radiometrici;
• sviluppo di sistemi informativi territoriali.

I campi di applicazione di queste discipline si concentrano
nei temi della:
• geomorfologia;
• copertura/uso del suolo;
• studio degli ambienti aridi e semiaridi;
• processi e dinamiche di desertificazione in ambiente

mediterraneo;
• sviluppo di modelli di pubblicazione in internet di sistemi

GIS.

Presso il laboratorio dal 1999 si segue la segreteria
dell’Associazione Italiana di Telerilevamento prima con l’im-
pegno di Alberto Marini come vice-presidente, ed attual-
mente con Maria Teresa Melis, eletta nel consiglio direttivo

per gli anni 2003-2006. In tal modo il laborato-
rio rappresenta un punto di riferimento nazio-
nale ed internazionale per i laboratori ed i pro-
fessionisti che lavorano nei temi del telerileva-
mento.

Tra gli ultimi progetti realizzati si presentano i
risultati del Progetto INTERREG III B-:
“Monitoraggio ed azioni di lotta contro la
desertificazione nella regione dell’Europa
mediterranea”. Desert Net”; (Axe 4, mesure
4.4).
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Il progetto ha raccolto 14 partner divisi in quattro unità ope-
rative:
1. Capofila e Comitato tecnico-scientifico: NRD (Nucleo

ricerca desertificazione) Università di Sassari,
Laboratorio TELEGIS Università di Cagliari, ANPA, ENEA.

2. Regioni per le Azioni pilota: Basilicata, Calabria,
Campania, Sardegna, Sicilia, Toscana, Liguria, Emilia
Romagna.

3. Partner europei: Region de Andalucia, Region de Murcia
4. Osservatore Paesi in via di sviluppo: Republique

Tunisienne -Institut des regions arides

Il progetto è relativo allo studio, al monitoraggio e alla
gestione duratura delle aree a rischio di desertificazione nel
bacino del Mediterraneo. DesertNet vede la collaborazione
di 10 regioni e partner scientifici di riconosciuto livello inter-
nazionale. Sarà organizzata una razionalizzazione delle
informazioni e delle esperienze tecnico-scientifiche acquisi-
te ed elaborate per le aree a rischio individuate in seno ai
programmi regionali e nazionali. Saranno creati una piatta-
forma di servizi, una rete di azioni pilota e utilizzatori dei
dati raccolti e un Osservatorio Interregionale per la lotta
contro la desertificazione. I risultati potranno contribuire
alla realizzazione di un sistema omogeneo per lo scambio di
dati/informazioni e per il controllo dei processi di desertifi-
cazione.
Il progetto si è concluso nel giugno 2004.

../Telerilevamento/desertnet/index.html
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Nell’ambito PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, “Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione”, Misura II.1 - Azione a -
Tipologia di attività II, in risposta all’avviso n. 68/2002. è
stato approvato il cofinanziamento del:

Progetto “ANTENNA”, misura II.1
“Rafforzamento del sistema scientifico meri-
dionale ”, relativo all’azione A, tipologia di atti-
vità “Potenziamento della dotazione di attrez-
zature scientifico-tecnologiche”.

Il progetto intende potenziare le attrezzature
scientifico/tecniche del Laboratorio TeleGis
dell’Università di Cagliari con l’obiettivo priori-
tario di valorizzare l’impegno scientifico, che ha
promosso il laboratorio come un punto di rife-
rimento in ambito mediterraneo per i temi del
telerilevamento e per rafforzare l’offerta for-
mativa di alto livello. Si prevede di perseguire
queste finalità mediante tre attività principali

il cui sviluppo si articolerà in due anni:
• potenziamento delle attrezzature del laboratorio attra-

verso l’acquisizione di un sistema di ricezione diretta di
immagini da satellite gratuite, collegato ad un modulo di
memorizzazione e di diffusione dei dati ai laboratori di
interesse e potenziamento delle apparecchiature har-
dware e software del laboratorio.

• Attivazione di un sistema di rete tematica tra laboratori
delle Università delle regioni obiettivo 1, interessate ai
temi del telerilevamento per lo studio del territorio, aper-
ta anche al confronto con le realtà nazionali; in questo
ambito il laboratorio TeleGis si propone per offrire un ser-
vizio di pre-trattamento e di distribuzione delle immagi-
ni ricevute in modo diretto, promuovendo azioni di stu-
dio comuni per lo scambio delle metodologie e dei risul-
tati.

• Rafforzamento delle strutture didattiche attraverso l’alle-
stimento di un’aula informatica dedicata all’elaborazione
delle immagini da satellite e alla gestione dei dati territo-
riali. La struttura didattica, che verrà sviluppata in paral-
lelo al potenziamento del laboratorio, potrà inoltre costi-
tuire un nodo di scambio e di esperienze per studenti e
ricercatori dell’area mediterranea.

http://telegis.unica.it/progetto/antenna

http://telegis.unica.it/progetto/antenna
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Progetti di ricerca con i paesi in
via di sviluppo

Il laboratorio segue le attività di ricerca che riguardano l’ap-
plicazione delle tecniche di analisi delle immagini da satel-
lite per lo studio del territorio nei paesi in via di sviluppo,
con particolare interesse per le tematiche che studiano
l’evoluzione dell’ambiente naturale in funzione delle modi-
ficazioni indotte dall’uomo.
Sono attive collaborazioni con l’Università di Addis Abeba in
Etiopia, con l’Istituto delle Regioni Aride di Medenine nella
Tunisia meridionale, con l’Università di Antofagasta nel Cile
settentrionale e con l’Università di Rabat in Marocco. I temi che
si propongono mirano all’applicazione di tecniche di remote
sensing e GIS per lo studio delle dinamiche ambientali.

Sono in corso di redazione le cartografie tematiche, geo-
morfologiche e di land cover, per la descrizione e la mappa-
tura dei fenomeni in atto e potenziali e per la proposta di
nuove legende applicative.
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Parallelamente il laboratorio offre la possibilità agli studen-
ti di questi paesi di svolgere attività di formazione e di trai-
ning con il supporto costante dei collaboratori TeleGIS.
Attualmente il Laboratorio è impegnato in una collabora-
zione con l’ufficio delle Nazioni Unite WFP per la creazione
di una banca dati geografica da utilizzare come base infor-
mativa ad accesso internet per dare la massima disponibili-
tà di dati sui territori nei quali si interviene in seguito a
catastrofi naturali o episodi di guerra. In questo ambito si
prevede di sviluppare modelli di previsione e di quantifica-
zione dei danni mediante sistemi di telerilevamento e appli-
cazione di tecniche di change-detection.
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In ambito formativo, nell’anno accademico 2001/2002, è
stato promosso il primo Master in Telerilevamento e GIS,
attivato dalla Facoltà di Scienze MM. FF. NN. (Università di
Cagliari), tramite il Laboratorio TELEGIS, grazie alla collabo-
razione con l’AUSI - Associazione per l’Università del Sulcis-
Iglesiente. Il Master, tenutosi nella sede di Monteponi
(Iglesias), ha visto la partecipazione di 10 studenti laureati in
discipline scientifiche, provenienti dall’Università di
Cagliari, di Milano e dall’Algeria. I moduli didattici, della
durata complessiva di 756 ore, hanno puntato sulla forma-
zione di base e sulla realizzazione di stage di lavoro e di stu-
dio, tenutisi nel territorio del Sulcis-Iglesiente e nella regio-
ne di Tozeur (Tunisia).
La seconda edizione del Master, che è stata svolta nell’anno
accademico 2003/2004 è stata dedicata allo studio delle
applicazioni dei sistemi di telerilevamento ad alta e media
risoluzione, con un collegamento alle attività del nuovo
sistema di ricezione ed il coinvolgimento dell’Università di
Rabat, che ha guidato lo stage sul campo svoltosi in un set-
tore del Marocco meridionale.
Sempre in campo formativo il telerilevamento applicato alle
discipline ambientali, viene insegnato presso l’Università di
Cagliari nel corso di laurea in Scienze della Terra, come ele-
menti di base nel primo anno e come utilizzo in ambito geo-
morfologico nel biennio di specializzazione.

Anche presso l’Università di Sassari nei corsi di Scienze
Ambientali e Scienze Forestali, che si svolgono nella sede di
Nuoro, il telerilevamento è stato insegnato fino al 2004 con
una materia dal titolo Telerilevamento e Fotointerpretazione.
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Presso il DIGITA (Dipartimento di Geoingegneria e
Tecnologie Ambientali) dell’Università di Cagliari, in collabo-
razione con la Royal School of Mines dell’Imperial College di
Londra, è stato sviluppato un progetto triennale che ha inte-
ressato lo studio geologico-ambientale dei distretti minera-
ri dell’Iglesiente e dell’Arburese mediante immagini Landsat
TM5. In questo ambito è stato anche testato il sensore ATM
per l’analisi spettrale dei corpi di discarica mineraria. In par-
ticolare sono state messe in evidenza le “broken ground
areas” delle aree minerarie dismesse come aree in dissesto
potenziale.

Attività della Regione Sardegna
Ente Autonomo del Flumendosa/RAS
Servizio Salvaguardia del Territorio e Tutela
delle Acque

Il Servizio SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E TUTELA DELLE ACQUE 
“Persegue l’obiettivo della salvaguardia delle risorse idriche
e delle altre risorse dell’ambiente, attraverso attività di ricer-
ca, controllo e monitoraggio dei loro parametri significativi.
Sperimenta l’uso sostenibile delle risorse ed attua interven-
ti di salvaguardia, anche attraverso la messa a punto e l’ado-
zione di tecnologie avanzate (Telerilevamento e GIS).
Effettua rilevamenti e studi di base per la conoscenza del
territorio soprattutto in relazione all’eventuale impatto
ambientale connesso alla progettazione delle opere.
Controlli sul territorio mediante l’uso di immagini da satel-
lite e foto aeree.
Questa attività ha principalmente lo scopo di monitorare lo
stato dell’ambiente e tutte le variazioni che intervengono
sia sui bacini che al loro contorno, e che in modo sia puntua-
le che diffuso influenzano la qualità delle acque.
Si tratta in particolare di modificazioni causate sia dalle
attività antropiche che dalla natura stessa (es. erosione del
suolo, incendi, disboscamento, aumento delle superfici agri-
cole e delle aziende zootecniche etc.).
A tal fine sono state acquisite nell’ambito di progetti speci-
fici o a cadenza temporale per attività routinarie di monito-
raggio dei bacini idrografici immagini Landsat TM, Quick
Bird multispettrali, Envisat-ASAR.

Nelle immagini che seguono è mostrato un esempio di ana-
lisi multitemporale da satellite Landsat TM dove, anche con
l’aiuto del GIS è stato possibile definire l’estensione della
superficie idrica del lago del Mulargia e fornire indicazioni
indirette sulla capacità di infiltrazione dei suoli.
L’analisi mostra cambiamenti della superficie idrica di più
del 50% della capacità originale.
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Immagini Landsat TM B4 Superficie idrica in mq
April 1998 8620766
August 1998 6271275
April 1999 2636801
June 20021722569
May 20032960208
Inoltre, per un migliore espletamento di tale attività l’Ente
si è dotato di un sistema di banca dati in modo da poter
gestire autonomamente i propri flussi informativi.
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Attività sperimentali, di studio e ricerca, di analisi territoria-
le e di monitoraggio ambientale. Monitoraggio su scala
regionale di grandezze di interesse ambientale (Progetto
SINA Sistema Informativo Nazionale Ambientale)
Il Programma di ricerca SINA-SIRA prevede monitoraggio e
trasmissione dati in tempo reale con creazione di una banca
dati regionale di grandezze di interesse ambientale.
All’interno della banca dati SINA sono disponibili serie sto-
riche di immagini da satellite Landsat TM.
Programma di ricerca ARS-GISIP (Application Remote
Sensing and Geographic Information System Planning)
Il Programma di ricerca che si è concluso nel 2001, era fina-
lizzato allo studio dei rapporti tra risorse idriche e territorio
sia in termini qualitativi che in termini quantitativi, attra-
verso l’utilizzazione di un sistema informativo geografico e
l’ausilio di immagini da satellite a media e alta risoluzione e
radar ERS 1 e ERS 2. In particolare il Programma di ricerca
prevedeva l’applicazione delle tecniche di telerilevamento e
del sistema informativo geografico nella pianificazione
delle risorse idriche, nel controllo dell’erosione e nella
gestione del territorio.
Il Programma di ricerca era realizzato su finanziamento
comunitario insieme tra i principali all’Università di Jena
(Germania), all’Autorità di bacino della Turingia (Germania),
all’Università di Firenze, oltre che a varie Università ed Enti
Gestori di risorse idriche della Finlandia, Norvegia, Svezia,
Francia e Austria.

Di seguito vengono forniti alcune esempi delle elaborazioni
effettuate nel bacino del Fiume Flumendosa (area test per
l’Italia) in Sardegna: aggiornamento della carta dell’uso del
suolo, estrazione delle firme spettrali delle litologie carbo-
natiche e basaltiche.
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Caratteristiche spettrali dei calcari dolomitici Caratteristiche spettrali dei basalti
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Programma di ricerca ASI (Agenzia Spaziale Italiana)
Mappatura dell’umidità del suolo ed assimilazione dati di
immagini ASAR per bacini idrografici in Sardegna.

Il coordinatore del progetto nonché responsabile del budget
era il DIIAR Politecnico di Milano. I partner erano: l’Agenzia
Spaziale Europea, il CRS4 di Cagliari, l’EAF, il DIIAT
Dipartimento di Ingegneria Agraria di Napoli, ed il DIT
Dipartimento di Ingegneria del Territorio di Sassari.
All’EAF è spettata l’acquisizione e l’elaborazione dei dati in
campo, la collaborazione nell’allestimento delle strutture di
riferimento per la georeferenziazione delle immagini, il
tutto finalizzato alla creazione di un modello di flusso idri-
co all’interno dei suoli.

Lo studio prevedeva la mappatura dell’umidità del suolo da
immagini ASAR-ENVISAT (Advanced Synthetic Aperture
Radar) sul bacino del Flumendosa in Sardegna sviluppando
ed utilizzando tecniche di assimilazione di dati ASAR all’in-
terno della modellistica idrologica. In particolare il progetto
si rivolgeva all’osservazione di due delle più importanti
variabili di stato idrologiche: l’umidità del suolo e l’evapotra-
spirazione proponendosi di ottenere: migliori stime di que-
ste due variabili idrologiche da vecchi e nuovi sensori remo-
ti satellitari come Landsat-TM, Quick Bird e ASAR; e la para-
metrizzazione dei processi.
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Lo studio mostra una buona correlazione tra l’umidità del
suolo reale e I dati ASAR in corrispondenza della bassa vege-
tazione e la morfologia piatta.

Assessorato Difesa dell’Ambiente/RAS
Presso l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente già dai primi
anni ’90 si è sviluppato un progetto che ha previsto l’allesti-
mento di un centro di telerilevamento per il monitoraggio
dello stato dell’ambiente con riferimento particolare alla
mappatura delle aree interessate da incendi. Sono state
acquisite una serie di immagini Landsat e SPOT, che costi-
tuiscono un importante patrimonio conoscitivo per analisi
multitemporali. In collaborazione con centri di ricerca e la
creazione di un sistema di monitoraggio dei SIC nell’ambito
dei progetti LIFE ed in collaborazione con della cartografia
delle aree percorse dal fuoco.

Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica/RAS
L’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, attualmente
come Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia ha tra gli altri il compito
di attivare e gestire il Sistema Informativo Territoriale
Regionale (SITR); la predisposizione, aggiornamento e
gestione degli strumenti cartografici alle diverse scale e in
formato digitale. In questo ambito ha partecipato già dai
primi anni ’90 al primo progetto europeo che ebbe come
obiettivo la costruzione di una banca dati sullo stato del-
l’ambiente, CORINE Programme (Coordination of
Information on the Environment) e che utilizzò nell’inventa-
rio sul Land Cover le immagini Landsat TM come base di
interpretazione sull’intera Europa. Nel 2000, acquisendo

Confronto dati TDR e Radar per le immagini del 26/03/03 e 08/04/03 nelle parcelle sperimentali in
esame.
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nuovi dati telerilevati fu aggiornata la banca dati CORINE
Land Cover e proposto un approfondimento dell’interpreta-
zione utilizzando anche ortofoto digitali. Attualmente è in
progetto l’aggiornamento di questa base di dati mediante
l’utilizzo di immagini da satellite ad alta risoluzione, che
verranno acquisite entro 2005 per l’intero territorio regio-
nale, divenendo un’importante fonte di informazioni ester-
mamente dettagliate e con un’importante risoluzione
radiometrica per diversi scopi di analisi territoriale.

Assessorato Lavori Pubblici/RAS
L’Assessorato si sta attualmente occupando di un progetto
dal titolo “Transportation Data Modeling for Sardinia
Network”.
Lo scopo del progetto è di evidenziare come l’applicazione
del modello dei trasporti, integrato in ArcGIS è funzionale
per la rete stradale regionale .
È stato definito un modello di dati, indispensabile per il fun-
zionamento dell’applicazione, attraverso un processo itera-
tivo in cui sono state condotte:
• le analisi riguardanti l’identificazione dei “data object”;
• la creazione della struttura grazie all’organizzazione dei

“data object”;
• l’identificazione dei dati essenziali;
• il popolamento del modello dei dati;
• l’impiego del modello dei dati indirizzato alle applicazio-

ni quotidiane dell’Assessorato;
• la valutazione dei risultati di come i dati sono in grado di

soddisfare le esigenze;
• iterazione del processo.

Il sistema, così implementato, consente inoltre di dialogare
con il futuro geodatabase topografico della Regione
Sardegna, ampliando la conoscenza delle infrastrutture
stradali all’interno della Regione, ma soprattutto fornisce
uno strumento per la pianificazione e programmazione
futura degli interventi, in un ottica di valutazione ambienta-
le strategica. Di fatto l’Assessorato, tramite questo sistema
entrerà nel merito dei seguenti punti:
• Dynamic Routing 
• Data Maintenance 
• Attribute Update
• Feature Replacement
• Rank Potential Projects
• Estimate Cost of Projects
• Identify Project Collisions
• Construction Project Planning
• Project Compliance Monitoring
• Project Progress Tracking
• Final Project Approval
• Policy Development
• Strategic Plan Development
• Document Management
• Information Resource Management
• Business Plan Development
• Plan and Standards Approval 
• Public Information Planning 
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• Engineering Impact Evaluation 
• Alternate Impact Evaluation 
• Contract Management
• Monitoring Work In Progress

Stazione Sperimentale del Sughero di
Tempio Pausania
La Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio ha utilizza-
to dati telerilevati per la mappatura delle artee interessate
dalla presenza di sugherete, studiando in collaborazione
con il Laboratorio TeleGIS, una legenda che ha permesso di
definire le aree di interesse sughericolo. In particolare ha
affidato al Centro Interdipartimentale di Ingegneria e
Scienze Ambientali (CINSA) dell’Università degli Studi di
Cagliari, di cui il teleGIS fa parte, la progettazione e la realiz-
zazione della “Carta delle Aree Boscate della Sardegna” in
scala 1:250.000 come prodotto di divulgazione del progetto
di ricerca precedentemente concluso e ampliamento del
programma di ricerca sull’elaborazione digitale dei dati
Landsat 7 ETM+

Accesso alla carta pdf

../Telerilevamento/Sughero.pdf
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Da copiare nel proprio computer

Quick look dei dati disponibili

Antenna_Data
_Network

../Telerilevamento/Antenna_Data_Network
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