LORENZO BOITAI

vSO dei dati satellitari per la
classificazione ed il monitoraggio delle
aree forestali

Introduzione
Gli ultimi anni che ci hanno se parato del
nuovo mille nnio, ci hann o ratto abituare ad
un progressivo c vertiginoso incremento
tec nologico in molti se ttori produttivi del l'economia. Computer dalle caratteristiche
sempre piìl avanzate, in termini di velocità
di calcolo e di capacità di immagazzina-

mento dei dali , stanno di ventando

L11l0 stnl-

mento fondamentale di analisi c di lavoro
per molti studi professionali anche nel settore agronomico. forestale ed ambientale.
L'evoluzione tec nologica che ha inves ti to anche il se ttore della comuni cazione visiva (documenti multimcdiali accessibili
sia su C D-ROM, sia sulla rete in ternet, etc),
ha portato allo sviluppo di nUlllerose risorse software per l'elaborazione de ll e immag ini attualmente di sponibili a basso costo e
facilmente utilizzabili anehe da utenti non
es perti .
11 la nc io dei sate lliti pe r l'osse rvazion e
della terra e la fornitura attraverso strutture
commerciali dei dati da essi raccolti sta offrend o nuove possibilità e pote nzialità per
lo studio e la gestione del territorio, in
spec ial modo nei riguardi delle ri sorse agricole e fo restali.
I sistemi di elaborazione delle immagini
da satellite S0l10 normalme nte integrati in
software per la gestione e l'elaborazione dei
dat i territoriali noti anche con l' acronim o

GIS (Geograpllical "({orlllatioll 5)'slelll).
La scelta di inse rire funzionalità di elaboraz ione di immagini tcle rilevate in software GIS nasce dalla necessità di esplicitare delle informazioni con tenute pote nzialme nte nelle immag ini e rese di sponibili
da appropriati algoritmi di calcolo.
L' integrazio ne infatti di dati derivali da
scene telerilevate co n i consueti " Iayers"
del GIS (strati informativi) ci consente di
attingere ad un ' ult eriore fonle di dati facilme nte aggiornabili e di rapido sfruttamento
utile per lIna completa analisi del territori o.
Nel prese nte lavoro so no elencale alc une applicazioni nel sellore forestal e, basate
sull'integrazione delle immagini satcllitari
in un sistema informativo geogratico ,

Dati e metodologie utilizzate
Per " telerilcva me nto" s' intende l' acquisizione di informazioni sullo stato di UI1
ogge tto senza entrare in contatto con esso.
Ne lla pratica, presci nde nd o dalla defini zione generale che può genera re numerosi
problemi interpretalivi , pe r telerilevame nto
s' intende l'azione di misurare alcune caratteristiche di un ogge tto, generalmente le
interazioni tra l' oggetto stesso e la radiazione elelt ronmgnetica, tramite particol ari
se nsori montati su piattaforme aeree o
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satellitarie (R lcHARos , 1993)
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Sistema di acqui sizione d;ll i r~ Ill OlO.

Nella figura I è riportato schemat icamente il sistema di acquisizione d ci dati da
scnsore remoto.
La ritl essio ne dell 'energia nelle spettro
elettromag netico prcnde anche il nome di
"fi rma spettrale" cd indica quindi in modo
es plicito la peculiarità e il legame univoco
dell'ogge tto in esnllle con la sua risposta
spellralc .
Nclln tigura 2 vengono evidenziate alcune risposte tipiche di oggetti presenti sulla
superfi cie terrestre.

SeI/sori utiliz.zoti nelle principali opplicozioni

merciale si distin g uono in base nlla ri soluzione dci pi xel che compone In scena cd
alle bande (interva llo di frequen za di acquis izione) acquisite.
Nella tabella ) vengo no riportate le caratteristiche dci principali sensori che attualmente vengo no utilizzati.
Negli ultillli anni abbiamo ass istit o all a
progettazione ed al successivo lancio in orbita di satelliti ael altissima risolu zione
spaziale (risoluzione ti terra pari a I metro)
e multi-s pettrale. Le possibilità offert e
quindi da queste Iluove te cnolog ie saranno
sempre più si mili a quelle dci prodotti realizzati con sensori aviotrasportati.

l sensori montati sui smclliti di tipo com-

Aicline applicazioni possibili
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Class(ficazioni automatiche
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Fi g. 2 - Firme speuralì di alcuni elementi che possono
cOlilporre ulla ~t"e na.

L' aggiornamellto della cartografia di uso
del suolo ad lilla scala di circa I :50.000 è
lilla delle maggiori ap plicazioni delle immagini Landsal TiV!. In effetti utili zza ndo
2-3 immagini sgombre da nubi , riprese durante la stagione vcgetati va e dei riferimenti relativi alle prillcipali classi di liSO del
suolo è possibile ottenere degli inve ntari

Tab. I • Caral1('ristich(' d(' i principa li se nsori l'hl' alluallll cntl' "engollo uti lizzati.

SATELLITI
SENSORI
DATA DEL LANCIO
TE~IPO DI RIYISITAZIONE
CARATTERISTICA
DELL'ORBITA
SWATH
BANDE E RISOLUZIONE

LA NDSA T

SPOT

IRS

1M ETM+

HRI'

L/SIII

MARZO 1984

SEn: 1993

SEn: 1985

16 GG

26 GG

24 GG

EL/OSINCRONA

EL/SOSINCRONA

EL/OSINCRONA

185 K/I/

60 K/I/

/42 K/I/ (70 K/I/)

0.45-0.52 11/// 30/1/
0.52-0.60///1/ 30/1/
0.63-0.69///1/ 30/1/
0.76-0.90 ////1 30 //I
1.55-1.75 ///1/ 30 //I
/0.40-12.50///1/120/1/
2.08-2.35///1/ .IO 111

0.5/-0.59///1/ 20 //I
0.6/ -0.68 ////1 20/1/
0.79-0.89///1/ 20 //I
0.51-0.73 ///1/ /0/1/

con 15-20 classi con una prec isione tema·

tica deIl' 80-9%. Num erose sono ormai le
procedure

di

c1assiticazione cOlltrollate

(:wpervised) riportate in letteratura e molte
sono quel le che garantiscono un 'adattabilità
operat iva.
Brevemente viene descritta la procedura
logica seguita normalmen te per questo tipo
di att ivitù:

0.52-0.5911/// 23/1/
0.62 -0.68///1/ 23/1/
0.77-0.86 ///1/ 23/1/
/ .55-1.76 11/// 23/1/
0.50-0.75///1/ 6.8 //I

lerra con metod ologie tradi zional i di ri lievo
(foto aeree, rili evo in campo etc), viene rac·
colto il dato necessario per il Iraillill g
dell ' algoritmo di classitìcazione; in pratica
vengono raccolt e le stati stiche principali
che identificano la "firma spettral e" dell 'oggetto che andremo ad identitìcare in
modo automatico. La firma spe ttral e consi·
ste in un ve tt ore delle medi e per ogni banda
e della matrice di vn rian za-covarian za,

Pre-proc:essamel1to delle scene Landsat
In questa fase vengono acquisite le scene
ed integrate nel sistema so ftware di processamento. Dopo le consuete e preliminari
anali si sull ' istogramma dei va ri canali ,
vengono visualizzate e memorizzate alcune
elaborazioni in fal so colore che serviranno
per le successive anali si. Sempre in questa
fa se viene effettuata la correzione geometri ca della scena in modo da rendere possi-

bile la corri spondenza dei pixels con le coordinate di grigliato di riferimento per
esempi o UTrvi o Gau ss Boaga.

Idelllificazione della \'erit fÌ a terra ed estraziol/e delle.lìnl/e -'pellmli
A ttraverso la raccolta di aree cii veritù a

Classificazione della seel/a intera
Una volta raccolt e tutte le firme spcttrali
viene sce lto l 'algoritmo cii classifi cazione.
A ttu almente in lutti i software di ffu si per
l'elaborazione delle immagini è possibile
scegliere fra lIna vasta gamma di classi·
ticatori e quindi viene lasciata un'ampia

scelta di possibili nlgoritmi per esegui re
tale operazione. Normal mente per lilla classilì cazione di tipo standard l 'algorillllo
maggiormente utilizzato è quello basato
sulla "massima verosollliglianza" , In prali·
ca per ogni pi xe l della scena )'algoritmo

cHlcoln In proba bilità di appartenen za ad
lIna determinat a classe del training e in
base alla sua probab ilità massima assegna
al pixel la classe corri spondente.

49

Analisi del/a precisione.
Successivamente alla classificazione vengono eseguiti dei test per verilìcare l'attendibilità del risultato ottenuto. I test di accuratezza sono generalmente eseguiti sulla matrice di "confusione". Tale matrice è costituita a partire dalla classificazione e da alcuni
pixels presi come test. E' lIna matrice quadrata (il numero delle righe è uguale a quello delle colonne) in cui sulle righe è presente
il dato classificato mentre sulle colonne il
dato di verità a Lerra. Se la c1assilìcazione
presentasse il massimo grado di accuratezza
tutti i dati cadrebbero sulla diagonale principale della matrice di confusione (pieno accordo tra verità e c1assiticazione). lVlolti indici sono stati ipotizzati per rappresentare la
dispersione nella matrice di confusione e
normalmente vengono usati la Precisione e
l'indice Kappa (CONGALTON el al., 1983).

Monitoraggio dei danni alle foreste
In base all'andamento tipico della risposta spettrale della vegetazione è possibile
calcolare degli indici, per ogni pixel, in
modo da enfatizzarne certe caratteristiche.
Come si nota in tigura 2 la vegetazione as-
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sorbe quasi completamene la luce nel VISIbile (380-720 nm), tranne una piccola
quantità nel verde (550 nm). Viceversa le
piante riflettono moltissimo nell'infrarosso
vicino. Pertanto le bande nel rosso e nell' intì·arosso vicino risultano entrambe molto utili per individuare la presenza di vegetazione sul territorio. Fra i vari indici impiegati per quantiticare la biomassa vegetale, il più diffuso è certamente l'NOVI
(Normalized D{fJerence FegetatioH ll/dex)
(RICIIARDSON,WIEGAND, 1977):

NOVI = (NIR-REO)/(NIR+REO)
IIlClll

N1R = Near "(frared, la ritlattanza della
banda nell'infrarosso vicino
REO = l'isi"le Red, la ritlattanza della banda nell'infrarosso visibile
Con l'analisi degli indici di vegetazione,
acquisiti in tempi diversi , è dunque possibile analizzare i cambiamenti che sono avvenuti nella copertura vegetale.

Riconoscimento delle aree incendiate
L'analisi di due indici sintetici acquisiti
in tempi successivi mette in evidenza le

Fig. 3 - Esempio di IRI calcolato su scene acqui site in maggio e agosto.

zone che presentano una forte diversificazione nello stato della vegetazione.
L'incendio procura in molti casi , la distruzione completa della vegetazione e molto
spesso nelle zone limitrofe i danni sono li mitati alle chiome che presentano parte
delle foglie completamente compromesse.
Anche in queslo caso i danni anche lievi
alle chiome sono facilmente individuabili
attraverso le tecniche sopra descritte
(CHUVIECO et al., 1988).
Per il monitoraggio delle aree percorse
da incendio, molti studi operativi hanno
utilizzato le immagini del sensore TM ed
in particolare gli indici realizzali con le
bande 3, 4 e/o 5.
Utilizzando infatti le bande 4 c 5 con la
solita formula dell'NOVI è possibile realizzare un indice che è molto pitl sensibile alle
variazioni nella copertura vegetale chiamato
in questo caso IRI (lll[rared llldex).
Nella figura 3 è possibile osservare come

l'incendio che appare come una macchia
scura sulla seconda immagine, sia facilmente individuabile attraverso un'analisi
multitemporale (SINOII, 1989).
L'elaborazione eseguita con un algorilmo decorrelanle evidenzia cd isola l' arca
che presenta i maggiori cambiamenti. In
definitiva una volta isolate le aree percorse
da incendi , è possibile analizzare e creare
un catasto informatizzato facilmente gestibile ed utilizzabile con i consueti sistellli
OlS vedi figura 4 (MARCHElTI, RICOlTA ,
1993; RICHARDS, 1984)

Stima dei danni alla copertura vegetale
l diversi tipi di inquinamento ambientale
e gli abituali attacchi dovuti a naturali
patogeni hanno causato negli ultimi decenni ampi fenomeni di degradazione della ve-
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Fig.4 . Esempio di catasto informatizzato delle aree incenùiate.
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Fig. 5 - Fal so colore e NOVI dell ' area di Sall Rossore e ì....lig liarino (I.andsal Ti\I).
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getazione forestale che necessitano di essere accuratamente mappati per poter pianificare interventi di contenimento e recupcro.
l dati del Landsat TM e SPOT HRV sono
stati ampiamente utilizzati a questo tìne
con progetti operativi di monitoraggio. La
tecnica di valutazione dci danni è stata valutata anche sul territorio italiano ed in particolare sulla vegetazione mediterranea, all' interno di un progetto tìnanziato dalla Comunità Europea denominato SEMEFOR
(Satellite based E}/viro}/11Iellfal l\1ol1itoring
0/ Ellropeml Forest). Il caso di studio è particolannente rappresentativo perché l' area
in esame (Foresta di "San Rosso re e ìvli-

gliarino") presenta un range molto ampio
di livelli di danni, con le piante prossime al
mare completamente defoliate.
Nella figura 5 è riportata una rappresentazione in falsi colori dell' area unitamente
all ' indice di vegetazione NOVI che è stato
utilizzato.
Come metodo di mappa tura del danno è
stato utilizzato un sistema basato sulla classiticazione fìr zzy delle immagini che, in recenti lavori ( EKSTR AND, 1994,1996; lV[AsEI.LI el al., 1995 ), si è dimostrato più eftìciente rispetto alle tecniche convenzionali di regressione che sono normalmente applicate
per scopi simili. 11 metodo di stima fu zz)' è

stato calibrato su un certo numero di parti celle forestali co n danno noto usa ndo dati
TM, e i risultati ottenuti sono stati valutati
su altri stal1d se mpre con dann o conosciuto.
La presenza cii se mplici re lazioni fra le variabili te leri levate e i parametri ambientali è
tuttavia spesso di sturbata dall 'effetto di di versi [<lttori (diffe re nze di illuminazione
de ll e superfi ci, presenza di suoli di versi,
mesco lan za di specie vegetali , ecc.). In
questi casi pu ò pertanto essere utile ulla
tec nica di estrazione dell ' informazione più
fl essibile cOllle quella basata sulle class itìca7.io nifiIZ~.r (Fooo" et al., 1992)
Ne lla figura 6 vie ne mostrato il risultato
della stima attraverso la tecni ca.fìr:::zy e ne lla fi g ura 7 il ri sultato della mappa dei danni
alle conifere.
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COllclusioni
Il prese nte lavoro ha mostrato come sia
possibile rea lizzare operativamente dei prodotti L1l il izzabili nel settore forestale cd ambienlale, attraverso l' uso dei dati satellitari .
Più in particolare i dati Landsat Tivl sono ri sultati adatti per questi scopi, nonostante la
risoluzione a terra, grazie alla abbondante
informazione speltrale che essi riportano rig uardo alle condi zio ni vegetative delle pian-

le che è stata efficacemente estratta sia con
la stima.lìfZZY sia con la tccnica decorrelallte.
Anche ileI caso degli inven tari e nella realizzazione di mappe di uso del suolo queste
tec niche si sono dimostrate utili ed innovati ve anche sul piano operati vo.

dolt. Lorenzo Boltai
Libero Professionista
i--=irenze
ema il: l.bottai @fi.f1ashn et .il

Uias.'iullto

RIFERIMENTI BIBLIOG RAFICI
E"STK),~() s.. 199.. - Ih.~(>.umelll of foresl dalllage 1\';1"
LllIuls(I/ TM: Corl"f.'('/;oll far \'flIT;lIg foresl s /(lIId dllll'llclerjs/;c~. RemOie Scns ing a l' Environment. 47: 29 1-302.

E":SlRAND S .. 1996 - LlIIulsal TM basedforesl dali/age tlSCon'l!{'/iOIl for lopogmphj(" e.Di'cH. Photogrammelric Engineering and Remote Sensing. 62: 15 1-161.

Si'H /m' lII:

E.. CO!'\u),LTo!'\ R. G.. 1988 - '\/appillg ami 111of Fores, Fires fV1'1Il Digillll Processillg of TM
Uara. GeOCilfto Inte rn at io nal , 4(1): 41-53.
CHUV I"CO
L'l'lI/{n:\'

CO!'\GAI.TO!'\ R. G .. ODER\\',\I.D R. G., ;\IE),J) RA .. 1983 A.uessin,~ L(IIl(ls(I/ CI(lssifico/Ìtm ACl'llm cy US;llg Dis-

1 dati da sate llite sono stati rece ntemen te usati per
Illa ppare e mo ni torare afee coperte da fo reslc. Il prese nte lavoro a nali zza i potenz iali utili zz i ne l sellore
forestale ed ambientale presentando tre di verse applicazioni ope nltl\·c. La mappatura delle tipo logie forestali e
que lle di copertura de l suolo sono possibili utiliaando
sofi sticai i algoritmi d'a nali si con inclusione di probabilità a priori iII modo da considerare non solo rinform:l:tio ne spe unlle conte nuta nei dati sale llitari. ma anche
que ll e au siliarie derivabili da G IS. Il monitoragg io dei
danni ince ndio e danni più liev i, dovuti a cause naturali
C nOIl, è reso possibile utili zzando metodi di stima basat i
su logk hefuzzy e tecniche decorrelanti.

crcre Mllltimr;(/l e Allalysis Slnlistical

Tcdmiq/ll's. Photogrammetric Engineeri ng Md Remote Sensing. 49(2):
1671 - 1678.

G. i\L C),.\lI'BElL N. A.. TRonn N. M. , \\'OOD T. F. .
1992 - De/'il'(lIio/l lIIltl applicatioll s 01 probabilislic
lIIeaSllrt' vf ('/ass IIIclllbcrs/lip fivlII /1Je lII(lximlllll likelihoor! cltJ'uifll'o/ioll. Photogra mmetric Engineering and
Re mote Sensing. 62: 151- 161 .
Foolw

i\ I ARCIlITTI ~1.. RICOTI.\ C .. 1993 - L'impiego di dat;
Lwuls{/f TM p('1' ilmvnilol'llggio della ripresa \'egetal;m
i/l llIU i/ln'mUti/c. i\ lorll i e Boschi. 3: 22-26.
r\'IASHI.I

F..

CO:-.'ESE

c., DE FII.IPPI S T. , NORCI!'\! S ..

1995 -

J:..'slilllatioll olf(}/'('.~/ PO/'WI/(>Il'rs /I/rol/glifl/zz.y classificalioll ofTM tiMO. IEE Transaction on Geosc ience and Re-

mote Sensing. 33: 77-84.
RlCH,\ROS J. A .. 19R4 - Tlu.'lIIa/ic M appingjimn IIIlIlri/l'lI/pomi iII/age daw /lsing rll(' l'ril1cipal COII/pol/enls t/'{l11sformatiol/. Remote Sensing of Euvironmcrn, 26: 315-323.
RlClI ARDS J. A .. 1993 - Rell/ute ~·('millg digilnl iII/age al/al)'sis: ali imrodl/c/;ul/. Springer-Verlag. Hcildclbcrg, 340 pp.

RtOIARDSO:-;' A. 1. , WIEG,\ ND C. L.. 1977 - Dislinguisl/illg
)'t'gt'llI/iOIl frOlli sai! [mckgrmmd illformatioll. Photogrammclri c Engineering ;md RemOle Sensing , 43(12 ):

154 1- 1552.
SI:-.'GH A.. 1989 - J);gila! dWlIge delel'tioll/edlllifJ"l' /Isillg
rel/IO/l'iv seI/ seti data. Intcrationa l Jo urnal
re mo te
Sensing. lO (6): 989- 1003.

or

54

SUllllllnry
S;Hcllite data have been recentl y used IO map and
monilOri ng fo rest a rc as. The present work anal yses the
potenti al uses in the e ll\'ironme ntal and fore sl fi eld .
prese nting three diffe rc nt appl ications. Il is possible to
Illap Ihe diffe re nt fo restr)' t)'po logy and la ml II SC c1nsses
wilh cJass ilìc ation algorithms based on tile inc1usio n 01'
prio r probabi lity in o rder IO consider not o nl)' the
spectral informat ion but nlso the ancill ar)' information
derivcd l'rom the G IS. The damagc moni toring. fire s and
darnage due IO natural nnd hu man cause, are performcd
using eSlimntion method based on fuzz)' classificatiOIl
logic and decorre lalion techniquc.

