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10.1 Presentazione della disciplina

Nella sua accezione più ampia il territorio può essere
inteso come “un sistema concettuale di riferimento e di
sviluppo reale delle attività umane, svolte su una parte
della superficie terrestre geograficamente e storicamente
individuabile” (Spinelli, 1985). Nell’ambito di questo
sistema la componente agricola intesa in senso lato,
ovvero la componente rurale (mondo agricolo più popo-
lazione legata al settore primario, in termini sociali e/o
di localizzazione), ha un’importanza fondamentale do-
vuta essenzialmente a due aspetti:

• l’occupazione di gran parte del territorio in modo
continuativo, ovvero con poche e non ampie soluzio-
ni di continuità (in contrapposizione con la struttura
reticolare del sistema urbano);

• l’espressione esteriore delle proprie caratteristiche
strutturali.

Si pensi, in riferimento a questo secondo punto, a come
la forma e la dimensione dei campi, la loro sistemazione
superficiale per la lavorazione e la regolazione delle
acque, i segni di confine, la disposizione delle alberature
e il rapporto fra aree coltivate e aree boscate, la rete viaria,
la rete irrigua e la collocazione dei fabbricati rurali costi-
tuiscano sia gli attributi essenziali di gran parte del terri-
torio, non solo italiano ma anche europeo, sia i caratteri
strutturali dell’attività agricola. Da queste circostanze
derivano le connessioni di rilevante ampiezza e intensità
fra attività agricola e configurazione del territorio.
Il territorio rurale viene quindi qui considerato come un
ampio contenitore nel quale si collocano non solo le
attività agricole e forestali, ma anche attività di tipo
diverso (residenziale, industriale, di servizio, ricreativa)
inserite in una matrice di tipo agro-forestale.
In questo quadro la pianificazione territoriale intesa
come “complesso coordinato di studi, scelte, progetti,
indicazioni operative e di vincoli attraverso i quali l’uo-
mo tende a regolarizzare nel tempo la presenza e le

azioni sul territorio in cui vive” (Giorgi, 1978), non può
prescindere dalla conoscenza prima, e dalla valutazione
poi, delle risorse del territorio rurale.
Per questo motivo le informazioni che permettono di
conoscere il territorio rurale sono necessarie non solo per
chi si occupi direttamente del tema agricolo ma per
chiunque si occupi di territorio, sia direttamente - piani-
ficatori e ricercatori del settore - sia indirettamente -
decisori politici, amministratori ai diversi livelli di gestio-
ne del territorio - le cui scelte vanno a incidere su
modalità  e possibilità di utilizzo dello stesso. Così, da
una lato ogni modifica dell’utilizzazione del suolo ope-
rata all’interno del settore agricolo si estende su un’ampia
fetta dell’ambiente e, dall’altra, vista la natura residuale
degli ambienti naturali, il territorio da destinare a nuovi
utilizzi viene in gran parte sottratto a quello agricolo.
Non ci si può perciò avvicinare a temi quali la realizza-
zione di infrastrutture, l’espansione di aree urbane, i
problemi ambientali delle aree periurbane, senza valuta-
re le modificazioni da queste indotte sull’equilibrio del
territorio rurale interessato.
L’importanza della conoscenza del territorio rurale e la
valutazione delle sue risorse non è naturalmente legata
solo alla sua natura di fonte di territorio da destinarsi ad
altri impieghi. La diversificazione delle attività che vi si
svolgono, la presa di coscienza da parte della collettività
della necessità di salvare e valorizzare la cultura di
questi territori, l’importanza di salvaguardare le aree
verdi da fonti di inquinamento agricolo e non, la neces-
sità di curare queste aree per prevenire dissesti
idrogeologici, sono tutti aspetti che sottolineano la
centralità del territorio rurale.
A completamento del quadro delineato occorre, inoltre,
considerare l’evoluzione del ruolo dell’attività agricola: il
territorio rurale, sia esso di pianura o di montagna, è stato
storicamente caratterizzato dalla presenza dell’attività
agricola e le risorse naturali sono state in prevalenza
utilizzate nel processo produttivo dell’agricoltura. Oggi
le risorse del territorio rurale non sono finalizzate alla
sola produzione agricola: infatti, l’attività agricola si
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Le informazioni che permettono di conoscere il territo-
rio rurale (mondo agricolo più popolazione legata al
settore primario, in termini sociali e/o di localizzazione),
sono necessarie non solo per chi si occupi direttamente
del tema agricolo, ma per chiunque si occupi di territo-
rio; questo perché, da un lato ogni modifica dell’utiliz-
zazione del suolo operata all’interno del settore agricolo
si estende su un’ampia parte dell’ambiente e, dall’altra,
il territorio da destinare a nuovi utilizzi viene in gran
parte sottratto a quello agricolo.

L’analisi e la valutazione delle risorse del territorio rurale
può essere condotta con criteri e strumenti metodologici
differenti a seconda dei livelli territoriali; a livello inter-
medio, al quale si riferisce questa ricerca, le metodologie
basate sull’applicazione di parametri e sulla sovrap-
posizione di piani tematici, possono dare un notevole
contributo. Nel presente capitolo sono indicate le carte di
analisi, gestione e pianificazione delle risorse agricole,
ritenute fondamentali per la costituzione di un Sistema
Informativo dedicato di un ente di livello intermedio.
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trova sempre più, soprattutto nelle aree marginali di
collina e di montagna, nonché nelle aree periurbane, a
integrarsi, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello eco-
nomico, con la produzione di beni pubblici che si posso-
no definire con il termine di “valori ambientali” e che
comprendono la gestione, la conservazione e la tutela dei
valori naturali, ecologici, storici e paesaggistici (Regione
Lombardia, 1996). Inoltre l’impiego di prodotti per il
miglioramento delle caratteristiche del terreno (concimi e
fertilizzanti), per il controllo delle patologie vegetali
(fitofarmaci) e il miglioramento genetico delle diverse
specie coltivate, consentono l’ottenimento di elevate pro-
duzioni anche nelle zone tradizionalmente meno vocate.
La stessa UE, nel documento di programmazione della
politica agricola per il nuovo millenio “Agenda 2000”,
sottolinea l’importante ruolo dell’attività agricola nella
tutela e conservazione dell’ambiente. Infine l’attività
agricola nelle più produttive aree della pianura, deve
sempre più competere con altre forme di utilizzo delle
risorse territoriali, prima fra tutte l’urbanizzazione.
Occorre quindi indirizzare, mediante la pianificazione
degli spazi extraurbani, lo sviluppo del territorio rurale
in modo che l’attività agricola possa permanere sia nelle
zone più marginali, riconoscendo la funzione di tutela
ambientale svolta in queste aree, sia nelle zone di com-
petizione fra usi agricoli e urbani, difendendo dall’urba-
nizzazione almeno i terreni più fertili, che necessitano di
minori input produttivi, e la continuità e l’integrità dei
comparti agricoli più importanti. In altre parole bisogna
muoversi in un’ottica di sviluppo sostenibile ovvero di
uno sviluppo che rappresenta il miglior prodotto di
lungo periodo dell’interazione fra l’offerta, generalmen-
te definita in termini biofisici, e la domanda descritta in
termini socioeconomici (Manning, 1991).

Il modello di sviluppo sostenibile indicato implica un’or-
ganizzazione territoriale basata sulla gestione razionale
delle risorse naturali per assicurarne il rinnovamento e la
disponibilità per le generazioni future e sulla preservazione
dell’ambiente e della sua biodiversità. Chi voglia affron-
tare i problemi di gestione del territorio deve perciò
dotarsi di strumenti di analisi che permettono di descri-
vere il sistema territorio in modo nel contempo completa
ma efficace (e cioè prendendo quel numero di indicatori
necessari e sufficienti a descrivere il sistema) e di valu-
tare le conseguenze degli interventi nel sistema stesso.
Naturalmente nessun territorio potrà mai essere cono-
sciuto in tutte le sue caratteristiche, sia perché costituito
da un numero infinito di elementi, sia per la necessità di
avere informazioni utili per prendere delle decisioni
entro limiti di tempo accettabili. Non sempre, peraltro,
disporre di molte informazioni significa conoscere me-
glio; spesso fra un numero estremamente elevato di
informazioni diventa difficile distinguere fra conoscenze
necessarie, fondamentali e informazioni complementari,
si rischia cioè di non individuare gli aspetti chiave che
caratterizzano il territorio. Ecco perché generalmente si
accetta che il territorio sia conosciuto nelle linee fonda-

mentali, nelle sue componenti essenziali, negli aspetti
che per primi possono influenzare le scelte. Una volta
decisi gli interventi di massima da attuare, questa cono-
scenza per grandi linee consente di individuare gli ap-
profondimenti conoscitivi necessari per la realizzazione
degli interventi e per l’analisi degli effetti indotti degli
interventi stessi. In altri termini, per evitare che la fase
di indagine analitica paralizzi la successiva fase di inter-
vento, è necessario porsi degli obiettivi iniziali, in fun-
zione dei quali condurre il processo, evitando la raccolta
di informazioni inutili (Motloch, 1991). Viene attuata
così una gradualità conoscitiva che bene si accorda con
gli aspetti tecnici (prima di tutto da questo punto di vista
occorre rapportare il grado di completezza dell’informa-
zione con i tempi necessari per ottenerla e la possibilità
di aggiornarla per evitare di avere una conoscenza accu-
rata ma ormai obsoleta) ed economico finanziari
(sintetizzabili nel confronto fra costo per l’ottenimento
e benefici ricavabili dal processo conoscitivo).
In ogni caso, il primo parametro della misura del grado
di dettaglio richiesto è funzione del livello territoriale a
cui si attua la gestione e lo sviluppo del territorio e, con
riferimento alle aree rurali, possiamo distinguere cinque
livelli principali: europeo, nazionale, regionale, interme-
dio e locale.

Livello europeo

Come evidenziato nel volume “Europa 2000: prospetti-
ve per lo sviluppo del territorio comunitario”, pubblicato
dalla Commissione europea nel 1991, la cooperazione
degli Stati dell’UE in materia di pianificazione è neces-
saria  perché:

• molte questioni non possono essere risolte puramen-
te a livello nazionale, visto che le decisioni assunte
da uno Stato membro hanno spesso implicazioni per
altri paesi o anche per l’insieme della Comunità;

• molte politiche, che includano o meno una specifica
dimensione regionale, hanno un notevole impatto
sull’organizzazione del territorio europeo.

Posto che l’assetto territoriale dell’UE è caratterizzato
da complessità e diversità, ovvero è il risultato di un
mosaico in cui le aree di modernità e prosperità coesi-
stono con aree di depressione, occorre avere una visione
complessiva delle strutture del territorio rurale per con-
servare e sviluppare il “potenziale indigeno” delle co-
munità regionali e locali e sfruttarne le diversità.

Livello nazionale

È il livello al quale le linee guida riguardanti la politica
d’uso del territorio rurale sono sviluppate in funzione
delle necessità legate alla produzione agricola e forestale,
alla protezione della natura e dell’ambiente, nel rispetto
degli indirizzi comunitari. Queste diverse necessità per
essere armonizzate richiedono una base di conoscenza
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comune che in una prospettiva olistica sia volta a deter-
minare, per esempio:

• i principali comparti agricoli e forestali;
• le aree sensibili dal punto di vista ambientale;
• le aree marginali;
• le principali aree metropolitane (Toccolini, 1994).

Con riferimento alla aree marginali occorre innanzi tutto
individuare la causa di marginalità, distinguendo fra
cause di origine naturale, cause di ordine tecnico, cause
di ordine giuridico, cause di ordine economico, cause di
ordine sociale, cause legate alle condizioni extragricole
(Conto’, 1995).

Livello regionale

Mentre le esigenze conoscitive al livello europeo e nazio-
nale sono sostanzialmente analoghe, si tratta cioè di
individuare le diverse aree omogenee e le loro caratteri-
stiche essenziali, a livello regionale, livello a cui si attua,
mediante i piani operativi, la politica territoriale, è neces-
sario avere una totale conoscenza di quelli che sono i
vincoli e le destinazioni del sistema territorio (insieme di
elementi che interagiscono dinamicamente nello spazio:
infrastrutture, attrezzature, popolazione, attività, risorse,
servizi, informazioni, suolo, acqua), nonché dei meccani-
smi di modificazione dell’uso del territorio stesso quale
scaturisce dall’attività di governo. A questo livello l’unità
di riferimento può essere sia di tipo amministrativo (la
Regione) che fisico (il bacino idrografico). La regione
deve fornirsi degli strumenti per avere piena conoscenza
del proprio territorio per deliberare le linee di una politica
programmatica regionale. La capacità di programmare
prima e progettare poi non può che essere connessa alla
conoscenza del proprio territorio. Tale conoscenza del
sistema territorio costituisce la base per il livello attuativo.

Livello intermedio

È il livello, individuabile in un’unità territoriale (parco,
comunità montana ecc.) di ampiezza inferiore alla regio-
ne nel quale il territorio in genere – e quello rurale e
verde in particolare – viene compiutamente pianificato
e inizia a essere progettato. Si pensi, al riguardo, agli
azzonamenti dei piani territoriali dei parchi che dividono
il territorio in aree con funzioni diverse, assegnando a
ogni area precisi vincoli e norme. A questo livello si
evidenziano esigenze conoscitive specifiche da soddi-
sfare di volta in volta. Le informazioni raccolte potranno
poi andare ad arricchire il sistema informativo regionale.

Livello locale

È il livello della progettazione del sito (site planning) al
quale si attua, tra l’altro, la gestione del verde, compren-
dente la costituzione e gestione dei sistemi del verde
urbano che dovranno essere opportunamente connessi

con la campagna circostante, la gestione delle aree di
frangia urbana (dove città e campagna si fondono), i
processi di recupero delle aree degradate. Tale gestione
non può prescindere da una puntuale conoscenza del
sistema del verde e dei suoi rapporti e connessioni con
gli altri elementi della città.
Per ciascuno dei livelli sopra indicati è necessario pre-
vedere, nell’ottica della realizzazione di un processo di
pianificazione del territorio sostenibile, un’analisi e va-
lutazioni delle risorse del territorio rurale che, per i
diversi livelli territoriali, può essere condotta con criteri
e strumenti metodologici diversi, individuabili in:

• scenari territoriali per la scala sovranazionale nazio-
nale e regionale;

• metodi parametrici (METLAND; UET) per il livello
intermedio e locale.

Mentre i primi si basano su un approccio olistico e
qualitativo atto soprattutto a individuare le relazioni fra
le diverse componenti territoriale, i metodi parametrici
comportano un approccio deterministico quantitativo volto
alla misura delle diverse componenti (Motloch, 1991).
Prima di concentrare l’attenzione su questo secondo
livello, è utile mettere in rilievo il contributo degli
scenari territoriali a una corretta pianificazioni, in termi-
ni di conoscenza della situazione attuale e delle possibili
situazioni future. Se, in termini generali, per scenario si
intende tradizionalmente “lo sviluppo o piano d’azione,
fra i tanti possibili, di una situazione” (Zingarelli, 1994),
con il termine scenari territoriali (figura 10.1) si indica
più precisamente “la descrizione della situazione corren-
te e di un possibile o desiderabile stato futuro, come pure
di una serie di eventi che possono condurre dallo stato
attuale a quello futuro” (DLO, 1994).
In altre parole lo scenario attuale è il risultato della
descrizione esauriente ma selettiva di un’area mediante
l’indicazione e la descrizione dei fattori determinanti
costitutivi. L’indicazione delle modificazione di questi
fattori in funzione delle scelte operate, indicazione ba-
sata su modelli logici e che si avvale del contributo dei
DSS (Decision Support Systems), porta all’individua-
zione dello scenario futuro.
Il valore dello scenario sta, perciò, nel descrivere in
maniera sintetica ma esaustiva la situazione attuale,
nell’indicare possibili situazioni future, nell’evidenziare
le forze che guidano verso queste e nel mostrare le
conseguenze delle scelte politiche sull’ambiente.
A titolo esemplificativo sono di seguito riportati due
esempi di scenari territoriali attuali relativi al territorio
italiano e a quello lombardo elaborati nell’Istituto di
Ingegneria Agraria dell’Università degli Studi  di Milano.
Tali scenari sono stati individuati su base statistica me-
diante l’associazione, all’interno di un GIS (Geographical
Information System) (vd. paragrafo 13.2), delle informa-
zioni statistiche ufficiali dell’ISTAT, a livello comunale,
con una base cartografica numerica digitalizzata, ripor-
tante le unità amministrative comunali.
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In particolare, per il territorio italiano l’integrazione
delle informazioni statistiche inerenti l’utilizzazione del
suolo e il patrimonio zootecnico ha portato a una prima
individuazione dei diversi sistemi agricoli. Più precisa-
mente per l’uso del suolo si sono distinte sei classi, in
base alle definizioni ISTAT, comprendenti:

• coltivazioni specializzate, comprendenti coltivazioni
legnose agrarie, pioppete e orticole;

• seminativi con esclusione delle orticole;
• prati permanenti e pascoli;
• boschi;
• aree urbanizzate;
• aree incolte.

A questa classificazione è stata sovrapposta quella rela-
tiva alla presenza  o assenza della zootecnia in base a
una valore discriminante di 6 quintali di peso vivo per
ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzata), indivi-
duato come significativo nella bibliografia esistente.
Sono state così individuate 12 classi potenziali riunite
poi in tre sistemi agricoli. La Carta risultante (figura
10.2, Allegato 3) mostra una classificazione dei sistemi
agricoli che, seppur semplicistica e perfettibile, sembra
in grado di fornire alcune indicazioni per una conoscen-
za a livello macro del settore.
Per la Lombardia è stata, invece, fatta un’elaborazione
per l’individuazione delle diverse tipologie di aree rurali.
I comuni sono stati divisi in base alla densità abitativa
in comuni rurali con meno di 800 ab/km² e nucleo
metropolitano e centri urbani principali con più di 800
ab/km². La scelta del valore discriminante è stata fatta in
base ai criteri utilizzati per la zonizzazione del territorio
nel “Progetto di Piano Territoriale regionale” pubblicato
dalla Regione Lombardia nel 1984.
I comuni rurali sono stati ulteriormente suddivisi, in base
agli attivi nel settore secondario oltre che alla densità
abitativa, individuando così le aree rurali con attività
varie. Si tratta di comuni nei quali l’attività agricola è
associata a funzioni residenziali e produttive altrettanto
importanti. I comuni rimanenti sono stati suddivisi, in
base alla zona altimetrica di appartenenza, in comuni di
pianura, collina e montagna e attribuiti alle aree rurali
prevalentemente agricole di pianura, aree rurali prevalen-
temente agricole di collina, aree rurali prevalentemente
agricole di montagna e aree rurali marginali.

Per le aree rurali di collina e di montagna è stato
sovrapposta l’informazione relativa alla presenza o meno
delle strutture turistiche. La definizione delle aree come
turistiche è stata ottenuta attraverso l’elaborazione, con-
dotta nell’ambito del Progetto di piano territoriale regio-
nale già indicato, di dati statistici riferiti a:

• numero di posti letto negli esercizi alberghieri;
• numero di stanze nelle case disponibili per le vacanze;
• superficie occupata dai campeggi;
• consistenza degli esercizi alberghieri.

Si sono così selezionati i centri turistici, che per peso e
concentrazione di strutture ricettive superano il valore
medio regionale, limitatamente alle aree alpine, prealpine
e lacuali, tralasciando quindi l’area metropolitana e la
pianura dove il fenomeno turistico ha connotazioni meno
rilevanti per l’organizzazione territoriale.
La Carta riportata in figura 10.3, Allegato 3 indica le
diverse tipologie di aree agricole individuate.
Accanto a questi esempi di individuazione di scenari
attuali, occorre ricordare numerosi studi condotti in
ambito europeo per valutare i cambiamenti indotti nel
territorio europeo sia da diverse possibili scelte in am-
bito di Politica Agricola Comunitaria (J. Lee, 1988 e
H.C. van Lastesteijn e R. Rabbinge, 1994) sia da ipotizzati
cambiamenti climatici (C.A. van Diepen e F.O.
Veeneklaas, 1994) per l’approfondimento dei quali si
rimanda alla numerosa bibliografia disponibile.
Dall’altro lato le metodologie di valutazione delle risor-
se agricole e ambientali, basate sull’applicazione di
metodi parametrici e sulle tecniche di sovrapposizione
di piani tematici, possono dare un notevole contributo
nella pianificazione  a livello di ente intermedio e locale
(comunità montane, enti parco e comuni). In tale ambito,
ambito nel quale si completa l’articolazione azzonativa
del territorio giungendo alla definizione specifica delle
funzioni svolte dalle diverse porzioni dello stesso, è
fondamentale una puntuale conoscenza prima e valuta-
zione poi delle risorse territoriali.
Tale filone metodologico, che ha visto come antesignani
gli studi di McHarg e Fabos, si è sviluppato e consoli-
dato, soprattutto a livello internazionale, a partire dagli
anni ’80, con il contributo fondamentale delle tecnologie
informatiche. I metodi parametrici hanno, infatti, da un
lato stimolato e dall’altro tratto grande impulso dallo
sviluppo dei GIS che permettono la piena operatività
delle metodiche di sovrapposizione tematica.
Alla base dei diversi metodi proposti da McHarg, Fabos,
Kozloski, sta una precisa analisi delle risorse territoriali,
finalizzata alla loro valutazione e quindi a una pianifi-
cazione territoriale che tenga conto dell’impatto degli
interventi sul territorio. In questo modo, è offerto ai
decisori dell’utilizzo del suolo uno strumento compren-
sibile e trasparente di scelta tra le possibili utilizzazioni
dei beni che, per loro natura, rappresentano spesso
risorse finite e non rinnovabili, se non a prezzo di costi
notevoli per la collettività.

10.2 La cartografia per la valutazione delle risorse
del territorio rurale

10.2.1 Generalità

Partendo dalle osservazioni di carattere generale del
paragrafo precedente, al fine della costituzione di una
ipotesi di sistema informativo dedicato a un ente di livello
intermedio, ente parco o comunità montana, con finalità
di analisi, gestione e, in prospettiva, pianificazione delle

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE



296

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Figura 10.1 - Scenari territoriali: significato.
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risorse agricole e ambientali, sono state individuate come
fondamentali alcune carte tematiche di analisi, sia dello
stato di fatto (Carta di uso/copertura del suolo), sia di
alcune delle risorse presenti (Carta della produttività
agricola e forestale, Carta degli elementi di stabilità
ecologica e Carta della qualità visuale del paesaggio).
Nella definizione dei requisiti necessari e delle modalità
di produzione di queste carte non è possibile prescindere
dallo scopo per il quale sono prodotte: la finalità non è
quella di fornire un quadro dettagliato e completo delle
risorse indicate, ma di evidenziare gli aspetti essenziali
di cui tenere conto al momento di operare scelte di
gestione e di intervento sul territorio.
Le carte, e le legende che le specificano, sono pertanto
ridotte per numero di classi e rese quanto più possibile
omogenee in modo da renderne agevole il confronto e
l’incrocio, finalizzato alla realizzazione di una Carta di
sintesi delle risorse dell’area in esame. Le stesse carte,
a parere di chi scrive, possono essere intese come requi-
siti necessari a garantire un grado di conoscenza minimo
per intervenire “con cognizione” sul territorio, in un’ot-
tica di tutela delle risorse agricole e, in termini più
generali, delle risorse del territorio rurale.
I requisiti necessari per produrre tali carte non possono
che essere funzione della scala d’intervento; sebbene
con riferimento alla cartografia numerica non si parli più
di scala di restituzione, in quanto tecnicamente a video
e su carta possono essere restituite immagini con qual-
siasi scala, è intuitivo come la scala di progetto del
sistema condizioni il contenuto metrico e qualitativo
delle informazioni contenute nel GIS. Taluni sostituisco-
no il termine di scala con quello di accuratezza
nell’acquisizione dei dati, intendendo con esso il rappor-
to fra posizione reale e posizione sulla carta di un
elemento; comunque sia ciò che sembra fondamentale
sottolineare è che il contenuto informativo del sistema
non può prescindere da essa. Con riferimento alla co-
struzione di un SIT per un Ente intermedio qual è un
parco sono individuabili come scale di intervento quelle
fra 1:10.000 e 1:50.000, scale variabili tra fase di
acquisizione e di restituzione dell’informazione.

Il sistema per l’analisi e la valutazione delle risorse
agricole e ambientali che si va costituendo comprenderà
cartografia sia rilevata (ovvero ottenibile solo da rilievi
diretti e fotointerpretazione) che derivata (ovvero
ricavabile da altra cartografia), cosi come informazioni
fondamentali, che dovrebbero essere proprie di ogni SIT
per la gestione di un ente intermedio, con specifiche per
l’analisi delle risorse del territorio rurale. Come indicato
in figura 10.4 le informazioni fondamentali comprendo-
no oltre alla base topografica di riferimento, la Carta
dell’uso del suolo, la Carta pedologica e la Carta della
produttività agricola che da questa si deriva.
Queste carte sono considerate fondamentali perché con-
sentono di conoscere da un lato lo stato di fatto (uso del
suolo), dall’altro la risorsa primaria (produttività agrico-
la) per l’esercizio dell’attività agricola. Quando poi il
sistema è destinato alla gestione di un territorio (ente
parco o comunità montana), in cui la componente rurale
assume particolare rilievo a queste carte si devono asso-
ciare quelle che consentono di conoscere e quindi valu-
tare altre importanti risorse del territorio rurale quali la
qualità visuale e la stabilità ecologica.
Le relazioni esistenti fra le fonti utilizzate per la costi-
tuzione del sistema, le informazioni da queste ricavabili
e le carte prodotte sono indicate nello schema di figura
10.5. Come indicato, la Carta topografica di riferimento
e la Carta pedologica (per la quale si rimanda al capitolo
8) sono considerate, almeno a questo livello (ovvero
prima dell’integrazione con le altre discipline) come
elementi dati e pertanto da porre tra le fonti, viceversa
la Carta di uso/copertura del suolo rappresenta il primo
prodotto del sistema, fondamentale per le successive fasi
di analisi delle risorse.

10.2.2 Carte di base e Carte tematiche

La cartografia che va costituire il sistema sopra indicato,
sia essa in forma cartacea piuttosto che numerica, può
essere suddivisa fra topografica o generale e tematica o
specifica (figura 10.6, Allegato 3).
Posto che la funzione fondamentale della carta è quella

INFORMAZIONI
RILEVATE

INFORMAZIONI
DERIVATE

INFORMAZIONI
SPECIFICHE DEL TEMA
TERRITORIO RURALE

INFORMAZIONI
FONDAMENTALI

• carta della produttività agricola • carta della qualità visuale
• carta degli elementi di stabilità ecologica

• elementi connotativi del paesaggio agrario
(filari, cortine,  vegetazione ripariale, siepi
ecc.)

• elementi vegetazionali di particolare pregio

• base topografica di riferimento (idrografia,
morfologia, edifici ed impianti, infrastrut-
ture viarie, confini amministrativi, maglia
dei campi e toponomastica,)

• Carta di uso/copertura del suolo
• Carta pedologica

Figura 10.4 - Informazioni fondamentali e tematiche, rilevate e derivate.
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di comunicare informazioni, tanto che dal punto di vista
funzionale una carta può essere definita come “stru-
mento per la registrazione e la trasmissione di informa-
zioni su fenomeni fisici e sociali che si trovano distribu-
iti sulla superficie della terra” (Campbell, 1989), gli
strumenti cartografici possono essere differenziati in
base alle modalità d’indagine in essi prevalenti. In que-
sto senso sono indicate come topografiche le carte che
forniscono la rappresentazione oggettiva e fedele di un
territorio, con ciò che vi si trova di oggetti concreti e
durevoli (edifici, strade, laghi ecc.) (Foietta, 1991). Pur
potendo contenere anche informazioni di tipo immate-
riale, come i confini politici e amministrativi o la
toponomastica, ciò che prevale nelle Carte topografiche
è la riproduzione di oggetti immediatamente visibili,
tanto da rendere, in genere, agevole la comparazione fra
carta e realtà. Tale cartografia assume una diversa
nomenclatura in base alla scala a cui viene prodotta e,
specificatamente, vengono indicate:

• mappa
con scala 1:500 - 1:2000

• Carta tecnica di base
con scala 1:5000 - 1:10.000

• Carta topografica a media scala
con scala 1:25.000 - 1:100.000

• Carta corografica
con scala 1:100.000 - 1:1.000.000

• Carta geografica
con scala minore di 1:1.000.000

La finalità di tali carte è quella di fornire un quadro
d’insieme di un’area mediante la rappresentazione e la
localizzazione di un numero molto ampio di oggetti
diversi (fiumi, strade, edifici, sentieri ecc.), divenendo
così strumento di lavoro per le molteplici attività che con
il territorio devono confrontarsi e interagire (in tal senso
vengono anche chiamate Carte di base). Così le diverse
e svariate attività dell’uomo volte a studiare, ordinare e
modificare l’ambiente esterno trovano come supporto
indispensabile le Carte tecniche, cioè le Carte topogra-
fiche a grande scala (Bezoari, 1978), tuttavia le attività
dell’uomo sono estremamente diversificate e le informa-
zioni fornite da queste carte non potranno essere esaustive
per ogni materia: lo scopo principale delle Carte tecni-
che diviene così quello di rappresentare tutti gli aspetti
fondamentali di un territorio per consentire un utilizzo
della carta il più universale possibile e per fornire un
valido supporto per la realizzazione della cartografia
tematica.
Nel 1686 Edmund Haley, l’astronomo scopritore della
cometa che porta il suo nome, realizzò una serie di carte
che esplicavano l’articolazione spaziale di singoli feno-
meni fisici quali i venti (Cuccoli, 1985). In modo del
tutto convenzionale può essere collocata in questo mo-
mento la nascita della cartografia a fini speciali o
tematica; cartografia finalizzata alla rappresentazione
delle variazioni da luogo a luogo di un numero, di volta

in volta, limitato di temi specifici scelti fra l’infinita
gamma degli elementi cartografabili
Il principale problema connesso alla divisione delle Carte
fra topografiche e Carte tematiche è la mancanza di una
netta separazione fra le due categorie. Infatti ogni Carta
tematica deve contenere un fondo di riferimento che
serva da supporto per un’agevole localizzazione delle
informazioni specifiche contenute. Diventa così difficile
distinguere Carte tematiche e topografiche; a esempio
una Carta topografica che mette in speciale risalto la rete
stradale e le sue caratteristiche, è una forma di transizione
fra Carta topografica e Carta tematica.
La grande varietà delle Carte tematiche producibili è
funzione della varietà pressoché infinita dei fenomeni
suscettibili di rappresentazione cartografica. Oltre che
secondo il campo dei fenomeni considerati le Carte
tematiche possono essere distinte:

• in funzione del carattere del tema in quantitative e
qualitative;

• in funzione del numero dei temi trattati in analitiche
e sintetiche;

• con riferimento alla fonte informativa utilizzata, in
rilevate e derivate.

Le Carte qualitative rappresentano i fenomeni in base
alle loro caratteristiche specifiche, per esempio i tipi di
vegetazione presenti, i diversi usi del suolo, le lingue
parlate ecc.; le Carte quantitative mostrano invece la
grandezza, relativa o assoluta di un dato fenomeno, per
esempio densità della popolazione, temperatura media
ecc. Con riguardo ai temi trattati le Carte analitiche
fanno riferimento a un solo tema o a più temi affini
raggruppabili in un’unica classificazione, per esempio
uso del suolo, mentre le Carte sintetiche sono il risultato
della comparazione fra temi diversi. Infine le carte
provenienti  direttamente dal rilievo del terreno o dalla
interpretazione delle fotografie aeree sono dette rilevate
mentre le carte da queste ricavate, mediante selezione e
spoglio dei contenuti, sono dette derivate.
Nell’ambito della cartografia tematica particolare svi-
luppo hanno avuto negli ultimi anni le Carte ambientali,
insieme complesso, sia per scale che per contenuti, di
rappresentazioni finalizzate alla conoscenza delle risor-
se naturali e delle condizioni ambientali. Queste carte
possono essere suddivise in tre gruppi:

• Carte di analisi dei singoli elementi ambientali, sia
naturali che artificiali, quali la vegetazione, gli
insediamenti urbani, la rete irrigua ecc.;

• Carte sistemiche che illustrano i rapporti fra le varia-
bili ambientali e i processi risultanti;

• Carte di sintesi che, considerando gli aspetti della
dinamica ambientale, consentono di valutare
l’interazione fra i diversi elementi.

Di seguito sono indicate le caratteristiche, le fonti, i
criteri per la redazione delle Carte tematiche ambientali

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE
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individuate come fondamentali per l’analisi, la gestione
e, in prospettiva, la pianificazione delle risorse del ter-
ritorio rurale a livello di ente intermedio.

10.2.3 Carta di uso/copertura del suolo

Informazioni circa l’uso e la copertura del suolo sono
necessarie sia nella pianificazione territoriale ed econo-
mica, sia per la conoscenza e il monitoraggio dell’am-
biente, in quanto l’analisi dell’uso del suolo permette di
individuare, partendo dalla conoscenza dello stato di
fatto, limiti e potenzialità sia per la tutela sia per nuovi
sviluppi del territorio.
In qualche modo, cioè, le Carte di uso e copertura del
suolo si possono considerare come le carte tematiche
fondamentali per ogni tipo di studio che abbia a che fare
con il territorio. C’è, in altre parole, una crescente
necessità di poter descrivere e classificare l’uso e la
copertura del suolo per poter definire modalità di svi-
luppo sostenibile: la conoscenza di ogni territorio per-
mette, infatti, da un lato di incrementarne la sua produt-
tività, beninteso non solo economica, e, dall’altro, di
proteggerlo.
Tuttavia, nonostante la necessità di queste informazioni
sia oramai riconosciuta e l’utilizzo ampiamente diffuso,
ancora non vi è una definizione di uso e di copertura del
suolo universalmente riconosciuta e accettata. Recente-
mente, all’interno di un progetto FAO denominato
“Initiative of standardisation of land use and land cover
classification systems” sono state proposte le seguenti
definizioni:

• “LAND COVER is the observed physical cover, as
seen from the ground or through remote sensing,
including the vegetation (natural or planted) and
human constructions (buildings, roads ecc.) which
cover the earth’s surface. Water, ice, bare rock or
sand surface count as land cover”, la copertura del
suolo è quindi l’insieme degli elementi, naturali e
artificiali, che rivestono la superficie della terra;

• “LAND USE is a series of activities undertaken to
produce one or more goods or services”, la defini-
zione di uso del suolo si basa quindi sulla funzione,
sullo scopo per il quale il suolo è utilizzato.

I tentativi di distinguere l’uso e la copertura del suolo
hanno spesso generato confusione; in linea generale
possiamo comunque dire che la copertura del suolo è il
risultato dell’uso del suolo e pertanto l’uso può essere
normalmente desunto dalla copertura. Tuttavia anche
una volta definiti i termini uso e copertura non è sempre
facile scindere le due componenti: per esempio, con
riferimento al territorio rurale, all’interno della classe
bosco, le sottoclassi latifoglie, conifere e bosco misto
rientrano nella copertura del suolo mentre la distinzione
fra fustaia e ceduo rientra nell’uso; allo stesso modo, per
i seminativi, la distinzione fra irriguo e asciutto fa
riferimento all’uso mentre il tipo di coltura presente

(mais, frumento, bietola ecc.) fa riferimento alla classi-
ficazione della copertura. È soprattutto nel territorio
antropizzato, e quindi anche in quello a uso agricolo,
che è difficile scindere uso e copertura perché queste
aree sono fortemente caratterizzate dall’intervento del-
l’uomo; viceversa nelle aree più strettamente naturali
molto spesso si può solo definire la copertura (Paracchini,
1993).

Classificazione e legenda
Qualunque siano gli obiettivi per cui la Carta di uso/
copertura del suolo viene realizzata, il primo passo per
la sua redazione è rappresentato dalla definizione di un
sistema di classificazione che deve essere in grado di
definire in maniera univoca tutti i tipi di uso e copertura
del suolo che interessano l’area che si va ad analizzare.
Nella redazione di un sistema di classificazione dell’uso/
copertura del suolo prima e della legenda relativa poi,
occorre innanzitutto tenere presenti i seguenti criteri:

• la definizione delle classi che compongono la clas-
sificazione deve essere fatta in maniera chiara, pre-
cisa e basata su criteri oggettivi, in modo che la
classificazione possa dare risultati analoghi e univo-
ci, anche se applicata da persone diverse; utile a
questo scopo è la predisposizione di un glossario,
che specifici i termini utilizzati nella classificazione;

• la necessità di costituire un sistema che consenta di
passare dal livello generale a quello di massimo
dettaglio; tale sistema può essere o non essere gerar-
chico, tuttavia la gerarchia permette di passare da un
numero limitato di classi generali a un livello di
massimo dettaglio con un numero più ampio di
classi, all’interno della stessa classificazione; le clas-
sificazioni gerarchiche possono quindi essere utiliz-
zate con diversi livelli di approfondimento operando
a scale diverse;

• nel caso in cui il sistema sia di tipo gerarchico è bene
che vi sia una relazione in termini di dettaglio fra le
diverse classi, ogni livello di dettaglio deve infatti
garantire un uguale livello di approfondimento per
tutte le classi che lo compongono; in altre parole, la
classe bosco dovrebbe trovarsi associata alla classi
seminativi, prati (anch’esse plurispecialistiche) piut-
tosto che a frumento, medicaio (classi monospecifi-
che); questo non significa necessariamente che per
ogni classe di uso/copertura del suolo debba essere
garantito il medesimo livello di approfondimento: se
la carta è redatta per un particolare scopo (studio
della vegetazione, redazione di un piano urbanistico)
è possibile che la classificazione arrivi a meglio
dettagliare solo una di queste classi (a esempio con
riferimento agli esempi sopra indicati la vegetazione,
le aree urbanizzate) limitandosi per le rimanenti
all’individuazione delle tipologie essenziali; le carte
che se ne derivano vengono indicate come “orienta-
te”: Carta dell’uso/copertura del suolo a orientamen-
to vegetazionale, a orientamento urbanistico ecc.;
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• la necessità di tenere conto nella definizione delle
classi della modalità di rilevo delle stesse: i costi, e
quindi anche i tempi, per la redazione della carta
devono essere congruenti con il livello di dettaglio
richiesto, ovvero metodologie analoghe devono es-
sere utilizzate per rilevazioni con un determinato
grado di approfondimento;

• la congruenza con i sistemi di classificazione più
importanti in termini di serie storiche (per esempio
la classificazione ISTAT per la suddivisione del ter-
ritorio agricolo e forestale nel caso dell’Italia), in
modo da rendere confrontabili le relative cartografie;
questo non significa che le classi debbano essere
necessariamente uguali, bensì che, anche mediante
accorpamenti e sottrazioni, siano comunque
confrontabili.

I contenuti informativi delle Carte di uso e copertura del
suolo variano in relazione, soprattutto; a due fattori
(Galli, 1993):

• finalità della carta in rapporto al livello territoriale a
cui si opera;

• scala cartografica di rappresentazione finale della
carta da cui dipende la scelta dell’unità minima
cartografabile.

Mentre questo secondo aspetto è abbastanza indipen-
dente dai contenuti, il primo li condiziona pesantemente.
Per tale motivo, il primo aspetto da considerare nella
redazione di una carta tematica d’uso/copertura del suo-
lo è la definizione della classificazione prima e della
legenda poi nel rispetto dei criteri sopra indicati.
La classificazione è l’insieme delle tipologie definite in
base a criteri considerati significativi dalle finalità della
classificazione stessa (Di Gregorio, 1996).
La legenda è, invece, l’applicazione di una classificazio-
ne per la redazione della carta ovvero un elenco di segni
e simboli convenzionali e delle relative spiegazioni (De-
voto-Oli, 1990). Come si vedrà nella successiva fase
operativa, la classificazione di uso/copertura del suolo
verrà utilizzata per la produzione di una Carta di uso/
copertura del suolo suddivisa in un numero limitato di
classi fondamentali, in modo da poterla impiegare nella
successiva fase di analisi e valutazione delle risorse del
territorio rurale. Infatti, se la classificazione è organizzata
per livelli gerarchici omogenei al loro interno, da essa si
può estrarre una legenda per ciascuno dei livelli di
approfondimento contenuti; se, viceversa, la classifica-
zione non è ben organizzata, la legenda che se ne ricava
può risultare composta da classi non omogenee (ovvero
classi con livelli di approfondimento tra loro differenti).
In Italia la produzione di Carte di uso/copertura del
suolo, e delle relative legende, è estremamente diversi-
ficata soprattutto perché non esiste un ente ufficialmente
preposto alla redazione di queste carte per l’intero ter-
ritorio nazionale diversamente da quanto accade per la
cartografia topografica. Gli Enti cartografici ufficiali

dello Stato sono l’Istituto Geografico Militare Italiano
(IGMI), l’amministrazione del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali, l’Istituto Idrografico della Marina, la
Sezione Fotocartografica dello Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica, il Servizio Geologico Nazionale.
Le Carte di uso e copertura del suolo sono così realizzate
principalmente dagli organi deputati al governo del ter-
ritorio (Ministeri, Regioni e Provincie) e da Istituti ed
Enti che vi operano a vario titolo e livello territoriale
quali ISTAT e AIMA (Azienda per gli Interventi sul
Mercato Agricolo).
Con riferimento al livello nazionale occorre ricordare,
innanzitutto, la classificazione ISTAT, utilizzata per la
suddivisione del territorio agricolo. Questa classificazio-
ne pur ridotta per numero di classi considerate, rappre-
senta un punto di riferimento sia perché applicata, con
il Censimento dell’Agricoltura, all’intero territorio na-
zionale, sia per la sua importanza in termini di serie
storiche: 1970, 1982, 1990, nel primo Censimento del-
l’Agricoltura del 1961 non furono raccolti dati a
livello comunale inerenti l’utilizzazione dei terreni.
Tuttavia le classificazioni non sono sempre identiche,
come si può evidenziare dal confronto fra le legende dei
diversi censimenti (figura 10.7).
È importante ricordare che nei Censimenti del 1970 e
1982 tutte le superfici censite facenti capo a una azien-
da sono state riferite al comune in cui si trova il centro
aziendale, nel Censimento del 1990 le superfici agrico-
le sono state invece riferite al comune di appartenenza,
per questo motivo il confronto dei dati a livello comu-
nale, fra i diversi censimenti, può presentare delle
discrepanze.
I dati raccolti a livello comunale consentono, con l’attri-
buzione a ogni Comune della classe di uso del suolo
prevalente, l’elaborazione di una Carta d’uso del suolo
su base statistica a una scala a cui il Comune può essere
considerato unità minima (a esempio livello NUTS 5
delle statistiche dell’UE, pari, per quanto riguarda il
territorio italiano, ai comuni).
Sempre l’ISTAT - per la prima volta con i censimenti del
1990 e 1991 - ha utilizzato dati telerilevati per predispor-
re delle basi di dati geografiche utilizzabili sia ai fini
censuari di rilevazione, sia per la rappresentazione sul
territorio delle più importanti informazioni rilevate coi
censimenti stessi e con altre indagini correnti.

La Carta di copertura del suolo è stata prodotta mediante
l’elaborazione delle immagini acquisite dal satellite SPOT
(negli anni 1989 e 1990) con la suddivisione del suolo
in sette classi di copertura, riportate in figura 10.8.
Il prodotto di queste elaborazioni è disponibile sia su
carta (con oltre 6000 fogli in scala 1:25.000) che su
nastro magnetico o floppy disk.
La classificazione proposta, anche in rapporto al livello
di dettaglio garantito dalla scala scelta, appare eccessi-
vamente semplicistica ovvero non in grado di fornire
una conoscenza significativa dell’uso del suolo, sia per
quanto riguarda il settore agricolo (dove vi è un’unica
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distinzione fra coltivazioni erbacee e arboree) sia per i
territori urbanizzati, radunati in un’unica classe. Non è
inoltre chiaro quale sia il criterio utilizzato per la divi-
sione delle superfici agricole fra le prime tre classi, in
quanto non si capisce, a esempio, come si possa discri-
minare tra aree agricole coltivate e aree agricole a
prevalenti colture erbacee.

Un’altra classificazione applicata a tutto il territorio
italiano è quella impiegata per la carta della utilizzazione
del suolo d’Italia prodotta nel 1965 dal TCI (Touring
Club Italiano) per conto del CNR e della Direzione
Generale del Catasto, in scala 1:200.000, riportata in

figura 10.9 e con legenda strutturata in modo da renderla
confrontabile con la classificazione dell’ISTAT.
Questa classificazione si articola in 21 classi delle quali
le più rappresentate sono il seminativo (sei sottoclassi)
e le coltivazioni legnose agrarie (sette sottoclassi); pur-
troppo dopo l’edizione degli anni Sessanta tale carta non
è mai stata aggiornata.
Sempre per il livello nazionale occorre ricordare la
classificazione utilizzata dal TCI per la redazione  della
Carta di uso del suolo, all’interno dell’Atlante Tematico
d’Italia edito fra il 1989 e il 1992. Pur essendo la carta
redatta a una scala molto piccola (1:2.000.000), incom-
patibile con gli scopi della pianificazione territoriale, si

Figura 10.7 - Classificazione ISTAT per la suddivisione del territorio agricolo.
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ritiene utile riportare la classificazione che differisce,
rispetto a quelle finora riportate, per la modalità di
suddivisione del territorio agrario (figura 10.10).

Tralasciata la consueta ripartizione fra seminativi, semina-
tivi arborati e colture legnose agrarie, si è preferito fornire
una indicazione della produttività agricola mediante la
suddivisione della superficie agricola utilizzabile in “agri-
coltura estensiva” e “agricoltura intensiva”, con particolare
riferimento all’impiego di mezzi produttivi. Seguendo questa
logica le colture legnose agrarie non sono state trattate

come tipologia di uso del suolo a se stante, ma inserite
nell’ambito dei tipi di agricoltura sopra indicati.
Con riferimento al livello regionale, occorre ricordare che
a partire dagli anni Settanta le regioni hanno iniziato a
produrre propria cartografia e quindi a dotarsi di una Carta
di uso/copertura del suolo; questo ha comportato la costi-
tuzione di un panorama estremamente eterogeneo sia per
quanto riguarda la scala sia con riferimento alla classifica-
zione utilizzata e quindi al livello di dettaglio raggiunto.
La Regione Lombardia, in particolare, per la realizzazio-
ne della Carta di uso/copertura del suolo in scala 1:50.000,

Aree agricole coltivate, incolte o abbandonate

Aree a prevalenti colture legnose

Aree a prevalenti colture erbacee

Aree forestali, comprese quelle degradate, potenzialmente forestali

Aree urbane, infrastrutturali e industriali

Cave e superfici naturali non vegetate

Acque superficiali

Figura 10.8 - Classificazione ISTAT per la Carta di copertura del suolo in scala 1:25.000.

Seminativo Seminativo (asciutto)

Seminativo arborato (asciutto)

Seminativo irriguo

Seminativo arborato irriguo

Risaia

Orto

Legnose Agrarie Vigneto

Uliveto

Vigneto-Uliveto

Agrumeto

Frutteto (frutta polposa)

Frutteto (frutta a guscio duro o baccello)

Castagneto (da frutto)

Bosco Bosco ceduo

Bosco d’alto fusto

Bosco promiscuo (ceduo o composto)

Prato e pascolo Prato e prato arborato (asciutto)

Prato e prato arborato (irriguo)

Pascolo e incolto produttivo anche se utilizzato
parzialmente o temporaneamente a seminativo

Altra superficie Sterile

Insediamenti e altre forme di utilizzazione

Figura 10.9 - Classificazione della Carta dell’Utilizzazione del suolo d’Italia.
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ha messo a punto una classificazione molto articolata sia
per il territorio urbanizzato sia per quello a uso agricolo
e forestale (figura 10.11).

Per evitare di rendere illeggibile una carta troppo artico-
lata sono state redatte tre carte differenti:

• la Carta dell’uso/copertura del suolo semplificato;
• la Carta dell’uso/copertura del suolo a orientamento

urbanistico che specifica le diverse tipologie di uti-
lizzo del suolo all’interno delle aree costruite;

• la Carta dell’uso/copertura del suolo a orientamento
agricolo-forestale con una articolata suddivisione sia
delle aree a vegetazione naturale sia di quelle coltivate.

Attualmente la Regione Lombardia, in collaborazione
con l’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
della Lombardia), sta procedendo all’aggiornamento della
carta, prodotta nella sola edizione del 1980, mediante
fotointerpretazione di riprese aree in bianco e nero del
1994, con scala media 1:25.000, allo scopo di registrare
nel tempo le variazioni e le trasformazioni dell’uso del
territorio. Quest’aggiornamento passa anche attraverso
una revisione della classificazione; revisione che ha
preso inizio dall’analisi di progetti analoghi portati avanti
contemporaneamente sia a livello regionale (cartografia
geoambientale) sia comunitario (CORINE Land-Cover)
- che verranno specificate più avanti - in modo da
garantire una possibilità di dialogo e confronto tra le
diverse classificazioni esistenti.

La classificazione prevede una prima suddivisione del

territorio in otto classi: il territorio agricolo forestale, che
comprende quattro classi, la vegetazione incolta, le aree
urbanizzate, le aree sterili e le aree idriche; a queste occorre
aggiungere le aree non fotointerpretabili. Queste otto classi
sono ulteriormente suddivise per arrivare a un totale di 47
classi, oltre a quelle non classificabili (figura 10.12).

Le sostanziali differenze con la classificazione utilizzata
nel 1980, oltre alla necessità di integrarsi con altri
sistemi, è riconducibile alla modalità di produzione della
cartografia: nella cartografia tradizionale le successive
specificazioni di classi differenti vengono generalmente
date per sovrapposizione di segni grafici successivi (a
esempio lettere e simboli posti sopra elementi areali)
viceversa l’informatizzazione della cartografia passa at-
traverso la costruzione di una base di dati in cui a ogni
poligono è associato un codice che ne identifica la
tipologia d’uso. Questo implica la perdita di quelle
informazioni riportate come simboli puntuali posti al di
sopra delle vere e proprie classi d’uso e senza una
precisa collocazione spaziale, come a esempio i simboli
relativi alle differenti essenze vegetali.
In termini generali si può affermare che la produzione di
carte in formato numerico richiede una specifica
strutturazione dei dati, sia geografici sia alfanumerici
(che nelle carte tradizionali può non essere esplicitata)
in cui a ogni elemento areale è assegnata una specifica
classe di uso del suolo.
Così come la classificazione vista rientra in un più
ampio progetto di cartografia “pedo-ambientale” per la
pianura, anche all’interno del progetto “Cartografia
geoambientale” per le aree di montagna è stata appron-

Figura 10.10 - Classificazione della Carta di uso del Suolo dell’Atlante Tematico d’Italia.
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tata una classificazione per la redazione di una Carta di
uso del suolo a orientamento vegetazionale (figura 10.13).
Questa classificazione appare più articolata della prece-
dente, soprattutto con riferimento alla vegetazione natu-
rale e incolta, sia perché finalizzata alla redazione di
cartografia in scala 1:10.000, sia perché l’indagine diret-
ta integrativa della fotointerpretazione, prevista per la
compilazione delle carte, consente, naturalmente, un
maggior grado di dettaglio.

Particolare rilievo è dato alla copertura vegetale essen-
do la cartografia geoambientale riferita alle aree di
montagna dove la componente naturale assume il mas-
simo rilievo. Oltre alla classi indicate in figura sono
infatti fornite indicazioni relativamente alle diverse
specie legnose presenti, al grado di naturalità della
vegetazione e al grado di protezione esercitato dalla
vegetazione stessa nei confronti dell’azione erosiva
dell’acqua.

Figura 10.11 - Classificazione della Carta dell’uso/copertura del suolo della Regione Lombardia alla scala 1:50.000 (1980).
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È doveroso sottolineare che entrambi i progetti della
Regione - Carta pedo-ambientale per la pianura e Carta
geoambientale per la montagna - sono tuttora in itinere;
pertanto l’unica Carta d’uso del suolo disponibile per
l’intero territorio regionale è quella del 1980, in scala
1:50.000, che, soprattutto con riferimento a fenomeni
quali la crescente urbanizzazione del territorio di pianu-
ra e di fondovalle e l’abbandono delle aree montane più
marginali da parte dell’agricoltura, non può certamente

rappresentare, a quasi vent’anni dalla sua realizzazione,
una base di dati sufficientemente aggiornata.
Inoltre, così come indicato nelle considerazioni generali
d’inizio paragrafo, il cambiamento della classificazione
e quindi della legenda rende oltremodo difficoltosa l’ese-
cuzione di confronti fra le carte e quindi la valutazione
delle modificazioni nell’uso del suolo avvenute; il fatto
di aver utilizzato due differenti classificazioni per la
pianura e la montagna rende ulteriormente complesso il

Figura 10.12 - Classificazione della Carta dell’uso del suolo delle Regione Lombardia alla scala 1:50.000.

Seminativi seminativo semplice
seminativo semplice con risaie
seminativo arborato
colture ortoflovivaistiche di pieno campo
colture ortoflovivaistiche protette
orti familiari non in ambito urbano
risaie
risaie con  seminativo semplice

Coltivazioni legnose agrarie frutteti
vigneti
oliveti
vigneti e oliveti
arboricoltura la legno (pioppeti)
altre legnose agrarie

Prati, pascoli marcite
prati permanenti irrigui
prati permanenti asciutti

Boschi fustaie di latifoglie
ceduo di latifoglie
boschi di conifere
boschi misti di conifere e fustaie di latifoglie
boschi misti di conifere e ceduo di latifoglie
rimboschimenti recenti

 Vegetazione naturale  e incolta vegetazione palustre e delle torbiere
vegetazione dei greti
formazione di brughiera
superfici agricole abbandonate

Aree urbanizzate residenziale
residenziale e  produttivo
produttivo
servizi
aree in trasformazione urbane
aree in trasformazione non urbane
parco e giardino
impianto sportivo
spazio aperto
cascina
campeggio

Aree sterili accumuli detritici privi di vegetazione
area estrattiva
discarica
ambiti degradati e soggetti a usi diversi
area sabbiosa, spiaggia
cave e discariche recuperate

Aree idriche alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali
laghi naturali
laghi artificiali
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problema. Il confronto fra le due classificazioni indicate
nelle figure 10.12 e 10.13 evidenzia che:

• nella Carta pedoambientale (1:50.000) sono compre-
se 47 classi di cui:
- 28 coincidenti con le classi della geoambientale;
- 6 rappresentanti tipologie d’uso presenti solo in

pianura (per esempio risaie);
- 4 confrontabili con quelle della geoambientale

per accorpamento;
- 5 risultato dell’accorpamento di classi della

geoambientale;
- 4 classi non confrontabili con quelle della

geoambientale;

• nella Carta geoambientale (1:10.000) sono comprese
54 classi di cui:
- 28 coincidenti con le classi della pedoambientale;
- 7 rappresentanti tipologie d’uso presenti solo in

montagne (per esempio nevai e ghiacciai);
- 11 confrontabili con quelle della pedoambientale

per accorpamento;
- 2 risultato dell’accorpamento di classi della

pedoambientale;
- 6 classi non confrontabili con quelle della

pedoambientale.

Le due classificazioni sono quindi solo parzialmente
confrontabili e la scelta di evidenziare classi differenti
(per esempio i prati da vicenda in montagna e non in
pianura), il diverso posizionamento di classi analoghe
(per esempio degli orti fra i seminativi in pianura e fra
le aree urbanizzate in montagna), il diverso livello di
dettaglio per classi analoghe (per esempio le aree abban-
donate dall’agricoltura suddivise in tre classi in monta-
gna e accorpate in una sola classe in pianura), pur
parzialmente giustificabile dalla diversa scala delle due
carte, appaiono difficilmente comprensibili nell’ambito
di due progetti che dovrebbero essere strettamente coor-
dinati tra loro; così come la scelta di termini differenti
per indicare aree con il medesimo uso (per esempio
servizi - aree edificate a funzione servizio) rende, inutil-
mente, meno immediato il confronto.
Infine passando a un livello sovranazionale, occorre ricor-
dare il progetto CORINE LAND COVER. Questo proget-
to dell’UE ha portato alla realizzazione, per buona parte
del territorio dell’Unione, di una carta, in formato nume-
rico, di uso e copertura del suolo in scala 1:100.000
mediante fotointerpretazione di immagini da satellite
(LANDSAT MT e SPOT HWR). Le immagini utilizzate
non sono contemporanee: per ogni Paese si sono utiliz-
zate le immagini satellitari più recenti e di migliore
qualità fra quelle disponibili al momento della realizza-
zione del progetto, cosicché oltre a essere riferite ad anni
diverse le informazioni sono tratte da immagini di diversi
periodi dell’anno, con gli equivoci di interpretazione che
ne derivano.
La legenda applicata è strutturata su tre livelli gerarchici

il primo dei quali comprende 5 classi, il secondo 15 e il
terzo 44 (figura 10.14). La legenda è rigida nei contenuti
orizzontali, non può cioè essere modificata per alterazio-
ne o per aggiunta di voci all’interno dei livelli conside-
rati, ma può essere integrata con successivi livelli di
approfondimento, ogni Paese può infatti completare la
classificazione aggiungendo un quarto e quinto livello.
L’Italia, per esempio, ha avviato, a opera dell’ISTAT, un
progetto pilota per la realizzazione di una cartografia
numerica di uso del suolo, con un grado di accuratezza
paragonabile a quello della corrispondente cartografia in
scala 1:25.000, partendo dalla legenda del CORINE
Land Cover e estendendola a un quarto livello per le aree
urbanizzate, i seminativi e le coltivazioni permanenti.
A differenza del progetto CORINE, in cui il numero
delle classi sembra eccessivo rispetto al livello di detta-
glio cartografico, questo progetto sembra poter garantire
una migliore congruenza fra numero delle classi e unità
minima rilevabile, ovvero sia fra grado di dettaglio della
classificazione e scala di produzione cartografica.

Accanto a questi numerosi esempi di classificazioni di
uso/copertura del suolo, utilizzati per la realizzazione
delle relative carte, da enti operanti ai vari livelli terri-
toriali, occorre prendere in considerazione classificazio-
ni e legende, applicate in vari progetti di ricerca. Tra
queste è parso particolarmente significativo riportare
quelle specificate nelle figure 10.15 e 10.16. La classi-
ficazione riportata in figura 10.15 è stata compilata, con
riferimento alla componente extraurbana del territorio,
agricolo in particolare.

La redazione di tale classificazione, effettuata secondo
criteri di tipo urbanistico, si è basata sulla considerazio-
ne che, per avere significato nella pianificazione territo-
riale, una classificazione deve operare mediante catego-
rie che individuino utilizzi con carattere di permanenza
nel tempo; non sono, pertanto, significative le classifi-
cazioni basate sul contingente. In altri termini, scarso
interesse ha, per le finalità urbanistiche, il conoscere che
un determinata appezzamento sia coltivato a mais, fru-
mento, trifoglio o bietola, quanto piuttosto sapere che
tale terreno è destinato a seminativo piuttosto che a
legnose agrarie, dato il differente tipo di impianto pro-
duttivo e valore fondiario, con la conseguente diversa
inerzia al cambiamento colturale.
Questa legenda è stata predisposta per poter conoscere
e, quindi, valutare il territorio rurale su cui lo strumento
urbanistico dovrà operare; deve quindi fornire quelle
indicazioni che consentono di caratterizzare le diverse
aree agricole in modo da poter preservare quelle più
importanti dall’urbanizzazione.

Nella figura 10.16 è invece riportata una classificazione
articolata su tre livelli corrispondenti a tre diverse scale
di produzione cartografica, utilizzabile ai diversi livelli
territoriali (nazionale, regionale, sub-regionale o di li-
vello intermedio).
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Figura 10.13 - Classificazione della Carta dell’uso del suolo a orientamento vegetazionale del progetto Cartografia
Geoambientale della Regione Lombardia alla scala 1:10.000.

Seminativi seminativo semplice
seminativo arborato
colture ortoflovivaistiche di pieno campo
colture ortoflovivaistiche protette
prati da vicenda

Coltivazioni legnose agrarie frutteti
vigneti
oliveti
vivai
castagneti da frutto
arboricoltura la legno (pioppeti)

Prati, pascoli marcite
prati permanenti irrigui
prati permanenti asciutti
prati e pascoli
pascoli

Boschi fustaie di latifoglie
ceduo di latifoglie
boschi di latifoglie diversamente governati
boschi di conifere
boschi misti di conifere e fustaie di latifoglie
boschi misti di conifere e ceduo di latifoglie
rimboschimenti recenti

Vegetazione naturale vegetazione palustre
vegetazione delle torbiere e dei suoli sartumosi
vegetazione rupestre e degli ambiti in evoluzione morfodinamica
vegetazione dei macereti e dei detriti
vegetazione dei greti
praterie del piano alpino su suoli calcarei
praterie del piano alpino su suoli calcio carenti
boscaglie, cespuglieti e arbusteti a prevalenza di latifoglie
boscaglie, cespuglieti e arbusteti a prevalenza di conifere

Vegetazione incolta associazioni erbacee derivate dall’abbandono di SAU
associazioni erbacee e legnose derivate dall’abbandono di SAU
vegetazione in avanzata evoluzione verso forme forestali
macchie di vegetazione arborea, arbustiva mista a vegetazione erbacea

Ambiti urbanizzati aree edificate residenziali
aree edificate a funzione mista residenziale e produttiva
aree edificate a funzione produttiva
aree edificate a funzione di  servizio
infrastrutture
aree in trasformazione

Verde urbano orti
parchi/giardini urbani residenziali
parchi di valore storico-testimoniale-scientifico
impianti di interesse  sportivo ricreativo
campeggio

Aree sterili affioramenti litoidi e detriti privi di vegetazione
aree estrattive
discariche e depositi non controllati
ambiti degradati e soggetti a usi diversi

Aree idriche ghiacciai e nevai
laghi, bacini e specchi d’acqua
alvei fluviali attivi
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Questa classificazione rappresenta una proposta di siste-
ma gerarchico che garantisce la possibilità di raggiunge-
re gradi di approfondimento diversi ai diversi livelli
territoriali, mantenendo la congruenza fra gli stessi.

Infine in figura 10.17 è riportata la classificazione del-
l’uso/copertura del suolo redatto all’interno del progetto.

Lo schema è stato elaborato in collaborazione con le
diverse competenze coinvolte allo scopo di arrivare a
definire una classificazione in grado di rispondere alle
diverse esigenze, in termini di contenuti, delle discipline
coinvolte nella realizzazione delle relative care tematiche
ambientali alla scala 1:10.000.

Questa classificazione rappresenta lo schema generale,
il punto di partenza per lo sviluppo dei vari tematismi
specifici le cui ulteriori articolazioni nell’uso/copertura
del suolo devono integrarsi, sempre tenendo conto della
scala a cui si opera. Si vedano i capitoli 6 per le ulteriori
specificazioni introdotte dalla geomorfologia e il capito-
lo 9 (“Geobotanica”). Rimandando al capitolo 15 per la
presentazione del modello concettuale in cui la classifi-
cazione proposta si inserisce, vale qui la pena di sotto-
lineare che, inserendosi in un progetto di cartografia
tematica ambientale, la classificazione proposta pone in
particolare rilievo la componente “ambientale” del ter-
ritorio; ciò ha significato nella classificazione della fra-
zione urbanizzata del territorio, avere, da un lato, dato
particolare rilievo alle aree verdi all’interno dell’urba-
nizzato, dall’altro, aver comunque considerato le aree
edificate in senso lato (edifici, infrastrutture ecc.) vista
la loro influenza sul territorio rurale, in termini sia di
possibilità di sottrazione (per le aree più prossime a
quelle urbanizzate), sia di inquinamento, soprattutto per
la componente idrica.
Nella costituzione dello schema gerarchico gli aspetti
che si sono presi in considerazione sono stati essenzial-
mente due: la disciplina di competenza e la fonte. La
disciplina ha rappresentato il criterio utilizzato per la
suddivisione del territorio al primo livello: fatto salvo
che chiunque si occupi di territorio debba volgere uno
sguardo di insieme sull’ambiente su cui si occupa, al
fine di poter valutare le relazioni e dipendenze esistenti
fra le diverse componenti, è lecito attribuire le compe-
tenza per le aree urbanizzate all’urbanistica, per le aree
coltivate all’agraria, per quelle occupate dalla vegetazio-
ne spontanea alla geobotanica, per le aree marginali alla
geomorfologia e per le aree idriche all’idrologia, disci-
pline coinvolte nel progetto.
Con riferimento alla fonte, la costruzione dello schema
è stata fatta tenendo conto del contributo delle immagini
da satellite, delle fotografie aeree e del rilievo diretto
all’individuazione delle diverse classi come specificato
di al punto successivo.
Infine, si è tenuto conto delle classificazioni delle carte
prodotte dai diversi enti pubblici a vario livello, e sopra
riportate, in modo da rendere questa classificazione, pur

specifica per la produzione di cartografia ambientale,
confrontabile con queste.

Fonti
La compilazione delle Carte di uso del suolo, ovvero
l’attribuzione a ogni elemento areale di una classe di
uso, può avvenire, sostanzialmente attraverso tre vie: il
telerilevamento, il rilievo diretto e l’indagine statistica.
Con il termine telerilevamento si indicano “i mezzi e le
tecniche utilizzate per la misura o l’acquisizione di
informazioni sulle proprietà e caratteristiche di un og-
getto o un fenomeno mediante sistemi di registrazione
che non siano in contatto fisico con l’oggetto o il
fenomeno in studio” (Biasini et al., 1985). È, quindi, la
tecnica di conoscere le cose da lontano grazie a mezzi
di registrazione che possono essere fissi (piattaforme
terrestri) o mobili (piattaforme aeree o satelliti).
La lontananza dello strumento dall’oggetto da indagare
da un lato consente di avere visioni panoramiche del
territorio, ampliando notevolmente la capacità di visione
dell’occhio umano, dall’altro limita il grado di dettaglio
conseguibile.
Gli strumenti da ripresa per il telerilevamento siano essi
montati su aereo, su satellite o su postazione a terra,
sono essenzialmente di tre tipi: fotografici, a scansione
e radar.
Peraltro, le due principali fonti di dati telerilevati per la
redazione di Carte di uso/copertura del suolo, sono le
fotografie aeree e le immagini da satellite.
Le fotografie aeree forniscono dati in forma analogica e
costituiscono uno strumento di tradizione più che con-
solidata, in quanto la prima ripresa di questo genere fu
effettuata alla fine del secolo scorso da una mongolfiera
in volo su Parigi.
La distanza tra mezzo di registrazione e area fotografata,
e quindi il livello di dettaglio raggiungibile , dipende
naturalmente dalla quota di volo, per questo le fotografie
aeree sono in grado di fornire tutte o quasi le informa-
zioni necessarie per le redazioni di carte fino a scale
anche molto grandi (Toccolini, 1991).
Le immagini da satellite forniscono i dati in forma
digitale, gestibili da calcolatore. Un’immagine può esse-
re definita come una generica rappresentazione pittoriale,
senza alcun preciso riferimento alla lunghezza d’onda o
al tipo di strumento impiegato per ottenerla. Benché
questo termine sia ormai impiegato secondo un concetto
esteso, il suo significato più particolare è ristretto alla
rappresentazioni ottenute mediante rilevamenti non fo-
tografici” (Brivio, 1992). Le immagini da satellite hanno
fortemente aumentato la possibilità di avere immagini
della Terra, utilizzabili il monitoraggio delle risorse
territoriali. I satelliti osservano la terra da una distanza
maggiore rispetto agli aeroplani; questo significa che
con una singola immagine da satellite si copre una
superficie pari a quella coperta da centinaia di foto
aeree, d’altro canto l’immagine da satellite raggiunge un
grado di dettaglio inferiore per via della minor risoluzio-
ne spaziale.
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10.16, il contributo del telerilevamento alla redazione
delle diverse scale è indicato nella figura 10.18 dove a
ogni classe è assegnato un punteggio in base all’accura-
tezza di classificazione raggiungibile mediante
fotointerpretazione (FA), interpretazione visiva di im-
magini da satellite (FS) e classificazione automatica di
immagini digitali (AS), in base a uno studio effettuato
nell’ambito del Progetto Finalizzato RAISA presso l’isti-
tuto di Ingegneria Agraria dell’Università di Milano.
I punteggi assegnati corrispondono a: 1 accuratezza £
30%, 2 accuratezza compresa fra 31 e 60%, 3 accuratez-
za compresa fra 61 e 90% e 4 accuratezza > 90%.
Dove per accuratezza globale della classificazione si
intende “il rapporto tra i risultati ottenuti da una classifi-
cazione e la situazione reale a terra”. (Paracchini, 1993).
Facendo, infine, riferimento alla classificazione proposta, il
contributo del telerilevamento alla redazione di una carta in
scala 1:10.000 è indicato nella figura 10.19 per le immagini
da satellite e alla figura 10.20, per le fotografie aeree.
In ognuna delle due tabelle sono indicate le classi di
maggior dettaglio individuabili con il telerilevamento,

Queste due fonti si differenziano anche per la modalità
di trattamento delle immagini; infatti, mentre le fotogra-
fie aeree vengono solitamente analizzate con metodi di
fotointerpretazione classica, i dati satellitari esplicano
tutte le loro potenzialità solo se trattati con strumenti
informatici. Proprio a causa della loro diversità, le due
fonti non sono in competizione e ciascuna conserva un
intervallo di scale cartografiche nel quale vengono pre-
ferenzialmente utilizzate, ovvero scale grandi per le foto
aeree e scale piccole per le immagini da satellite.
Il contributo del telerilevamento alla redazione delle
carte di uso del suolo è, naturalmente, connesso al livello
di dettaglio richiesto, ovvero alla scala di produzione
della cartografia. Tale contributo può inoltre essere tota-
le o parziale: il contributo si intende totale quando, con
le normali operazioni di verità a terra, è possibile redi-
gere totalmente l’elaborato; parziale quando occorre
avvalersi anche di informazioni provenienti da altre
fonti (rilievo diretto, informazioni indirette ecc.).
Con riferimento alla classificazione di uso/copertura del
suolo per i diversi livelli territoriali, riportata nella figura

Fig. 10.14 - CORINE LAND COVER: legenda.
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secondo le indicazioni fornite dalle relative discipline a
cui si rimanda per l’esplicazione delle modalità di pro-
duzione di tali carte.

Il rilievo diretto, ovvero l’attribuzione della classe di uso
del suolo attraverso l’osservazione in campo, costituisce
il mezzo di compilazione della Carta di uso e copertura
del suolo più preciso e al contempo più dispendioso.
Infatti, da un lato, consente di evitare qualsiasi fenome-
no di generalizzazione, insito nel telerilevamento, dal-
l’altro, implica tempi di redazione della carta sensibil-
mente maggiori (pur non richiedendo competenze spe-
cifiche per la sua esecuzione, a differenza, a esempio, di
un rilievo specifico della vegetazione).
A differenza di quanto può avvenire con il telerileva-
mento, per la redazione di una Carta di uso del suolo
attraverso rilievo diretto, è necessario disporre di una
base topografica che consenta al rilevatore di orientarsi
sul territorio, in modo da definire l’esatta localizzazione
delle diverse unità di uso del suolo. Questa carta di base
deve contenere elementi di riferimento quali strade, rete
idrografica, maglia dei campi ecc, e il livello di dettaglio
della carta prodotta è funzione di quella della base

topografica utilizzata, che determina l’unità minima
rilevabile e quindi cartografabile.
Il rilievo diretto può rappresentare l’elemento esclusivo
per la compilazione della carta di uso e copertura del
suolo o, più frequentemente, l’elemento complementare
al telerilevamento oltre che per le indispensabili opera-
zioni di “verità a terra”, anche per la redazione della
carta per quelle classi di uso del suolo non individuabili
mediante fotointerpretazione (figura 10.20).
Telerilevamento e rilievo diretto costituiscono le fonti
primarie per la redazione di Carte di uso del suolo,
accanto a queste è però necessario considerare quelle
che vengono indicate come “informazioni indirette”
rappresentate da indagini statistiche o comunque da dati
raccolti negli archivi dei vari enti che operano sul
territorio. Si sono già ricordati i dati di utilizzazione
della superficie agricola, raccolti con i Censimenti del-
l’Agricoltura dall’ISTAT, che possono essere impiegati
per la redazione di una Carta dell’uso del suolo preva-
lente a livello comunale. Analoghe statistiche vengono
prodotte annualmente dalle Associazioni dei Produttori
(per esempio Ente Risi, Associazione Bieticoltori) con
riferimento ai rispettivi settori di competenza. Certa-

Seminativi Seminativo asciutto
Seminativo irriguo
Coltivazioni ortive

Coltivazioni Legnose Agrarie Vigneto
Oliveto
Agrumeto
Frutteto
Castagneto da frutto
Pioppeti fuori foresta

Prati permanenti e pascoli Prato asciutto e prato pascolo
Prato irriguo
Pascolo

Boschi Alto fusto
Ceduo
Ceduo composto

Incolti Sterile
Incolto produttivo
Cava e discarica

Strutture per la produzione vegetale Serre
Vivai

Strutture per la produzione animale Edifici strumentali
Aree all’aperto

Abitazioni per l’agricoltura in nuclei e sparse

Rete viaria a servizio dell’agricoltura

Zone d’acqua e rete irrigua

Perimetro delle aree urbanizzate

Figura 10.15 - Classificazione della Carta di uso del suolo extraurbano (Busi, 1984).

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE



312

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Livello Nazionale Livello regionale Livello subregionale
Scala 1:250.000 Scala 1:100.000 Scala 1:25.000

Urbanizzato Residenziale Alta densità
Media densità
Bassa densità
Misto

Aree verdi Impianti sportivi
Parchi urbani
Orti urbani

Industriale/commerciale Medio-alta densità
Bassa densità

Infrastrutture di servizio Strade e autostrade
Ferrovie

Seminativo Seminativo irriguo Cereali
Oleoproteaginose
Colt. industriali e orticole di pieno campo
Prati avvicendati e erbai
Altro

Seminativo irriguo arborato suddivisione per tipologia (vd. sopra)
Risaie Risaie
Seminativo asciutto suddivisione per tipologia (vd. sopra)
Seminativo asciutto arborato suddivisione per tipologia (vd. sopra)
Ortoflorovivaismo Vivai

Colture protette

Bosco e formazioni arbustive Resinose Sempreverdi
Decidue
Rimboschimenti

Latifoglie Fustaie
Cedui
Rimboschimenti

Misto A prevalenza resinose
A prevalenza latifoglie
Formazioni boschive ripariali

Vegetazione arbustiva Macchia mediterranea
Cespuglieti e arbusteti

Prato, pascolo, vegetazione naturale erbacea Prato irriguo Prato permanente irriguo
Prato irriguo arborato
Marcita

Prato asciutto Prato permanente asciutto
Prato asciutto arborato

Pascolo/Praterie naturali Pascolo
Prato pascolo
Praterie naturali d’alta quota

Coltivazioni Legnose agrarie Arboricoltura da Legno Pioppeti
Altro

Arboricoltura da frutto Frutteti
Vigneti
Oliveti
Altro

Incolto Incolto vegetato Incolto cespugliato e/o arborato
Incolto con vegetazione erbacea
Veg. igrofila delle paludi e delle torbiere

Incolto sterile Ghiacciai e nevai
Affiormaneti litoidi
Aree estrattive
Sabbie e dune
Saline
Aree in trasformazione

Zone d’acqua Corsi d’acqua e canali Corsi d’acqua
Canali

Specchi d’acqua Mari e oceani
Laghi e stagni

Fig. 10.16 - Classificazione della cartografia di uso e copertura del suolo ai diversi livelli territoriali (Paracchini, 1993).
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Fig. 10.17 - Classificazione dell’uso/copertura del suolo.

Aree urbanizzate aree verdi regolate impianti sportivi
parchi e giardini pubblici e privati
verde cimiteriale
orti urbani
campeggi

altro aree edificate residenziali
produttive
miste
case sparse
cascine e centri aziendali

infrastrutture cinematiche strade e autostrade
tecnologiche e spazi accessori ferrovie

porti
aeroporti
impianti tecnologici

spazi aperti e cantieri spazi aperti
cantieri

Coltivazioni erbacee seminativi semplice irriguo
non irriguo

arborato irriguo
non irriguo

risaie
colture ortoflorovivaistiche protette

non protette
prati stabili prato asciutto

prato irriguo

legnose agrarie arboricoltura da frutto frutteti
agrumeti
vigneti
oliveti

arboricoltura da legno pioppeti fuori foresta
altre legnose agrarie

Espressioni vegetali corridoi e frammen- siepi
Spontanee o semispontanee ti di vegetazione filari

cortine
boschi
formazioni aree abbandonate dall’agricoltura
erbacee  e arbusteti pascoli

altro

Aree marginali o estreme naturali rocce affioranti o subaffioranti
depositi detritici
sabbie, ghiaie, spiagge e arenili in genere

artificiali aree estrattive
discariche
aree in trasformazione

Corpi idrici e aree umide zone d’acqua aree idriche  naturali
aree idriche artificiali
stagni
paludi e zone umide
nevai e ghiacciai

corsi d’acqua corsi d’acqua naturali
canali e rete irrigua artificale
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mente informazioni di questo tipo sono altamente spe-
cifiche e parziali, sembra tuttavia opportuno evidenziarle
quali esempi di altre numerose informazioni analoghe,
perché dati di questo tipo possono essere utili per la
redazione di mappe specifiche quali quelle di indicatori
ambientali.
Sempre con riferimento al settore agricolo, dati circa le
diverse coltivazioni praticate, con l’indicazione delle
particelle catastali su cui si trovano, vengono raccolti
ogni anno con le domande per il contributi PAC (Politica
Agricola Comunitaria). Visto il livello di dettaglio ga-
rantito, questi dati possono essere utilizzati per la produ-
zione di cartografia grande scala (1:5000) anche in
considerazione del fatto che, per la redazione delle carte,
è necessario disporre della mappe catastali su cui ripor-
tare queste informazioni.
Un ultimo significativo esempio è il contributo che può
essere dato dalle informazioni ottenibili presso i consor-
zi di bonifica, alla risoluzione dell’annoso problema
della separazione dei seminativi e dei prati fra irrigui e
non irrigui.

Scale
La scala di produzione della cartografia è fortemente
connessa al livello di dettaglio raggiunto dalla classifi-
cazione e determina l’unità minima rilevabile. Come
verrà meglio specificato nel cap. 14 dove si parlerà della
funzione dei SIT ai diversi livelli territoriali, i livelli di
gestione del territorio e le carte che a questo scopo
possono essere prodotte sono sostanzialmente quattro;
con le seguenti scale di riferimento:
• livello strategico (nazionale o sovrananzionale)

1:250.000
• livello regionale

1:100.000 - 1:50.000
• livello subregionale o intermedio

1:25.000 - 1:10.000
• livello locale.

1:5000 - 1:2000
La produzione delle Carte di uso del suolo per i diversi
livelli richiede, naturalmente, l’applicazione di classifi-
cazioni con grado di dettaglio congruente, via via cre-
scente passando dal livello strategico a quello locale,
così come evidenziato nei punti precedenti.

10.2.4 Carta della Produttività agricola

Gli interventi di pianificazione territoriale hanno tradi-
zionalmente trascurato l’importanza della conservazione
dei terreni agricoli più produttivi. Il problema appare
evidente soprattutto nelle aree metropolitane dove la
forte pressione insediativa è causa di sottrazione di suoli
agricoli, spesso della migliore qualità.
L’accentuarsi negli ultimi decenni di questa tendenza ha
generato il diffondersi di diverse metodologie per la
difesa dei migliori terreni agricoli, soprattutto grazie al
contributo della pedologia e in particolare allo sviluppo
di indagini pedologiche sistematiche per la conoscenza

dei suoli. La produttività agricola, come ogni altra risor-
sa territoriale, può essere valutata a livelli territoriali
differenti: escludendo i fattori dovuti maggiormente alle
attività umane, ovvero quelli di tipo socioeconomico, la
produttività potenziale di un territorio è il risultato del
rapporto fra coltura, terreno e clima. L’influenza del
fattore climatico decresce al crescere della scala d’ana-
lisi ovvero, diminuendo l’ampiezza del territorio consi-
derato, le condizioni climatiche divengono omogenee al
suo interno, e quindi il fattore discriminante viene a
essere il tipo di suolo.
Così, operando a livello nazionale si devono prendere in
considerazione sia i tipi di suolo presenti sia fattori
climatici quali altitudine, temperature, precipitazioni
(Maggiore et al., 1996); viceversa per la valutazione
della produttività agricola nell’ambito di un processo di
pianificazione territoriale di ente intermedio il fattore
determinante è rappresentato dal suolo.

Metodologia
Con riferimento a questo secondo caso, una delle
metodologie maggiormente consolidate è quella messa a
punto all’interno del Metland (Metropolitan Landscape
Planning Model) progetto di ricerca elaborato dal Prof.
J. Fabos dell’Università del Massachusetts, basato su un
approccio globale alla valutazione e alla valorizzazione
delle risorse territoriali.
La tecnica di valutazione messa a punto nel Metland è
basata sull’interazione di due fattori:

• la naturale vocazione del suolo nei confronti dell’at-
tività agricola, determinata a partire dalla Carta della
capacità d’uso dei suoli (vd. capitolo 8);

• il grado di riduzione di questa vocazione, funzione
dell’uso del suolo, determinato a partire dalla Carta
di uso del suolo.

La procedura di valutazione, riportata nella figura 10.21,
può essere distinta in tre momenti:

• determinazione del grado di vocazione dei suoli;
• determinazione del grado di riduzione della vocazione;
• determinazione della produttività dei suoli.

Nella prima fase, per la definizione della produttività
agricola, vengono formati cinque gruppi a partire dalle
otto classi definite dalla Carta di capacità d’uso dei
suoli; le ultime quattro classi (dalla V alla VIII), relative
a suoli che presentano fortissime limitazioni all’uso
agricolo per ragioni diverse, vengono comprese in un
unico gruppo. Nel passaggio dalla V alla VIII classe,
infatti, non si assiste a un incremento della gravità della
limitazione d’uso, bensì soltanto alla variazione della
causa determinante la limitazione presente.
A ciascun gruppo viene quindi assegnato un punteggio
indicativo della capacità d’uso; i punteggi assegnati (fi-
gura 10.22) si basano sulle caratteristiche delle diverse
classi e sono funzione del grado di limitazione presente.
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Qualora non si disponga di una Carta di capacità d’uso
è possibile predisporne una di contenuto analogo me-
diante simulazione ragionata, per esempio a partire da
Carte di uso del suolo storico. Nel caso della pianura
padana un fattore discriminante può essere rappresentato
dalla presenza della risaia, importante indicatore della
capacità d’uso di un suolo per i fenomeni di impermea-
bilità e ristagno idrico che presenta.
In ogni caso è bene sottolineare che la necessità di
procedere per simulazione penalizza fortemente le
potenzialità della procedura ed è, quindi, importante che
vi sia alla base di queste applicazioni una conoscenza
sistematica delle caratteristiche pedologiche dei suoli.

La seconda fase, tesa alla formazione dei gruppi di
detrazione in funzione dell’uso del suolo, viene effettua-
ta sulla base di due criteri:
• il grado al quale l’uso del suolo riduce la naturale

potenzialità agricola del suolo;
• la possibilità di riconversione all’uso agricolo dei

suoli attualmente destinati ad altre attività e usi, e lo
sforzo da sostenersi per una tale operazione, quando
possibile.

Vengono in questo modo definiti otto gruppi di detrazione
a cui vengono assegnati dei punteggi, in scala 1-100,
elaborati sulla base di giudizi professionali e adattabili alle
specifiche realtà. Nel caso dei suoli della pianura padana,
in particolare, si possono individuare i seguenti gruppi:

Gruppo 1, punteggio 0: usi del suolo che non riducono
il valore agricolo del terreno; sono in pratica gli usi
agricoli. In questo gruppo si annoverano i seguenti usi
del suolo: seminativi, prati permanenti ed erbai,
ortoflorovivaismo;
Gruppo 2, punteggio -5: usi del suolo che riducono
leggermente il valore dei terreni agricoli. Si richiede un
limitato lavoro preparatorio per poter ripristinare la col-
tivazione delle piante agrarie (terreni non coltivati da più
di cinque anni non facenti attualmente più parte di
un’unità produttiva agricola, pascoli);
Gruppo 3, punteggio -10: occorre un maggior lavoro
preparatorio per ripristinare la capacità del terreno a
ospitare le colture agrarie, comprendono gli incolti non
localizzati nel tessuto urbano e i pioppeti;
Gruppo 4, punteggio -20: il suolo utilizzato in questo
modo presenta una buona copertura vegetale ed è quindi
in buone condizioni; tuttavia sono richiesti consistenti
lavori preparatori per ripristinare l’uso agricolo. A que-
sto gruppo sono assegnati i boschi;
Gruppo 5, punteggio -30: il suolo utilizzato in questo
modo probabilmente non ha subito particolari danni dal
punto di vista fisico; tuttavia, è socialmente ed economi-
camente improbabile che tali terreni siano convertiti
all’uso del suolo agricolo (paludi, campi da golf ecc.);
Gruppo 6, punteggio -40: come per il gruppo 5, ma
riconversione all’uso agricolo più improbabile (spazi
aperti urbani, stagni ecc.);

Gruppo 7, punteggio -50: come per il gruppo 6, ma
riconversione all’uso agricolo ancora più improbabile
(parchi urbani);
Gruppo 8, punteggio -100: il valore agricolo del terreno
è perduto; lo strato superficiale del suolo è stato aspor-
tato o compromesso; si è proceduto all’urbanizzazione.
Risulta socialmente ed economicamente impossibile che
questi suoli siano di nuovo disponibili per l’esercizio di
attività agricole. Sono assegnati a questo gruppo tutti gli
usi urbani, le cave, le aree industriali, la rete viaria
principale.
Le piccole differenze nei punteggi assegnati ai primi tre
gruppi, riflettono il fatto che gli usi del suolo del gruppo
2 sono in pratica associabili agli usi agricoli propriamen-
te detti e, che, gli usi del suolo del gruppo 3 non
corrispondono che agli stessi usi del gruppo 2 in uno
stato di successione ecologica più avanzata.
La maggior differenza riscontrabile tra i punteggi attri-
buiti ai gruppi 3, 4, 5, 6 e 7 traduce la progressiva
inferiore possibilità di riconversione di questi terreni
all’uso agricolo, sebbene gli usi in questione non pregiu-
dichino in modo irreversibile la potenzialità agricola di
un suolo. In questi gruppi si ritrovano, infatti, pochissimi
usi urbani.
La grandissima differenza riscontrabile nei punteggi attri-
buiti ai gruppi 7 e 8 riflette, invece, l’effetto prodotto dalla
maggioranza degli usi urbani sui suoli, ovvero la defini-
tiva sottrazione dei suoli occupati all’attività agricola.

La terza fase prevede il calcolo dei punteggi in scala 0-
100 relativi al valore della risorsa, sulla base della
interazione tra capacità d’uso e uso del suolo, e forma-
zione delle classi di produttività agricola.

Questo calcolo viene effettuato utilizzando la seguente
formula:

x =
(s − t) + 75

175
100

dove “s” indica il punteggio relativo al gruppo di capa-
cità d’uso, “t” il punteggio del gruppo di detrazione in
valore assoluto e “x” il punteggio relativo al valore della
risorsa, così come risulta dall’interazione tra la
potenzialità agricola naturale del suolo e gli effetti del-
l’uso del suolo presente. I restanti valori numerici pre-
senti nella formula, hanno il solo scopo di riportare i
punteggi in scala 1-100, in modo da renderli confrontabili
con quelli relativi ad altre risorse.
Il metodo prevede quindi la definizione di tre classi di
aggregazione (figura 10.23), alle quali corrispondono
valori diversi delle risorse.

Le classi sono determinate come segue:

• alla classe A sono assegnati suoli di I e II classe,
secondo la capacità d’uso, attualmente destinati ad
attività agricola o a usi che non pregiudicano il

(segue a pag. 319)
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Figura 10.18 - Contributo del telerilevamento alla compilazione delle Carte di uso e copertura del suolo ai diversi livelli territoriali (Paracchini, 1993).

Livello Nazionale AS FS Livello regionale AS FS FA Livello subregionale FS FA
Scala 1:250.000 Scala 1:100.000 Scala 1:25.000

Urbanizzato 3 4 Residenziale 3 4 4 Alta densità 2 4
Media densità 1 3
Bassa densità 2 3
Misto 2 3

Aree verdi 3 4 4 Impianti sportivi 1 4
Parchi urbani 3 4
Orti urbani 2 4

Industriale/commerciale 2 3 3 Medio-alta densità 1 3
Bassa densità 1 3

Infrastrutture di servizio 2 3 4 Strade e autostrade 3 4
Ferrovie 3 4

Seminativo 3 3 Seminativo irriguo 3 4 4 Cereali 3 4
Oleoproteaginose 2 3
Colt. industriali e orticole di pieno campo 2 3
Prati avvicendati e erbai 2 3
Altro - -

Seminativo orriguo arborato 2 2 4 suddivisione per tipologia (vd. sopra) 1 4
Risaie 4 4 4 Riasie 4 4
Seminativo asciutto 3 3 4 suddivisione per tipologia (vd. sopra) 1 4
Seminativo asciutto arborato 2 2 4 suddivisione per tipologia (vd. sopra) 1 4
Ortoflorovivaismo 1 1 3 Vivai 1 3

Colture protette 1 3

Bosco e 3 4 Resinose 3 3 4 Sempreverdi 1 3
formazioni arbustive Decidue 1 3

Rimboschimenti 2 4
Latifoglie 2 2 3 Fustaie 1 3

Cedui 1 3
Rimboschimenti 2 4

Misto 2 2 4 A prevalenza resinose 1 3
A prevalenza latifoglie 1 3
Formazioni boschive ripariali 2 4

Vegetazione arbustiva 2 2 3 Macchia mediterranea 2 3
Cespuglieti e arbusteti 2 4

Prato, pascolo 3 3 Prato irriguo 2 2 3 Prato permanente irriguo 2 3
vegetazione Prato irriguo arborato 1 3
naturale erbacea Marcita 2 4

Prato asciutto 2 2 3 Prato permanente asciutto 2 3
Prato asciutto arborato 1 3

Pascolo/Praterie naturali 3 3 4 Pascolo 3 4
Prato pascolo 1 2
Praterie naturali d’alta quota 2 4

Coltivazioni 2 2 Arboricoltura da Legno 3 3 4 Pioppeti 3 4
Legnose agrarie Altro - -

Arboricoltura da frutto 2 2 4 Frutteti 1 3
Vigneti 1 3
Oliveti 1 3
Altro - -

Incolto 3 3 Incolto vegetato 2 2 3 Incolto cespugliato e/o arborato 1 2
Incolto con vegetazione erbacea 1 2
Veget. igrofila delle paludi e delle torbiere 2 4

Incolto sterile 3 3 4 Ghiacciai e nevai 4 4
Affiormaneti litoidi 4 4
Aree estrattive 4 4
Sabbie e dune 4 4
Saline 3 4
Aree in trasformazione 2 3

Zone d’acqua 4 4 Corsi d’acqua e canali 3 3 4 Corsi d’acqua 2 4
4 4 4 Canali 2 4

Specchi d’acqua Mari e oceani 4 4
Laghi e stagni 4 4
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Figura. 10.19 - Classificazione dell’uso/copertura del suolo: contributo del telerilevamento da satellite per la compilazione di una carta in scala 1:10.000.
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Figura 10.20 - Classificazione dell’uso/copertura del suolo: contributo della fotointerpretazione per la compilazione di una carta in scala 1:10.000.
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ritorno dell’agricoltura; sono le aree in cui la risorsa
è presente al massimo grado;

• alla classe B sono assegnati suoli di III classe desti-
nati ad attività agricola e suoli di I e II classe, la cui
attuale destinazione non agricola, seppure non pre-
cluda del tutto il possibile ritorno all’uso agricolo, ne
impedisce l’inclusione nella classe A;

• alla classe C appartengono le aree di scarso o nullo
interesse nei confronti dell’attività agricola: suoli che
hanno naturalmente una scarsissima vocazione agri-
cola, sono irreversibilmente occupati da usi del suolo
che ragionevolmente impediscono il ritorno all’eser-
cizio dell’attività agricola.

Limiti e pregi
Bisogna infine sottolineare che questa procedura di valu-
tazione della produttività agricola non prende in conside-
razione la vocazione dei terreni nei confronti delle colture
che non siano quelle tradizionali di pieno campo. In
effetti, accade spesso, a esempio, che terreni in pendenza,
classificati in classe III e IV di capacità d’uso, ospitino
i migliori frutteti, o che altre produzioni richiedano con-
dizioni edafiche particolari. In tutti questi casi, si potreb-
bero prevedere procedure separate per la valutazione
della vocazione dei suoli rispetto a queste colture.
Si è comunque ritenuto significativo esplicitare
dettagliatamente questa procedura perché rappresenta
uno strumento semplice e, se supportato da un GIS,
sufficientemente rapido, per poter disporre di uno stru-
mento di valutazione della produttività dei suoli da
utilizzare, a livello di ente intermedio, in un processo di
valutazione complessiva delle risorse prima e di piani-
ficazione territoriale poi.
La scala di produzione della Carta della Produttività agri-
cola deve, naturalmente, essere uguale o minore di quelle
della cartografia utilizzata per la sua realizzazione; allo
stesso modo, la Carta di capacità d’uso del suolo “eredita”
la scala della Carta pedologica da cui è derivata: infatti, la
produzione della Carta di capacità d’uso del suolo è il
risultato della classificazione delle unità cartografiche, che
sulla carta sono rappresentate da gruppi di poligoni. La
precisione con cui le diverse tipologie di suolo nel paesag-
gio sono riportate, determina la validità della Carta di
capacità d’uso. Analogamente a quanto avviene con la
Carta pedologica, il significato e le possibilità di utilizzo
di una Carta di capacità d’uso del suolo, e della Carta della
produttività agricola da essa derivata, variano, quindi, al
diminuire della scala (in modo meno marcato considerato
il fatto che poligoni di suoli pedogeneticamente diversi
possono essere funzionalmente simili, quindi con uguale
valore di capacità d’uso) (Percich, 1999).

10.2.5 Carta della qualità visuale del paesaggio

L’analisi delle risorse territoriali, oltre che considerare le
caratteristiche fisiche e gli interventi antropici succedutisi
nel tempo, non deve trascurare gli aspetti formali del
paesaggio che, per quanto difficili da valutare e quanti-

ficare rappresentano una componente importante del
rapporto con l’uomo.

L’analisi visuale rappresenta quella fase della procedura
di analisi delle risorse territoriali che, studiando i rappor-
ti fra gli aspetti formali del paesaggio e le risposte da
questi suscitati nell’uomo, permette il confronto tra i
diversi tipi di paesaggi sulla base del loro grado di
apprezzamento visivo.

In Gran Bretagna e negli Stati Uniti, gli studi di analisi
visuale hanno avuto impulso a partire dagli anni ’60
sotto la spinta di norme legislative mirate alla salvaguar-
dia di aree a elevato pregio paesistico; in Italia, vicever-
sa, solo dalla fine degli anni ’80 – alla luce del dibattito
sugli strumenti necessari all’attuazione degli obiettivi
della legge 437/85, la legge Galasso – gli studi di analisi
visuale hanno compiuto i primi concreti passi e sono
pertanto stati influenzati da quelli di matrice anglosas-
sone, già affermati.

A differenza delle altre risorse territoriali, il grado di
apprezzamento visivo di un paesaggio ha la peculiarità
di essere influenzato da una serie di fattori molto spesso
soggettivi e non sempre facilmente indagabili e precisa-
mente la multidimensionalità del paesaggio, la compo-
sizione del paesaggio (risultato dell’alternanza fra ordi-
ne e variabilità), la forma del paesaggio, la scala del
paesaggio, le componenti cromatiche, la sequenza degli
spazi, le esperienze psicologiche individuali, la
dinamicità, la memoria storica, il moto dell’osservatore,
la prospettiva di osservazione e la volontà di preservare
la funzione ecologica svolta dal paesaggio.

Metodologia
La complessità del fenomeno alla base del progetto
percettivo, impone, quindi, alle tecniche di analisi visuale
di indagare il rapporto fra paesaggio percettibile (varia-
bile dipendente) ed elementi costitutivi del paesaggio
(variabile indipendente), al fine di evidenziare quali ele-
menti risultino paesaggisticamente rilevanti e in che modo
la loro presenza incida sulla qualità visuale del paesaggio
stesso. Tali tecniche, in generale, si compongono di tre
fasi di lavoro comprendenti: la definizione degli obiettivi
(in relazione, ovviamente, allo scopo della ricerca); l’ana-
lisi degli elementi paesaggistici (per meglio comprendere
la natura e l’origine del paesaggio oggetto dello studio);
l’elaborazione di un modello di analisi.

All’interno dell’Istituto di Ingegneria Agraria dell’Uni-
versità di Milano è stata, a tal fine, elaborata una tecnica
originale (figura 10.24) basata, con alcune modifiche, su
quella di K.D. Fines per la Contea dell’East Sussex in
Gran Bretagna e destinata, in particolare alla valutazione
del paesaggio del territorio rurale. Tale tecnica - elaborata
per la valutazione di un paesaggio fortemente antropizzato
- è sembrata la più adatta alla valutazione dei nostri
paesaggi, risultato dell’intervento secolare dell’uomo.

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE
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La metodologia proposta è caratterizzata da:
• un certo grado di soggettività;
• semplicità di esecuzione;
• utilizzo di strumenti conoscitivi del territorio attual-

mente disponibili (specificatamente, non solo rilievo
a terra ma anche areofotointerpretazione);

• rappresentazione dei risultati finali omogenea e
confrontabile con quella ottenuta dall’analisi delle
altre risorse territoriali (vd. paragrafi 10.2.4 e 10.2.6);

• costi contenuti.

L’analisi può essere schematicamente suddivisa nelle tre
seguenti fasi:

• definizione delle unità visuali di paesaggio per l’area
di studio;

• determinazione di una scala di valutazione della
qualità visuale del paesaggio sulla base di un test
fotografico;

• realizzazione di una Carta di qualità visuale del
paesaggio.

La prima fase, volta alla definizione delle unità visuali
del paesaggio (aree omogenee sotto il profilo dei carat-

teri visivi) passa attraverso l’individuazione dei fattori
più incidenti sul grado di apprezzamento visivo al cui
variare variano le unità stesse.
Tali fattori, sempre con riferimento al paesaggio rurale,
comprendono:

• la geomorfologia, componente importante nel giudi-
zio visivo in quanto determina le linee fondamentali
che descrivono lo scenario paesaggistico;

• la dimensione degli appezzamenti coltivati, altrettan-
to importante perché determina la scala del paesag-
gio agrario;

• gli elementi strutturali o connotativi, ovvero gli ele-
menti che caratterizzano la struttura del paesaggio,
quali filari, rogge, alberate ecc. La presenza di questi
elementi oltre a essere una testimonianza del paesag-
gio agrario tradizionale, importante dal punto di vista
storico e culturale, caratterizza visivamente il pae-
saggio rendendolo più complesso e articolato;

• l’uso del suolo, che incide notevolmente sul grado di
apprezzamento visivo, e che può contribuire a definire
tre gruppi principali di paesaggio: paesaggio urbano,
paesaggio agricolo e paesaggio naturale. Con riferi-
mento al paesaggio della pianura padana, all’interno
del paesaggio urbano - tralasciato il paesaggio urbano

Figura 10.21 - Diagramma di flusso per la valutazione della produttività agricola.
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propriamente detto - è bene evidenziare le aree di
frangia e le aree industriali per la loro influenza sulla
qualità del paesaggio rurale; all’interno del paesaggio
agricolo si ritengono caratterizzanti i vivai, i boschi,
i pioppeti e le colture erbacee da pieno campo, distin-
guendo poi all’interno di queste i prati e le risaie;
infine, tra i paesaggi naturali si distinguono innanzitutto
quelli caratterizzati dalla presenza delle acque.

Dall’analisi e dalla composizione delle diverse tipologie
con cui si ritrovano i fattori sopra indicati, si ottengono
le unità visuali del paesaggio tra cui è suddiviso il
territorio. Nella figura 10.25 sono riportati, a scopo
esemplificativo, le unità visuali del paesaggio che si
possono comunemente ritrovare nell’analisi di un pae-
saggio rurale della pianura lombarda.

La seconda fase prevede la determinazione di una scala
di valutazione della qualità visuale del paesaggio sulla
base di interviste da eseguirsi, utilizzando fotografie
rappresentative delle unità di paesaggio definite, e chie-
dendo agli intervistati di dare a ciascuna fotografia un
punteggio compreso fra 0 e 100.
L’utilizzo delle interviste rappresenta un valido strumen-
to per la valutazione della qualità visuale, perché tiene
conto delle preferenze dei possibili fruitori e permette
l’istituzione di una graduatoria del valore visivo del
paesaggio, non basata unicamente sui giudizi dati dai
rilevatori e dai pianificatori.
Diverse esperienze condotte in Istituto hanno mostrato
come significativo un numero di intervistati pari a qua-
ranta persone, comprendente sia esperti in campo
agronomico sia rappresentanti di varie fasce d’età, diver-
so titolo di studio e zone di residenza (centro città,
periferia e hinterland).
Formata, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti, la
graduatoria del grado di apprezzamento delle diverse
unità, si deve procedere al raggruppamento delle unità in
classi di merito, in modo da ottenere un numero di classi
confrontabile con quelle delle altre risorse.

La terza fase prevede l’individuazione all’interno del
territorio oggetto dell’analisi delle diverse tipologie di
unità visuali presenti che devono essere riportate nella

Carta topografica di riferimento. A questo fine è fonda-
mentale il contributo delle fotografie aree, in scala ido-
nea, la cui analisi consente di individuare i fattori che
costituiscono le unità visuali del paesaggio: filari, albera-
te, rogge, boschi, pioppete maglia dei campi ecc. In
particolare quest’ultimo elemento si dimostra in genere
fondamentale perché, solitamente, a una maglia stretta è
associata una maggiore conservazione di elementi strut-
turali.
Ottenuta la Carta delle unità visuali del paesaggio,
occorre attribuire a ogni unità così individuata, la classe
di qualità definita nel punto precedente in modo da
ottenere la Carta della qualità visuale del paesaggio.

Limiti e pregi
La metodologia così descritta può essere applicata per la
valutazione dei paesaggi a grande scala o vedute (1:25.000
– 1:10.000) e, in modo complementare, di aree ristrette
a elementi puntuali (1:5000). Nel primo caso il risultato
di tale valutazione si mostra utile strumento per una
valutazione complessiva della risorsa paesaggio, nel
secondo caso la tecnica può essere di aiuto nell’indivi-
duare, da un lato, quelle aree che necessitano di inter-
venti localizzati di riqualificazione del paesaggio, dal-
l’altro, gli elementi puntuali che concorrono a elevare la
qualità del paesaggio, lasciando poi a momenti succes-
sivi, non legati unicamente a un test fotografico, una più
approfondita valutazione dell’elemento.
In ogni caso, quindi, si mostra elemento di giudizio
congruente a un sistema di analisi, gestione e pianifica-
zione di livello intermedio.

10.2.6 Carta della stabilità ecologica

La coscienza che il paesaggio, oltre a restituire sensazio-
ni visive piacevoli e a testimoniare la nostra storia, è
anche una manifestazione dello stato funzionale del-
l’ambiente, spinge a una lettura anche in chiave ecolo-
gica del territorio. Sebbene l’approccio dell’ecologica
allo studio del territorio, privilegi, in linea generale, la
comprensione della complessità, rispetto alla valutazio-
ne della qualità, l’esigenza di tutelare l’ambiente neces-
sita  di un approccio che permetta una discriminazione
del territorio in classi di qualità dal punto di vista

Figura 10.22 - Gruppi di capacità d’uso e punteggi relativi.

Classi della Gruppo di Punteggio
Land Capability capacità d’uso

classe I 1 +100
classe II 2 95
classe III 3 75
classe IV 4 50
classe V-VIII 5 25
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ecologico-ambientale.
A tal fine, un significativo contributo può essere dato
dalla valutazione della stabilità ecologica del sistema; a
livello del singolo ecosistema, comunità o popolazione,
la stabilità ecologica è definita come “la misura della
velocità di ritorno a un punto di equilibrio, a seguito di
una perturbazione” (Margules e Usher, 1981). Sono
usualmente riconosciute, come condizioni preliminari
per la stabilità di un ecosistema, caratteristiche quali
un’elevata eterogeneità di specie animali e vegetali, una
presenza rilevante di specie autoctone, una struttura
spaziale e una stratificazione largamente diversificate.
Elevata stabilità interna si può trovare in ecosistemi
maturi a carattere di climax, a sviluppo esclusivamente
naturale, ma, anche nel paesaggio antropizzato, in
ecosistemi naturali o seminaturali influenzati o creati
dall’uomo, che possiedono significativi elementi propri
dei sistemi maturi. Gli effetti delle attività umane sono,
in questo caso, parte delle loro normali funzioni e non
influiscono sulla loro stabilità interna, tanto che vi si
svolge una naturale riproduzione biotica. Tra questi
“microecosistemi” seminaturali si possono citare filari
frangivento e siepi, dove, successivamente all’impianto
di specie scelte dall’uomo, si sono instaurate in succes-
sione una varietà di specie erbacee e arbustive; l’etero-
geneità specifica è quindi considerevolmente più elevata
che nei campi adiacenti, anche se molto più bassa
rispetto alle foreste naturali.
Un approccio globale al concetto di stabilità ecologica
è quello dell’ecologia del paesaggio, disciplina afferma-
tisi a livello internazionale solo negli anni ’80, secondo
la quale il paesaggio costituisce un livello superiore di
organizzazione ecologica rappresentando un sistema di
ecosistemi. Questo significa, tra l’altro, che i singoli
ecosistemi naturali o seminaturali tipici dello spazio
rurale indicati sopra non sono più visti come entità
autonome, ma come sottosistemi di un sistema ecologico
più vasto e, cioè, il paesaggio.
L’approccio dell’ecologia del paesaggio al territorio fa
riferimento alla teoria biogeografica insulare di
MacArthur e Wilson (1967). In sintesi, secondo la teoria
insulare esiste, per una popolazione che abita un’isola,
una dimensione di equilibrio, variabile con l’ampiezza
dell’isola e con il grado di isolamento, alla quale corri-
spondono tassi di immigrazione ed estinzione uguali e
quindi un punto di equilibrio nel numero di specie. In

analogia, si considerano le porzioni ecologicamente sta-
bili del territorio come “isole” emergenti dall’“oceano”
costituito dalla matrice instabile del paesaggio
antropizzato. Questa impostazione conduce a un’analisi
delle relazioni spaziali e delle interazioni esistenti tra i
vari tipi di ecosistemi presenti nel paesaggio e alla
ricerca di criteri di un’organizzazione che assicuri al
meglio la conservazione del patrimonio genetico e della
stabilità ecologica dell’intero territorio. L’applicazione
di questa teoria al paesaggio implica la definizione di
stabilità ecologica del paesaggio intesa come “perma-
nenza del sistema ecologico nel suo complesso in un
certo stato, eventualmente la sua capacità a riassumere
lo stato iniziale dopo l’esposizione a interferenze di un
ambiente esterno, causa di stress” (Kozova, et al. 1985).
Questa formulazione è comprensiva di due concetti
fondamentali: la resistenza e la resilienza. La resistenza
è un indice della capacità potenziale di un sistema di
mantenere o ripristinare rapidamente le sue caratteristi-
che originarie, a fronte di normali condizioni di stress;
la resilienza esprime la capacità del sistema di assorbire
l’impatto dei fattori di disturbo esogeni, senza esserne
compromesso in maniera irreversibile.
L’approccio ecologico al livello di paesaggio ha come
ricaduta immediata l’applicabilità sul territorio dei prin-
cipi di valutazione ecologica, che assumono, quindi, una
significatività operativa per il pianificatore.
In particolare, il paesaggio agrario è soggetto principe
della ricerca di ecologica del paesaggio, perché in esso
gli ecosistemi naturali o semi-naturali, ridotti a piccole
aree residuali confinate nelle porzioni di territorio meno
favorevoli a una agricoltura intensiva, convivono con
gli agroecosistemi in cui l’intervento dell’uomo è sen-
sibilmente maggiore. La semplificazione colturale, che
comporta la ripetizione di poche colture e il diradamento
degli elementi strutturali tipici del tradizionale paesag-
gio agrario (siepi, filari, cortine, muretti a secco ecc.),
produce non solo effetti immediatamente percepibili
nell’impatto visivo, ma anche effetti secondari dovuti
all’instabilità ecologica di questi sistemi, che la moder-
na tecnica agricola rende sempre più uniformi e mono-
toni.
Tenuto conto del fatto che, nel paesaggio antropizzato,
la possibilità di conservazione e di dispersione di nume-
rose specie animali e vegetali è strettamente legata alla
presenza di spazi naturali o seminaturali e che il mante-

Figura 10.23 - Punteggi aggregati nelle scale A-B-C.

Punteggi relativi Classe
alla risorsa

89 - 100 A
80 - 88 B

0 - 79 C
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nimento dei loro habitat elettivi può avere riscontri
economici, oltre che ecologici - tra gli organismi che si
trovano in questi spazi vi sono infatti insetti e acari
predatori o parassiti di fitofagi - si capisce l’importanza
della valutazione della qualità ecologica nell’ambito di
un processo globale di valutazione delle risorse del
territorio rurale.

Metodologia
Tale valutazione si concretizza nell’individuazione delle
aree nelle quali gli elementi e l’organizzazione del
paesaggio contribuiscono alla stabilità del sistema eco-
logico nel suo complesso, ovvero nella produzione di
una carta in cui il territorio oggetto dell’analisi risulta
suddiviso in diverse classi di stabilità ecologica da
confrontarsi con quelle delle altre risorse del territorio

rurale (vd. paragrafi 10.2.4 e 10.2.5).
La procedura proposta (figura 10.26), elaborata presso
l’Istituto di Ingegneria Agraria dell’Università di Mila-
no, si compone di tre momenti:

• identificazione degli elementi di stabilità ecologica
del paesaggio e redazione della carta di tali elementi;

• analisi del ruolo ecologico di tali elementi e suddi-
visone in classi;

• redazione della Carta di stabilità ecologica.

Nella prima fase, per la redazione della Carta degli
elementi di stabilità ecologica, vengono riportati gli
ambienti naturali o seminaturali presenti nell’area di
studio e gli elementi strutturali del paesaggio agrario di
maggiore significatività.

Figura 10.24 - Diagramma di flusso per la valutazione della qualità visuale del paesaggio.
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Paesaggi urbani
- paesaggi di frangia urbana, caratterizzati da un insieme, in genere disordinato, di strutture a

diversa funzionalità (residenziale, industriale, commerciale), con presenza di appezzamenti
residui, di orti urbani o di aziende ortoflorovivaistiche;

- aree produttive (industriali e commerciali).

Paesaggi agrari
- paesaggi a geomorfologia piatta, maglia larga, privi di elementi strutturali, tipici di ordinamenti

monocolturali o con ristretto numero di colture (la presenza della risaia apporta un contributo
particolare a questa unità);

- paesaggi a geomorfologia piatta, maglia larga, con presenza di elementi strutturali (alberate di
pioppo, rogge e fontanili), tipici di ordinamenti monocolturali o con ristretto numero di colture;

- paesaggi a geomorfologia piatta, a maglia stretta, ricchi di elementi strutturali (filari di salici,
alberate di pioppo, rogge e fontanili), caratteristici di ordinamenti colturali più articolati con
maggior rilevanza delle colture foraggere;

- paesaggi a geomorfologia piatta, caratterizzati dalla presenza di boschi e pioppeti che, alternan-
dosi al seminativo o al prato, creano un paesaggio più articolato nelle forme e spazialmente più
denso;

- paesaggi di territori a geomorfologia ondulata, tipici della valle fluviale, generalmente ricchi di
elementi strutturali, caratteristici di ordinamenti colturali articolati e spesso incentrati sulla
coltura del pioppo.

Paesaggi naturali
paesaggi di brughiera, caratterizzati da vegetazione spontanea tipica;
paesaggio fluviale, con boscaglia tipica delimitante gli argini.

Figura.10.25 - Unità visuali del paesaggio: esempi per un paesaggio della pianura lombarda.

Le fonti da utilizzare per la redazione sono rappresentate
dalla Carta di uso del suolo, dalla Carta della vegetazio-
ne (v. capitolo 9), se disponibile, e dalle fotografie aeree
in scala idonea; a partire da tali fonti sulla carta si
riportano:
• le aree boscate;
• le praterie e gli arbusteti (prati naturali, pascoli,

vegetazione dei greti, incolti ecc.);
• gli elementi lineari o frammenti di vegetazione (filari

e cortine).

Tra le aree boscate, se la Carta della vegetazione lo
consente, è bene escludere i rimboschimenti recenti
effettuati con essenze ecologicamente estranee all’am-
biente, perché gli ecosistemi introdotti in tale modo sono
spesso instabili.
Le praterie e gli arbusteti sono in genere ambienti che
presentano una significativa eterogeneità specifica e che
sono relativamente indisturbati o soggetti a interventi
umani non compromissivi.
Infine, i filari e le cortine, individuabili mediante
fotointerpretazione se non riportati nella Carta della
vegetazione, per quanto fortemente influenzati dalla
circostante matrice, svolgono un ruolo stabilizzante di
rilievo.

La seconda fase di valutazione delle componenti
evidenziate passa attraverso la considerazione  delle ca-
ratteristiche intrinseche degli elementi stessi, rappresen-
tate in primo luogo da ampiezza e forma. L’ampiezza è,
infatti, strettamente correlata alla ricchezza ecologica
infatti tanto più un elemento strutturale è ampio, tanto
maggiore sarà il grado di diversificazione in esso presen-
te, almeno fino a un determinato, livello, specifico per i
diversi elementi, oltre il quale la biodiversità non aumen-
ta ulteriormente. La forma, invece, condiziona l’entità
dell’effetto margine che spiega la diversità nella compo-
sizione di ambienti di transizione fra loro. Questi defini-
scono delle unità ecosistemiche, dette “ecotoni” con
caratteristiche proprie rispetto all’area centrale degli
ambienti originali, in quanto contengono molti degli
elementi delle comunità di sovrapposizione, oltre che
organismi caratteristici e spesso limitati al solo ecotone.
La prima distinzione per la valutazione degli elementi di
stabilità ecologica può quindi essere fatta separando gli
elementi di forma lineare dagli altri. Infatti gli elementi
lineari, nei quali è massimo l’“effetto margine”, non
possono ospitare tutte quelle specie animali e vegetali che
richiedono l’esistenza di una zona interna “immune”
dalle influenze della circostante matrice; presentano di-
versità di habitat limitata, se sono stati creati di recente
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e anche la vegetazione erbacea e arbustiva è poco diver-
sificata, senza contare che i trattamenti chimici operati
sulle colture circostanti possono comprometterne l’in-
staurarsi. Le suddette condizioni non coincidono affatto
con quelle richieste per la stabilità ecologica, tuttavia
svolgono un ruolo importante nella diversificazione eco-
logica del paesaggio e quindi contribuiscono comunque
alla stabilità globale; per diversi organismi, inoltre, que-
sti ambienti, pur non costituendo l’habitat di soggiorno
ottimale, sono vie di trasferimento preferenziale.
Corridoi di vegetazione naturale più ampi, così come le
aree boscate e gli altri ambienti naturali o seminaturali,
godono di una maggiore diversificazione di habitat e di
una miglior protezione dagli effetti dell’attività antropica.
Svolgono funzione di corridoio, ma anche, in relazione
al tipo di organismo, di centri di diversità biotica.

Con la terza fase viene fatta una prima valutazione della
stabilità ecologica, rifacendosi al criterio di determina-
zione della densità degli elementi di stabilità, conside-
rando così due classi: quella degli elementi poligonali e
quella degli elementi lineari. Suddiviso il territorio in
celle, si calcola per ciascuna di queste celle la densità
degli elementi. L’ampiezza delle celle è, naturalmente,
funzione della scala a cui si opera e, nel caso in cui gli

elementi siano cartografati in scala 1:10.000, è stata
individuata come idonea una cella di 100 m di lato.
Le celle devono, a questo punto, essere suddivise in
classi di densità (figura 10.27):

• per gli elementi poligonali in funzione della percen-
tuale della superficie della cella occupata da elementi
di stabilità;

• per gli elementi lineari in funzione della lunghezza,
in metri per ettaro, degli elementi presenti.

Per la valutazione poi della densità complessiva occorre
aggregare i risultati ottenuti, tenendo conto, come indi-
cato in figura 10.28 del maggior peso degli elementi
poligonali.

In questo modo si ottiene una carta che suddivide il
territorio per classi di densità degli elementi di stabilità
ecologica, che rappresenta una prima misura della stabi-
lità ecologica.

Limiti e pregi
La valutazione delle stabilità ecologica dovrebbe tener
conto sia di altre caratteristiche intrinseche  degli ele-
menti, oltre a forma e ampiezza, sia della matrice circo-

Fig. 10.26 - Diagramma di flusso per la valutazione della stabilità ecologica del paesaggio.
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stante. Con riferimento alle caratteristiche degli elementi
di stabilità ecologica occorrerebbe considerare innanzi-
tutto la struttura e la composizione floristica (si pensi
alle differenze esistenti fra la composizione di un prato
e quella di un bosco), con riferimento alla matrice si
dovrebbe in primo luogo valutare il grado di disturbo da
essa esercitata sugli elementi (rimanendo all’interno di
un’area agricola, è facile intuire la diversa influenza
esercitata su di un area boscata da una circostante
matrice a prato piuttosto che a seminativo, sia per il
diverso impiego di fitofarmaci sia per la diversità delle
pratiche colturali esercitate).
Tuttavia valutazioni di questo tipo, richiedono tempi e costi
non giustificabili in un processo di valutazione complessi-
va delle risorse del territorio rurale, nel quale la componen-
te agricola è comunque predominante, bensì congruenti
con uno studio di carattere settoriale, o per approfondi-
menti in zone di particolare rilievo e comporta un approc-
cio multidisciplinare che si avvalga del contributo di bo-
tanici e zoologi. Con riferimento alla geobotanica i para-
metri che dovrebbero essere presi in considerazione sono
indicati nel paragrafo 9.2.1, alla voce Carte derivate.

10.3 Applicazioni

10.3.1 Area del Parco del Ticino

Le metodologie di valutazione del territorio rurale in-
nanzi indicate, sono state applicate a una area del Parco
del Ticino e precisamente a quella compresa nel foglio
A6d3 della Carta Tecnica Regionale.

L’area scelta è suddivisa fra cinque comuni: Bernate
Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Robecco sul
Naviglio e, per una piccola porzione di territorio,
Cassinetta di Lugagnano, ed è, come detto, compresa nel
territorio del Parco della Valle del Ticino (figura 10.29).

Tale area è stata scelta, assieme alle altre unità operative,
perché rappresentativa della diverse componenti della
pianura lombarda; è infatti caratterizzata dalla presenza:
del fiume, che la delimitata a occidente, di un’area
boscata con significativa valenza naturalistica in prossi-
mità del fiume stesso, di ampie porzioni di territorio
agricolo e infine di diversi centri urbani.

Figura 10.27 - Classi di elementi di stabilità ecologica.

Figura 10.28 - Valutazione della densità totale degli elementi di stabilità ecologica.
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Come indicato nei paragrafi precedenti (figura 10.5) le
carte da realizzare sono:
- la Carta della produttività agricola;
- la Carta della qualità visuale del paesaggio rurale;
- la Carta della stabilità ecologica del paesaggio.

Le informazioni fondamentali, per la realizzazione delle
carte di valutazione delle risorse del territorio rurale
sopra indicate sono rappresentate dalla:
- Carta di uso/copertura del suolo;
- Carta pedologica.

Primo passo verso la realizzazione delle carte di valuta-
zione delle risorse del territorio rurale è stata quindi
l’acquisizione di queste carte:

Carta di uso/copertura del suolo
Per l’area presa in esame le Carte di uso/copertura del
suolo disponibili non sono state giudicate idonee, infatti:
• la Carta 1:50.000 del 1980 della Regione è parsa ec-

cessivamente datata, soprattutto in considerazione alla
forte crescita delle aree urbanizzate avvenute dal 1980;

• la Carta Corine Land Cover in scala 1.100.000,
perché in scala troppo piccola;

• la Carta di uso del suolo ricavabile dai dati vettoriali
al 10:000 della Regione Lombardia  perché conside-
ra un numero di classi di uso del suolo estremamente
limitato.

Si è pertanto proceduto alla realizzazione di una nuova
Carta di uso/copertura del suolo sulla base della classi-
ficazione approntata all’interno del progetto (paragrafo
10.2.3), tenuto conto della vasta bibliografia sull’argo-
mento e delle significative iniziative sul tema.
Scelta come carta di base la CTR, edizione del 1994, in
formato raster, sono stati acquisiti i rilievi fotogrammetrici
dei comuni interessati, utili per l’aggiornamento delle
aree edificate. Non disponendo di fotografie aeree, in
scala adeguata e sufficientemente aggiornate, per l’inte-
ro territorio preso in esame, si è proceduto alla redazione
della carta mediante rilievo diretto, in collaborazione
con l’U.O. 1 per le aree coperte da vegetazione naturale.
In figura 10.30, Allegato 3 è riportata la Carta di uso
e copertura del suolo così ottenuta, digitalizzata a
schermo sulla base dell’immagine raster della CTR.

Per la redazione della carta l’impegno complessivo è
stato pari a:

Figura 10.29 - Inquadramento dell’area di studio.

Fasi del lavoro ore/uomo

acquisizione dei rilievi fotogrammetrici dei Comuni compresi nell’area di studio 8

rilievo diretto 80

preparazione della bozza cartacea 10

informatizzazione della carta mediante digitalizzazione a schermo 40

controllo qualità (comprendente la verifica della corrispondenza sia con la realtà,
con il sopralluogo di aree campione, sia con la bozza cartacea) 8

redazione della carta finale 4

TOTALE 150

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE
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Considerando che l’area di studio copre una superficie
di circa 37 km2, si indica un impegno per unità di
superficie di circa 4 ore/uomo per km2, per la realizza-
zione della carta

Occorre inoltre sottolineare che, mentre per le prime fasi
del lavoro (pari a 98 ore/uomo) non si richiedono com-
petenze tecnologiche specifiche, bensì la capacità di
muoversi sul territorio e di riconoscere le diverse classi
di uso del suolo, l’informatizzazione della carta, il con-
trollo qualità e la redazione della carta finale (per un
totale di 52 ore/uomo) richiedono una buona conoscenza
dei programmi GIS (ArcView e pc ArcInfo nel caso
specifico) acquisibile in tempi più lunghi, oltre alla
disponibilità di software e hardware appropriati.

Carta della produttività agricola
La Carta pedologica, carta fondamentale per la valuta-
zione delle risorse del territorio rurale, rappresenta,
assieme alla Carta di uso del suolo, la fonte per la
valutazione della produttività agricola.

Da questa, infatti, si ricava la Carta della capacità
d’uso dei suoli riportata nella figura 10.31, Allegato 3
redatta dall’ERSAL.
L’area di studio si trova compresa in due differenti
“Rapporti di rilevamenti pedologici” dell’ERSAL e pre-
cisamente:

• “I suoli del Parco del Ticino Abbiatense”, pubblicato
nel 1991;

• “I suoli del Parco del Ticino settore settentrionale”
pubblicato nel 1992.

La Carta della capacità d’uso suddivide il territorio in
otto classi di merito, caratterizzate da limitazioni d’uso
crescenti. Seguendo la procedura descritta nel paragrafo
10.2.4, al fine della redazione della Carta della produt-
tività agricola, le otto classi di capacità d’uso sono state
raggruppate in cinque “gruppi di fertilità” che indicano
l’attitudine dei suoli alla produzione agricola (figura
10.32, Allegato 3).

Per tener conto delle limitazioni all’attività agricola
imposte dall’uso attuale, la Carta dei gruppi di fertilità
è stata incrociata con quella dei gruppi di detrazione
(figura 10.33, Allegato 3) ottenuta dalla Carta di uso e
copertura del suolo per accorpamento delle diverse clas-
si di uso del suolo in funzione del grado di riduzione
della potenzialità produttiva indotta dall’uso attuale e
dalla possibilità di riconversione all’uso agricolo.

Il risultato della sovrapposizione dei due tematismi è
riportato nella Carta della produttività agricola di
figura 10.34, Allegato 3 nella quale il territorio è suddi-
viso in tre classi di produttività.

Come indicato in figura per alcune aree l’informazione
non è disponibile in quanto manca la Carta di capacità
d’uso dei suoli. Questo è dovuto al fatto che la Carta
pedologica, realizzata in scala 1:25.000, garantisce un
grado di dettaglio, inferiore rispetto alla scala 1:10.000
della Carta di uso copertura del suolo così che le aree
urbanizzate limitrofe sono state accorpate e i frammenti
a uso agricolo frammisti a queste non classificati.

Altre due aree, di consistenza maggiore, sono state
escluse: una in prossimità del fiume Ticino, in quanto
compresa nel territorio della Regione Piemonte, l’altra,
a ridosso del Naviglio in località Ponte Nuovo perché
costituita da una cava.

Come indicato nella figura le due aree a maggiore
produttività agricola sono poste a ridosso delle aree
urbanizzate di Magenta e Casterno e costituite da terreni
talvolta già abbandonati dall’agricoltura che difficilmen-
te potranno essere preservati dall’urbanizzazione; queste
aree sono rappresentative di una pianificazione territo-
riale non preceduta da una valutazione delle risorse,
seppure molto semplice come quella indicata.

Disponendo, come in questo caso, della Carta dell’uso
del suolo in formato numerico, e della Carta pedologica
in formato cartaceo, la redazione della Carta della pro-
duttività agricola ha richiesto:

Fasi del lavoro ore/uomo

informatizzazione della Carta pedologica 20

elaborazioni informatiche 5

controllo qualità 5

redazione della carta finale 4

TOTALE 34

Il costo unitario è quindi di poco meno di 1 ora/uomo per km2.
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Carta della qualità visuale del paesaggio
Per la redazione della Carta sono state innanzitutto
individuate le unità visuali del paesaggio presenti nel-
l’area di studio sulla base dei criteri indicati nel paragra-
fo precedente. L’individuazione delle unità di paesaggio
presenti nell’area di studio è avvenuta tramite
fotointerpretazione delle fotografie aeree in bianco e
nero, scala 1:25.000, volo del 1994 della Regione Lom-
bardia, e mediante ricognizioni dirette sul territorio.
Per lo scopo dell’applicazione, finalizzata alla valutazio-
ne delle risorse del territorio rurale, si è trascurata
l’analisi della qualità del paesaggio urbano propriamente
detto, considerando invece le aree di frangia, caratteriz-
zate dalla compenetrazione fra i diversi utilizzi.
Le unità di paesaggio così individuate, riportate nella
Carta delle unità di paesaggio di figura 10.35, Allegato
3, sono:
• paesaggio di compenetrazione fra aree urbane e aree

agricole, caratterizzato da un insieme, talvolta disor-
dinato, di aree e strutture con funzioni diverse (figura
10.36 a, Allegato 3);

• paesaggio dell’area del Naviglio Grande con vegeta-
zione naturale a copertura delle scarpate;

• paesaggio agricolo a morfologia piatta, a maglia
larga, privo o con scarsi elementi connotativi, spesso
caratterizzato dalla monocoltura;

• paesaggio agricolo a morfologia piatta, a maglia
larga, con elementi connotativi (figura 10.36 b, Al-
legato 3);

• paesaggio agricolo a morfologia piatta, a maglia
stretta e senza elementi connotativi;

• paesaggio agricolo a morfologia piatta, a maglia
stretta, con elementi connotativi, spesso caratterizza-
to dalla presenza di colture foraggiere;

• paesaggio agricolo a morfologia piatta, caratterizza-
to dalla presenza di pioppeti e da frammenti di aree
boscate che conferiscono un aspetto “denso” al pa-
esaggio (figura 10.36 c, Allegato 3);

• paesaggio a morfologia ondulata, caratterizzato da

ordinamenti colturali piuttosto articolati, e dalla pre-
senza di aree boscate;

• paesaggio a vegetazione naturale con morfologia
talvolta ondulata, con aree boscate alternate a zone
con vegetazione erbacea e presenza di acqua;

• paesaggio fluviale, con morfologia talvolta ondulata e
con presenza di vegetazione naturale (figura 10.36 d,
Allegato 3).

Il passo successivo per l’analisi della qualità visuale è
stato quello di determinare una scala di valutazione,
sulla base delle risposte di un campione selezionato di
osservatori sottoposto ad un test fotografico, in modo da
attribuire ad ogni unità di paesaggio una classe di
qualità.
Le fotografie utilizzate per il test sono rappresentative
delle tipologie paesaggistiche individuate (2 fotografie
per ogni unità di paesaggio) e sono state scattate, per
quanto possibile senza ricerca di effetti particolari o
inquadrature che modificassero in qualche modo la scena.
Il test fotografico, condotto secondo la metodologia
indicata nel paragrafo precedente ha permesso di stilare
una graduatoria della qualità visuale, in funzione del-
l’apprezzamento degli osservatori, delle diverse unità di
paesaggio individuate, riportata nella figura 10.37.
I fattori che hanno maggiormente inciso in senso posi-
tivo sulla valutazione sono stati la presenza dell’acqua,
sia per il fiume Ticino che per il Naviglio Grande, di aree
boscate, e di elementi connotativi, quali alberi e filari,
che alzandosi sul profilo pianeggiante, creano contrasti
di forme e colori tali da caratterizzare in modo signifi-
cativo il paesaggio ed influenzare il giudizio d’apprez-
zamento degli intervistati. Non ha sostanzialmente influ-
ito sul giudizio espresso la dimensione degli appezza-
menti; mentre ha inciso in modo negativo, sul risultato
del test fotografico, la presenza di aree urbanizzate di
frangia e di complessi industriali che suggerivano un’idea
di disordine.
Sulla base dei risultati ottenuti sono state individuate tre
diverse classi di qualità visuale.

Unità di paesaggio Punteggio medio

Paesaggio fluviale 91

Paesaggio agricolo, geomorfologia piatta maglia stretta, con elementi connotativi 87

Paesaggio agricolo, geomorfologia piatta maglia larga con elementi connotativi 83

Paesaggio del Naviglio 81

Paesaggio a vegetazione naturale 77

Paesaggio agricolo, geomorfologia piatta, con pioppeti e frammenti boscati 76

Paesaggio agricolo, geomorfologia ondulata, con frammenti boscati 69

Paesaggio agricolo, geomorfologia piatta, maglia larga, senza elementi connotativi 65

Paesaggio agricolo, geomorfologia piatta maglia stretta, senza elementi connotativi 57

Paesaggio di compenetrazione 43

Figura 10.37 - Risultati del test fotografico.

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE
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Alta qualità visuale (punteggio medio: 80-100):
• paesaggio fluviale;
• paesaggio a morfologia piatta, a maglia larga con

elementi connotativi;
• paesaggio a morfologia piatta, a maglia stretta con

elementi connotativi;
• paesaggio del Naviglio.

Media qualità visuale (punteggio medio: 60-79):
• paesaggio a vegetazione naturale;
• paesaggio a morfologia piatta, con pioppeti e fram-

menti boscati;
• paesaggio a morfologia ondulata, con frammenti

boscati.

Bassa qualità visuale (punteggio medio: 0-59):
• paesaggio a morfologia piatta, a maglia larga senza

elementi connotativi;
• paesaggio di compenetrazione.

Su questa base è stata redatta la Carta della qualità
visuale figura 10.38, Allegato 3 in cui si evidenzia come
nel territorio preso in esame vi sia, in genere, una buona
presenza di elementi caratterizzanti la qualità visuale. Una
sostanziale distinzione può essere fatta fra l’area posta sul
livello fondamentale della pianura, dove l’urbanizzazione
ha portato oramai alla saldatura (almeno in termini di unità
di paesaggio) dei nuclei urbani, e la valle del Ticino, dove
è il paesaggio rurale (agricolo e naturale) a prevalere.
La realizzazione di questa carta ha richiesto:

Fasi del lavoro ore/uomo

visione delle fotografie aeree 6

ricognizioni sul territorio e realizzazione delle fotografie 10

individuazione delle unità di paesaggio e realizzazione delle bozze cartacee 10

informatizzazione della carta mediante digitalizzazione a schermo 10

controllo qualità (con verifica in campo) 4

redazione della carta finale 4

TOTALE 44

Carta della densità degli elementi di stabilità ecologica
Per la produzione di questa carta si sono utilizzate la
Carta di uso/copertura del suolo, la Carta della vegeta-
zione e le fotografie aeree in bianco nero, scala 1:25.000
del volo 1994, disponibili presso l’ufficio cartografico
della Regione Lombardia.
Sono stati così individuati gli elementi naturali o
seminaturali presenti nell’area di studio e gli elementi
strutturali del paesaggio agrario (filari e cortine) che,
secondo quanto indicato nel paragrafo 10.1.6, contribu-
iscono alla stabilità del sistema ecologico e riportati
nella Carta degli elementi di stabilità ecologica (figu-
ra 10.39). Tali elementi sono stati suddivisi fra poligonali
e lineari e per ciascuna delle due classi è stata determi-
nata la densità mediante la costruzione di una griglia di
100 m di lato. Le due classi sono state poi riunite per una
valutazione complessiva degli elementi per ottenere la
Carta della densità degli elementi di stabilità ecolo-
gica di figura 10.40, Allegato 3.

Come indicato in figura l’area di studio è caratterizzata da
una discreta diffusione di tali elementi anche al di fuori
dell’area boscata in prossimità del Ticino. È tuttavia neces-
sario operare una distinzione fra gli elementi posti a ridosso
delle zone urbanizzate, rappresentati soprattutto da incolti
per i quali è prevedibile una edificazione nei prossimi anni,
e quelli posti sia lungo il naviglio, elemento verde signifi-
cativo, sia lungo i terrazzi della valle del Ticino.
All’interno delle aree agricole gli elementi di stabilità
sono altresì rappresentati soprattutto dai filari posti so-
prattutto lungo le rogge; tali elementi sembrano essere
eccessivamente frammentati per poter costituire dei cor-
ridoi naturali significativi all’interno dell’area agricola,
sarebbe comunque necessario uno studio di approfondi-
mento, che tenga conto in modo specifico delle loro
caratteristiche, per potere valutare la funzione biologica
che questi possano svolgere.
La redazione della Carta della densità degli elementi di
stabilità ecologica ha richiesto:
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I tempi necessari sarebbero stati sensibilmente minori
nel caso in cui fosse stata a disposizione la Carta del-
l’uso del suolo, e precisamente pari a:

• 3,5 ore/uomo per km2, potendo utilizzare una Carta
di uso del suolo in formato numerico;

• 4,8 ore/uomo per km2, con una Carta di uso del suolo
non informatizzata.

10.3.2 Area del Passo del Mortirolo

La seconda area scelta per le applicazioni delle diverse
unità operative è rappresentata da una zona di montagna
a cavallo fra Valtellina e Valcamonica compresa nella
sezione D2c5 della C.T.R. (figura 10.41)

Il territorio preso in esame non presenta una matrice
agricola: le uniche attività agricole presenti nella zona,
legate al pascolo e alla produzione casearia sono stagio-
nali (il passo del Mortirolo non è raggiungibile durante
l’inverno) e, comunque, sono elementi puntuali all’inter-
no di un territorio ad elevata naturalità (figura 10.42,

Allegato 3). Allo stesso modo non sono presenti né
prevedibili fenomeni di sviluppo con la creazione di
nuovi insediamenti. Per questo motivo non si è ritenuto
significativo applicare le metodologie di valutazione
delle risorse del territorio rurale esposte nei paragrafi
precedenti, volte, sostanzialmente, a fornire indicazioni
per una corretta pianificazione del territorio.
Poiché per l’area del Mortirolo, è stata redatta, anche se
non ancora collaudata, la cartografia geoambientale (cfr.
paragrafo 10.2.) sono state acquisite le bozze relative
all’area e si è provveduto alla loro digitalizzazione per
i due tematismi ritenuti di maggior interesse per l’U.O.
e oggetto dell’attività di altre unità e cioè:

• Carta dell’uso/copertura del suolo (figura 10.43, Al-
legato 3);

• Carta della capacità d’uso del suolo (figura 10.44,
Allegato 3).

In modo da rendere disponibili queste informazioni per le
altre Unità Operative operanti nell’area e per poter fare un
confronto con le carte prodotte all’interno del progetto.

In sintesi, per la realizzazione di queste tre carte, che si
ritengono utili per una prima valutazione delle risorse

del territorio rurale, si sono impiegate:

Fasi del lavoro ore/uomo

visione delle fotografie aeree 6

informatizzazione della Carta della vegetazione 20

elaborazioni a calcolatore (comprendenti la redazione delle carte intermedie
e la creazione delle griglie) 15

controllo qualità (con verifica in campo) 5

redazione della carta finale 4

TOTALE 50

Carta ore/uomo ore/uomo per km2

Uso del suolo 150 4

Produttività agricola 34 1

Qualità visuale del paesaggio rurale 44 1,2

Densità degli elementi di stabilità ecologica 50 1,3

TOTALE 278 7,5

Capitolo 10 - LE RISORSE DEL TERRITORIO RURALE
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10.4 Catalogo

CARTE DI USO/COPERTURA DEL SUOLO PER IL TERRITORIO ITALIANO

Autore: Touring Club Italiano
Anno di pubblicazione: 1965
Titolo: Carta della utilizzazione del suolo d’Italia
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Centro Nazionale delle Ricerche, Direzione nazionale del Catasto, Touring Club Italiano
Scala: 1:200.000
Formato: cartaceo, a colori
Legenda:
Seminativo asciutto
Seminativo arborato asciutto
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Risaia
Orto
Vigneto
Uliveto
Vigneto-Uliveto
Agrumeto
Frutteto con frutta polposa
Frutteto (frutta a guscio duro o baccello) mandorleto

noccioleto
carrubeto

Castagneto da frutto
Bosco ceduo
Bosco d’alto fusto
Bosco promiscuo (ceduo o composto)
Prato e prato arborato asciutto
Prato e prato arborato irriguo
Pascolo e incolto produttivo anche se utilizzato parzialmente o temporaneamente a seminativo
Sterile
Insediamenti e altre forme di utilizzazione
Commento: è la carta di uso/copertura del suolo, a maggior scala, pubblicata e redatta per tutto il territorio italiano.

Figura 10.41 - Inquadramento dell’area di studio.
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Autore: Gilmo Vianello
Anno di pubblicazione: 1989
Titolo: Uso del suolo
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Touring Club Italiano e Consiglio Nazionale delle Ricerche
Scala: 1:2.000.000
Formato: cartaceo, a colori
Legenda:
agricoltura estensiva di cui colture legnose agrarie vigneti

oliveti
frutteti e altre colture specializzate

agricoltura intensiva di cui colture legnose agrarie vigneti
oliveti
frutteti e altre colture specializzate

risaie
prati e pascoli
boschi con prevalenza di latifoglie mesofile e termofile

di latifoglie xerofile
di latifoglie con dominanza di castagno
di conifere

sterile e incolto
aree urbane centri urbani

aree interessate da intensa urbanizzazione e industrializzazione
Commento: questa carta fa parte di un più ampio progetto denominato “Atlante Tematico d’Italia” contenente carte a
diversa scala per la mappatura di numerosi aspetti del territorio italiano.

________________________________

Autori: Toccolini A., Fumagalli N. (fonte ISTAT; 1990)
Anno di pubblicazione: 1998
Titolo: Carta dell’uso del suolo prevalente
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Franco Angeli, Editore
Scala: unità minima pari al Comune
Formato: numerico, vettoriale
Legenda:
Seminativi
Coltivazioni legnose agrarie
Prati permanenti e pascoli
Pioppete
Boschi
Incolti
Urbanizzato
Commento: carta di uso del suolo, realizzata su base statistica, ad ogni comune è stato attribuito l’uso del suolo
prevalente, in termini di superficie, fra quelli indicati nel Censimento dell’agricoltura del 1990.

________________________________

Autore: ISTAT, Consorzio ITA
Anno di pubblicazione: non pubblicata
Titolo: Carta di copertura del suolo
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Sede di pubblicazione:
Editore: ISTAT
Scala: 1:25.000
Formato: numerico, vettoriale
Legenda:
Aree agricole coltivate, incolte o abbandonate
Aree a prevalenti colture legnose
Aree a prevalenti colture erbacee
Aree forestali, comprese quelle degradate, potenzialmente forestali
Aree urbane, infrastrutturali e industriali
Cave e superfici naturali non vegetate
Acque superficiali
Commento: questa carta, non pubblicata, è disponibile, a pagamento, presso l’ISTAT, anche per porzioni di territorio.

________________________________

Autore: Centro Interregionale
Anno di pubblicazione: non ancora pubblicata
Titolo: CORINE Land Cover
Sede di pubblicazione:
Editore: Unione Europea
Scala: 1:100.000
Formato: numerico, vettoriale
Legenda:
Territori modellati artificialmente zone urbanizzate tessuto urbano continuo

tessuto urbano discontinuo
zone industriali, commerciali aree industriali o commerciali
e reti di comunicazione reti stradali, ferrovie e spazi accessori

aree portuali
aeroporti

zone estrattive, discariche, aree estrattive
cantieri discariche

cantieri
zone verdi non agricole e artificiali aree verdi urbane

aree sportive e ricreative
territori agricoli seminativi seminativi in aree non irrigue

seminativi in aree irrigue
risaie

colture permanenti vigneti
frutteti e frutti minori
oliveti

prati stabili prati stabili
zone agricole eterogenee colture annuali associate a colture perm.

sistemi colturali e particellari complessi
aree prevalentemente occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali importanti
aree agro forestali

territori boscati e ambienti semin. zone boscate boschi di latifoglie
boschi di conifere
boschi misti

zone caratterizzate da aree a pascolo nat. e praterie d’alta quota
vegetazione erbacea brughiere e cespuglieti
e arbustiva aree a vegetazione sclerofilla

aree a veg. boschiva e arbustiva in evol.
zone aperte con vegetazione spiagge, dune e sabbie
rada o assente rocce nude, falesie, rupi e affioramenti
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aree con vegetazione rada
aree percorse da incendi
ghiacciai e nevi perenni

zone umide zone umide interne paludi interne
torbiere

zone umide marittime paludi salmastre
saline
zone interditiali

corpi idrici acque continentali corsi d’acqua, canali e idrovie
bacini d’acqua

acque marittime lagune
estuari
mari e oceani

Commento: questa carta, prodotta per interpretazione di immagini da satellite, non pubblicata, è disponibile presso il
Centro Interregionale (Roma) per le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Sicilia e Sardegna.

________________________________

Autore: Regione Lombardia
Anno di pubblicazione: 1980
Titolo: Carta dell’uso e copertura del suolo
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:50.000
Formato: cartaceo, in bianco e nero, numerico, vettoriale
Legenda:
area edificata o urbanizzata a tipologia prev. residenziale, mista, servizi

area verde, parco-giardino
produttivo

case sparse
area in trasformazione
area agricola seminativo, pioppeto, prato pascolo

legnose agrarie
bosco
area incolta o sterile
Commento: oltre alle classi di uso del suolo sopra indicate nella legenda sono portate informazioni puntuali relative a:
nuclei residenziali, complessi industriali, complessi agro-zootecnici, complessi commerciali, impianti sportivi, servizi,
cascine, campeggi, complessi misto residenziale-produttivo

________________________________

Autore: Regione Lombardia
Anno di pubblicazione: 1980
Titolo: Carta dell’uso e copertura del suolo ad orientamento urbanistico
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:50.000
Formato: cartaceo, in bianco e nero, numerico, vettoriale
Legenda:
area agricola seminativo, pioppeto, prato pascolo

legnose agrarie
bosco
area incolta o sterile
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area verde parco-giardino
impianto sportivo
spazio aperto

case sparse
servizi ed altre attività direzionali
aree in trasformazione
residenziale saturo a elevata densità

a bassa densità
residenziale non saturo a elevata densità

a bassa densità
produttivo saturo a grandi blocchi

a piccoli, medi blocchi
agricolo-zootecnico

produttivo non saturo a grandi blocchi
a piccoli, medi blocchi
agricolo-zootecnico

misto saturo a elevata densità
a bassa densità
agricolo zootecnico

misto non saturo a elevata densità
a bassa densità
agricolo zootecnico

Commento: oltre alle classi di uso del suolo sopra indicate nella legenda sono portate informazioni puntuali relative a:
nuclei residenziali, complessi industriali, complessi agro-zootecnici, complessi commerciali, impianti sportivi, servizi,
cascine, campeggi, complessi misto residenziale-produttivo.

________________________________

Autore: Regione Lombardia
Anno di pubblicazione: 1980
Titolo: Carta dell’uso e copertura del suolo ad orientamento agricolo forestale
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:50.000
Formato: cartaceo, in bianco e nero, numerico, vettoriale
Legenda:
area edificata o urbanizzata a tipologia prev. residenziale, mista, servizi

area verde, parco-giardino
produttivo

case sparse
area in trasformazione
seminativo seminativo, seminativo arborato

coltura ortoflorovivaistica con o senza presenza di serre
incolto semplice e/o cespugliato

arborato
con presenza di roccia e accumuli detritici
con vegetazione mista
zona umida (palude canneto stagno)
area in trasformazione

resinose a densità colma
a densità non colma

latifoglie sempreverdi a densità colma
a densità non colma

latifoglie ad alto fusto a riposo inv. a densità colma
a densità non colma

latifoglie a ceduo a riposo inv. a densità colma
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a densità non colma
area sterile area sabbiosa, spiaggia

rocce e accumuli detritici
aree in erosione

arboricoltura da legno
legnose agrarie vigneto

frutteto
oliveto
altre legnose agrarie

prato e pascolo prato, prato arborato
pascolo di media quota
pascolo di alta quota

Commento: oltre alle classi di uso del suolo sopra indicate nella legenda sono portate informazioni puntuali relative a:
nuclei residenziali, complessi industriali, complessi agro-zootecnici, complessi commerciali, impianti sportivi, servizi,
cascine, campeggi, complessi misto residenziale-produttivo e alle specie arboree presenti.

________________________________

Autore: Regione Lombardia
Anno di pubblicazione: non ancora pubblicata
Titolo: Carta dell’uso del suolo ad orientamento vegetazionale
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:10.000
Formato: cartaceo, a colori, numerico, vettoriale
Legenda:
Seminativi seminativo semplice

seminativo arborato
colture ortoflovivaistiche di pieno campo
colture ortoflovivaistiche protette
prati da vicenda

Coltivazioni legnose agrarie frutteti
vigneti
oliveti
vivai
castagneti da frutto
arboricoltura da legno (pioppeti)

Prati, pascoli marcite
prati permanenti irrigui
prati permanenti asciutti
prati e pascoli
pascoli

Boschi fustaie di latifoglie
ceduo di latifoglie
boschi di latifoglie diversamente governati
boschi di conifere
boschi misti di conifere e fustaie di latifoglie
boschi misti di conifere e ceduo di latifoglie
rimboschimenti recenti

Vegetazione naturale vegetazione palustre
vegetazione delle torbiere e dei suoli sartumosi
vegetazione rupestre e degli ambiti in evoluzione morfodinamica
vegetazione dei macereti e dei detriti
vegetazione dei greti
praterie del piano alpino su suoli calcarei
praterie del piano alpino su suoli calcio carenti
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boscaglie, cespuglieti e arbusteti a prevalenza di latifoglie
boscaglie, cespuglieti e arbusteti a prevalenza di conifere

Vegetazione incolta associazioni erbacee derivate dall’abbandono di SAU
associazioni erbacee e legnose derivate dall’abbandono di SAU
vegetazione in avanzata evoluzione verso forme forestali
macchie di vegetazione arborea, arbustiva mista a vegetazione erbacea

Ambiti urbanizzati aree edificate residenziali
aree edificate a funzione mista residenziale e produttiva
aree edificate a funzione produttiva
aree edificate a funzione di  servizio
infrastrutture
aree in trasformazione

Verde urbano orti
parchi/giardini urbani residenziali
parchi di valore storico-testimoniale-scientifico
impianti di interesse  sportivo ricreativo
campeggio

Aree sterili affioramenti litoidi e detriti privi di vegetazione
aree estrattive
discariche e depositi non controllati
ambiti degradati e soggetti a usi diversi

Aree idriche ghiacciai e nevai
laghi, bacini e specchi d’acqua
alvei fluviali attivi

Commento: questa carta, in corso di realizzazione per il territorio montano della regione, fa parte di un più ampio
progetto denominato “Cartografia Geoambientale”, volto alla mappatura delle risorse del territorio montano.

________________________________

Autore: Regione Lombardia
Anno di pubblicazione: non ancora pubblicata
Titolo: Uso del suolo della CTR
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:10.000
Formato: numerico, vettoriale
Legenda:
residenziale (saturo, non saturo)
misto (saturo, non saturo)
produttivo a grandi blocchi (saturo, non saturo)
produttivo a medi blocchi (saturo, non saturo)
produttivo agricolo
impianto sportivo
cascina
cimitero
seminativo, prato e pascolo
legnose agrarie e pioppeti
boschivo
incolto
cava
area fluviale
lago
Commento: questa carta è ricavabile dalla Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale, attualmente in fase di collaudo
(è disponibile per Università e Istituti di Ricerca)

________________________________
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Autore: ERSAL
Anno di pubblicazione: non ancora pubblicata
Titolo: Carta d’uso del suolo
Sede di pubblicazione: Milano
Editore: Regione Lombardia
Scala: 1:50.000 / 1:25.000
Formato: cartaceo, a colori, numerico, vettoriale
Legenda:
Seminativi seminativo semplice

seminativo semplice con risaie
seminativo arborato
colture ortoflovivaistiche di pieno campo
colture ortoflovivaistiche protette
orti familiari non in ambito urbano
risaie
risaie con  seminativo semplice

Coltivazioni legnose agrarie frutteti
vigneti
oliveti
vigneti e oliveti
arboricoltura la legno (pioppeti)
altre legnose agrarie

Prati, pascoli marcite
prati permanenti irrigui
prati permanenti asciutti

Boschi fustaie di latifoglie
ceduo di latifoglie
boschi di conifere
boschi misti di conifere e fustaie di latifoglie
boschi misti di conifere e ceduo di latifoglie
rimboschimenti recenti

Vegetazione naturale e incolta vegetazione palustre e delle torbiere
vegetazione dei greti
formazione di brughiera
superfici agricole abbandonate

Aree urbanizzate residenziale
residenziale e  produttivo
produttivo
servizi
aree in trasformazione urbane
aree in trasformazione non urbane
parco e giardino
impianto sportivo
spazio aperto
cascina
campeggio

Aree sterili accumuli detritici privi di vegetazione
area estrattiva
discarica
ambiti degradati e soggetti a usi diversi
area sabbiosa, spiaggia
cave e discariche recuperate

Aree idriche alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali
laghi naturali
laghi artificiali

Commento: questa carta, realizzata per il territorio di pianura della regione, fa parte di un più ampio progetto denominato “Basi
informative ambientali” e può essere consultata, sotto forma di bozze cartcacee, presso l’Ufficio Cartografico della Regione.
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Premessa

La ricerca scientifica si è occupata, da sempre, dei
fenomeni fisici per analizzarne le componenti, indivi-
duare i legami fra queste componenti e rappresentarli,
schematicamente, in forma matematica.

Poichè le componenti dei fenomeni fisici sono grandez-
ze fisiche e nelle relazioni matematiche che rappresen-
tano questi fenomeni vanno introdotte le misure di
queste grandezze, la metrologia si è necessariamente,
trovata coinvolta con questi problemi. Da un punto di
vista metrologico, conviene esaminare il procedimento
con cui sono nate queste relazioni matematiche e come
la misurazione si è appropriata di queste relazioni, per
farle divenire strumenti di misura.

Prendendo in esame il fenomeno meccanico: moto di un
punto lungo una traiettoria, in questo fenomeno si indi-
viduano due grandezze: la lunghezza della traiettoria e
la durata del percorso. Dal confronto di più punti che,
contemporaneamente, percorrono la stessa traiettoria ed,
in particolare, dal superarsi reciproco fra questi punti
mobili, nasce l’ipotesi che il moto di questi punti sia
caratterizzato da una particolare qualità, ovvero una
nuova grandezza: la rapidità.

Lo studio del comportamento delle varie grandezze
presenti (lunghezza della traiettoria durata del percorso,
rapidità dei punti mobili) ha portato a fissare un legame
matematico fra le grandezze presenti. Legame che, pur
essendo suggerito dall’esperienza, supera l’esperienza
stessa, per divenire una definizione. In questo modo,
nasce una nuova grandezza, definita tramite il legame
che, nel fenomeno considerato, la lega alle altre due
grandezze. Questa nuova grandezza è la velocità, defi-
nita e misurata tramite la nota relazione matematica.

Il procedere dell’indagine scientifica, è tutto costellato
di operazioni come questa: introduzione di nuove gran-
dezze legate alla schematizzazione matematica di un
fenomeno. Gli esempi si possono trarre da tutte le varie
branche della scienza:

• dalla geometria: l’area del rettangolo è data dal
prodotto della sua lunghezza per la sua larghezza;

• dalla meccanica: il lavoro compiuto da una forza è
il prodotto della forza stessa per la lunghezza dello
spostamento;

• dalla elettrostatica: la capacità di un conduttore è il
rapporto fra la carica elettrica ed il potenziale;

• dalla chimica: la densità di una sostanza è il rapporto
fra la massa del corpo ed il suo volume.

Infatti nella molteplicità dei fenomeni presenti in natura
e studiati dalla indagine scientifica, sono moltissimi
quelli che vengono presentati sotto forma di legge fisica.

Da tutti questi esempi, è facile generalizzare la defini-
zione di legge fisica in metrologia: si ha una legge fisica,
quando due classi di grandezze, già definite e misurate
in maniera autonoma, vengono riconosciute appartenere
ad un’unica classe di grandezze.

La struttura di una legge fisica è quella di uguaglianza
fra due grandezze, uguaglianza che può sussistere fra le
misure corrispondenti, se si introduce un coefficiente,
chiamato equivalente di conversione.

L’insieme delle definizioni di classi di grandezza e delle
leggi fisiche che stabiliscono l’uguaglianza fra classi di
grandezze già definite, opportunamente coordinate fra
loro, costituiscono un modello di comportamento dei
fenomeni fisici, attinenti ad una determinata branca della
fisica. Sulla validità del modello che non è mai assoluta
e definitiva, essendo sempre possibile un miglioramen-
to, si fonda la validità di tutte le operazioni di misura,
eseguite tramite definizioni o leggi fisiche.

È storia di oggi riconoscere la centralità del trattamento
delle osservazioni nell’ambito delle tecniche di rilevamen-
to. Le tecniche di rilevamento si sono avvalse fino ad oggi:

• della topografia (il cui canovaccio era la geodesia);
• della fotogrammetria (nata dai contributi della foto-

grafia e di chimica e fisica);
• della cartografia, nello stesso tempo, conseguente ad

entrambe e supporto alla fotogrammetria stessa.

Attualmente le tecniche classiche di rilevamento si rin-
novano nell’intersezione con branche delle scienze del-
l’informazione, quali:

• l’informatica;
• l’intelligenza artificiale;
• la robotica.

In particolare la fotogrammetria:

• si trasforma in fotogrammetria digitale;
• contribuisce allo sviluppo:
• della visione automatica;
• dell’elaborazione dell’immagine.

La cartografia, a sua volta:

• diventa cartografia numerica;
• contribuisce all’espandersi:
• dei sistemi informativi (GIS, LIS);
• della geomatica.

Quest’ultima è una nuova disciplina, sorta con l’ambi-
zione di contenere in se stessa il tanto e vario, il molte-
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11.1 Presentazione della disciplina

11.1.1 Cartografia

La rappresentazione dell’altimetria è un problema di
ricostruzione di superfici. In tutti questi casi, l’ellissoide
è la superficie planimetrica di riferimento e la superficie
fisica della terra (a partire, altimetricamente, dal geoide)
o altra superficie di interesse (ivi compreso il geoide)
viene rappresentata per curve di livello, sezioni o profili,
punti quotati.

La superficie della terra è corrugata fino ad oltre 8000
m in altezza e ad oltre 10.000 m in profondità. Consi-
derando l’ideale superficie marina ed il suo prolunga-
mento sotto i continenti, la stessa (detta geoide) si scosta
dall’ellissoide fino a 60-100 m; anche la superficie fisica
(stazionaria) del mare ha una sua topografia dell’ordine
di alcuni metri fino ad una decina negli oceani. Tutto ciò
impone l’assunzione, quale superficie di riferimento per
l’altimetria, di una superficie più complessa di natura
fisica e non solo geometrica.

In un ambito locale abbastanza ristretto (10-20 km), il
comportamento dell’altimetria può essere approssimato
ad una sfera locale; occorre, comunque, accertarsi che il
geoide non sia ivi altamente corrugato, come nelle zone
montuose e nelle zone geologicamente o tettonicamente
complesse. Solo in un ambito ristrettissimo (£ 100 m),
la geometria cartesiana ortogonale 3D può essere assun-
ta quale geometria di riferimento.

Tutto quanto fa riferimento all’ellissoide approssima,
invece, abbastanza bene la planimetria della superficie
terrestre, tanto globalmente (ellissoidi geocentrici) quanto
localmente (ellissoidi orientati). Superfici meno com-
plesse, quali la sfera (locale) ed il piano (tangente)
approssimano abbastanza bene la planimetria, rispettiva-
mente, in un ambito di 50-100 km (campo geodetico) e
10-20 km (campo topografico).

La rappresentazione dell’ellissoide pone i problemi posti
da tutte le superfici riemaniane che, essendo a doppia
curvatura, ovvero non euclidee, non sono sviluppabili su
un piano senza deformazioni. È necessario definire cri-
teri di accettabile deformazione, per poter trasferire
(mappatura) punti, linee e regioni dell’ellissoide sul
piano della rappresentazione. Il criterio più antico è
quello di mantenere contenute le deformazioni, dando
vita a rappresentazioni afilattiche.

Criteri più rigorosi scelgono di mantenere indeformati
gli angoli, ovvero localmente la scala dando vita a
rappresentazioni conformi o isogoniche, oppure le aree,
dando vita a rappresentazioni equivalenti. Per quanto
detto in precedenza, non si possono avere insieme rap-
presentazioni conformi ed equivalenti.

Fra le rappresentazioni conformi sono di interesse:

• la carta stereografica polare ottenuta per proiezione
dal polo opposto su un piano tangente nei poli;

• la carta cilindrica di Mercatore, ottenuta per proie-
zione dal centro su un cilindro tangente all’equatore;

• le carte coniche di Lambert, ottenute per proiezione
dal centro su un cono tangente ad un qualsiasi paral-
lelo;

• le carte cilindriche trasverse di Gauss, ottenute per
proiezione dal centro su un cilindro tangente ad un
meridiano.

Per costruzione la carta stereografica polare, quelle di
Lambert e quelle di Gauss sono di interesse (mantengo-
no limitate le deformazioni), rispettivamente, nelle re-
gioni polari, in una zona prossima al parallelo di tangenza
ed in un fuso prossimo al meridiano di tangenza.

Fra le rappresentazioni equivalenti sono di interesse:

• la carta cilindrica di Lambert, ottenuta per proiezione
dall’asse polare su un cilindro tangente all’equatore;
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plice e diverso, per quanto complesso, disordinato e
caotico, nel tentativo di compiere una nuova sintesi,
ancorchè, provvisoria e temporanea.

Al contrario, l’impatto sulla topografia appare, dal punto
di vista delle novità di tipo epistemologico più limitato
e la stessa sembra, almeno in parte, riassorbita dalla
geodesia, i cui ambiti operativi, dopo la conquista dello
spazio, si sono, invece, ampliati.

L’attuale attitudine dell’uomo e delle sue attrezzature è
una collazione, per quanto possibile estesa di informa-
zioni, spesso raccolte al di fuori di ogni contesto

pregiudiziale. Così dalla natura del mondo biologico e
dal cosmo si raccolgono dati.

Sono state, altresì, sviluppate numerose tecniche di ela-
borazione dei dati che, oggi, si avvalgono del supporto
di mezzi sempre più potenti e flessibili. Un flusso
continuo ed imponente di dati e numeri entra in questi
elaboratori (macchine, più sistemi di calcolo): ne esce un
fiume di risultati che propongono spiegazioni del mondo
fisico e naturale, secondo modelli più o meno verosimili
del mondo reale. È tutto ciò che si sa fare, in attesa che
una futura riflessione, sui dati posseduti, consenta di
passare dai modelli alle interpretazioni.
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• la carta poliedrica o policentrica di Cassini-Soldner,
ottenuta per proiezione dal centro sul piano tangente
nel punto di interesse (detta proiezione è, a rigore,
afilattica e solo quasi equivalente, tuttavia la buona
equivalenza e la policentricità danno a questa carta
un interesse catastale).

Si rammenti, comunque, che il concetto di proiezione è
puramente indicativo; tutte le carte sono rappresentazio-
ni, in quanto sofisticate correzioni matematiche alterano
di molto la proiezione geometrica.

I dati geometrici che informano sulla localizzazione,
forma, dimensione degli oggetti e costituiscono gli ele-
menti topologici del sistema, si caratterizzano diversa-
mente per quanto riguarda l’altimetria e la planimetria.

Nel primo caso si tratta di modelli digitali del terreno
(DTM), dove le problematiche attengono alla ricostru-
zione di superfici o di oggetti, mentre nel secondo si fa
riferimento a problematiche tipiche di cartografia nume-
rica, quali i descrittori di forme ed il matching di mappe.

Attraverso un modello digitale è possibile valutare e
stimare una serie di parametri:

• altezze (DEM);
• pendenze;
• curvature;
• volumi;
• variazioni di quota;
• movimenti di punti individualizzabili;
• deformazioni di superfici.

Gli output altimetrici sono modelli digitali e possono
essere articolati in modi diversi:

• per curve di livello e linee di rottura;
• per sezioni, regolarmente cadenzate e costituite da

punti equispaziati, oppure a profili, lungo linee carat-
teristiche e costituiti da punti di interesse;

• per punti quotati sui vertici di un reticolo regolare.

Gli output planimetrici si ottengono, tanto attraverso la
restituzione fotogrammetrica, ovviamente da eseguirsi
con tecniche automatiche e/o semiautomatiche, quanto
con l’ortoproiezione e prospettivizzazione, tutte con
superimposizione di elementi vettoriali d’interesse:

• parametrature e punti geodetici;
• altimetria;
• linee principali di tessitura morfologica (orografia,

idrografia, infrastrutturazione);
• limiti amministrativi;
• toponomastica e simboli convenzionali

e si collocano nell’ambito della produzione di carte
tecniche e tematiche.

11.1.2 Fotogrammetria

Le sorgenti di dati della fotogrammetria derivano, tanto
da sensori digitali, quanto da immagini analogiche, se
del caso digitalizzate. È altrettanto vero che viste o
scenografie, opportunamente modellizzate possono co-
stituire altri dati in uno spazio immagine da trasformare
nello spazio oggetto. Usualmente la trasformazione dal-
lo spazio modello allo spazio oggetto è solo un passag-
gio intermedio ma, di recente, tecniche ausiliarie dei
sistemi informativi, quali l’intelligenza artificiale, i si-
stemi esperti, la realtà virtuale, ecc. possono produrre
modelli ad hoc di interpretazione della realtà.

L’elaborazione di immagini avviene, esclusivamente, su
computer nel caso di immagini digitali o digitalizzate,
mentre prima di procedere a calcoli di fotogrammetria
analitica, sempre su computer, le immagini analogiche
sono osservate, a coppie, su restitutori analitici e, singo-
larmente, al monocomparatore.

I prodotti di una restituzione fotogrammetrica sono una
mappa numerica 3D da archiviare in una banca dati. Da
questa, con tecniche di cartografia automatica è possibi-
le derivare carte o immagini (ortoproiezioni se
ortogonalizzate; viste o scenografie se prospettivizzate)
cui superimporre elementi vettoriali di interesse.

La trasformazione dallo spazio immagine allo spazio
oggetto è modellizzabile attraverso le procedure classi-
che della fotogrammetria analitica.

A meno di correzioni più o meno grandi al modello
geometrico, la trasformazione principale è rappresentata
dal teorema di Talete nello spazio. Diretta conseguenza
del suddetto teorema sono le relazioni fra punti imma-
gine, punto di presa e punti oggetto; dall’invarianza del
rapporto fra le tangenti di direzione interne ed esterne
discendono le equazioni di collinearità.

L’alterazione rispetto alla trasformazione proiettiva è
data, oltre che da correzioni dovute all’orientamento
interno, anche dalla rifrazione atmosferica e dalla curva-
tura terrestre, quando non si opera in un sistema
geocentrico o, comunque, cartesiano ortogonale. Si chia-
mano polinomi di autocalibrazione, i polinomi conte-
nenti parametri per modellizzare la distorsione del
sensore, la deformazione dell’immagine, la rifrazione
atmosferica e, talvolta, la curvatura terrestre.

L’orientamento esterno può essere eseguito in due fasi:

• formazione del modello;
• ricostruzione dell’oggetto a partire dal modello for-

mato.

La prima fase è detta di orientamento relativo di una coppia
di immagini e provvede in base al principio di complanarità
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fra punti immagine e punti di presa alla formazione del
modello in un sistema di riferimento arbitrario e ad una
scala arbitraria. Un oggetto di superficie cilindrica cui
appartengono, anche i punti di presa, ed, in generale,
avente forma di quadrica nelle stesse condizioni di presa,
costituisce una configurazione critica (cilindro critico) che
impedisce la formazione del modello.
La seconda fase è detta di orientamento assoluto e
provvede con una trasformazione di similitudine alla
ricostruzione dell’oggetto, imponendo il sistema di rife-
rimento e la scala. Allo scopo, come nel caso delle
equazioni di collinearità, sono necessarie informazioni
dall’esterno fornite dai punti di appoggio.

La procedura di orientamento esterno (o di orientamento
assoluto) può essere eseguita congiuntamente per parecchie
immagini (o parecchi modelli), eseguendo la triangolazione
aerea, oppure il concatenamento di prese terrestri.

In questo caso, blocchi di strisciate di immagini (o di
modelli formati da coppie di immagini) concorrono,
congiuntamente, alla ricostruzione dell’oggetto tramite
la triangolazione aerea a stelle proiettive, usando equa-
zioni di collinearità, o a modelli indipendenti, usando
trasformazioni di similitudine.

Le relazioni matematiche delle stelle proiettive collega-
no punti immagine ai punti di appoggio e legano tra loro
punti immagine (su diverse immagini) ad uno stesso
punto oggetto (benchè incognito).

Analogamente le relazioni matematiche dei modelli in-
dipendenti collegano punti modello ai punti di appoggio
e legano tra loro punti modello (su diversi modelli) ad
uno stesso punto oggetto (benchè incognito).

Il ricoprimento longitudinale lungo la strisciata e quello
trasversale fra le strisciate consente un’abbondante ri-
dondanza delle viste (punti di legame) di punti oggetto
su più immagini (su più modelli).

L’adozione della tecnica del cross block, blocco
aggiuntivo perpendicolare alle strisciate principali, rad-
doppia la ridondanza ed irrigidisce il blocco. In
fotogrammetria terrestre le ridondanze sono di più dif-
ficile definizione ma altrettanto necessarie.

L’adozione della tecnica di misurare, in ogni caso, triplette
o, quanto meno, coppie di punti vicini fra loro costitu-
isce un ulteriore irrigidimento del blocco. La ridondanza
in un blocco di strisciate aumenta la precisione, l’accu-
ratezza, l’affidabilità e la robustezza del blocco stesso e
della restituzione eseguita tramite esso.

La compensazione congiunta di un blocco di strisciate (o
di un insieme di prese terrestri) e della rete che ha
determinato i punti di appoggio ed eventualmente, i
punti di presa, come è possibile:

• in fotogrammetria terrestre, costituendo un’unica rete;
• in fotogrammetria aerea (o dello spazio), grazie al-

l’impiego di GPS (uso cinematico), INS, laser profile,

è una procedura altamente raccomandabile per garantire
l’attendibilità dei risultati (una compensazione separata
non fornisce informazioni sufficienti, ovvero perde in-
formazioni preziose).

Nel caso il sensore dia un’immagine ridotta ad una
striscia di pixel oppure ad un’areola di pixel, come per
gli array lineari, oppure le fotocellule e le camere
panoramiche, è necessario definire condizioni di conti-
nuità nei parametri per ricostruire la geometria della
presa. Infatti a rigore, ogni striscia ed ogni areola hanno
una differente condizione di presa, di difficile determi-
nazione per le ristrette dimensioni delle stesse, ma la
regolarità generale delle condizioni di presa permette
una modellazione della graduale variabilità dei parame-
tri che le rappresentano.

11.1.3 Fotogrammetria digitale

Le metodologie del rilevamento fotogrammetrico sono
divenute, da qualche tempo, oggetto di un processo di
trasformazione tecnologica verso l’elaborazione digitale
delle immagini, tendente a rivalutare l’immagine, come
strumento primario di rappresentazione e documentazio-
ne qualitativa e metrica degli oggetti.

La componente strumentale assume funzioni nuove, sia
nella fase di elaborazione, sia in quella di acquisizione
dell’informazione, costituita da:

• immagini digitali;
• immagini analogiche digitalizzate.

Gli strumenti necessari per lo sviluppo di tutte le fasi che
vanno dall’acquisizione alla restituzione sono:

• camere digitali, suddivise a loro volta, a seconda del
tipo di sensore, in camere con array lineari, come lo
SPOT e le 3-line, e camere con array areali, come le
CCD;

• scanner, in particolare, nelle forme di Pc evoluto o
Workstation, con video a colori ad alta risoluzione
grafica, dotati di memoria RAM estesa e facilmente
espandibile, dell’ordine dei megabyte, e memoria di
massa (ad esempio, cd-rom), dell’ordine dei gigabyte,
cui sono asservite periferiche dedicate, quali il
restitutore analitico (ove d’interesse), i lettori di dati
su memoria solida, gli scanner, i plotter e/o l’ortopro-
iettore.

L’attuale tendenza vede il supporto analogico e il pro-
cesso di scansione, come una fase di passaggio, nella
transizione verso l’acquisizione diretta di immagini di-
gitali.

Capitolo 11 - TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA
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Il prodotto che ne deriva è una matrice di toni di grigio
o di scale di colore, una griglia regolare, con maglie
indirizzabili (pixel) di posizione definita cui si associano
i valori di radianza.

A prescindere dall’hardware sopra elencato, è il software
che gestisce:

• l’acquisizione delle informazioni;
• gli interventi di elaborazione geometrica e radiome-

trica;
• le successive trasformazioni proiettive;
• la visualizzazione su video;
• la rappresentazione grafica.

Nel passaggio dallo spazio immagine allo spazio ogget-
to, alle equazioni e agli algoritmi di elaborazione classici
si aggiungono quelli relativi alla parte radiometrica, al
riconoscimento semantico di caratteristiche morfologiche
(feature extraction) ed alla stereocorrelazione automati-
ca delle informazioni (image matching).
Tutta la procedura può essere fatta e ripetuta, tramite la
scomposizione in piramidi di immagini. Questa strut-
turazione in multirisoluzione, indicata come piramidale,
consente di gestire le fasi operative in forma ricorsiva:
si parte dal livello di minimo dettaglio, si passa ad un
livello superiore più definito e si continua, ciclicamente,
fino al primo, restringendo ad ogni passaggio l’area di
ricerca ed affinando nel contempo il posizionamento.
Le operazioni fondamentali della fotogrammetria digita-
le si possono sintetizzare in:

• pretrattamento, dove con operazioni di filtraggio
dell’immagine si separa il segnale del rumore;

• feature extraction (che costituisce la parte semantica
della fotogrammetria digitale e la più complessa per
una completa automazione) durante la quale avviene
il riconoscimento di modelli e configurazioni carat-
teristiche: punti, linee o figure;

• matching, ovvero istituzione di una corrispondenza
omologa fra due o più immagini (per questioni di
affidabilità e robustezza), detto areale se eseguito per
punti, basato sulle feature nel caso di utilizzo di linee
e relazionale se strutturato per figure;

• restituzione,

quest’ultima operazione rimanda alle tecniche di
cartografia numerica.

11.1.4 Tecniche di posizionamento

Fra le misure geodetiche il sistema GPS è, certamente,
il più innovativo e promettente ed, in gran parte, ha
scalzato, la topografia classica dall’inquadramento
geodetico ai problemi di controllo. Accanto al sistema
GPS, esistono altre tecniche basate su osservazioni
geospaziali (Doppler, SRL, VLBI), ma per diverse ra-
gioni nessuna di queste ha sulla totalità delle discipline
del rilevamento lo stesso impatto.

Il sistema GPS è composto di tre segmenti:

• il segmento spaziale, costituito da una costellazione
di satelliti attivi, posti ad altissima quota, cosicchè le
loro orbite risentano pochissimo degli effetti locali
del campo gravitazionale terrestre;

• il segmento di controllo, costituito da un gruppo di
stazioni, nella regione equatoriale, per il tracciamento
dei satelliti ed il calcolo delle loro effemeridi predet-
te (sistemi di controllo indipendenti permettono in-
vece il calcolo delle effemeridi precise);

• il segmento utente, costituito da uno o più ricevitori,
da posizionarsi nei vertici di una rete (uso statico) o
a bordo di veicoli in movimento (uso cinematico).

L’informazione emessa dai satelliti e ricevuta dai ricevi-
tori consiste di due segnali di diverse lunghezze d’onda
(portanti) variamente modulati da due codici pseudoca-
suali, così da poter trasmettere insieme informazioni
ausiliarie, più un messaggio per la navigazione.

L’informazione raccolta dai ricevitori permette di rica-
vare le distanze satelliti-ricevitori (pseudorange) e regi-
strare le fasi dei due segnali emessi, opportunamente
campionati. Allo scopo è necessario:

• la copertura, per tutta la durata della sessione, di
almeno quattro satelliti: tre per il posizionamento
geometrico ed uno per la sincronizzazione degli
orologi, per la determinazione in tempo reale e,
comunque, di una rete consistente anche nel caso di
post-processamento;

• l’uso di due ricevitori (modalità di base singola) o,
meglio, più ricevitori (modalità di basi multiple), in
quanto un ricevitore singolo permette, ovviamente,
solo il suo posizionamento assoluto, molto meno
preciso del posizionamento relativo;

• la correzione di una serie di errori dovuti alle orbite,
alla rifrazione atmosferica (ionosferica e troposferica),
agli orologi, alle eventuali perdite di contatto satel-
liti-ricevitori (cycle slip), facendo attenzione affinchè
il collegamento satelliti-ricevitori avvenga solo con
un percorso diretto, evitando così indesiderate rifles-
sioni (multi-path).

La correzione della rifrazione ionosferica ha imposto
l’uso di ricevitori a doppia frequenza, relegando quelli
a singola frequenza alla determinazione di basi corte
(ovvero interne al campo topografico). L’individuazione
ed eliminazione dei cycle-slip è, ancora oggi, oggetto di
studio e ha dato vita a diverse tecniche di combinazione
di fase e pseudorange, delle due portanti, oppure di
differenziazione delle fasi ecc.

Il trattamento delle osservazioni GPS si effettua, nor-
malmente, con programmi di calcolo automatico dedica-
ti, scientifici e/o commerciali che operano, talvolta,
modellando i vari fenomeni e gli errori di cui ne sono
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stati affetti ed, altre volte, differenziando le fasi: una,
due (differenze doppie), tre volte (differenze triple), così
da eliminare almeno la parte costante degli errori.

Il risultato del trattamento dati GPS è la stima delle tre
componenti cartesiane di ciascuna base misurata. Tali
componenti sono riferite ad un ellissoide geocentrico, da
doversi orientare, localmente, per dare alle componenti
delle basi significati, propri, della planimetria e
dell’altimetria, dove quest’ultima deve essere, ulterior-
mente, corretta per la variazione dell’ondulazione del
geoide. L’usuale compensazione 3D di reti plano-
altimetriche fornisce le coordinate tridimensionali dei
vertici, a partire dalle componenti delle basi misurate e
dall’imposizione delle coordinate di un punto fisso.

11.1.5 Reti geodetiche e topografiche

Le reti geodetiche e topografiche, quali strumenti fina-
lizzati al posizionamento (discreto) di precisione o alta
precisione di punti, possiedono un vasto campo
applicativo che spazia dall’inquadramento geodetico
all’accatastamento, dalle opere ingegneristiche al con-
trollo di deformazioni, e sono di ausilio a tecniche
collaterali quali la fotogrammetria (appoggio fotogram-
metrico) e la navigazione.

Le fasi essenziali in cui si può suddividere l’organizza-
zione di una rete sono:

• progetto;
• impianto;
• rilevamento;
• calcolo;
• analisi.

Queste fasi vanno trattate complessivamente, anche se
esistono scelte differenziate, a seconda del tipo di appli-
cazione per cui si intende realizzare una rete. Il trattamen-
to delle osservazioni funge da controllore delle varie fasi.

Il progetto da realizzarsi a priori, in quanto non richiede
la conoscenza delle osservazioni, richiede nell’ordine:

• acquisizione di informazioni preesistenti;
• simulazione, dove si determina la configurazione

della rete posizionando i vertici e definendone i lati
e le osservazioni;

• ottimizzazione, attraverso la quale le procedure
progettuali vengono iterate fino ad ottenere una solu-
zione ottimale, avendo cura di eseguire, nel contempo,
un controllo sull’affidabilità della configurazione;

• l’ottimizzazione di ordine zero determina un sistema
di riferimento ottimale;

• l’ottimizzazione di primo ordine riguarda la configu-
razione delle misure;

• l’ottimizzazione di secondo ordine si riferisce ai pesi
delle osservazioni;

• l’ottimizzazione di terzo ordine è rivolta ad un mi-
glioramento parziale dei risultati ottenuti dalle due
precedenti, considerate informazioni a priori.

L’impianto dipende, essenzialmente, dalla destinazione
d’uso nel tempo. Si deve rivolgere, a riguardo partico-
lare attenzione alla molteplicità di riferimenti stabili e
sicuri ed alla documentazione a stampa (monografie).

Il rilevamento mette in gioco la strumentazione ed, in
base a quest’ultima, lo schema con cui deve essere
gestita. Si possono distinguere:

• tecniche geospaziali (GPS, Doppler, SLR, VLBI)
attraverso le quali si realizza l’ossatura del rilievo in
aree di grande e media estensione;

• strumentazione topografica (total station, autolivello
automatico), utilizzabile anch’essa per ottenere l’os-
satura del rilievo in aree ben più piccole (grandissi-
ma scala) ed altrimenti, da legame tra l’ossatura del
rilievo ed i sistemi che consentono una rappresenta-
zione continua: spaziale per l’appoggio fotogramme-
trico, e temporale, nei problemi di controllo;

• strumentazione speciale (estensimetri, flessimetri,
clinometri, collimatori automatici, giroscopi,
livellazione idrostatica) particolarmente indicata per
problemi di controllo;

• immagini ottiche, a microonde (radar), laser scanning
grazie alle quali è possibile selezionare campi di
punti densi e precisi;

• piattaforme inerziali, ottime per la navigazione in
combinazione con il GPS (cinematico).

Gli schemi del rilevamento si possono distinguere in:

• metodi geospaziali, dove si deve porre particolare
attenzione a realizzare un campionamento di punti
quanto più possibile regolare ed alla copertura dei
satelliti, oltrecchè alla durata delle sessioni di misura;

• topografia classica, facente uso degli schemi tradi-
zionali di triangolazione - trilaterazione, poligonali,
intersezioni o schemi topologicamente identici per le
livellazioni;

• topografia speciale;
• triangolazione aerea (o dallo spazio) o concatena-

mento di prese terrestri.

Le misure geodetiche concernenti il campo della gravità
sono, accanto alle misure geometriche, altrettanto fonda-
mentali. Ciò significa che le grandezze caratterizzanti il
campo anomalo del potenziale gravitazionale terrestre
intervengono, sia a correggere quelle misure geometri-
che che riferendosi alla direzione della verticale sono
influenzate dal campo gravitazionale terrestre, sia diret-
tamente, perché l’eventuale modificazione della crosta
terrestre non è solo un fatto geometrico, ma anche un
fenomeno fisico, ovvero una variazione significativa
(piccola ma vicina) della distribuzione di massa negli
strati superficiali della crosta terrestre.
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Lo schema logico del calcolo di compensazione delle
reti può essere riassunto nelle seguenti fasi da eseguirsi
in successione:

• pretrattamento delle osservazioni;
• ricerca dei valori approssimati dei parametri e robu-

stezza qualitativa;
• compensazione a minimi quadrati;
• iterazioni non lineari sulle equazioni di osservazione,

pseudo-osservazione e vincolo;
• riproduzione dei pesi (procedura di stabilizzazione

iterativa), regressione multipla sui parametri di ser-
vizio;

• robustezza matematica;
• test di validazione;
• con criteri di stima ottimali: statistica della normalità;
• con criteri di stima robusti: statistica della robustezza.

In fase di analisi, si desumono informazioni sull’atten-
dibilità dei risultati e si rendono i risultati comprensibili
all’esterno. I controlli interni vertono su:

• condizionamento del sistema, non si è stimato alcun
parametro che non era stimabile, in quanto non,
direttamente od indirettamente, osservato;

• affidabilità e controllabilità delle osservazioni: nes-
suna osservazione determina da sola, oppure al più
con un’altra, un parametro;

• robustezza dello schema di misura.

I parametri di controllo esterno indicano che il lavoro è
stato fatto a regola d’arte e si qualificano in:

• precisione (fedeltà, dipendente dalla precisione d’os-
servazione e dalla correttezza del modello);

• sensitività, rispetto a parametri particolari d’interesse
(aree, volumi, spostamenti, deformazioni), dipen-
dente dalla precisione ed accuratezza dei parametri
stimati e dalla propagazione di covarianza;

• ripetività, di particolare interesse nei problemi di
controllo.

Inoltre la ripetività richiede una molteplicità di riferi-
menti stabili e sicuri nel tempo, come pure garanzie
contro perdite di informazioni, necessarie per l’aggior-
namento di mappe e nei problemi di controllo.

L’effettuazione di misure geodetiche concernenti il cam-
po della gravità coinvolge problemi molto delicati e
complessi, sia dal punto di vista metrologico per la
elevatissima precisione richiesta nelle misure, sia per
quanto riguarda il trattamento analitico di tutti i dati
ricavati dalle misure.

La geodesia integrata è, allo stato attuale delle conoscen-
ze, il metodo più moderno ed efficace, per tener conto,
insieme, delle misure geometriche e delle misure
geodetiche concernenti il campo della gravità.

11.1.6 Trattamento delle osservazioni

Tutte le discipline del rilevamento, per quanto moderne,
hanno bisogno dell’esperienza di geodeti e cartografi e
della loro attitudine alla ricerca di precisione, accuratez-
za ed affidabilità per quanto riguarda:

• l’elaborazione dei dati;
• la detezione dei dati anomali;
• l’analisi globale dei dati;

ovvero per quanto riguarda il trattamento delle osserva-
zioni.

Del resto, le scienze della terra seguono la tendenza
generale che percorrono, in questa fine di secolo, le
scienze fisiche (e naturali) in generale avvalendosi di un
metodo (un’arte) allo scopo di:

• raccogliere dati provenienti da fenomeni o processi
naturali (descrizione e rappresentazione delle loro
caratteristiche, mediante un certo numero di para-
metri);

• sintetizzare tali dati (ricerca di un modello per una
spiegazione plausibile);

• interpretare tali dati (inferenza statistica: controllo di
qualità, controllo e confronto d’ipotesi), allo scopo di
prevedere eventuali sviluppi futuri dei fenomeni o
processi in esame.

L’articolazione in passi di tale metodo è la seguente:

• descrizione fedele ed accurata dei campi d’interesse;
• stime di minima varianza ed analisi multivariata;
• detezione degli errori di misura e modello;
• tecniche robuste ed inferenza non-parametrica.

Anche le scienze dell’informazione, con la debita dif-
ferenza, hanno bisogno di una metodologia, il cui
nucleo centrale è costituito dal trattamento delle osser-
vazioni, per poter tener conto della non completa
attendibilità/affidabilità dell’estrazione del messaggio
originale da inviare al destinatario (a causa degli effetti
di rumore).

Tale metodologia si articola nei seguenti passi:

• definizione del messaggio e circoscrizione dell’in-
formazione;

• densificazione e segmentazione, numerazione ed
ordinamento, raggruppamento e formalizzazione del-
l’informazione stessa;

• tecniche robuste ed inferenza non-parametrica;
• miglioramento della qualità dell’informazione;
• stime di minima varianza ed analisi multivariata.

Come evidente il punto di partenza è diverso, il percorso
rovescio, ma il punto d’arrivo poco dissimile.
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I dati relativi ad oggetti sono, come già detto, dati a
referenza spaziale. Una suddivisione prioritaria li distin-
gue in:

• costanti;
• tempo-varianti (periodici, aperiodici, misti: aperiodici

con stagionalità, di rottura);

inoltre possono essere classificati come:

• funzione di un punto;
• funzione di differenze di un punto.

Le funzioni di un punto rimandano a problemi di
interpolazione:

• interpolazione di linee, sezioni o profili e serie tem-
porali;

• ricostruzioni di superfici o ipersuperfici;
• descrittori di forma: contorni di figure o superfici di

oggetti;
• matching di figure (mappe, immagini), modelli o

oggetti.

Le funzioni di differenze di punto richiamano problemi
di compensazione di reti in senso esteso; esistono infatti:

• le reti geodetiche alle loro varie scale e per le più
svariate finalità;

• i blocchi fotogrammetrici dallo spazio, aerei e terre-
stri;

• reti di altra natura, ad esempio, reti di comunicazioni,
trasporto e trasmissione.

In questi casi, si rivela imprescindibile la predetermina-
zione di un sistema di riferimento, in quanto, a differen-
za delle funzioni di punto le osservabili per le funzioni
di differenze di punto restano invariate per variazioni del
sistema di riferimento. La stessa soluzione determinata
da vincoli si ottiene, come noto, con pseudoosservazioni
di peso elevato, il metodo ha, tuttavia, validità più
estesa, potendo tener conto di pseudoosservazioni di
peso qualsiasi, quali ad esempio:

• informazioni a priori;
• dati ausiliari, osservabili secondarie, parametri di

servizio;
• condizioni di regolarizzazione.

La modellazione dei problemi può essere realizzata in
modo ottimale o, quantomeno, progressivamente
migliorabile, grazie alle tecniche di:

• campionamento, per i problemi relativi alle funzioni
di punto;

• ottimizzazione delle configurazioni delle misure e
dei pesi delle osservazioni, per i problemi relativi
alle funzioni di differenze di punto.

Nel primo caso, tramite l’analisi di varianza (confronto
fra varianza spiegata e varianza residua) si procede
sequenzialmente:

• al campionamento progressivo, cioè all’acquisizione
di nuove osservazioni, dove l’approssimazione non è
accettabile;

• al campionamento selettivo, cioè al diradamento
delle osservazioni, dove l’approssimazione è più che
accettabile.

Nel secondo caso si attua una strategia congiunta di:

• simulazione, dove si determinano una o più configu-
razioni di tentativo delle reti posizionando i vertici e
definendone i lati e le osservazioni;

• ottimizzazione, attraverso la quale le procedure
progettuali vengono iterate fino ad ottenere una solu-
zione ottimale, avendo cura di eseguire, nel contempo,
un controllo sull’affidabilità della configurazione.

Il modello funzionale, costituito dalle equazioni di os-
servazione, pseudoosservazione e vincolo, rappresenta
la parte deterministica; in esso si distinguono:

• modelli grigi, se esistono precise leggi fisiche o
geometriche di cui si vogliono stimare i coefficienti;

• modelli neri, se si devono individuare modelli ad
hoc, in assenza di leggi appropriate.

La costruzione di questi ultimi fa riferimento a:

• interpolazione polinomiale;
• metodo degli elementi finiti, ad esempio funzioni

splines;
• interpolazione con armoniche di Fourier;
• interpolazione con ondine;
• impiego di processi stocastici.

Accanto al modello funzionale si ha, sempre, un model-
lo stocastico, spesso definito dai pesi delle osservazioni,
a loro volta, quasi sempre, considerati noti a priori e, più
raramente, ristimati a gruppi fino ad ottenere un punto
di riproduzione.

Un modello stocastico più generale coinvolge, anche,
correlazioni tra osservazioni; tuttavia la difficoltà di
definire queste ultime lo fa adottare, solo nel caso di
impiego di processi stocastici, data la grande dimensione
dei dati analizzati e la conseguente consistenza delle
stime effettuate.

Il metodo principale di stima dei parametri è costituito
dai minimi quadrati. Infatti esso risulta essere di buona
attendibilità, derivandone stime corrette e di minima
varianza, nel caso si verifichi l’ipotesi di osservazioni
appartenenti a popolazioni normalmente distribuite.
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In ogni caso, è di importanza determinante che il rappor-
to osservazioni-parametri sia, globalmente e localmente
ridondante. Solo in questo modo, il sistema è affidabile,
cioè identifica gli errori, e controllabile, vale a dire in
grado di localizzare gli errori stessi; si ricordi, inoltre,
che il sistema deve essere, globalmente e localmente ben
condizionato. La presenza di dati anomali altera la
normalità delle osservazioni ed inficia l’utilizzo di que-
sto modello di stima, fornendo risultati distorti ed accet-
tando tutti i dati senza essere in grado di espellere quelli
spuri. In alternativa ai minimi quadrati, esistono stimatori
robusti che si rivelano ottimali allo scopo, perché in
grado di riconoscere  ed espellere i dati anomali. La loro
matematicizzazione fa riferimento:

• alla funzione di influenza;
• al punto di rottura, conseguente alla presenza di un

punto di reiezione automatica nella funzione di in-
fluenza.

In questo modo, è possibile individuare, nel primo caso,
piccoli e medi errori grossolani, nel secondo caso, anche
grandi errori grossolani o, addirittura, dar vita ad una
differente spiegazione, ovvero adottare un diverso model-
lo funzionale, quando grandi errori grossolani mostrano,
curiosamente, notevoli analogie nel loro comportamento.

Un giudizio sulla qualità della stima discende dall’utiliz-
zo di opportuni test statistici, secondo le tecniche di
inferenza statistica. È necessario diversificare significa-
tivamente un’eventuale ipotesi alternativa, in modo da
permettere che le probabilità associate alle ipotesi siano
abbastanza disgiunte. Si dice che la potenza del test è
elevata, quando le probabilità si disgiungono, rapida-
mente, al cambiare delle ipotesi.

Esistono due classi di test statistici:

• test classici che lavorano sotto ipotesi di normalità
dei dati;

• test non parametrici che lavorano senza ipotesi sulla
distribuzione dei dati e, tuttavia, sono meno potenti
dei primi.

In entrambi i casi, i test statistici permettono di valutare:

• la significatività dei parametri (regressione multi-
pla);

• la grandezza dei residui o del rumore (data snooping);
• la presenza o assenza di correlazione, oppure altre

forme di dipendenza (regressione, connessione);
• l’adattamento ad una distribuzione di probabilità

come pure la significatività di altre grandezze statistiche
derivate.

L’adozione di modelli del secondo ordine amplifica le
capacità di analisi ed interpretazione, tanto delle stime,
quanto dell’inferenza statistica. Infatti:

• alcuni fenomeni, caratterizzati da leggi ben definite,
sono deterministici o quasi, avendo una correlazione
uguale o prossima ad uno;

• altri fenomeni, pressochè casuali, sono un insieme di
eventi indipendenti o quasi, avendo una correlazione
bassa uguale a zero;

• altri fenomeni ancora, pur non essendo deterministici,
evidenziano tramite una correlazione abbastanza ele-
vata una certa memoria che permane nell’andamen-
to/comportamento del fenomeno stesso.

I fenomeni con una sufficientemente elevata correlazio-
ne, interpretati stocasticamente, ovvero come una realiz-
zazione di un processo stocastico, avendo assunto un
determinato gruppo d’invarianza per la definizione dello
stesso, consentono di costruire una legge interna ai dati
sfruttando i dati stessi.
Questa legge (funzione di covarianza) permette di sepa-
rare nei dati, tramite un’operazione di filtraggio, una
parte correlata spiegata, detta segnale stocastico da una
parte accidentale residua, detta rumore aleatorio, effet-
tuando stime ottimali. La stessa legge consente, inoltre
una predizione del segnale e, tramite propagazione di
covarianza, di suoi funzionali.

11.1.7 Conclusione metodologica

La formulazione di una conclusione metodologica fa
riferimento ad una lezione del compianto Prof. Mariano
Cunietti, sulla possibilità di dare corpo ad una disciplina
scientifica. La lezione prende avvio da una citazione
della Bibbia: “Ecco, un uomo stava ritto accanto ad un
muro, tirato a piombo, con in mano un piombino. E
Jahwe mi domandò: “Cosa vedi, Amos?” Risposi: “Un
piombino”. E il Signore mi disse: “Ecco, ho messo un
piombino in mezzo al mio popolo, Israele; non posso
risparmiarlo oltre!”.

Il profeta Amos, nell’ottocento avanti Cristo, in questa
sua visione, ammonisce i suoi conterranei: il popolo di
Israele, e ricorda loro che sono posti, costantemente,
sotto osservazione da parte di Dio. Il piombino che
controlla la verticalità di un muro da parte del suo
popolo. Il piombino assurge a simbolo del controllo del
comportamento morale e religioso.

Non è del comportamento morale e religioso che si
occupa questa ricerca, ma è significativo che il concetto
di osservazione strumentale con uno strumento geodetico:
il filo a piombo, fosse presente in uno dei più antichi
profeti. Vuol dire che, fin da allora, si controllavano
strutture murarie al fine della sicurezza, contro eventuali
pericolose o dannose cadute.

Posto questo richiamo che viene dai secoli passati ed
avverte di una presenza vigile (richiamo che non è inutile,
anche, per gli uomini e gli osservatori di oggi), quanto
segue si inoltra nel vero e proprio discorso tecnico.
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La lezione del Prof. Mariano Cunietti si sviluppa stabi-
lendo, come una disciplina scientifica si definisca trami-
te il possesso delle seguenti caratteristiche: un metodo,
una motivazione generale, una comunità di operatori.

Il metodo deve essere quantitativo; ovvero la disciplina
richiede che si proceda tramite una quantificazione. La
misura rende oggettivo e verificabile ogni risultato,
permette confronti non ambigui ed esige un’analisi siste-
matica dei problemi che vengono affrontati nell’ambito
della disciplina, seguendo un procedimento deduttivo.

Ogni situazione operativa deve venire inquadrata, come
un caso particolare di una procedura operativa generale,
e non risolta, come un caso speciale a sé stante. Da
questa procedura generale devono venire dedotti tutti i
possibili procedimenti specifici e da essa devono venire
le risposte a tutti i quesiti, anche a quelli relativi alla
conoscenza delle incertezze, proprie di ogni operazione
di misura.

A sua volta, la sintesi delle misure analitiche deve
potersi fondare su modelli matematici, propri della disci-
plina che, di volta in volta, devono potersi adattare al
caso concreto da esaminare. Le procedure di analisi e di
sintesi possono venire ampliate e rese generali, nel senso
che la disciplina non può considerarsi inquadrata, rigi-
damente, in un metodo completamente definito.

Gli ampliamenti devono essere generalizzazioni più vaste
e non devono esaurirsi in un caso sporadico, anche se il
caso sporadico può essere stato il motivo dell’amplia-
mento. La disciplina è scientifica quando il metodo
permette a chiunque di applicarlo alle diverse situazione
concrete. La scienza richiede che si apra a tutti ed a tutti
sia data facoltà di accedervi.

La motivazione generale, che giustifica l’istituzione di
una disciplina, metodologicamente coerente deve essere
di carattere generale e non settoriale.

La conoscenza, in generale, ma la conoscenza scientifi-
ca, in particolare, procede tramite una spirale illimitata
di analisi e di sintesi. L’analisi scompone l’oggetto della
conoscenza nei suoi elementi concettuali. La sintesi
ricostruisce l’oggetto, come rappresentazione mentale
unitaria, tramite un’opportuna unione di elementi con-
cettuali, separati dall’analisi. Nel campo della conoscen-
za scientifica, il prodotto della sintesi è un modello
concettuale, in generale, di tipo matematico.

La conoscenza scientifica, applicata alla realtà oggetti-
va, ammessa come esistente per assioma, dapprima
separa i vari campi, settori, elementi, componenti: le
discipline scientifiche; successivamente tenta una sintesi
sempre più allargata. Nell’ambito di ogni disciplina, la
conoscenza scientifica non perde le sue caratteristiche di
razionalità ed intersoggettività. Inoltre per costituire la

disciplina scientifica, relativa ad un determinato compo-
nente della realtà occorre delimitare gli oggetti ai quali
la disciplina si interessa. A compiere questa delimitazione
concorre una motivazione che sia meno generale di
quella generale e generica contenuta nella conoscenza.

Un insieme di oggetti ben delimitato, un insieme di
relazioni usabili per il modello sintetico, una motivazio-
ne autonoma e generale distinta dalle applicazioni sono
gli elementi che servono a caratterizzare ogni disciplina
scientifica. Per quanto diversi siano gli oggetti presi in
considerazione, i problemi che devono venire risolti e le
applicazioni dei risultati sintetici, tutto deve essere
ricondotto alle motivazioni generali proprie della disci-
plina, così come il metodo deve essere quello deduttivo:
dal generale al particolare.

La comunità degli operatori che si interessano alle
problematiche, con il metodo e le motivazioni sopra
descritte, è assai varia, anche se non numerosissima. È
una comunità culturalmente eterogenea che deve essere
portata a sentirsi unita dal metodo e dalle motivazioni e
deve cercare di rendere più omogenee le procedure, nel
comune sforzo di una sempre maggiore scientificità. La
scientificità della disciplina dipende dallo spirito critico
dei membri della comunità che ad essa si interessa. Lo
spirito critico richiede apertura verso gli altri, nulla deve
essere tenuto nascosto, ma tutto reso il più chiaro e
trasparente possibile. Lo spirito critico deve richiedere la
verifica dei risultati ottenuti e le osservazioni devono
essere vagliate con lo scopo di accertarne il grado di
attendibilità.

La comunità scientifica è tale solo se in se stessa sente
lo stimolo di accrescere e diffondere conoscenza. Non è
una comunità quella che non aiuta tutti a capire le sue
procedure ed i suoi risultati particolari. Non è una
comunità scientifica quella che operando nell’ambito di
una disciplina non si sente stimolata a ricercare, da un
lato, ed a fare scuola, dall’altro.

La lezione del Prof. Mariano Cunietti si conclude, in
modo interlocutorio, ritornando alla stessa citazione della
Bibbia da cui ha preso avvio.

Non è consentito tirare le fila di questo discorso, perché
non ha una tessitura. Al più, esso può considerarsi la
trama su cui l’ordito delle azioni future potranno tessere
una tela e giungere a qualche conclusione. Come Amos,
sono solo visioni (non profetiche e che non hanno Jahwe
come suggeritore); come Amos, si avverte, indica, con-
sidera.

Una disciplina scientifica potrà nascere, solo, da una
discussione approfondita sulla sua struttura logica, sulla
sua costituzione scientifica, sulle implicazioni operative
a proposito delle quali si sono accesi alcuni violenti
sprazzi di luce che, forse, hanno fatto vedere qualcosa.

Capitolo 11 - TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA



354

PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

11.2 Cartografie tecniche

11.2.1 Area del Parco del Ticino denominata “La
Fagiana”

11.2.1.1 Acquisizione della base cartografica

Lo sviluppo del progetto di ricerca ha portato alla
definizione di una metodologia di acquisizione ed in-
tegrazione della base di dati offerta dalla cartografia
esistente. Anche se l’attenzione della ricerca si è
focalizzata sull’area del Parco del Ticino, denominata
“La Fagiana”, in località Pontevecchio (Magenta, MI),
il metodo può essere esteso ad altre aree di interesse.
Pertanto sono state prese in esame, come base metrica,
su cui riportare i differenti tematismi in studio (geo-
morfologia, geologia, idrogeologia, pedologia, vegeta-
zione, agraria):

• la Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) della Re-
gione Lombardia alla scala 1:10.000 (Foglio A6 sez.
d3), redatta nel 1994, su supporto cartaceo;

• la Carta Tecnica Comunale del Comune di Magenta
alla scala 1:2000 (Tav. 18), redatta nel 1995, su
supporto cartaceo ed informatico.

Dato che la cartografia alla scala 1:10.000 presenta una
descrizione del territorio non abbastanza dettagliata
(equidistanza delle curve di livello pari a 10 m), anche
se sufficiente per rappresentazioni di sintesi, si è ritenuto
utile l’impiego di una carta a scala più grande per
rappresentazioni di dettaglio. Infatti la carta alla scala
1:2000 (figura 11.1) sembra essere uno strumento in
grado di soddisfare, anche se non ancora pienamente,
alla descrizione e all’analisi del territorio in esame
(equidistanza delle curve di livello pari a 2 m), ed essere
un valido appoggio nelle fasi di raccolta, elaborazione e
rappresentazione dei dati ambientali-territoriali, soprat-
tutto per i rilievi puntuali.

11.2.1.2 Integrazione a grande scala della base
cartografica

L’integrazione dell’informazione altimetrica della base
cartografica è avvenuta alla scala 1:2000. Per poter
eseguire questo ulteriore rilevamento, si sono resi neces-
sari i fotogrammi acquisiti durante il medesimo volo
aerofotogrammetrico (nel caso specifico il volo Magenta
’95), realizzato per restituire la cartografia comunale da
integrare. La nuova restituzione adatta agli scopi
sommenzionati (realizzata all’interno del DIIAR (Sez.
Rilevamento)), è stata effettuata mediante uno strumento
fotogrammetrico (Stereorestitutore Analitico Digicart 40
della Galileo Siscam). Sono stati così ricostruiti e resti-
tuiti 2 modelli fotogrammetrici della strisciata n. 2 (fo-
togrammi dal n.8 al n.12), utilizzando fotogrammi in B/
N alla scala media di 1:9200, che inquadrano appieno
l’area denominata “La Fagiana” fino al fiume Ticino,

usufruendo della stessa triangolazione aerea effettuata
per la redazione della Carta Tecnica Comunale.

L’integrazione altimetrica è consistita, essenzialmente,
nella restituzione di:

• curve di livello;
• curve direttrici (skeleton line);
• riva del fiume;
• linee di rottura (break-line);
• punti quotati (oltre 1600);

ottenendo una rappresentazione più dettagliata dell’area
in studio (figura 11.2).

Tutti i dati restituiti sono disposti in file ASCII, aventi un
codice alfanumerico, per l’identificazione del tipo di dato,
e tre coordinate nel sistema di riferimento adottato
(Roma40-Gauss Boaga). Gli stessi dati possono essere
organizzati, durante la fase di restituzione, in formato
vettoriale DXF, aggiungendo alla restituzione puntuale le
relazioni topologiche fra gli oggetti restituiti e disponen-
doli su layer diversi, a seconda dei diversi codici
alfanumerici.

11.2.1.3 Rappresentazione dell’informazione altimetri-
ca a grande scala

Avendo a disposizione non solo una restituzione su sup-
porto cartaceo, ma anche su supporto informatico, è
possibile trattare il dato, in modo tale da ottenere altre
forme di rappresentazione che possano arricchire e descri-
vere, al meglio, l’informazione altimetrica. Utilizzando le
coordinate dei singoli punti quotati e sofisticate tecniche
di interpolazione/approssimazione (Kriging), è possibile
effettuare il passaggio dal discreto al continuo ed ottenere:

• una descrizione a curve di livello (equidistanza delle
stesse pari a 2 m ed 1 m per estrapolazione);

• un modello digitale delle altezze (passo del grigliato
quadrato 10 m);

• alcuni profili altimetrici notevoli, da diversi punti di
vista.

Le figure 11.3, 11.4 e 11.5 riportano, nell’ordine, i primi
tre tipi di rappresentazione.

Una più completa e dettagliata descrizione dell’area
presa in esame è ottenuta, sovrapponendo i differenti
livelli di informazione e di elaborazione alla base
cartografica esistente (figura 11.6). In questo modo è
possibile fornire un adeguato supporto:
• al geomorfologo che può avere una prima idea del-

l’andamento del territorio in esame;
• al pedologo che può redigere la carta delle pendenze

ed utilizzare il DEM per individuare le zone, dove il
variare dell’altimetria indica un cambiamento del
tipo di suolo;
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Figura 11.2 (Tavola 11.1 del CD) - Integrazione dell’altimetria nella base cartografica esistente.
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Figura 11.3 - L’altimetria rappresentata mediante curve di livello.
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Figura 11.5 - Alcuni profili altimetrici notevoli, da diversi punti di vista.
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PER UNA CARTOGRAFIA TEMATICA LOMBARDA

Figura 11.6 - Sovrapposizione dei differenti livelli di informazione ed elaborazione alla base cartografica esistente.



361

• al botanico e/o all’agronomo per individuare le dif-
ferenti aree vegetazionali, in base alla conformazio-
ne altimetrica dei suoli;

dato che la scala della carta, sufficientemente grande,
permette, con rappresentazioni di dettaglio, di tener
conto di rilievi puntuali.

11.2.2 Area del Mortirolo

11.2.2.1 Restituzione fotogrammetrica

A partire da 4 immagini B/N alla scala media 1:20.000
della strisciata 9A del volo aereofotogrammetrico di

copertura realizzato nel 1993 dalla Compagnia Generale
Riprese Aeree (Parma), per conto della Provincia di
Brescia sull’area del Mortirolo (sito nella catena mon-
tuosa che separa la Valtellina dalla Val Camonica), si
sono formati nuovamente 3 modelli fotogrammetrici.

Questi sono stati misurati al restitutore analitico Digicart
40 Galileo Siscam (Firenze) sito presso la Sezione Ri-
levamento del D.I.I.A.R. (Politecnico di Milano) proce-
dendo ad effettuare, come di consueto, l’orientamento
interno e gli orientamenti esterni (relativo ed assoluto).
I formati di restituzione sono gli stessi già riportati nel
paragrafo 11.2.1.2. La tabella 11.1 riporta i dati caratte-
ristici, riassuntivi di dette operazioni.

Ricordando che, per le carte alla scala 1:10.000 la
tolleranza in planimetria è pari a 4 m e in altimetria a 1.8
m, si noti come queste tolleranze sono largamente sod-
disfatte, in quanto in nessun punto si hanno discrepanze
superiori a 1 m.
Queste operazioni si sono rese necessarie per superare i
limiti di validità della Carta Tecnica Regionale, realizza-
ta in quel settore nel 1994, volendosi produrre una
cartografia tecnica di alta qualità, base precisa ed affida-
bile per la realizzazione di cartografia tematica.
Pertanto la restituzione fotogrammetrica è stata eseguita
ex novo, sulla base degli orientamenti ottenuti, provve-
dendo alla costruzione del DEM, alla restituzione degli
elementi planimetrici caratteristici ivi presenti (per un

totale di ben 53.580 punti restituiti), ed al suo comple-
tamento con la parametratura, le quote delle curve diret-
trici, toponimi e simboli, oltre ovviamente alla legenda
(figura 11.7). A tal proposito, si noti che la restituzione
degli elementi planimetrici caratteristici è stata eseguita
seguendo le direttive fornite dagli esperti di settore,
interessati alla formazione di cartografia tematica, e che
pertanto la legenda risulta essere molto più essenziale
delle legende tradizionali. Infatti queste ultime sono
solitamente molto estese e complesse, ma non altrettanto
sicure, a giudizio degli esperti, data l’impossibilità pra-
tica per l’operatore fotogrammetrico di essere insieme
foto - interprete con competenze specifiche in una gam-
ma molto vasta e molto diversificata di settori.

Tabella 11.1 - Dati riassuntivi delle operazioni di restituzione fotogrammetrica.
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11.2.2.2 Costruzione del DEM

A partire dai dati altimetrici della restituzione
fotogrammetrica (curve di livello: direttrici e secondarie,
linee di rottura, punti quotati), si è proceduto alla costru-
zione di un Modello Digitale delle Altezze (DEM),
mediante il programma SURFER, operante in ambiente
Windows95 e facendo uso del Kriging.

Questo algoritmo procede ad un’interpolazione/appros-
simazione ottimale dei dati, tenendo conto della natura
stocastica dei dati stessi tramite il calcolo di una oppor-
tuna funzione, chiamata variogramma, che esprime la
correlazione presente fra un qualsiasi dato ed i dati ad
esso circostanti.
Il DEM ottenuto è stato rappresentato per mezzo di una
superficie 2D e 1/2 (figura 11.8), curve di livello (figura.
11.9), sezioni (figure 11.10a, 11.10b) e profili caratteri-
stici (figura 11.11).

La figura 11.12 mostra il DEM ottenuto, in forma di
mappa, con tecniche di ombreggiatura (rendering), tipiche
della modellazione solida costruttiva, applicate in questo
caso alla realizzazione di una carta tematica altimetrica.

La superficie interessata ha una forma a baccello (con
gobba a nord-est) dove la dimensione maggiore (lungo
la direzione NS) è di circa 4630 m mentre la minore
(lungo la direzione OE) è di circa 4320 m, coprendo
un’area di circa 20.001.600 mq.

Il passo prescelto per la costruzione del DEM è stato di
10 m, ottenendo così un insieme di dati interpolati su una
griglia regolare (464 x 433) pari a 200.912 nodi.

Il DEM è in buon accordo con l’altimetria ricavata dalla

precedente restituzione fotogrammetrica, in quanto la
discrepanza fra i dati rilevati e quelli interpolati ha una
deviazione standard di 0.5831 m, un valore assoluto
mediano di 0.2938 m ed uno scarto massimo di 4.65 m.

Si noti che, mentre lo scarto massimo denota l’errore più
grande commesso (al limite grossolano), le altre due
statistiche indicano il comportamento del grosso dei
dati, essendo la prima ottimale e la seconda robusta; se
le due sono in buon accordo la base di dati può consi-
derarsi priva di dati anomali.

11.2.2.3 Generazione di un’ortoimmagine digitale

L’ortoimmagine è una tecnica fotografica di restituzione,
alternativa a quella classica di tipo cartografico, che
meglio permette agli esperti di settore di procedere alla
fotointerpretazione delle immagini, per ricavare infor-
mazioni utili alla realizzazione di cartografia tematica.
Di conseguenza, in una zona montuosa, poco urbanizzata
e poco infrastrutturata, essendo scarsi gli elementi plani-
metrici caratteristici per i quali sia inequivocabile la
restituzione fotogrammetrica, si è proceduto alla genera-
zione di un’ortoimmagine digitale, demandando agli
esperti di settore buona parte del completamento della
stessa.

Le immagini sono state trasferite dal supporto analogico
alla forma digitale, mediante una scansione allo scanner
AGFA Horizon, sito presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Edile e Territoriale (Università degli Studi di Pavia),
alla risoluzione di 400 dpi (pixelsize delle immagini 63
mm pari a 1.26 m sull’oggetto) (figura 11.13). Sulle
immagini digitali ottenute, si è eseguita manualmente,
operando con video, mouse e tastiera ad una Workstation,
la misurazione dei punti necessari per gli orientamenti
interno ed esterno (per stelle proiettive) (tabella 11.2).

Tabella 11.2 - Risultati dell’orientamento interno ed esterno.
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Figura 11.10a - Sezioni Nord-Sud.
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Figura 11.10b - Sezioni Ovest-Est.
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Figura 11.13 - Una delle immagini originali utilizzate per realizzare l’ortoimmagine digitale.

Dopodichè preso in considerazione il DEM costruito in
precedenza, si è potuto procedere alla generazione di
un’ortoimmagine digitale (figura 11.14) per mezzo di
software dedicato e disponibile presso la Sezione Rileva-
mento del DIIAR (Politecnico di Milano) sviluppato dalla
persona direttamente coinvolta nel rapporto di collabora-
zione fra la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, l’Uni-
versità di Pavia (Dipartimento di Ecologia del Territorio)
ed il Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria
Idraulica, Ambientale e del Rilevamento).
La bontà, in termini di precisione ed accuratezza, degli
orientamenti e del DEM, garantisce circa la fedeltà
dell’ortoimmagine digitale generata, dove le informa-

zioni planimetriche sono riportate proprio in corrispon-
denza alle forme caratteristiche (altimetria/morfologia)
che le contengono.

Si badi come, particolarmente in zone montuose o co-
munque accidentate, l’ortoimmagine digitale sia indi-
spensabile per garantire una buona corrispondenza fra
altimetria e planimetria; in quanto i fotopiani, ottenuti
per semplice raddrizzamento, sono incapaci di garantire
detta corrispondenza.

Si noti anche come l’ortoimmagine digitale generata
conservi una notevole ricchezza di informazione, pre-



371

sente nelle immagini generali, cosa fondamentale per
poter procedere alla fotointerpretazione da parte degli
esperti di settore.

11.2.2.4 Completamento dell’ortoimmagine digitale con
la superimposizione di elementi vettoriali

L’ortoimmagine digitale è, come noto, una carta muta
benchè, come già detto, estremamente ricca di informazio-
ne. Il completamento dell’ortoimmagine digitale generata,
con la superimposizione di elementi vettoriali di interesse,
permette una sua lettura, analisi ed interpretazione.

A tal fine, la parametratura, il DEM (nelle sue forme di
curve di livello, linee di rottura e punti quotati) ed alcuni
elementi planimetrici caratteristici (ad esempio, i limiti
di bosco) sono superimposti vettorialmente alla mappa
raster costituita dall’ortoimmagine digitale (figura 11.15,
Allegato 3).

Altri particolari planimetrici caratteristici potranno esse-
re ancora superimposti all’ortoimmagine digitale gene-
rata, quando gli esperti di settore, dopo aver effettuato
un’attenta fotointerpretazione, avranno rilevato elementi
di particolare interesse.

L’operazione di superimposizione è stata effettuata facen-
do uso del programma AUTOCAD Release 14 in grado
di gestire congiuntamente dati vettoriali e strutture raster.

La precisione e l’accuratezza della restituzione foto-
grammetrica, l’alta qualità del DEM costruito e la fedel-
tà dell’ortoimmagine digitale generata, garantiscono della
bontà anche della superimposizione di elementi vettoriali
a quest’ultima.

11.2.3 Tecniche veloci di posizionamento dei punti
con metodologie geodetiche

Questo paragrafo riporta, pressochè integralmente, una
nota a cura di Gabriella Caroti, Giorgio Manzoni e Marco
Manzoni che presenta, in forma di relazione, i risultati di
alcune “ Prove GPS al Parco Lambro di Milano, il 14
maggio 1998”; agli autori va un sentito ringraziamento
per l’esperimento effettuato e per l’aver concesso la
diffusione del materiale messo a disposizione.

Nell’ambito di una collaborazione scientifica il Politec-
nico di Milano e l’Università degli Studi di Trieste, si
è posto il problema del posizionamento con precisione
metrica di piante in ambiente boscoso, avendo scelto di
effettuare un’esperimento, dedicato allo scopo, nel-
l’area del Parco Lambro della città di Milano (figura
11.16).

La precisione richiesta è ottenibile con il metodo GPS
Differenziale al quale si può associare l’analogo metodo
utilizzante la costellazione russa GLONASS. Il metodo

Differenziale ha due possibili modalità operative:

• in tempo reale;
• in differita.

Nel primo caso, le misure di distanza tra il centro dell’
antenna di un ricevitore GPS (ROVER) ed i centri delle
antenne dei satelliti in vista, vengono singolarmente
corrette dagli errori, anche strategici, utilizzando gli
errori nelle analoghe distanze misurate da un ricevitore
GPS fisso in posizione nota (MASTER). Tali errori
devono essere ricevuti via-radio, secondo un codice
standard chiamato RTCM e ciò può avvenire in vari
modo, su vari tipi di portanti.

Nel secondo caso, le stesse osservazioni vengono con-
frontate con quelle della stazione MASTER, mediante
software commerciali operanti su PC. Pertanto le
apparecchiature usate devono essere attrezzate anche
per la registrazione dei dati grezzi. Se invece i ricevitori
consentono solo la registrazione delle coordinate geo-
grafiche: latitudine e longitudine, le coordinate registrate
devono essere corrette, in differita, con gli errori nelle
coordinate misurate presso la stazione MASTER.

Questo è sicuramente il metodo più economico, ma
richiede che il ricevitore dell’ utente e quello della
stazione MASTER utilizzino per il calcolo delle coordi-
nate i medesimi satelliti. Infatti basta che i segnali di uno
o più satelliti vengano eclissati da denso fogliame, per
impedire che questa corrispondenza si verifichi e che si
possa raggiungere la precisione richiesta.

Gli esperimenti fatti riguardano i seguenti aspetti:

• accertamento di una sufficiente ricezione dei segnali
satellitari sotto la copertura arborea del Parco;

• accertamento delle ricezione dei dati grezzi disponi-
bili in zona per il posizionamento con il metodo GPS
Differenziale;

• sperimentazione con il metodo GPS Differenziale, in
tempo reale, anche con ricevitori su un veicolo in
movimento;

• sperimentazione con il metodo GPS Non - Differen-
ziale con veicolo in movimento, in vista di una
possibile integrazione con un sistema inerziale di-
sponibile, ma non utilizzabile al momento, a causa di
un guasto accidentale all’odometro di serie del vei-
colo utilizzato. Per questo ultimo esperimento, tutta-
via si può far riferimento ad analoghi esperimenti
effettuati nella Pineta di San Rossore presso Pisa.

La sperimentazione con il metodo GPS Differenziale in
differita non è stata fatta poichè la strumentazione pos-
seduta non consente la registrazione dei dati grezzi
simultaneamente all’impiego differenziale in tempo re-
ale e poichè si tratta di metodo universalmente noto e
collaudato.
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Per poter operare con il metodo GPS Differenziale in
tempo reale, in questo momento risultano, a pubblica
disposizione nella zona di Milano, i dati emessi dalla
stazione MASTER dell’ IFAG posto a Maiflingen, pres-
so Francoforte sul Meno ed i dati della rete MASTER
RACAL o di quella OMNISTAR, ricevibili via satelliti
geostazionari per telecomunicazioni. L’Università degli
Studi di Trieste è dotata di un radioricevitore del primo
tipo, come si è verificato in questo caso, capace di
ricevere i segnali emessi da Maiflingen e che è stato
usato in questo esperimento.

Al radioricevitore dei dati RTCM di Maiflingen è stato
collegato un ricevitore GPS geodetico Trimble 4000SSE,
dotato di input seriale in codice RTCM. Per tutto il
periodo di osservazione statica, circa 2 ore, la ricezione
si è avuta senza interruzione, rendendo possibile il
posizionamento con il metodo GPS Differenziale. L’ana-
lisi dei dati ha mostrato che, su due minuti di osserva-
zioni, una ogni 15 secondi, gli scarti quadratici medi
sono stati 1.7 m sulla componente NS e 1 m in quella
EO e 1.1 m in quota.

Successivamente è stato fatto un breve esperimento con
veicolo in movimento, che tuttavia ha sofferto di un
disturbo elettromagnetico procurato dal motore del ve-
icolo in movimento e che purtroppo ha occultato il
segnale ricevuto da Maiflingen (Questo segnale è emes-
so per essere utilizzato in Germania e pertanto la sua
ricezione è debole nel Nord Italia.). Per poter ottenere il
dato differenziale, è stato necessario sostare a motore
spento. Il tracciato rilevato è presentato nella figura
11.17. La figura 11.18 mostra il tracciato, rilevato con il
metodo GPS Differenziale, inserito nell’Area del Parco
Lambro di Milano.

Infine per ottenere comunque una traiettoria, è stato
usato anche un ricevitore GPS Placer della Trimble.
Questo ricevitore è adatto sia per ricevere i dati RTCM,
che per essere associato ad un odometro o ad un
giroscopio. Questo tipo di impiego verrà fatto in una
prossima occasione. Questa volta, a causa degli incon-
venienti sopramenzionati, è stato reso operativo solo
come GPS stand alone, con grande vantaggio per la
dimostrazione di operabilità nel viale alberato. Infatti
come appare nella figura allegata, la traiettoria lungo la
circonvallazione del Parco è pressochè continua ovvero
la ricezione dei segnali satellitari è stata sufficiente, per
numero di satelliti (almeno 3) per il calcolo della posi-
zione.

Le coordinate geodetiche nel sistema WGS84, misurate
dagli strumenti (45.491946 N, 9.250225 E, 174.9 m
sullo zero WGS84) per la posizione iniziale in viale
Turchia a Milano, sono state trasformate in coordinate
cartografiche Gauss Boaga. I 7 parametri della
trasformazionesono sono quelli editi dall’ IGM per ver-
tici IGM95 di Trieste.

11.3 Verso la sintesi multidisciplinare: problemati-
che aperte e prospettive future

I campi d’applicazione delle metodologie e procedure
fotogrammetriche e cartografiche sono ampi e variegati,
ed innumerevoli sono le discipline coinvolte, fruitrici di
possibili ricadute positive. Per quanto il complesso delle
suddette metodologie e procedure abbia una sua relativa
unitarietà, significative differenziazioni si presentano, in
corrispondenza alle diverse applicazioni.

Tutto ciò è vero per quanto riguarda tanto le tecniche di
acquisizione, quanto gli algoritmi di elaborazione e di
restituzione. In ogni caso, mentre le procedure di rileva-
mento dei dati tendono ad essere altamente specifiche, le
metodologie di trattamento delle osservazioni costituisco-
no un nocciolo centrale, sempre caratterizzato da impre-
scindibili esigenze di precisione, accuratezza ed affidabilità.

Il flusso di dati ed osservazioni metrici e tematici, rilevati,
elaborati e restituiti, forniscono informazioni sul territorio,
sull’ambiente e sui manufatti e gli oggetti ivi consistenti.

Dalla scala continentale e sub-continentale, grazie alla
fotogrammetria dallo spazio, alla scala regionale e
comprensoriale, grazie all’aero-fotogrammetria, come
pure dalla scala urbana e dal rilievo dell’architettura,
grazie insieme all’aero-fotogrammetria ed alla fotogram-
metria terrestre, al rilievo di oggetti, grandi, piccoli e
piccolissimi (inclusa la componentistica), grazie alla
fotogrammetria terrestre (cosiddetta dei vicini), infor-
mazioni metriche possono essere raccolte. Esse costitu-
iscono un’indispensabile ed insostituibile documenta-
zione, circa lo stato di fatto, le condizioni di conserva-
zione e gli eventuali degradi in atto.

A qualsiasi scala, il telerilevamento da satellite ed aereo
(ed il proximal sensing, nel caso di rilievo a grandissima
scala) affianca vantaggiosamente la fotogrammetria, per
quanto riguarda il rilevamento tematico, essendo que-
st’ultima principalmente indicata per quello metrico.
L’importanza delle informazioni metriche e tematiche
raccolte è tanto più grande, quanto maggiormente fonda-
mentale è il valore del rilevamento e della restituzione. In
questo contesto, lo studio dell’ecosistema, la prevenzione
delle catastrofi naturali, il controllo dei rischi ambientali
ed antropici, la gestione delle risorse rinnovabili (se pur
limitate) e non rinnovabili, la pianificazione degli
insediamenti umani, la tutela dei beni culturali ed am-
bientali sono campi privilegiati d’applicazione delle me-
todologie e procedure fotogrammetriche e cartografiche.

L’estensione dello spazio delle scale e la vastità dei campi
d’applicazione fanno sì che moltissime siano le discipline
coinvolte. Per completezza si forniscono (tabella 11.3)
informazioni relative a costi e tempi della produzione
cartografica, a media e grande scala, così come esse sono
state desunte dal mondo della produzione.
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Figura 11.18 - Tracciato rilevato con il metodo GPS Differenziale inserito nell’Area del Parco
Lambro di Milano.

Figura 11.16 - Area del Parco Lambro di Milano. Figura 11.17 - Tracciato rilevato
con il metodo GPS Differenziale.
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Tutti i settori dell’ingegneria civile, edile e per l’ambien-
te ed il territorio (come pure molti settori dell’ingegneria
industriale) beneficiano di possibili ricadute positive.
Inoltre altri importanti settori sono fruitrici degli stessi
vantaggi: dalle scienze della terra alle scienze naturali ed
ambientali, dall’urbanistica all’architettura, dall’archi-
tettura d’interni al disegno industriale, dall’archeologia
alle arti figurative, dalla medicina alla chimica. In sin-
tesi, tutte le discipline che abbisognano di informazioni
metriche e/o tematiche.

Allora sono ben evidenti le specificità delle procedure di
rilevamento, mentre le esigenze di precisione, accuratez-
za ed affidabilità danno ragione dell’unitarietà del trat-
tamento delle osservazioni.

A tal fine, immagini derivate da sensori digitali, oppure
digitalizzate, telerilevate e non, come pure altre basi di
dati qualitative e quantitative georeferenziate o, più in
generale, a referenza spaziale, tempo varianti e non,
costituiscono basi di dati per l’applicazione di
metodologie e procedure innovative nell’ambito del-
l’elaborazione e della restituzione.

Esse consistono in procedure di estrazione di caratteri-
stiche morfologiche e di matching di immagini od ogget-
ti, ed in tecniche di costruzione di un DEM 2D e ½
oppure 3D e di produzione di ortoimmagini con
superimposizione di elementi vettoriali. I loro prodotti,
di volta in volta intermedi o finali, a seconda delle
esigenze specifiche, sono gestibili facilmente da sistemi

Tabella 11.3. - Produzione cartografica.

(*) La voce Restituzione comprende, oltre alla fase stessa, le seguenti altre fasi:
- ricognizione - editing - preparazione file di trasferimento - elaborati finali

I prezzi suesposti si riferiscono ad aree miste di pianura (urbane/agricole). Per aree completamente urbanizzate o di
montagna, i prezzi vanno aumentati del 20 - 25%, mentre per aree prevalentemente agricole vanno diminuiti del 15 - 20%.

evoluti e di ampia diffusione, quali quelli costituiti
oggigiorno dai GIS e dai LIS.

Infatti lo studio condotto, principalmente in ambito
fotogrammetrico e cartografico, si è avvalso del contri-
buto di operatori fotogrammetrici tanto in fase di resti-
tuzione fotogrammetrica al restitutore analitico quanto
in fase di misurazione di punti sulle immagini digitali.
Un importante sviluppo futuro consisterà nello sfruttare
le capacità di trattamento delle osservazioni, via software,

per evitare di costringere un operatore ad operazioni
lente e ripetitive; anche se un operatore sarà sempre
necessario, in un lavoro interattivo per asseverare i
risultati acquisiti, per via automatica.

Come evidente, gli obiettivi sono numerosi ed impegna-
tivi; tuttavia l’impegno profuso in tutte le fasi della
ricerca finora effettuate permette una ragionevole cer-
tezza anche nel conseguimento dei nuovi obiettivi. Del
resto, questa è la logica propria della ricerca scientifica:
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formulare un modello, effettuare una sperimentazione e
giudicare la rispondenza dei risultati della sperimenta-
zione al modello stabilito.

Il compito di effettuare una sintesi interdisciplinare è un
lavoro conclusivo, da svilupparsi in un gruppo di specia-
listi, ciascuno provvisto di specifiche competenze, ma reso
coeso dai risultati positivi conseguiti in un lavoro comune.

Il contributo a questa sintesi, portato da specialisti di To-
pografia e Fotogrammetria, non può che essere l’ascolto di
specifiche richieste, provenienti da specialisti di altri settori
scientifico - disciplinari, con lo stesso spirito di servizio
con il quale essi hanno partecipato al progetto di ricerca.

Ovviamente le competenze specifiche degli specialisti di
Topografia e Fotogrammetria saranno allora messe alla
prova, per verificare, sperimentare e giudicare circa la
traducibilità delle proposte ricevute in prototipi di pro-
dotti per nuove e differenti modalità di restituzione.

Le discipline del rilevamento utilizzano da tempo tecni-
che di restituzione, quali le mappe a colori, le carte al
tratto ed a sfumo, le proiezioni quotate, sezioni e profili
di queste, le fotocarte su ciascuna delle quali disporre le
informazioni metriche e tematiche comunque rilevate.

Le tecnologie dell’informazione fra le quali spiccano i
sistemi informativi e l’informatica grafica hanno non
solo favorito (ed imposto) il passaggio dall’analogico al
digitale delle suddette tecniche, ma anche promosso
l’avvento di nuove tecniche di restituzione, quali i DEM,
le mappe numeriche, le ortoimmagini e varie sinergie fra
questi prodotti.

Attualmente la gamma delle possibili soluzioni è ampia

e variegata e non sembra facile prevedere, a breve, una
sua estensione. Tuttavia il sopraccitato spirito di servizio
fa sì che ragionevoli proposte di prototipi di prodotti
possano essere accolte, provate e valutate.

In ogni caso, un primo e forse più importante risultato
della collaborazione, fra specialisti di diversi settori
scientifico - disciplinari, sta nella possibilità di operare
congiuntamente per la fotointerpretazione delle immagi-
ni acquisite o la lettura delle ortoimmagini, in vista di un
loro completamento tematico.

Ad esempio, un operatore fotogrammetrico può avere
difficoltà a distinguere un impluvio sorgivo da un colatoio
secco, mentre l’esperto idrogeologo, facendo uso anche
di informazioni paesaggistiche e naturalistiche, ha la
capacità di distinguerli, pur non vedendo direttamente
sulle immagini la sorgente.

Analogamente è difficile rappresentare chiaramente un
bosco, prima di effettuarne la campitura, e per un ope-
ratore fotogrammetrico è pressoché impossibile eseguir-
ne la classificazione, mentre un geobotanico, grazie alla
capacità di una lettura selettiva sulle immagini, può
consentire una dettagliata restituzione del bosco, evitan-
do campiture indistinte o restituzioni puntuali errate.
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12.1 Presentazione della disciplina

12.1.1 Introduzione e definizione di Telerilevamento

Il Telerilevamento può essere considerato come l’insieme
delle tecniche, degli strumenti e dei mezzi interpretativi
che permettono di estendere le capacità percettive del-
l’occhio umano fornendo all’osservatore informazioni sia
qualitative che quantitative su oggetti posti a distanza. Il
suo inizio viene collegato storicamente alla nascita e allo
sviluppo della tecnica fotografica che ha permesso sia di
registrare le osservazioni in modo permanente, sia di
estendere le possibilità di percezione di un individuo. Le
tecniche di Telerilevamento indagano le caratteristiche di
superfici poste a distanza dall’osservatore sfruttando
l’energia elettromagnetica uscente (emessa+riflessa) mi-
surata da appositi strumenti come veicolo di trasporto
dell’informazione. Una principale differenza è tra gli
strumenti attivi (paragrafo 12.1.5), in cui la sorgente di
energia è insita nello strumento stesso, e strumenti passivi
(camere fotografiche, scanner, termocamere), in cui la
sorgente dell’energia è esterna allo strumento che misura
l’energia proveniente dalla superficie per emissione spon-
tanea e per riflessione. Sebbene l’inizio del Telerilevamento
sia collegabile allo sviluppo della tecnica fotografica
analogica di tipo tradizionale, oggi le immagini utilizzate
sono quasi esclusivamente di tipo digitale, ottenute cioè
tramite un dispositivo di scansione.

12.1.2 Principi fisici, firma spettrale e comportamento
spettrale della vegetazione, del suolo nudo e dell’acqua

Qualunque superficie esterna di un corpo, se a tempera-
tura superiore allo zero assoluto (zero della scala Kelvin
pari a - 273,14°C), emette radiazioni elettromagnetiche
proprie che dipendono dalla temperatura del corpo e
dalle caratteristiche fisico-chimico-geometriche della sua
superficie e riflette, assorbe o si lascia attraversare dalle
radiazioni elettromagnetiche provenienti dall’esterno
secondo le leggi enunciate da Planck e da Stefan-
Boltzmann. Al variare della temperatura assoluta del
corpo varia la lunghezza d’onda corrispondente al mas-

simo di energia emessa (legge di Wien). Ad esempio per
il sole, che ha una temperatura apparente di corpo nero
pari circa a 6000°K, il massimo di emissione è attorno
a 0,5 micron (luce gialloverde), mentre i corpi a tempe-
ratura ambiente (attorno a 300°K) emettono principal-
mente attorno ai 10 micron. Da quanto detto segue che
i criteri di scelta dei sensori e delle bande dello spettro
elettromagnetico, di volta in volta più opportune nelle
applicazioni del Telerilevamento, dipendono dalla tem-
peratura delle superfici in esame. Per quanto riguarda
invece l’interazione tra una superficie e l’energia elettro-
magnetica su di essa incidente, occorre ricordare che
l’energia incidente viene in parte riflessa, in parte assor-
bita e in parte trasmessa in funzione rispettivamente del
parametro di riflessione (r), di assorbimento (a) e di
trasmissione (t), i quali dipendono dalla natura fisica
delle superfici, dal loro grado di rugosità e dalla lun-
ghezza d’onda considerata. I tre coefficienti sono tra
loro legati dall’equazione che esprime il principio di
conservazione dell’energia (r+a+t=1).
Il principio su cui si fonda il Telerilevamento è la
capacità di differenziare il maggior numero possibile di
elementi sul territorio (suolo, vegetazione, acqua,
urbanizzato ecc.) grazie al loro differente comportamen-
to radiometrico, cercando cioè di analizzare le loro
caratteristiche nello spettro elettromagnetico alle diverse
lunghezze d’onda a cui sono sensibili i sensori. La firma
spettrale descrive il differente comportamento
radiometrico delle superfici nello spettro elettromagne-
tico. Il comportamento medio della vegetazione è di
riflettere la luce soprattutto nelle bande del verde e
dell’infrarosso e poco nelle bande del blu e del rosso. Il
comportamento si differenzia poi in funzione del tipo di
vegetazione, delle densità, dallo stato fenologico, dello
stato fitosanitario, del contenuto di umidità ecc. La
riflettanza dei suoli nudi dipende dalla loro composizio-
ne fisica (tessitura, struttura, contenuto di umidità ecc.)
e chimica (contenuto di sostanza organica ecc.). Anche
il colore superficiale, che è un utile indicatore del tipo
di suolo e delle sue proprietà, dipende dai parametri
prima indicati. La risposta spettrale dell’acqua varia al
variare della lunghezza d’onda in maniera dipendente
dalla natura stessa dell’acqua e dalle condizioni a cui si

L’insieme dei parametri osservabili con le tecniche
proprie del Telerilevamento è così ampio che le appli-
cazioni che si rendono possibili nell’ambito delle scien-
ze ambientali sono estremamente diversificate (idrologia,
oceanografia, geobotanica, scienze agrarie e forestali,
studi di inquinamento, catalogazione e individuazione
di stress ambientali ecc.). Bisogna comunque sottoline-

are che il Telerilevamento non fornisce solamente un
contributo metodologico di indagine per l’analisi e la
comprensione di fenomeni altrimenti non investigabili
ma che si inserisce anche nello scenario della pianifica-
zione territoriale e della gestione delle risorse in parti-
colare per quanto riguarda il controllo delle dinamiche
ambientali.

Premessa
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trova. La sua semplice identificazione è facilmente pos-
sibile nel vicino infrarosso (0,7-1,2 mm) perché assorbe
tutta l’energia incidente, mentre lo studio delle sue
condizioni si effettua nelle bande del visibile.
Nella figura 12.1 sono illustrate le firme spettrali carat-
teristiche di vegetazione, acqua, neve e suolo.

12.1.3 Tipologie di risoluzione dei dati

Un sistema a scansione è caratterizzato da quattro tipi
di risoluzione: geometrica, radiometrica, spettrale e tem-
porale.
Per risoluzione geometrica si intende l’area minima
visibile dallo strumento. Viene data come angolo di vista
istantaneo IFOV (Instantaneous Field of View) oppure,
data una certa distanza fra sensore e superficie, come
l’area a terra sottesa a un determinato IFOV.
Per risoluzione radiometrica si intende la minima energia
in grado di stimolare l’elemento sensibile affinché produ-
ca un segnale elettrico rilevabile dall’apparecchiatura.
Per risoluzione spettrale si intende l’intervallo di lun-
ghezze d’onda in cui è sensibile lo strumento.

Per risoluzione temporale si intende l’intervallo di tem-
po che intercorre tra due rilievi successivi della stessa
zona. Occorre sottolineare che il suo valore indica l’in-
tervallo di tempo necessario perché un sensore osservi
la medesima zona due volte consecutive, ma che la
presenza di copertura nuvolosa impedisce l’osservazio-
ne del terreno e quindi l’intervallo di tempo tra due
osservazioni utili di un’area di studio può essere anche
molto differente dalla risoluzione temporale data.

La figura 12.2 rappresenta la medesima zona dell’Oltrepò
Pavese in immagini riprese da sensori aventi differente
risoluzione geometrica.

12.1.4 Tecniche per la realizzazione di cartografia
tematica con immagini ottiche

Le informazioni raccolte dagli scanner posti sulle piat-
taforme sono tradotte in immagini digitali mediante un
campionamento regolare a griglia dell’area osservata.
Le immagini digitali sono quindi un insieme di elementi
discreti detti pixel a cui è associato un numero intero
positivo DN (Digital Number) che rappresenta la radianza
media misurata per ciascuna cella elementare di risolu-
zione a terra. Ogni pixel è quindi caratterizzato da tanti
valori di DN quante sono le bande che compongono
l’immagine e dalle sue coordinate immagine, cioè dalla
sua posizione (Riga e Colonna) nella matrice-immagine
come illustrato nella figura 12.3.

I valori rilevati dai sensori vengono immagazzinati sotto
forma di “flat binary file” in cui i dati sono memorizzati
come stringhe binarie di byte ordinati secondo differenti
criteri (BSQ, BIP o BIL). Il formato più semplice è il BSQ
in cui ogni riga di dati è immediatamente seguita dalla
riga successiva della medesima banda e questo ottimizza
l’accesso spaziale (X,Y) ai dati di una banda spettrale alla
volta. La memorizzazione in formato BIP prevede di
collocare in modo sequenziale i valori che il primo pixel
possiede in tutte le bande, seguiti dai valori che il secondo
pixel possiede in tutte le bande e così via; questo formato
ottimizza l’accesso spettrale ai dati cioè la ricerca dei
diversi valori spettrali di un pixel. Il formato BIL prevede
la scrittura della prima riga della prima banda seguita
dalla prima riga della seconda banda e così via; questo
formato è un compromesso tra i primi due descritti. Il file
dell’immagine è sempre correlato da un file di testo in
formato ASCII che contiene informazioni come data, tipo
di sensore, numero di righe, numero di colonne, numero
di bande, tipo di file, dimensione dei pixel ecc.

Figura 12.1 - Firma spettrale caratteristica di vegetazione, acqua, neve e suolo nudo
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Figura 12.3 - Esempio di matrice-immagine multispettrale.

Figura 12.2 - La medesima area nell’Oltrepò Pavese nelle immagini riprese dai sensori: AVHRR (a), MSU-SK (b), TM (c), MIVIS (d).
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L’elaborazione digitale delle immagini (digital image
processing) si riferisce a tutte le operazioni eseguite
sulle immagini digitali per “trasformarle” in modo da
rendere più agevole l’estrazione di informazioni riguar-
danti gli oggetti in esse contenuti.
Una volta che il sensore ha raccolto l’immagine, le
necessarie correzioni di tipo radiometrico e geometrico
sono apportate in una prima fase detta di pre-elabora-
zione.

In questa fase si cerca di ovviare agli errori, al rumore
e alle distorsioni indotte durante l’acquisizione e la
trasmissione al fine di ottenere una rappresentazione
quanto più fedele della scena. Nelle immagini pre-
elaborate si cerca di identificare le aree di isocomporta-
mento a cui corrispondono superfici al suolo aventi tra
loro natura simile; questo processo prende il nome di
classificazione delle immagini ed è rappresentato sinte-
ticamente nella figura 12.4.

Figura 12.4 - Esempio di una mappa tematica risultato di classificazione.

Il primo approccio di classificazione è costituito dal-
l’esame visivo di combinazioni multispettrali in veri e
falsi colori che forniscono prime indicazioni sulla realtà
al suolo tramite le tecniche di fotointerpretazione. Nella
composizione in falso colore RGB ciascun colore (Red,
Green, Blu) viene rappresentato mediante un altro colore
e la loro composizione, secondo le leggi della sintesi dei
colori, dà origine a una nuova immagine in cui i colori
sono diversi da quelli della scena, ma in grado di
evidenziarne alcuni aspetti.
Per ben utilizzare le informazioni contenute nelle banda

di frequenza significative e per trattare in tempi brevi le
grandi quantità di dati che si riferiscono a una scena, si
preferisce ricorrere a procedure automatiche di ricono-
scimento tramite algoritmi. Si differenziano due approc-
ci di classificazione: la classificazione guidata da cono-
scenza al suolo (Supervised) e quella non guidata
(Unsupervised), a seconda che il metodo preveda o
meno una fase preliminare in cui sono richieste cono-
scenze a terra per addestrare il classificatore. Nel dia-
gramma di flusso della figura 12.5 sono rappresentati i
due differenti approcci di classificazione.
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Gli algoritmi di classificazione più utilizzati fino a oggi
sono detti di tipo rigido (Hard Classificator) perché
permettono di attribuire ogni pixel dell’immagine a una
e una sola delle classi considerate, non contemplando il
fatto che molti pixel possono riferirsi a situazioni a terra
di mistura tra classi. Per consentire un trattamento ade-
guato anche delle situazioni di mistura, si stanno attual-
mente sviluppando anche procedure di classificazione
dette sfumate (Soft Classicator) che permettono
attribuzioni parziali dei pixel alle varie classi secondo le
proporzioni con cui queste si mescolano a terra.
Molte applicazioni di carattere ambientale includono il
rilevamento di cambiamenti avvenuti nelle scene osser-
vate (Change Detection) individuabili tramite le varia-
zioni della copertura al suolo (come spostamento delle
colture, deforestazione, monitoraggio di forme di inqui-
namento territoriale, quantificazione di aree alluvionate
e di aree arse, sviluppo urbano ecc.). La rivelazione dei
cambiamenti può essere effettuata sia confrontando di-
rettamente le risposte spettrali contenute nelle immagini
multitemporali, sia confrontando tra loro le mappe di
classificazione relative alle singole date.

12.1.5 Il sistema radar e il sistema SAR

I sistemi radar (Radio Detection And Ranging) sono
sistemi di ripresa di tipo attivo che inviano, tramite un
trasmettitore ad alta potenza, un breve impulso di ener-
gia a microonde (lunghezze d’onda tra 1 cm e 1 m) verso
il suolo e misurano poi, tramite un’apposita antenna, la
parte retrodiffusa (Scattered) che ritorna verso il sensore
come illustrato nella figura 12.6.

L’antenna emette un fascio di energia elettromagnetica
che, colpendo il terreno, viene diffusa in tutte le direzio-
ni dello spazio e il segnale registrato dal sensore è quella
parte di energia retrodiffusa nella direzione del sensore.
Il valore dei pixel di un’immagine radar corrisponde alla

potenza del segnale riflesso verso l’antenna dalla corri-
spondente cella sul terreno e viene normalmente espres-
so come coefficiente di retrodiffusione. Il segnale regi-
strato dipende dai parametri del sistema radar (frequen-
za, polarizzazione di fase, angolo di incidenza) e para-
metri del sistema oggetto (rugosità, contenuto in acqua,
costante dielettrica e geometria della superficie). Dal-
l’analisi dell’intensità della radiazione riflessa dal bersa-
glio, detta radiazione retrodiffusa o radiazione di Back-
scattering, si ricavano informazioni circa la natura del
bersaglio stesso e, in particolare, sulla riflettività, sulla
costante dielettrica e sul coefficiente di diffusione. Nelle
immagini radar è fondamentale il concetto di tessitura,
definita come la disposizione geometrica delle macro
rugosità superficiali, che funzionano, a seconda della
loro dimensione e della loro disposizione, da elementi
diffusori o riflettori del segnale inviato.

La fase di classificazione delle immagini radar segue una
fase di pre-elaborazione in cui, tramite l’utilizzo di filtri
numerici, viene attenuato il rumore di fondo presente
nelle immagini. La classificazione, sia nell’approccio
multitemporale che multispettrale, consente di differen-
ziare gli elementi che compongono la scena tramite le
differenze/analogie di geometrie, di rugosità e di conte-
nuto in acqua. Esperienze significative sono state condot-
te allo scopo di differenziare le colture agrarie e il loro
stato fenologico come illustrato nella figura 12.7, per
quanto riguarda la firma temporale del riso.

Considerazioni sullo sfasamento del segnale ricevuto
rispetto quello emesso permettono anche di misurare la
distanza tra antenna e bersaglio.
Le frequenze adottate per i segnali radar sono tali da
rendere minima la quantità di energia assorbita dai gas
e dal vapor acqueo presenti in atmosfera e permettono
rilevamenti notturni e con qualsiasi condizione atmosfe-
rica. Il segnale ha poi anche profondità di penetrazione

Figura 12.5 - Schema operativo degli approcci Supervised e Unsupervised di classificazione.
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Figura 12.7 - Esempio di analisi fenologica tramite radar.

Figura 12.6 - Funzionamento del sistema RADAR.
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nel suolo molto superiore a quella delle lunghezze d’on-
da della banda del visibile e dell’infrarosso.
Le immagini radar sono attualmente utilizzate per inda-
gini di geologia strutturale, idrogeologia, per ricerche
sulla superficie del mare, per studi di morfologia carsica,
vulcanica, alluvionale e glaciale, per applicazioni in
agricoltura e foreste ecc.
La risoluzione geometrica di un sensore radar è funzione
delle dimensioni dell’antenna, limitata dalla capacità di
trasporto da parte della piattaforma ospitante (aereo o
satellite), e della lunghezza temporale dell’impulso tra-
smesso. In un sistema radar SAR (Radar ad Apertura
Sintetica) un’antenna di grande dimensione viene sinte-
ticamente prodotta, sfruttando l’effetto doppler, median-
te un’antenna reale corta che trasmette e riceve impulsi
regolari nel tempo. In questo modo si possono ottenere
immagini ad elevata risoluzione geometrica (poche de-
cine di metri) anche con antenne dalla dimensioni con-
tenute.

12.1.6 Sviluppi previsti per l’immediato futuro per
quanto riguarda le immagini disponibili e le conse-
guenti potenzialità cartografiche del Telerilevamento

L’attività di Telerilevamento è in rapido sviluppo tecno-
logico. Nell’immediato futuro saranno disponibili im-
magini riprese da sensori posti a bordo di satelliti carat-

terizzati da alta risoluzione geometrica (1-3 m) e elevata
risoluzione temporale (1-5 giorni). Tale miglioramento
nella risoluzione spaziale e temporale apre nuove e
grandi prospettive nel settore dell’indagine territoriale
utilizzando i dati satellitari con costi notevolmente con-
tenuti. In questo modo sarà possibile ottenere con le
tecniche di Telerilevamento cartografia dal contenuto
non solo tematico, ma anche geometrico a media scala
con costi e tempi di elaborazione decisamente inferiori
a quelli oggi necessari. Nella figura 12.8 è confrontata
la risoluzione geometrica dello SPOT (10 m) con quelle
simulate di 3 m e 1 m.

Per quanto riguarda le risoluzioni, la tendenza è di acqui-
sire un numero elevato di bande su una stessa area con
intervallo spettrale mirato e con maggiore risoluzione
radiometrica. L’acquisizione di un elevato numero di ban-
de porta come conseguenza una maggior quantità di infor-
mazione disponibile e, in teoria, la possibilità di seleziona-
re di volta in volta le bande maggiormente significative per
analisi sempre più raffinate e differenziate.
Per quanto riguarda la risoluzione temporale, i passaggi
tendono ad evolvere nel senso di una maggior frequenza
di ripresa di una determinata area: dai circa 44-16 giorni
attuali a 5-1 giorni più consoni a studi di variazioni
rapide del tematismo (per esempio conseguenti ad eventi
catastrofici).

Figura 12.8 - La medesima scena secondo immagini con risoluzione 10 m, 3 m e 1 m. L’immagine con risoluzione 1 m ha un numero di pixel 100
volte maggiore di quella con risoluzione 10 m e quindi richiede più memoria per il suo immagazzinamento e più tempo per il suo processamento.
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12.2 Attuali potenzialità cartografiche del Telerile-
vamento

12.2.1 La cartografia tramite il Telerilevamento

Fino ai primi anni Ottanta il Telerilevamento da satellite
era caratterizzato da grande attenzione per il contenuto
tematico spettrale delle immagini, mentre quello geome-
trico era generalmente considerato marginale. Le inda-
gini di Telerilevamento riguardavano sostanzialmente lo
studio della risposta spettrale delle varie superfici osser-
vate (suolo nudo, acqua, vegetazione ecc.) al variare
della lunghezza d’onda (immagini multispettrali). Di
fatto lo scarso dettaglio delle immagini allora disponibi-
li, combinata con la loro limitata fedeltà geometrica
(Landsat-MSS 80 m, 4 bande), rendeva poco significa-
tiva un’analisi rigorosa dell’informazione geometria.
L’elaborazione delle immagini si proponeva esclusiva-
mente di individuare sul terreno coperture simili tramite
la ricerca di zone dal comportamento multispettrale
omogeneo per realizzare mappe tematiche.
La messa in orbita dei satelliti della seconda generazione
(Landsat-TM 30 m, 7 bande e SPOT 20m, 3 bande e
10m in pancromatico, SIR-1c 5m in pancromatico), per
i quali un maggior interesse è stato rivolto alla fedeltà
geometrica delle immagini, ha invece suscitato interesse
anche per il loro contenuto geometrico. In particolare si
è avuto un aumento del dettaglio e quindi la possibilità
dell’uso delle immagini anche per cartografia di tipo
topografico.
Il contenuto metrico della cartografia è tradizionalmente
derivato da immagini di tipo analogico per cui il potere
risolutivo non esprime la misura dell’oggetto più piccolo
che può essere individuato sull’immagine, ma la poten-
zialità del sistema, in termini di definizione, relativa-
mente al caso ideale di massimo contrasto. Gli elementi
che intervengono nella definizione di tale valore sono le
caratteristiche dell’obiettivo e della pellicola.
Il rilevamento a scansione invece, tipico delle immagini
telerilevate, opera un campionamento al suolo le cui
dimensioni sono legate alle dimensioni del rilevatore
impiegato, alle caratteristiche dell’obiettivo, alla distan-
za di presa e alla frequenza di campionamento. Il con-
tenuto geometrico di questo tipo di immagine è dunque
strettamente legato alle dimensioni dell’elemento risolto
dal sensore. Poiché il sensore integra la sua misura
sull’intera area di ogni cella osservata, oggetti che all’in-
terno di questo campo presentano radianze differenti tra
loro non vengono differenziati, ma tradotti in un unico
valore medio di radianza. Seppure attraverso l’IFOV si
definisce una ben precisa dimensione geometrica relati-
va all’elemento di immagine elementare, questo non
rappresenta necessariamente la dimensione dell’oggetto
più piccolo rilevabile, in quanto anche in questo caso il
contrasto gioca un ruolo fondamentale. Si può quindi
concludere che in un sistema a scansione la risoluzione
geometrica non dipende solo dalle caratteristiche del
sistema ma anche dell’oggetto ripreso.

Nella figura 12.9 viene illustrato un esempio di relazio-
ne tra dimensioni dei pixel delle immagini digitali oggi
disponibili e contenuto geometrico della cartografia.

Attualmente esistono anche sensori aerotrasportati che
consentono alta risoluzione geometrica, spettrale e
radiometrica con cui è possibile ottenere scale di rap-
presentazione comprese tra 1:5.000 e 1:25.000. Occorre
sottolineare che in questi sistemi la sinotticità è estrema-
mente ridotta in funzione dell’altezza del volo, che i
costi sono elevati e che quindi le riprese sono esclusiva-
mente programmate su zone preselezionate. Tra questi
sensori ricordiamo il MIVIS (Multispectral Infrared and
Visibile Imaging Spectrometer) che registra con 4
radiometri 102 bande con la copertura spettrale tra 0,43
a 12,7 mm, e la cui risoluzione geometrica è 2mrad a cui
corrisponde un pixel al suolo di 24 m x 24 m all’altezza
di 12.000 m e di 2 m x 2 m all’altezza di 1.000 m.
Cartografia tematica a media scala può comunque essere
attualmente realizzata mediante fotointerpretazione del-
le ortofotocarte disponibili. Nel 1988 ha infatti preso
avvio il progetto “Volo Italia” realizzato dalla CGR di
Parma mediante ripresa di alta quota. Le caratteristiche
del Volo Italia, di cui esistono due realizzazioni, una del
1989 e una del 1994 (scala 1:75.000, b/n pancromatico
con risoluzione tra 0,80 e 1,50 m al suolo, piano di volo
realizzato secondo il taglio della cartografia nazionale
IGM 1:50.000), dimostrarono sia l’affidabilità risolutiva
e geometrica delle riprese ad alta quota, sia la realizzabilità
di coperture aeree di grandi aree in tempi ristrettissimi.
Un fotogramma singolo del “Volo Italia” corrisponde
alla superficie di una tavola 1:25.000 IGM e comprende
quindi 4 sezioni in scala 1:10.000. La carta e le foto
vengono vendute per regioni.

L’Azienda di stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
(AIMA) ha poi realizzato in collaborazione con la CGR
di Parma un’ortofoto digitale in bianco e nero dell’intera
penisola italiana ad eccezione delle zone alpine (quota
>2000m). L’ortofoto digitale realizzata è stata suddivisa
in sezioni 1:10.000 corrispondenti alla sedicesima parte
di un foglio 1:50.000 della carta Ufficiale dello Stato
prodotta dall’IGM e quindi esattamente sovrapponibile
alla cartografia 1:10.000 prodotta dalle regioni. Il DEM
utilizzato per l’ortorettifica delle immagini deriva dalla
stereo restituzione analitica delle fotografie aeree del
“Volo Italia” realizzato nel 1994 dalla CGR. Le caratte-
ristiche finali del prodotto sono una definizione di 1 pixel
=1 m x 1 m di terreno, con errore quadratico medio
inferiore a 2,5 m; il costo è di 0,005 Euro/ettaro. La figura
12.10 rappresenta un esempio.

La CGR di Parma sta attualmente portando a termine il
progetto di un’ortofoto carta digitale a colori, con scala
nominale 1:10.000, risoluzione a terra pari a 1 m a
partire da voli AIMA (quota volo 6.000 metri e scala dei
fotogrammi ripresi 1:40.000). L’ortofoto è il risultato del
raddrizzamento differenziale dell’immagine aerofoto-
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grammetrica digitalizzata, georeferenziata nel sistema
geodetico-cartografico nazionale (Roma 40-Gauss Boaga)
e geometrizzata sulla basa di un modello digitale del
terreno appositamente realizzato aggiungendo nuovi punti
e nuove break-line alle informazioni altimetriche utiliz-
zate nel caso dell’ortofotocarta b/n (passo di interpola-
zione 10 m, passo di memorizzazione 10 m, precisione
± 5 m). La CGR è in grado di realizzare la copertura
dell’intero territorio nazionale; il modulo minimo è co-
stituito dalla porzione di terreno coperta da una sezione
della carta tecnica regionale 1:10.000 ed è inquadrato
nella cartografia I.G.M. 1:50.000. Viene venduto al prez-
zo di 0,624 Euro per ettaro agli utenti privati e a 0,312
Euro per ettaro alle Amministrazioni Pubbliche, il diritto

d’uso dell’ortofotocarta e del corrispondente DEM. Nella
figura 12.11, Allegato 3 è rappresentato un esempio
estratto dall’ortofotocarta a colori.

L’ortofoto digitale è meno costosa e di più veloce
producibilità rispetto alla carta convenzionale e integra
in modo efficace le principali caratteristiche delle foto
aeree (contenuto informativo) e della carta tradizionale
(contenuto metrico). Per la Regione Lombardia (23.855
kmq) la copertura completa mediante ortofotocarte a
colori della aree poste a quota inferiore a 2000 m costa
circa 624.000 Euro.
La tabella 12.1 riassume le principali caratteristiche
delle ortofotocarte digitali descritte.

Figura 12.9 - Rapporto tra cartografia e dimensione dei pixel.
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Figura 12.10 - Esempio estratto dall’ortofotocarta digitale in scala 1:10.000 prodotta dall’AIMA (zona della provincia di Asti).

Tabella 12.1 - Caratteristiche riassuntive delle ortofotocarte digitali descritte.
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12.2.2 Risoluzione geometrica e dato telerilevato

L’indicazione generale della risoluzione geometrica del-
le immagini acquisite in forma digitali è data dal valore
dalla proiezione dell’IFOV al suolo, valore che viene
definito come pixel terreno. Per la realizzazione di
cartografia mediante immagini telerilevate occorre dif-
ferenziare il caso di cartografia tematica e di cartografia
topografica. Nel caso di cartografia tematica la massima
attenzione è dedicata al riconoscimento di tematismi
mentre la fedeltà del contenuto geometrico è secondaria.
Nel caso invece di cartografia topografica l’interesse è
la descrizione geometrica della scena e quindi fonda-
mentale risulta l’interpretabilità dei particolari. Gli scopi
delle due cartografie sono molto diversi e differenti i
requisiti richiesti alle immagini.
In letteratura si trovano alcune indicazioni sul rapporto
tra dimensione dei pixel delle immagini telerilevate,
dopo la necessaria fase di correzione delle distorsioni
sistematiche, e scala delle carte derivabili. Per quanto
riguarda la cartografia tematica, la scala della carta
ricavabile si può ottenere confrontando la precisione
geometrica dell’immagine, valutata con la dimensione
del pixel, con la tolleranza della carta, valutata come 1
mm alla scala della carta. Per quanto riguarda la carto-
grafia topografica, il contributo del Telerilevamento è
attualmente solo di aggiornamento di cartografia esi-

stente a causa dell’intrinseca difficoltà a derivare infor-
mazioni geometriche dalle immagini, dovuta al proble-
ma dell’interpretabilità dei particolari sub-pixel e del-
l’impossibilità della loro collocazione spaziale all’inter-
no del pixel. L’interpretabilità dei particolari sub-pixel
dipende dalla tessitura della scena, oltre che dalla di-
mensione del pixel; per cui le potenzialità del contributo
del Telerilevamento possono variare notevolmente da
scena a scena. Valori indicativi sulle potenzialità
cartografiche del Telerilevamento si possono ricavare
confrontando la precisione geometrica dell’immagine,
valutata mediante la dimensione geometrica dei sui
pixel, con la tolleranza della carta. La Commissione
Geodetica Italiana e Capitolati della Regione Lombardia
indicano valori di tolleranza paria a 0,4 mm a scala della
carta. Considerando la peggiore interpretabilità dei par-
ticolari nelle immagini telerilevate rispetto ai fotogram-
mi aerei, è consigliabile richiederne maggior definizione
geometrica e quindi far riferimento al valore di tolleran-
za pari a 0,2 mm alla scala della carta. Nella tabella 12.2
è indicata la risoluzione geometrica richiesta alle imma-
gini telerilevate per aggiornamenti cartografici.

La tabella 12.3 presenta le piattaforme orbitanti, i sensori
oggi disponibili, la risoluzione spettrale e geometrica
delle immagini registrate, e infine, le loro potenzialità
cartografiche.

Tabella 12.2 - Dimensione del pixel richiesta per le principali scale cartografiche.

Tabella 12.3 - Immagini disponibili e relative scale cartografiche.
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La tabella 12.4 illustra, per le immagini attualmente
disponibili, il costo, la dimensione delle scene e la loro
risoluzione temporale. I costi presentati nella seguente
tabella sono quelli aggiornati al mese di Gennaio 1999,
applicati dal centro GAF di Monaco di Baviera. Il centro
GAF può essere contattato al seguente indirizzo:

GAF mbH
Arnulfstr 197 - 80634 Muenchen, Germany
Tel. +49.(0)89 121528-25
Fax: +49.(0)89 121528-79
Web site: http://www.gaf.de

I costi indicati si riferiscono esclusivamente all’acquisto
delle immagini telerilevate.

Il loro utilizzo richiede naturalmente dotazioni di hard-
ware e software adatte. Attualmente esistono in commer-
cio numerosi software di image processing con poten-
zialità e costi differenti, la scelta dipende dalle esigenze
operative che guidano anche la scelte dell’hardware (PC
o Workstation, stampante ecc.).

Indicativamente l’allestimento una postazione PC per
analisi di Telerilevamento richiede circa 15.000 Euro.

12.3 Contributi del Telerilevamento alla realizza-
zione di Sistemi Informativi Territoriali di
carattere ambientale

La forte diffusione che negli ultimi anni hanno avuto i
software atti alla gestione dei dati geografici, detti GIS,
ha enormemente aumentato la possibilità di fare analisi
ed elaborazioni dei dati ambientali per attività di studio
e pianificazione del territorio. I SIT sono molto più di un
mezzo per codificare, memorizzare e interrogare banche
dati; sono infatti concepiti come un modello che descri-
ve il mondo reale tramite cui si possono esplorare e
prevedere fenomeni legati al territorio. In particolare si
può eseguire l’analisi monotemporale di fenomeni am-
bientali e in particolare la previsione, la prevenzione, il
monitoraggio e l’accertamento di eventi.
Un SIT, spesso definito anche GIS, costituisce un mezzo
per integrare informazioni geografiche aventi natura,
origine e caratteristiche anche molto differenti tra loro,
per descrivere e prevedere fenomeni ambientali nella

loro complessità. Il contributo del Telerilevamento alla
realizzazione di GIS di carattere ambientale è proprio la
sua capacità di fornire informazioni qualitative e
quantitative sulla natura delle superfici osservate tramite
considerazioni sul loro comportamento radiometrico. Le
informazioni ricavabili dal Telerilevamento, sia di tipo
quantitativo che qualitativo (paragrafo 12.4), contribui-
scono in due modalità differenti all’analisi ambientale.
Possono infatti fornire piani informativi di base su cui
“appoggiare” ulteriori informazioni (per esempio mappe
di uso/copertura del suolo), possono fornire stime delle
geometrie delle coperture in esame (per esempio area
coperta da neve, valore dell’alveo normalizzato), ma
possono anche fornire la stima di alcuni parametri che
entrano nei modelli ambientali (per esempio stima
dell’evapotraspirazione giornaliera per modelli di bilan-
cio idrologico). Nella figura 12.12 è rappresentata l’in-
tegrazione di immagini radar, immagini ottiche e infor-
mazioni territoriali derivanti da cartografia topografica e
da rilievi in sito in un GIS.

Tabella 12.4 - Per le principali immagini oggi disponibili: costo IVA esclusa per immagini di acquisizione recente,
dimensione della scena e risoluzione temporale.
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12.4 Il Telerilevamento come metodo di rilievo al
servizio delle altre discipline

12.4.1 Aspetti interdisciplinari del Telerilevamento

Le immagini telerilevate sono capaci di fornire moltepli-
ci informazioni, spazialmente e temporalmente distribu-
ite, legate alle caratteristiche delle superfici osservate.
Tali informazioni ben si prestano a essere inserite in
modelli ambientali, in modelli che cioè rappresentano un
sistema in grado di trasformare i parametri osservati di
input in un desiderato parametro ambientale di output. In
particolare, il Telerilevamento è adatto all’applicazione
di modelli distribuiti grazie alla sua particolare capacità
di contenere informazioni spaziali e temporali legate alle
caratteristiche della superficie osservata. Le informazio-
ni estratte dalle immagini non possono però essere
direttamente utilizzate nei modelli, poiché i dati teleri-
levati consistono di informazioni elettromagnetiche e
non direttamente di parametri ambientali.

Le mappe tematiche forniscono tipicamente piani base
nei GIS, stime sull’estensione e sulla geometria delle
coperture osservate. Negli ultimi anni c’è un notevole
sforzo a estrarre dalle immagini telerilevate anche infor-
mazioni e parametri di natura quantitativa e il Telerile-
vamento viene sempre più considerata una valida tecni-
ca a supporto alle scienze ambientali. Dal segnale regi-
strato si possono però direttamente calcolare solo gran-
dezze fisiche, quali la riflettanza, l’emissività e la tem-
peratura superficiale nel caso dei sensori passivi e il
coefficiente di retro diffusione nel caso dei sensori attivi.
Da questi si può poi calcolare una serie di indici e
parametri successivi (indici di vegetazione IV, coordina-

te cromatiche, l’albedo superficiale e informazioni sul-
l’umidità dei suoli dalla trasformata Tasseled Cap ecc.)
che si cerca di correlare alle variabili ambientali impie-
gate nella modellistica.
La capacità dei sensori SPOT PAN e MOMS-02 di
acquisire immagini stereo e le missioni tandem dei
satelliti ERS consentono, inoltre, di generare i modelli
digitali del terreno che, oltre a essere impiegati per
l’ortorettifica delle immagini, sono utilizzati per deriva-
re informazioni sulla pendenza, la forma, l’esposizione
dei versanti.
Attualmente il Telerilevamento costituisce un mezzo di
indagine per alcuni aspetti e in certe condizioni, nei
seguenti campi:

• idrologia: informazioni sull’umidità dei suoli, sulla
copertura nevosa, sulla rete di drenaggio, il censi-
mento e il monitoraggio dei bacini;

• studio dei suoli: informazioni sull’umidità, sulla loro
tessitura, sull’individuazione di Unità di Paesaggio e
sull’erosione;

• agricoltura: informazioni per l’inventario delle coltu-
re, previsioni delle rese, studio fenologico e fitosani-
tario;

• vegetazione: informazioni per una classificazione
generale della vegetazione (vedi Unità Operativa n°
1) e sulle sue condizioni fitosanitarie, per l’inventa-
rio degli incendi;

• fotogrammetria: la possibilità di generare DEM, di
ricavare cartografia tematica e di aggiornare la car-
tografia esistente;

• geologia/geomorfologia: informazioni litologiche,
analisi strutturali, identificazione di unità geomorfo-
logiche, di fenomeni di dissesto;

Figura 12.12 - Rapporto tra GIS e Telerilevamento.
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• studi sull’inquinamento: individuazione e censimen-
to di discariche, censimento di cave, studi sull’inqui-
namento costiero e marino, analisi sulla qualità delle
acque interne;

• analisi di rischi: analisi territoriali per la riduzione
del rischio ambientale e stima di aree alluvionate,
individuazione di faglie e accertamento di danni,
monitoraggio di eruzioni;

• analisi sulle attività umane: identificazione delle ti-
pologie urbane, individuazione della rete stradale,
analisi di densità delle abitazioni, evoluzione e cam-
biamenti delle aree abitate.

Le ortofotocarte digitali (ofcd) oggi disponibili danno
un’idea di quello che sarà il mercato delle immagini
telerilevate da satellite nel futuro ormai prossimo.
Non passerà molto tempo che si avranno disponibili
immagini riprese da satellite con risoluzioni vicine ad 1
m e con più bande spettrali. Questo consentirà di avere
acquisizioni ravvicinate nel tempo per analisi multitem-
porali, non sempre convenienti con le riprese aeree per
il loro elevato costo di acquisizione e successiva resti-
tuzione digitale.
Le tecniche di elaborazione delle ofcd sono del tutto
simili a quelle messe a punto in anni di esperienze nel
trattamento delle immagini da satellite, con adeguate
disponibilità di software a prezzi molto contenuti (nel-
l’ordine di qualche milione) operativi su Personal Com-
puter poco più ricchi di memorie e schede di quelli oggi
in circolazione (anch’essi con costi contenuti in qualche
milione). Questo faciliterà il lavoro dei tecnici e degli
operatori che avranno da gestire sia le immagini
telerilevate che le ofcd e che dovranno integrare questi
dati con mappe tematiche e/o dati ancillari.
Le ortofotocarte digitali rappresentano l’ideale base su
cui sovrapporre le informazioni tematiche derivanti da
diversi gruppi disciplinari, tenuto conte che alla risolu-
zione nominale di 1 m è possibile ingrandire fino a scale
di 1:4.000 senza apparente sfocatura, dovuta alla dimen-
sione del pixel, dell’immagine.
Le capacità dell’occhio umano di distinguere circa 20
livelli di grigio, se ben separati tra loro, nel caso di una
ortofotocarta digitale in b/n, e più colori e diverse
tonalità nel caso dell’ofcd a colori, appunto, danno l’idea
delle maggiori possibilità interpretative nel secondo caso.

12.5 Alcune analisi ambientali compiute tramite
Telerilevamento

12.5.1 Mappatura dei corpi idrici con dati radar per
la stima delle portate e identificazione delle aree di
esondazione (area Ticino)

L’analisi del territorio dell’intero Parco del fiume Ticino
(circa 90.000 ha) ha portato alla produzione di due
mappe di uso-copertura del suolo a partire da immagini
SPOT-XS. La prima consente di inquadrare l’intera area

del Parco, mentre la seconda, più ricca di dettagli,
permette un’analisi dettagliata della zona che corrispon-
de al foglio A6 della C.T.R.. Per quanto riguarda la
riserva naturale della Fagiana è stato poi elaborato un set
multitemporale di dati radar ERS-1 relativi al 1994 per
analizzare le variazioni del segnale in relazione ai cam-
biamenti morfologici e ai cicli fenologici delle colture.
Per quanto riguarda il fiume Ticino si sono individuate
le sue forme caratteristiche, unicorsale e pluricorsale, e,
mediante immagini radar, si è fatta l’analisi della loro
dinamica temporale.
Nei 50 km del tratto centrale, dove il fiume è caratteriz-
zato da un alveo pluricorsale a canali intrecciati, si è
cercato di modellare la relazione tra alveo attivo, indi-
viduato dalla superficie d’acqua realmente presente nei
canali del fiume, e portata. L’alveo attivo è stato valutato
con le tecniche di Telerilevamento, utilizzando un set
multitemporale di sei immagini radar relative al 1994 e
si sono quindi analizzate le potenzialità di un modello
matematico di stima delle portate a partire da dati
telerilevati. L’esondazione del Ticino per rigurgito del
Po, che ha interessato la zona di Pavia nell’autunno
1994, è stata mappata utilizzando le medesime immagini
radar. Dall’analisi si è desunto che le aree inondate in
questa occasione sono state fondamentalmente diverse,
per localizzazione ed estensione, da quelle raggiunte
dalla piena storica del Ticino del 1993 e da ciò si desume
l’importanza di tener conto, al fine di una corretta
pianificazione della zona del Pavese, anche degli effetti
combinati del sistema Ticino-Po.
La mappa dell’uso-copertura del suolo dell’intera area
del Parco del Ticino è stata prodotta secondo le tecniche
di Telerilevamento utilizzando immagini multispettrali
SPOT-XS (risoluzione geometrica 20m x 20m). Le im-
magini utilizzate sono state pre-elaborate per apportare
le necessarie correzioni geometriche e radiometriche
prima di procedere alla classificazione (software ENVI).
In fase di classificazione si è tentato di distinguere il
maggior numero di classi, sulla base della legenda del
progetto FLA, identificando una serie di campioni (train-
ing set) il più omogenei possibili con l’aiuto della foto
interpretazione e della carta dell’ERSAL (Ente Regionale
Sviluppo Agricolo Lombardo). In seguito alla verifica di
separabilità delle classi nello spazio multispettrale, si
sono dovute accorpare tutte quelle classi che non erano
sufficientemente distinguibili tra loro per cui la classifi-
cazione automatica risultava incontrollata (ad esempio si
sono riunite in una unica classe tutta la vegetazione
arborea). Si è eseguita una classificazione Supervised
secondo il classificatore a massima verosimiglianza
(Maximum Likelihood). La mappa tematica di inquadra-
mento di tutto il territorio del Parco ottenuta è presentata
nella figura 12.13, Allegato 3. L’accuratezza di classifi-
cazione è controllata mediante la costruzione della matri-
ce di confusione.

Una classificazione di maggior dettaglio è stata poi
condotta solo sulla porzione corrispondente al foglio A6
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della C.T.R. della Regione Lombardia (figura 12.14,
Allegato 3), dove, con una miglior conoscenza del ter-
ritorio mediante anche indagini in sito, è stato possibile
estrarre dalle immagini maggiori informazioni, definen-
do con precisione un maggior numero di classi tematiche
(ad esempio è stato possibile scorporare la classe vege-
tazione arborea nelle tre classi: pioppi, boschi e vegeta-
zione riparia). Questa nuova classificazione fornisce un
contributo diverso dalla precedente e fornisce un piano
informativo al dettaglio preciso e aggiornabile con faci-
lità. Anche in questo caso è però stato complesso distin-
guere superfici artificiali, fortemente riflettenti, da suoli
nudi e aree spoglie perché le loro nuvole spettrali si
compenetravano nelle sole bande a disposizione e per-
ché non si avevano a disposizione sempre training sites
precisi. Gli errori di classificazione riguardano partico-
larmente la confusione tra urbano e suolo nudo e tra
brughiera e acqua. L’identificazione della vegetazione
riparia non è stata sempre facile, mentre la mappatura di
questa classe è molto importante dal punto di vista della
morfologia fluviale perché consente considerazioni sulla
stabilità delle sponde e delle barre. Per un esempio di
rilievo dettagliato della vegetazione si rimanda al capi-
tolo 9.

La conoscenza delle forme del fiume e dei cambiamenti
nella posizione dei suoi canali è indispensabile per lo
studio geomorfologico delle dinamiche. Il percorso del
fiume Ticino è stato quindi mappato con una serie
multitemporale di immagini Landsat TM5 e SPOT XS
dal 1994 al 1996 e si è evidenziato che negli ultimi 15
anni i cambiamenti planimetrici del fiume avvengono
solo in un particolare tratto del Ticino: i 50 km della
parte centrale, che è stata classificata come intrecciata e
che mostra una forte instabilità naturale determinata
dalla continua migrazione dei canali. Il corso del fiume
è stato identificato per semplice sogliatura (l’acqua as-
sorbe molto nella banda IR) e in ambiente ARCINFO si
è poi compiuta la vettorializzazione.
L’area della Fagiana è stata indagata con un set
multitemporale di sei immagini radar acquisite dal
satellite ERS-1 (sensore AMI) relative al 1994. Le
immagini utilizzate hanno risoluzione geometrica pari
a 12,5m x 12,5m, sono state riprese utilizzando una
lunghezza d’onda pari a 5,6 cm e già radiometricamente
calibrate dalla stazione ricevente per quanto riguarda la
configurazione dell’antenna e l’attenuazione del segna-
le tra sensore e bersaglio. Le sei immagini sono state
co-registrate sull’immagine del 14 giugno per renderle
perfettamente sovrapponibili tra loro e con tecniche di
filtraggio se ne è ridotto il rumore di fondo. Nelle sei
immagini è stata selezionata l’area campione che ha
estensione di circa 200 km2. L’analisi multitemporale
delle immagini radar ha consentito di descrivere le
superfici tramite l’individuazione dei loro cambiamen-
ti. Un oggetto è dunque caratterizzato dalle variazioni
di energia nel tempo all’interno di un intervallo spettrale
e quindi viene distinto da un altro se cambia in maniera

differente. L’applicazione di queste tecniche ha portato
alla creazione di mappe di uso-copertura del suolo
riconoscendo le varie colture tramite l’individuazione
dei diversi cicli fenologici che le caratterizzano. Com-
plessivamente però i risultati sono risultati meno effi-
caci di quelle ottenute con immagini ottiche. Nella
figura 12.15 Allegato 3 è illustrato il comportamento
delle risaie, le due curve rappresentano due pratiche
agricole diverse: la curva chiara si riferisce ai campi
che non vengono allagati prima di maggio lasciando
suolo nudo caratterizzato da elevato coefficiente di
retrodiffusione.

Essere in grado di predire i cicli e le intensità delle
portate ordinarie in alveo è condizione necessaria per
pianificare in modo corretto le infrastrutture idrauliche
di difesa e di fruizione fluviale. Tradizionalmente, le
portate vengono calcolate tramite la definizione di scale
di deflusso in particolari sezioni fluviali e questo richie-
de la conoscenza di sezioni trasversali. I fiumi intrec-
ciati, di cui i 50 km centrali del fiume Ticino sono un
esempio, sono caratterizzati da una alta variabilità dei
profili e delle sezioni fluviali; in particolare, nel giro di
10 anni, i canali sono migrati più volte occupando parti
dell’alveo ogni volta differenti, e questo rende la col-
locazione di idrometri alquanto difficoltosa.

Per quanto riguarda il Ticino, sono disponibili sola-
mente le osservazioni di portata fatte alla diga della
Miorina e la mancanza di indicazioni sulle portate
rende impossibile qualsiasi tipo di controllo sulla qua-
lità delle acque e sulla pianificazione del loro utilizzo.
In quest’ottica si è cercato di definire una metodologia
di stima delle portate a partire da dati. Il principio su
cui si basa lo studio è che la superficie d’acqua nei
canali, parametro ottenibile tramite le elaborazioni delle
immagini telerilevate, vari al variare della portata.
Numerosi lavori presenti in letteratura indicano una
relazione del tipo:

We = a ⋅Qb

dove We è l’alveo attivo normalizzato (larghezza del
canale mediata per un intero tratto), Q la portata in
alveo e a e b dei coefficienti tipici per ogni tratto
omogeneo di fiume. We può essere interpretato come la
larghezza del tratto di fiume in esame e cioè come la
somma della larghezza di tutti i canali lungo la sezione
in studio. Si è innanzitutto cercato di individuare che
relazione esiste tra portata e superficie d’alveo mappata
da satellite nel caso del Ticino, confrontandola con
quelle note in letteratura e si è cercato di vedere se
questi metodi possono essere usati come modelli di
stima. Come sensore si è utilizzato il radar, vista la sua
elevata capacità di individuare i corpi idrici, il suo
efficiente utilizzo per studi multitemporali e la sua
indipendenza dalle condizioni atmosferiche. Nella fi-
gura 12.16 è illustrato il procedimento di estrazione
composto dai seguenti passi:
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• scelta dell’immagine radar;
• rimozione del rumore mediante filtraggio;
• estrazione della classe acqua per sogliatura;
• estrazione del solo fiume e calcolo dell’area effettiva.

Sulla base di un set multitemporale di immagini radar,
acquisite le corrispondenti portate giornaliere in alveo
(utilizzando una scheda di correlazione fornita dal Par-

co), il legame We - Q è stato valutato per due sezioni
fluviali di differenti caratteristiche morfologiche intrec-
ciate cercando di evitare anomalie locali, cioè prelievi e
ingressi. Le relazioni trovate nelle due sezioni scelte
sono funzioni tipo di potenza, concordemente a quanto
è presente in letteratura. Nella figura 12.17 sono illustra-
te le relazioni trovate per le due sezioni analizzate.
Una volta definiti i coefficienti dei modelli di regressione,

Figura 12.16 - Fasi dell’estrazione delle forme del fiume Ticino.

Figura 12.17 - Relazione tra portata e area effettiva.
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Possiamo concludere che, vista la risoluzione geometri-
ca delle immagini disponibili, la procedura è attualmente
adatta solo per studi idrologici sui grandi fiumi delle
aree remote.
Visto la capacità del sistema radar di individuare le
superfici coperte d’acqua e di essere indipendente dalle
condizioni atmosferiche, si è realizzata la mappa delle
aree allagate per l’alluvione del 1994 che risulta utile sia
per la valutazione dei danni, sia come indicatore delle
aree a rischio idraulico in sede di pianificazione. La
mappa è stata costruita combinando l’informazione di
due immagini registrate dal sensore ERS-1: una pre
alluvione (03/10/94) e una postalluvione (09/11/94), in
modo da individuare i cambiamenti occorsi.
La figura 12.19 illustra la capacità del segnale radar di
penetrare le nubi confrontando due immagini contempo-
ranee una TM e una ERS-1.

Elaborando immagini di prima e dopo la piena si sono
identificati i cambiamenti nel territorio causati dall’evento
per meglio valutare le aree inondate mediante tecniche di
change detection. Queste tecniche si basano sia su con-
fronti tra i risultati di elaborazioni indipendenti delle im-
magini, sia su loro elaborazioni contemporanee. In questa
applicazione è stato seguito il secondo metodo, analizzan-
do contemporaneamente le immagini radar del 3 ottobre e
del 9 novembre 1994 rispettivamente prima e dopo l’even-

to. Tramite detta Analisi delle componenti principali (PCA)
sono state create nuove bande sintetiche contenenti l’in-
formazione delle variazioni e che aumentano
l’interpretabilità dei fenomeni. Le aree interessate dagli
allagamenti sono state identificate come quelle in cui è
avvenuta una variazione tra le due date sia a causa della
presenza di acqua al piano campagna, sia per gli eventi a
questa connessi. La mappa delle aree allagate nella zona
di Pavia ha mostrato che le superfici del piano raggiunte
dalle acque sono molto più estese rispetto alla piena
storica dell’autunno precedente (confronto con foto ae-
ree), che hanno una ben precisa forma, e che i danni
maggiori, in termini di allagamento, si sono verificati nella
zona a sud della città che invece nel 1993 era stata meno
colpita. Nel 1994 infatti la contemporanea piena del Po ha
costituito un vero ostacolo al deflusso delle acque del
Ticino, che di conseguenza sono esondate nei terreni
circostanti.
Le acque esondate per la piena del 1994 descrivono delle
forme regolari che richiamano l’andamento di meandri
abbandonati e paleo alvei e, dallo studio della cartografia
storica, si è evidenziato che queste zone rappresentano
l’antico percorso del fiume Ticino descritto nel Rilievo
Lombardo Veneto del 1846.
L’individuazione dei paleomeandri e la definizione del
loro comportamento idraulico è estremamente importante
per gli studi di dinamica fluviale, in quanto consente di

è possibile stimare la portata in alveo con la sola elabo-
razione delle immagini da satellite definendo così delle
scale alternative di deflusso su scala planimetrica. Si sono
confrontati i risultati ottenuti via Telerilevamento con i
risultati di modelli matematici presenti in bibliografia per
alcuni tratti del fiume trovando solo discreta corrispon-
denza dei risultati. I risultati mostrano comunque che è
possibile creare modelli di predizione delle portate utiliz-
zando immagini da satellite per i fiumi intrecciati. Il

limite fondamentale del metodo descritto è dovuto alla
risoluzione geometrica del sensore (ERS-1: 12,5 m), al di
sotto della quale le variazioni geometriche dell’alveo non
vengono individuate.
Per quanto riguarda il Ticino, un altro problema è la
presenza di fitta vegetazione ad alto fusto lungo le rive
che condiziona il segnale ricevuto dal satellite causando
sottostima delle superfici d’acqua presenti nei canali
come illustra la figura 12.18.

Figura 12.18 - Relazione tra segnale retrodiffuso e fiume Ticino.
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Figura 12.19 - Differente capacità di penetrare i corpi nuvolosi dei sensori ottici e radar.

spiegare fenomeni di perdite localizzate o per diffusione
e di indicare zone a possibile rischio idraulico. Tradizio-
nalmente, vengono localizzati per foto interpretazione di
foto aeree e immagini da satellite essendo distinguibili
per la discontinuità geometrica con i terreni circostanti
(per esempio: forma arcuata dei campi coltivati); in
questo lavoro si è utilizzata un’immagine SPOT Pan
(risoluzione geometrica 10 m x 10 m). In alternativa,
possono essere individuati in automatico utilizzando le
bande dell’infrarosso termico, per la lettura della compo-
nente di umidità dei suoli, e di infrarosso medio, per
descrivere lo stato di salute della vegetazione. Oltre
all’identificazione dei paleo alvei, è utile però anche la
loro caratterizzazione, cioè capire se sono attualmente
percorsi o sterili, perché interagiscono in modo differente
sulla dinamica fluviale. In generale la loro caratterizza-
zione viene compiuta valutando l’apparente inerzia ter-
mica (ottenuta dal rapporto di tre bande spettrali del
satellite Landsat TM), l’indice di umidità dei suoli e lo
sviluppo vegetativo. Zone caratterizzate da valori elevati
di apparente inerzia termica e di sviluppo della vegeta-
zione indicano paleo alvei percorsi, mentre zone ad
inerzia termica mediobassa e sviluppo vegetativo non
discriminabile indicano paleo alvei non percorsi. Nella
mappa dell’inerzia termica si è riscontrata una forte
anomalia a sud est di Pavia che corrisponde a uno dei
paleo alvei precedentemente individuati per fotointerpre-

tazione. Interessante è risultata la coincidenza tra le aree
a forte anomalia e quelle in cui era presente acqua
durante l’esondazione ad indicare la possibilità di una
riattivazione dei paleo alvei durante il fenomeno di piena
del 1994.

12.5.2 Stima dell’evapotraspirazione giornaliera in
Val Masino

Come in precedenza evidenziato, l’integrazione di
Telerilevamento e GIS può fornire un dato di interesse
ambientale distribuito sul terreno. In questo lavoro si è
proposto un metodo di stima dell’evapotraspirazione del-
l’acqua dalla superficie dei suoli e della vegetazione
integrando, mediante tecniche GIS, dati telerilevati e dati
a terra per la zona della Val Masino. Le stime di evapo-
traspirazione rivestono notevole importanza per lo studio
della circolazione atmosferica e del ciclo idrologico. In-
fatti circa il 62% delle precipitazioni sui continenti viene
perso per evapotraspirazione e normalmente quantitati-
vamente prevale sul run-off. Conoscere i valori di evapo-
traspirazione è importante per stimare l’umidità dei suoli,
parametro utile nella previsione delle piene, degli incendi
e per l’individuazione dei cambiamenti d’uso del suolo.
I metodi tradizionali forniscono stime di evapotraspira-
zione accurate, ma limitate nello spazio a un’area omo-
genea circostante la stazione di misura, mentre l’utilizzo
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di dati telerilevati combinati con misure meteorologiche
convenzionali a terra supera questo problema.
Come prima cosa si è realizzato il DEM (modello
digitale delle altezze che rappresenta la distribuzione
spaziale delle elevazioni per una determinata porzione di
terreno) della zona che è poi servito nelle seguenti fasi:

• ortorettifica delle immagini;
• correzione effetto atmosferico ed effetto topografico;
• applicazione di tecniche di postclassificazione;
• modellizzazione della radiazione in arrivo sulle su-

perfici;
• estrapolazione spaziale delle grandezze meteorologi-

che necessarie all’applicazione del modello per la
stima del bilancio energetico-radiativo.

I dati altimetrici necessari alla costruzione del DEM
sono stati ottenuti digitalizzazione le curve di livello e
i punti quotati presenti sulla carta tecnica in scala 1:25.000
(equidistanza isoipse 50 m). Una volta acquisiti i neces-
sari dati altimetrici, il DEM è stato generato tramite
l’algoritmo di interpolazione TIN (Triangular Irregular
Network) implementato in ARCINFO. La qualità del
DEM così ottenuto è stata verificata sia visivamente, per
quanto riguarda l’andamento generale, sia confrontando
le curve di livello originarie con le curve di livello del
DEM generato. Nella figura 12.20 il DEM è rappresen-
tato in toni di grigio.
Per le successive elaborazioni sono state utilizzate le
immagini registrate dal sensore multispettrale Thematic
Mapper della piattaforma Landsat-5 nelle date 30/05/1996

Figura 12.20 - DEM in toni di grigio della Val Masino.

e 07/03/1997 e dati ancillari. Il concetto base su cui si
fonda l’uso di dati ancillari è che l’integrazione del dato
telerilevato con dati addizionali raccolti in maniera indi-
pendente aumenta l’informazione ottenibile.
I dati ancillari utilizzati riguardano:

• dati meteorologici;
• materiale cartografico esistente: carta tecnica regiona-

le (1:25.000), carta delle coperture vegetali (1:50.000),
carta della morfologia (1:25.000), carta dei sentieri
(1:25.000), mappe di deperimento forestale;

• fotografie aeree colore e bianco e nero;

• verità al suolo raccolte con uscite in campagna e
misura di alcune grandezze necessarie per l’applica-
zione del modello di stima dell’evapotraspirazione.

Le immagini sono state innanzitutto rese coerenti con il
sistema di riferimento prescelto mediante relazioni di
ortorettifica in modo da poter effettuare sovrapposizioni
corrette con altre le informazioni cartografiche. La pre-
senza di rilievi orografici all’interno del territorio ripre-
so, infatti, induce uno spostamento (d) dei pixel sull’im-
magine rispetto a quella che dovrebbe essere la proiezio-
ne ortogonale del punto sul piano cartografico non
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trascurabile, valutabile nel seguente modo:

d =

s ⋅ h
H

dove s è la distanza in pixel del punto immagine relativo
a P dal centro dell’immagine, h la differenza di quota in

metri tra il punto P e il piano di riferimento per le quote,
H l’altezza. La figura 12.21 illustra lo scostamento
descritto.

L’alterazione prodotta dall’atmosfera all’originale
radianza dei bersagli osservati, a causa di interazioni tra
la radiazione e i suoi costituenti (effetto atmosferico),

Figura 12.21 - Significato dello scostamento d dovuto all’altimetria della scena osservata.

riduce e distorce l’informazione contenuta nel segnale
rilevato dai sensori, che quindi richiede un processo di
correzione. In particolare, l’assorbimento riduce la quan-
tità di energia disponibile in una data lunghezza d’onda,
la diffusione ridistribuisce la radiazione cambiandone la
direzione di propagazione e la rifrazione ne modifica
solo la direzione del percorso. Per quanto riguarda i gas,
si è osservato che la struttura molecolare di ciascun
composto chimico individua specifiche bande di assor-
bimento (gas diversi assorbono in intervalli di lunghezza
d’onda diversi), mentre la diffusione dipende dalla con-
centrazione molecolare e si esprime tramite una
funzione della densità atmosferica e della pressione.

Nella figura 12.22 è descritto l’effetto dell’alterazione
atmosferica.

La correzione atmosferica delle immagini è stata appor-
tata utilizzando il codice CORRDEM, implementato
presso l’IRRS del CNR di Milano. Obbiettivo della
correzione è ricostruire la riflettanza superficiale reale
delle superfici osservate e questo richiede la stima della
radianza superficiale reale e della radianza in arrivo alla

superficie mediante modelli matematici. Una volta ap-
portate le correzioni, le immagini appaiono più nitide a
causa della rimozione dal segnale dell’irradianza diffusa
dall’atmosfera. In particolare, gli oggetti sui versanti
esposti a nord, che precedentemente risultavano difficil-
mente distinguibili, vengono facilmente riconosciuti.
Le immagini corrette sono state classificate mediante
l’algoritmo di massima verosimiglianza (Maximum
Likelihood) per realizzare mappe tematiche della Val
Masino (figura 12.23, Allegato 3). Si sono considerati i
seguenti temi: prato, pascolo di quota, tundra alpina di
quota, bosco latifoglie, bosco di resinose, bosco misto,
roccia mista a vegetazione, detrito misto a vegetazione,
alveo di torrente, roccia nuda, detrito, neve e urbano.
Gli errori di misclassificazione tra le classi urbano e
detrito, dovuti alla compenetrazione delle loro nuvole
spettrali, sono stati eliminati con l’ausilio di dati ancillari
derivanti dalla cartografia topografica.

La velocità d’evaporazione, dove con il termine di
evapotraspirazione si fa riferimento a tutti quei processi
nei quali l’acqua, vicino alla o sulla superficie terrestre,
diventa vapor acqueo, tradizionalmente è stimata utiliz-
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zando dati meteorologici misurati dalle stazioni climati-
che. I metodi convenzionali forniscono valori accurati,
ma puntuali, e quindi limitati nello spazio a un’area
omogenea circostante le stazioni di misura. Un metodo
per ottenere misure spazialmente distribuite è quello di
combinare le misure meteorologiche convenzionali a
terra con le misure acquisite da satellite. L’evaporazione
è legata al trasferimento di calore latente dalla seguente
relazione:

E = LE / r λ

dove LE è la velocità di trasferimento di calore latente,
r e l sono rispettivamente la densità dell’acqua e il calore
latente di evaporazione. Mediante la precedente relazio-
ne è possibile stimare l’evapotraspirazione mediante il
bilancio energetico, la cui forma generale è la seguente:
Radiazione netta ± Flusso calore sensibile ± Flusso
calore nel suolo ± Flusso calore latente = 0.
Il metodo si basa sull’idea che, se per una determinata
superficie in un determinato periodo di tempo la radia-
zione netta è positiva, cioè se la radiazione guadagnata
è maggiore di quella persa, si forma un surplus di
energia che, secondo il principio di conservazione del-
l’energia, deve essere dissipato e quindi si origina un
flusso d’energia uscente dalla superficie. Se la radiazio-
ne netta è invece negativa, si produce un flusso entrante
che va a colmare il deficit energetico.

Il Telerilevamento consente di ricavare proprietà quali
albedo, temperatura e umidità delle superfici in modo
distribuito, e, di conseguenza, di poter effettuare la stima
dell’evapotraspirazione su aree eterogenee. A monte
bisogna occorre però effettuare l’estrapolazione spaziale
con appositi modelli matematici delle misure meteoro-
logiche puntuali (temperatura dell’aria, della pressione
atmosferica, della velocità del vento...). La modellizza-
zione delle variabili meteorologiche, il computo dei
parametri di origine satellitare e la stima dell’evapotra-
spirazione, in questo lavoro, sono stati condotti median-
te tecniche GIS in ambiente Idrisi for Windows 2. In
ingresso si hanno avuto i seguenti dati:

• immagini TM nelle bande riflessive geometricamen-
te e radiometricamente corrette;

• immagine TM nella banda 6 del termico geometrica-
mente corretta;

• DEM;
• mappa di uso/copertura del suolo;
• mappa delle ombre e dell’assolazione al momento

del passaggio del satellite e caratteristiche geometri-
che del sistema territorio-sensore-Sole;

• misura dell’altezza media delle coperture. (misure in
campagna);

• misura della stazione meteorologica (temperatura
aria, pressione atmosferica, umidità relativa, radia-
zione a onde corte entrante, velocità del vento).

Figura 12.22 - Effetto atmosferico sul segnale ricevuto dal sensore.
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In uscita si sono ottenuti i seguenti dati:
• mappe di indici di vegetazione (figura 12.24, Allega-

to 3);
• mappa dell’albedo superficiale (figura 12.25, Alle-

gato 3);
• mappa istantanea della radiazione netta;
• mappa della densità di flusso di calore sensibile;
• mappa della densità di flusso di calore latente;
• mappa dell’evapotraspirazione giornaliera (figura

12.26, Allegato 3).

Per la sola zona omogenea prato-pascolo, attorno alla
stazione meteorologica si sono confrontati i valori di
evapotraspirazione ottenuti con quelli derivanti dalle
metodologie tradizionali e si è verificata la buona cor-
rispondenza dei risultati. Si può quindi concludere che
le tecniche di Telerilevamento consentono di effettuare
stime di evapotraspirazione in maniera diffusa.

12.5.3 Valutazione dell’equivalente in acqua del manto
nevoso stagionale nei bacini montani

Circa il 44% del territorio della regione Lombardia ha
natura montana e nei mesi invernali risulta coperto da un
consistente manto nevoso. Nelle zone montuose le pre-
cipitazioni invernali, che hanno carattere nevoso, vengo-
no immobilizzate al suolo dalle rigide temperature per

rendersi poi lentamente disponibili nel periodo dello
scioglimento che, alle nostre latitudine, corrisponde alla
tarda primavera. La riserva d’acqua complessivamente
immagazzinata sotto forma di neve che si rende dispo-
nibile nei mesi dello scioglimento è di notevole entità e
quindi di estremo interesse risultano le previsioni sulla
disponibilità idrica complessiva che ne deriva. In questo
lavoro si è cercato di definire la possibilità di realizzare
un sistema di monitoraggio nivometrico del manto ne-
voso in grado di stimare, con anticipo rispetto alla
stagione dello scioglimento, il volume idrico che corri-
sponde all’accumulo.

Le tecniche di Telerilevamento sono state utilizzate per
riconoscere il grado di innevamento delle superfici inve-
stigate, mentre, per quanto riguarda spessore e densità
del manto nevoso, non forniscono neanche una stima
qualitativa e si è dovuto ricorrere a sondaggi a terra e a
modelli matematici che correggessero i valori puntuali
in funzione delle differenti condizioni orografiche dei
versanti. La riserva idrica complessivamente immagaz-
zinata è stata stimata mediante la somma dei contributi
elementari, corrispondenti al volume di acqua contenuto
nei prismi avente area di base pari alla misura dell’area
coperta da neve per ciascun pixel e altezza pari al valore
di equivalente in acqua stimato per le condizioni orogra-
fiche caratteristiche dei pixel.
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GLOSSARIO

[da P.A. Brivio, G. Zani, 1995, Glossario Trilingue di
Telerilevamento Edizioni AIT]

albedo (albedo): rapporto tra l’energia elettromagnetica
riflessa o diffusa da una superficie e l’energia totale
incidente su di essa. Normalmente questo rapporto si
esprime come percentuale. L’albedo è la riflettività di un
corpo confrontata con quella di una superficie posta alla
stessa distanza dal sole e perpendicolarmente ad esso e
che diffonde su tutta la radiazione incidente.
analisi delle componenti principali (principal
components analysis): l’analisi delle componenti princi-
pali porta alla costruzione, mediante combinazioni line-
ari dei dati originali, di bande sintetiche che siano tra
loro meno correlate di quelle originali e che possano
contenere la maggior parte delle informazioni in un set
ridotto di dati.
antenna sintetica (synthetic antenna): processo che
utilizza in modo particolare i segnali radar ricevuti da
un’antenna al fine di simulare i segnali che sarebbero
ricevuti se l’antenna avesse dimensioni molto maggiori.
banda spettrale (spectral band): intervallo nello spettro
elettromagnetico, definito da due diverse lunghezze d’on-
da o frequenze.
banda termica (thermal band): particolare banda
spettrale che si riferisce all’intervallo di lunghezza d’on-
da tra 7 e 15 mm, detta anche banda dell’infrarosso
termico.
banda visibile (visible band): lunghezze d’onda com-
prese tra 0,4 e 0,7mm. È l’intervallo in cui l’occhio
umano è sensibile.
campo di vista (field of view): per gli strumenti a
scansione il campo di vista è costituito dall’insieme dei
singoli campi istantanei di vista che costituiscono la
linea di scansione.
campo di vista istantaneo (istantaneous field of view):
superficie sottesa dall’angolo solido che si ottiene pro-
iettando la superficie del rivelatore attraverso l’ottica
antistante: è quindi l’area al suolo investigata istantane-
amente dal rivelatore.
carta tematica (thematic map): mappa che rappresenta
su una carta di base, qualitativamente o quantitativamente
fenomeni specifici che costituiscono il tema di una
determinata indagine.
classificazione (classification): con questo temine si
indica:
• scelta dei requisiti che definiscono l’insieme delle

classi o delle categorie;
• assegnazione degli elementi di un insieme, per esem-

pio i pixel di una o più immagini multispettrali, a una
classe o categoria.

coefficiente di retrodiffusione (backscattering coef-
ficient): nella terminologia radar indica il rapporto tra
l’area della sezione trasversale del fascio radar e la più
piccola area risolta della superficie illuminata dal fascio.
dati ancillari (ancillary data): dati raccolti con campa-
gne di misura eseguite a terra sulla zona della scena in

esame e da altre fonti in per avere informazioni sulle
caratteristiche delle superfici osservate.
diffusione atmosferica (atmospheric scattering): feno-
meno di dispersione delle onde elettromagnetiche dovu-
to alle molecole di gas e alle piccole particelle in
sospensione nell’atmosfera.
distorsione dell’immagine (image distorsion): modifi-
cazione sull’immagine della posizione relativa di punti
rappresentativi della scena dovuta al modo di funziona-
mento dello strumento di ripresa.
emissione (emission): fenomeno fisico per il quale si ha
produzione di radiazione elettromagnetica da parte della
superficie di un corpo in funzione della sua temperatura
assoluta e dello stato della superficie.
falso colore (false color): rappresentazione di un colore
mediante un altro.
filtraggio numerico (digital filtering): operazione di
trasformazione, mediante opportuni algoritmi, delle in-
formazioni contenute in un segnale in un’immagine per
migliorare la ricostruzione dell’immagine alterata dal
rumore, per facilitare il processo di riconoscimento di
modelli ecc.
firma spettrale (spectral signature): insieme delle mi-
surazioni quantitative, in un’una o più bande spettrali,
necessarie e sufficienti a identificare una superficie o un
oggetto.
fotointerpretazione (photointerpretation): tecnica che
consiste nell’esaminare immagini fotografiche con l’in-
tento di identificare gli oggetti e valutare il loro signifi-
cato in rapporto agli altri elementi dell’ambiente attorno.
fotopiano (controlled mosaic): mosaico ottenuto
dall’assemblaggio di fotografie aeree raddrizzate e por-
tate alla stessa scala sulla base di un reticolo di riferi-
mento secondo gli assi x, y, z.
immagine digitale (digital image): consiste in un insie-
me di elementi discreti organizzati per righe e colonne
in modo da formare una matrice bidimensionale. Ogni
elemento, chiamato pixel, è descritto da un numero che
rappresenta la radianza media di una piccola area, o cella
elementare, della scena. La dimensione degli elementi
influisce sulla riproduzione dei dettagli ed è determinata
dall’altezza del sistema di ripresa e delle sue caratteri-
stiche di costruzione, in particolare dal campo di vista
istantaneo.
immagine digitalizzata (digitalized image): immagine
analogica sottoposta all’operazione di digitalizzazione.
infrarosso (infrared): termine che si riferisce alla radia-
zione che appartiene alla regione dello spettro elettroma-
gnetico posta oltre il rosso nell’intervallo da 0,7 a 1000
mm circa. Nel Telerilevamento si distingue in:
• infrarosso vicino con lunghezza d’onda tra 0,7 e 1,3 mm;
• infrarosso medio con lunghezza d’onda tra 1,3 e 6,0;
• infrarosso lontano con lunghezza d’onda da 7,0 a 15 mm

circa.
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Fino alla lunghezza d’onda di 3.0 mm la radiazione è
sostanzialmente dovuta alla riflessione della radiazione
solare e non contiene quindi informazioni circa le pro-
prietà termiche delle superfici. La radiazione con lun-
ghezza d’onda da 7,0 a 15 mm deriva dall’emissione
delle superfici a causa della loro temperatura assoluta.
interferometria SAR (SAR interferometry): tecnica che
permette di estrarre informazioni sull’altimetria terrestre
mediante elaborazione dell’informazione di fase relativa
a due o più immagini SAR acquisite sulla stessa area
durante due orbite separate.
legge di Planck (Plank’s radiation law):

λ ,TW =
2π −5λ 2c

ch λkTe −1
[w m-2 µm-1]
dove Wλ=potenza radiante, π=3,1415, c= velocità della
luce nel vuoto, h= costante di Planck, K= costante di
Boltzmann, e=2,71828182, λ= lunghezza d’onda, T=
temperatura assoluta,
legge di Stefan-Boltzmann (Stefan-Boltzmann radiation
law):

W= σT4

[WM-2]
Dove s= costante di Stefan-Boltzmann
T= temperatura assoluta del corpo
legge di spostamento di Wien (Wien’s displacement
law):

λmax=2890/T
Dove
T = temperatura assoluta del corpo
λmax = lunghezza d’onda corrispondente al picco della
curva di emissione
limite di risoluzione radiometrica (radiometric
resolving limit): la minima differenza di intensità che un
sensore può rilevare tra due valori di energia raggiante.
limite di risoluzione spaziale (limit of spatial resolution):
il minimo intervallo tra le lunghezze d’onda medie di
due bande spettrali che un sensore può separare.
limite di risoluzione spettrale (spectral resolving limit):
il minimo intervallo tra le lunghezze d’onda medie di
due bande spettrali che un sensore può separare.
limite di risoluzione termica (thermal resolving limit):
il minimo intervallo di temperatura raggiante che un
sensore può separare, oppure la minima differenza di
temperatura fra due corpi neri rilevabile da un sensore.
lunghezza d’onda (wavelenght): distanza media tra due
massimi o due minimi di un’onda che rappresenta un
fenomeno periodico.
micron (micron): unità di misura delle lunghezze equi-
valente a un milionesimo (10-6) di metro.
modello digitale del terreno (digital terrain model): è
una base di dati organizzata in modo che ogni strato
contenga un certo tipo di informazioni riguardanti il
terreno in forma numerica.
multispettrale (multispectral): termine che si riferisce
alla capacità dei sistemi di elaborazione e dei sistemi di

ripresa, fotografici o a scansione, di raccogliere la radia-
zione proveniente dalla scena contemporaneamente in
più bande spettrali.
multitemporale (multitemporale): termine che si riferi-
sce alla possibilità dei satelliti di riprendere immagini
della stessa zona, nelle stesse condizioni di illuminazio-
ne solare a intervalli regolari di tempo.
numero indice (digital number): termine usato per in-
dicare il numero intero che rappresenta il valore di
radianza misurato per una cella di risoluzione e che è
una delle caratteristiche di ogni pixel delle immagini.
orbita (orbit): traiettoria che descrive, in un sistema di
riferimento dato, la posizione del centro di massa di un
oggetto spaziale.
ortofotocarta (orthophotomap): ortofotopiano con l’ag-
giunta delle indicazioni quali toponimi, altimetria, legenda
ecc. che gli conferiscono il carattere di carta.
ortofotografia (orthophotograph): immagine fotografi-
ca con le stesse proprietà di una proiezione ortogonale
in cui le deformazioni dovute all’inclinazione dell’asse
di ripresa e al rilievo del terreno sono state corrette
mediante le tecniche di raddrizzamento.
ortofotopiano (orthophotomosaic): fotopiano ottenuto
mediante assemblaggio di ortofofografie.
pixel (pixel): deriva dalla fusione dei termini inglesi
picture-element. Data un’immagine digitale si dice pixel
ognuna delle superfici elementari che la costituiscono.
Ogni pixel è caratterizzato da tre valori:
- Due coordinate che individuano la posizione del

pixel all’interno dell’immagine.
- Numero d’indice.
Ogni pixel corrisponde a una cella di risoluzione a terra
le cui dimensioni sono definite dalle caratteristiche dello
strumento di ripresa mentre, il numero indice rappresen-
ta la radianza media della cella di risoluzione a terra che
corrisponde al pixel nell’intervallo spettrale in cui il
sensore vede la scena.
preelaborazione (preprocessing): insieme di operazioni
effettuate sui dati bruti mediante correzioni geometriche
e calibrazioni radiometriche per ottenere i dati corretti.
radar (radar): tecnica o apparecchiatura che invia im-
pulsi di radiazione elettromagnetica di una determinata
lunghezza d’onda dell’ordine dei centimetri e raccoglie
gli impulsi riflessi dal bersaglio.
radianza (radiance): in un punto di una superficie e in
una direzione data è il rapporto tra l’intensità raggiante
(quantità di energia raggiante emessa da una sorgente
puntiforme nell’unità di tempo per unità di angolo solido
in una direzione data) nella direzione data, di un elemen-
to infinitesimo di superficie che circonda il punto con-
siderato e l’area della proiezione ortogonale di questo
elemento su un piano perpendicolare a questa direzione
[W m-2 sr-1].
radiazione elettromagnetica (electromagnetic radia-
tion): energia che si propaga alla velocità della luce sotto
forma d’onde vettoriali trasversali attraverso lo spazio o
mezzi materiali con i quali può interagire trasformandosi
in altra forma di energia.
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radiometro (radiometer): strumento utilizzato per la
misura dell’intensità di radiazione elettromagnetica in
qualche banda di tutto lo spettro elettromagnetico.
risposta spettrale (spectral response): la risposta di un
materiale come funzione della lunghezza d’onda del-
l’energia elettromagnetica incidente, particolarmente in
termini di energia misurabile emessa o riflessa.
SAR (SAR): radar che utilizza la tecnica dell’antenna
sintetica integrando molteplici impulsi riflessi dalla stes-
sa cella di risoluzione a terra e che sfrutta l’effetto
doppler per produrre la storia della fase.
scala di grigi (gray scale): serie calibrata, discreta o
continua, di toni che vanno dal bianco al nero.
sensore (sensor): qualsiasi dispositivo che raccoglie
l’energia elettromagnetica proveniente dalla scena e la
converte in un segnale elettrico che porta informazioni
relative alla scena stessa.
sistema attivo di rilevamento (active sensing system):
dispositivo di rilevamento che raccoglie la risposta alla
radiazione elettromagnetica inviata dallo stesso sulla
superficie investigata. I sistemi attivi contengono la
sorgente dell’energia che viene rilevata; non necessitan-
do quindi della luce e del sole possono funzionare anche
di notte.
sistema esperto (expert system): sistema capace di si-
mulare il processo di ragionamento di un esperto umano
per arrivare alla soluzione di un problema facendo rife-

rimento a un modello che gli è stato fornito.
sistema passivo di rilevamento (passive sensing system):
sistema di rilevamento che risponde alle variazioni di
radiazioni elettromagnetiche che vengono riflesse o
emesse dalle diverse superfici. Quando si rileva l’ener-
gia riflessa la sorgente è il sole, quando si rileva l’ener-
gia emessa la sorgente è la superficie stessa in funzione
del suo stato termico.
sogliatura (thresholding): procedimento di manipola-
zione dei livelli di grigio di un immagine al fine di
suddividerla in classi definite da un valore limite di
livello di grigio.
spettro (spectrum): distribuzione dell’energia elettro-
magnetica in funzione della frequenza e/o della lunghez-
za d’onda quando un fascio di radiazione, proveniente
da una sorgente, viene sottoposto a dispersione.
telerilevamento (remote sensing): insieme di tecniche,
strumenti e mezzi interpretativi che permettono
l’acquisizione a distanza di informazioni qualitative e
quantitative su fenomeni o oggetti, senza entrare in
contatto con essi.
tessitura (texture): la tessitura di un’immagine è la mi-
sura delle relazioni tra i pixel considerati in un’intorno.
visione sinottica (sinoptic view): possibilità di osservare
nel medesimo tempo e nelle stesse condizioni particolari
lontani appartenenti a aree molto estese.




