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ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI
Acronimo/
abbreviazione

Descrizione

AC

Atmospheric Correction

AAC

Alternative Atmospheric Correction

ATBD

Algorithm Theoretical Basis Document

Cal/Val

Calibration and Validation

CMEMS

Copernicus Marine Environment Monitoring Service

CODA

Copernicus Online Data Access

ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

EO

Earth Observation

EOP

Earth Observation Portal

EUMETSAT

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites

FTP

File Transfer Protocol

FR

Full Resolution

GHRSST

Group for High Resolution SST

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

IR

Infrared

L1

Level 1

L2

Level 2

LST

Land Surface Temperature

NeDT

Noise Equivalent Differential Temperature

NetCDF

Network Common Data Format

NRT

Near Real-Time

NTC

Non-Time Critical

OLCI

Ocean and Land Colour Instrument

RR

Reduced Resolution

SAFE

Standard Archive Format for Europe
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SLSTR

Sea and Land Surface Temperature Radiometer

SNAP

SeNtinel Application Platform

SRAL

S Altimeter

SVC

System Vicarious Calibration

SST

Sea Surface Temperature

TOA

Top of Atmosphere

WST

GHRSST L2P format Sea Surface Temperature
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1 Introduzione
Il progetto TEMAR, unendo le competenze complementari dei soggetti componenti il partenariato
pubblico-privato, si propone la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di un servizio innovativo
per il monitoraggio e la mitigazione del rischio di inquinamento delle acque di balneazione, di
potenziale interesse per un vasto impiego. Il progetto si basa sulla capacità dei satelliti di
telerilevamento ottico di rilevare caratteristiche biochimiche e fisiche delle acque di balneazione su
ampie superfici e di validarle mediante misurazioni in situ effettuate con droni acquatici. Il progetto,
co-finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 nell’ambito dell’Azione 1.2.2 “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo
e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”, è
iniziato a settembre 2017 e terminerà ad agosto 2019.

1.1

Gli obiettivi

L’intento è di contribuire alla soluzione del problema ambientale e socio-economico determinato
dai sempre più frequenti fenomeni di inquinamento a scala locale delle acque di balneazione., tali
fenomeni non sono mai stati, finora correlati direttamente alla presenza di scarichi naturali (foci di
fiumi) o artificiali (condotte fognarie sottomarine) di reflui, né è stato possibile determinare in
maniera precisa gli inquinanti, né tantomeno interpretare univocamente le cause e le dinamiche
dei fenomeni. Questi ultimi hanno naturalmente impatti socio-economici molto severi sulla
popolazione in quanto, inibiscono la fruizione dei litorali e di conseguenza incidono negativamente
sulle attività economiche legate alle attività turistiche.

1.2

La metodologia

Il progetto TEMAR, in alternativa alle attività di monitoraggio dei suddetti fenomeni mediante
tecniche tradizionali basate su analisi biochimiche e fisiche delle acque, intende sfruttare la
capacità dei satelliti di telerilevamento di rilevare su ampie superfici caratteristiche biochimiche e
fisiche delle acque di balneazione. Naturalmente, poiché la capacità di osservazione dei satelliti
riguarda un’area solitamente maggiore all’estensione dei suddetti fenomeni, è necessario integrare
le informazioni da satellite con quelle ottenute da attività di campionamento a mare. Tale approccio
consentirà di stabilire una correlazione quantitativa tra le concentrazioni delle sostanze stimate dal
satellite (area minima dell’ordine del Kmq) e le concentrazioni delle sostanze prelevate mediante
campionamento puntuale e misurate in laboratorio. Sulla base di tale correlazione, risulterà
possibile identificare da satellite i fenomeni oggetto di indagine ed analizzare le concentrazioni
delle sostanze stimate da remoto.
La finalità è quella di evitare l’utilizzo di costose campagne di campionamento in situ al fine di
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ottenere una mappatura istantanea dei tratti costieri anche notevolmente estesi. Inoltre, la
disponibilità temporale dei dati satellitari garantisce la possibilità di stimare le suddette mappature
in tempi diversi e quindi fornire serie storiche a supporto di analisi più complesse relative alle
cause dei fenomeni di inquinamento.

1.3

L’area di studio

Le attività di sperimentazione e taratura degli strumenti (drone acquatico) per le attività in situ
nonché le restanti attività sperimentali previste dal progetto “TEMAR” saranno svolte nell’istituenda
Stazione Sperimentale Marina “Calabaia”, nel comune di Belvedere Marittimo in Provincia di
Cosenza. Il Centro Studi di Ingegneria Ambientale di Pavia ed il Coastal & Hydraulics Laboratory
del U.S. Corps of Engineers (istituzione di riconosciuta validità scientifica nel settore dell’idraulica
marittima), nel corso del 2000, su incarico della Provincia di Cosenza, hanno effettuato una
indagine conoscitiva sullo stato del litorale tirrenico della Provincia di Cosenza e in particolare sul
tratto litoraneo di Belvedere Marittimo (CS). L’area è stata oggetto di un intervento di protezione
del litorale a basso impatto ambientale, completato nel 2006, che è consistito nella realizzazione di
un ripascimento artificiale all’interno di una “cella” costituita da una scogliera continua
prevalentemente sommersa e con il duplice obiettivo di smorzare l’energia ondosa e proteggere il
ripascimento, limitando le perdite di inerti lungo riva e verso largo.

1.4

Le fasi

Il progetto si articola nei seguenti Work Packages e Attività:
 WP1: Caratterizzazione variabili marine geobiochimiche e fisiche di interesse:
o

A1.1: definizione di una serie di Use Cases mediante i quali descrivere scenari
operativi di utilizzo delle tecnologie e dei risultati del progetto;

o

A1.2: definizione dei requisiti del sistema di monitoraggio, sia a livello di componenti
che di sistema integrato;

o

A1.3: caratterizzazione variabili marine fisiche e biochimiche di interesse

 WP2: Definizione e messa a punto di metodologie di elaborazione dati telerilevati e in situ:
o

A2.1: caratterizzazione sensori di telerilevamento

o

A2.2: caratterizzazione tecnologie di rilevamento in situ

o

A2.3: definizione e messa a punto di metodologie di elaborazione dati telerilevati

o

A2.4: Definizione e messa a punto di metodologie di elaborazione dati misurati in
situ

 WP3: Biomarcatori
 WP4: Prototipo di un drone acquatico
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 WP5: Acquisizione, elaborazione e validazione dati telerilevati e in situ:
o

A5.1: acquisizione dati telerilevati da satellite;

o

A5.2: elaborazione dati telerilevati da satellite;

o

A5.3: acquisizione ed elaborazione dati misurati in situ;

o

A5.4: validazione dei risultati;

 WP6: Comunicazione di progetto.
Il presente rapporto descrive i risultati delle attività eseguite da Epsilon Italia nell’ambito del WP2,
ed in particolare delle attività A2.1 - caratterizzazione sensori di telerilevamento e A2.3 - definizione
e messa a punto di metodologie di elaborazione dati telerilevati.
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2 Caratterizzazione del telerilevamento
Per telerilevamento si intende la raccolta di informazioni per identificare, misurare ed analizzare le
caratteristiche di un oggetto senza entrare in contatto con lo stesso, studiando la radiazione
elettromagnetica emessa o riflessa dall'oggetto.
La superficie terrestre, infatti, attraverso l’energia elettromagnetica che emana, può fornire
informazioni sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo, dell’acqua e della vegetazione
costituenti l’ecosistema terrestre.
Gli strumenti utilizzati per rilevare ed analizzare le radiazioni sono dei particolari sensori remoti,
che possono essere collocati su diverse tipologie di piattaforme quali palloni, aerei e satelliti.
Il telerilevamento si può dire che ha inizio nel 1840 quando le mongolfiere acquisirono le prime
immagini del territorio con la macchina fotografica appena inventata. Probabilmente alla fine
dell'ultimo secolo la piattaforma più nuova era la rinomata flotta di piccioni che operava come
novità in Europa.
L'entrata ufficiale dei sensori nello spazio cominciò con l'inclusione di una macchina fotografica
automatica a bordo dei missili tedeschi V-2 lanciati dalle White Sands, NM. L'avvento dello Sputnik
nel 1957 rese possibile il montaggio di macchine da ripresa su navicelle in orbita. I primi
cosmonauti e astronauti documentavano con riprese dallo spazio la circumnavigazione del globo. I
sensori che acquisivano immagini in bianco e nero sulla Terra vennero montati su satelliti
metereologici a partire dal 1960. Altri sensori sugli stessi satelliti potevano poi eseguire sondaggi o
misure atmosferiche su una catena di rilievi.
Il telerilevamento raggiunse una successiva maturità, con sistemi operativi per l'acquisizione di
immagini sulla Terra con una certa periodicità, nel 1970 con strumenti a bordo dello Skylab (e più
tardi dello Space Shuttle) e su Landsat , il primo satellite espressamente dedicato al monitoraggio
di terre e oceani allo scopo di mappare risorse culturali e naturali. Un sistema radar per
l'acquisizione di immagini è stato il primo sensore a bordo di Seasat e negli anni '80 una varietà di
sensori specializzati, CZCS, HCMM, e AVHRR tra questi, vennero messi in orbita come progetti di
ricerca o fattibilità.
Il primo sistema radar non-militare fu lo Shuttle Imaging Radar SIR-A montato dal JPL a bordo
dello Space Shuttle nel 1982. Altre nazioni realizzarono poi altri sensori simili o con distinte
capacità. A partire dal 1980 il Landsat è stato privatizzato ed in diverse nazioni, tra cui Francia,
Stati Uniti, Russia e Giappone, ha avuto inizio un utilizzo più vasto e commerciale del
telerilevamento.
Le tecniche di telerilevamento rappresentano una grande potenzialità per lo sviluppo dell’idrologia,
soprattutto perché esse offrono l’opportunità di ottenere misure direttamente distribuite di diverse
grandezze. Il rapido sviluppo delle tecniche di remote sensing ha condotto alla stima su vaste aree
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di numerose variabili idrologiche, alcune delle quali non sono generalmente misurabili tramite
l’utilizzo di tecniche tradizionali.

2.1

Lo spettro elettromagnetico

Il telerilevamento è una tecnologia basata sul campionamento della radiazione elettromagnetica e
dei campi di forza volta ad acquisire ed interpretare dati geospaziali per derivare informazioni su
attributi, natura degli oggetti e tipologie presenti sulla superficie terrestre, negli oceani e
nell'atmosfera.
L’insieme delle radiazioni elettromagnetiche, classificate in base alla loro frequenza, costituisce lo
spettro elettromagnetico.
Tutte le onde elettromagnetiche hanno la stessa velocità nel vuoto: 300000 km/sec, la velocità
della luce.
La velocità della luce è data dal prodotto della frequenza per la lunghezza d’onda. Dunque queste
due grandezze sono inversamente proporzionali: frequenze più basse (1 milione di Hertz)
corrispondono a lunghezze d’onda maggiori (300 metri), mentre frequenze più elevate (100 miliardi
di Hertz) corrispondono a lunghezze d’onde piccole (3 mm). (Fig.1).

Figura 1 – Spettro elettromagnetico

Lo spettro EM è stato arbitrariamente suddiviso in regioni o intervalli cui sono stati attribuiti nomi
descrittivi. All'estremo più energetico (alte frequenze, piccole lunghezze d'onda) ci sono i raggi
gamma e i raggi x (le cui lunghezze d'onda sono usualmente misurate in angstroms [Å], ovvero in
unità di 10-810 cm). La radiazione ultravioletta si estende da circa 300 Å a circa 4000 Å.
La regione visibile occupa l'intervallo fra 0.4 e 0.7 µm
La regione infrarossa (IR), compresa fra 0.7 e 100 µm, ha quattro sottointervalli di particolare
interesse:
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 IR riflesso (0.7 - 3.0 µm);
 IR fotografico (0.7 - 0.9 µm), ovvero il range di sensibilità delle pellicole;
 le bande termiche a (3 - 5 µm) e (8 - 14 µm).
Per gli intervalli di lunghezze d'onda maggiori si passa dai mm ai cm, ai metri. La regione delle
microonde va da 0.1 a 100 cm; include i range di frequenze di tutti i sistemi radar costruiti
dall'uomo che producono la radiazione a microonde che "illumina" gli oggetti e viene da questi
riflessa. La regione di lunghezze d'onda maggiori (frequenze più basse) oltre i 100 cm corrisponde
alle bande radio.

Figura 2 – Bande dello spettro elettromagnetico

2.2

Interazioni dell’energia con le caratteristiche della superficie terrestre

L’energia (Ei) proveniente dal sole o da altra sorgente che incide il corpo opaco viene in parte
riflessa (Er), in parte trasmessa (Et), in parte assorbita (Ea) secondo il seguente principio di
conservazione dell’Energia:
Ei= Er+Ea+Et
Tale principio può essere espresso sotto forma di coefficienti secondo i seguenti parametri:
Coefficiente di riflessione

ρ = Er/ Ei

Coefficiente di assorbimento

α = Ea / Ei
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Coefficiente di trasmissione

τ = Et/ Ei
ρ+ α+ τ = 1

Questi tre coefficienti dipendono strettamente dalla natura fisica delle superfici e dal loro grado di
rugosità e variano al variare della lunghezza d’onda.
La radiazione solare incidente è prevalentemente concentrata nell'intervallo di lunghezze d'onda
fra 200 e 3400 nm (0.2 e 3.4 µm), con un massimo di potenza a circa 480 nm (0.48 µm) (nel
verde). Quando la radiazione solare attraversa l'atmosfera terrestre una frazione dell'energia
irraggiata viene assorbita o riflessa, e il resto è trasmesso.

Figura 3 – Interazione dell' energia elettromagnetica e sup. terrestre (Lillesand and Kiefer, 1994)

La porzione di energia riflessa, assorbita e trasmessa varierà a seconda delle caratteristiche della
superficie terrestre, dipendendo dal tipo di materiale che attraversa l’onda e dalle condizioni.
Queste differenze permettono inoltre di distinguere differenti caratteristiche dell’immagine. Così,
due caratteristiche possono essere indistinguibili in un range spettrale ed essere molto differenti in
un’altra banda elettromagnetica.
All’interno della porzione del visibile dello spettro, queste variazioni spettrali si rivelano come effetti
ottici e vengono chiamati COLORI.

2.3

Interazioni dell’energia con l’atmosfera

Nel passaggio attraverso l’atmosfera, il flusso radiante proveniente dal sole è modificato dai
meccanismi di assorbimento e diffusione, entrambi dipendenti dalla lunghezza d’onda. I processi di
assorbimento e diffusione rimuovono energia dal fascio di luce, dando origine al fenomeno di
estenzione.
Di seguito è riportato un diagramma che illustra la trasmissione atmosferica della radiazione
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incidente per le diverse lunghezze d’onda.

Figura 4 – Valutazione qualitativa delle interazioni atmosfera/radiazione solare (fonte: Planetek Italia)

Il blu evidenzia le zone di minima radiazione incidente e/o riflessa mentre in bianco sono riportate
le aree note come "finestre atmosferiche" in cui la radiazione ha una quantità ridotta di interazioni
con le diverse specie molecolari, e può quindi attraversare l'aria con perdite minime o nulle dovute
all'assorbimento.
La maggior parte dei sensori per il telerilevamento in aria o sulle piattaforme spaziali sono stati
costruiti per operare in una o più di una di tali finestre e effettuano le misure utilizzando rivelatori
"sintonizzati" su certe frequenze (lunghezze d'onda) specifiche che attraversano l'atmosfera.
Nondimeno alcuni sensori, in particolar modo quelli a bordo dei satelliti metereologici, mirano a
misurare direttamente fenomeni di assorbimento, quali quelli dovuti al CO2 e ad altre molecole
gassose. Si osservi come l'atmosfera sia praticamente opaca alla radiazione EM in parte
dell'infrarosso medio e in tutto l'infrarosso lontano.
Nella regione delle microonde invece la maggior parte della radiazione attraversa l'atmosfera non
ostacolata per cui i segnali radar di tutte le bande comunemente utilizzate raggiungeranno la
superficie (sebbene le goccioline di pioggia producano riflessioni che consentono di rivelare le
precipitazioni).

2.4

La firma spettrale

La quantità di radiazione EM riflessa (assorbita, trasmessa) da un qualsiasi oggetto varia al variare
della lunghezza d'onda. Questa importante proprietà della materia consente l'identificazione e la
separazione di diverse sostanze o classi attraverso la loro firma spettrale (curve spettrali) come
mostrato in figura 5.
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Figura 5 – Curve spettrali (fonte: Planetek Italia)

Dunque la sabbia può riflettere più luce della vegetazione a certe lunghezze d'onda ma assorbirne
di più ad altre. In linea di principio, vari tipi di superfici possono essere riconosciute e distinte fra
loro grazie a tali differenze nelle riflettività relative, supposto che ci sia un metodo adeguato per la
misura di tali differenze in funzione della lunghezza d'onda e dell'intensità della radiazione riflessa
(come frazione o percentuale della radiazione incidente).
La radiazione riflessa viene registrata a distanza da un sensore.
In realtà la radiazione effettiva misurata risente anche degli effetti di assorbimento e diffusione cui
va soggetto il segnale durante la sua propagazione attraverso l'atmosfera. Più del 50% dello
spettro elettromagnetico é inutilizzabile perché la radiazione corrispondente é totalmente bloccata
dall'atmosfera. In definitiva, ciò che viene quindi registrato dal sensore ed espresso con un valore
di intensità relativa, non é soltanto la radiazione proveniente dalla superficie, ma anche il risultato
di tutti questi processi fisici di interazione con le particelle atmosferiche. Un sensore non é altro
che uno strumento capace di acquisire informazioni attraverso la misura e la registrazione di
energia elettromagnetica.
E’ evidente che la risposta spettrale della vegetazione è distinta da quella della materia inorganica
(Figura 6) grazie alla improvvisa crescita della riflettività a circa 0.7 µm seguita da una graduale
diminuzione fino al raggiungimento dell'intervallo a 1.1 µm. Le prime curve (a sinistra o in alto)
indicano una crescita graduale della riflettività all'aumentare della lunghezza d'onda per materiali
prodotti dall'uomo. Il calcestruzzo (concrete), caratterizzato da una colorazione tenue, ha una
risposta media più elevata dell'asfalto scuro (asphalt); gli altri materiali, come la ghiaia (shingles),
si collocano nel mezzo.
Le altre curve (a destra o in basso) indicano che gran parte dei tipi di vegetazione hanno una
risposta molto simile fra 0.3 e 0.5 µm; mostrano variazioni modeste nell'intervallo 0.5 - 0.6 µm; e la
loro massima variabilità (e quindi la discriminazione ottimale) è fra 0.7 e 0.9 µm.
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Figura 6 – Curve di riflettività tipiche di materiali inorganici (a) e di specie vegetali(b) (Lillesand e Kiefer,
1994)

In senso stretto, dunque, le misure spettrali coinvolgono l'interazione fra la radiazione che illumina
e la struttura atomica/molecolare di qualsiasi mezzo, determinando un segnale riflesso modificato
in seguito all'attraversamento dell'atmosfera e in funzione della natura della risposta del sistema di
rivelazione del sensore.
In realtà le curve di riflettenza spettrale di un elemento territoriale cambiano a causa della
variabilità delle condizioni ambientali locali e soprattutto dal fatto che ai sensori che misurano le
riflettanze spettrali giunge l’energia riflessa non da ciascun singolo punto di un campo osservato,
ma dall’insieme dei punti che costituiscono l’area elementare di rilevazione, o pixel, nella direzione
e nell’istante di osservazione.
Se la vegetazione, la composizione, il colore e l’umidità del suolo non sono uniformi entro il pixel
osservato, la curva di riflettenza relativa a tale pixel è composita.
I fattori che producono variazioni delle curve di riflettenza spettrale possono essere statici, come la
pendenza e l’esposizione del terreno, o dinamici.
I fattori dinamici provocano differenza di risposta spettrale di una stessa area elementare nel corso
del tempo; tra di essi: stadio fenologico delle colture erbacee, le loro condizioni fitosanitarie e il
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grado di copertura del terreno, l’umidità superficiale del suolo, la trasparenza atmosferica e la
posizione del sole.

3 Acquisizione dei dati e interpretazione
Obiettivo di un qualsiasi sistema di telerilevamento è semplicemente la rivelazione di segnali di
radiazione, la determinazione del loro carattere spettrale, la derivazione di adeguate firme, e la
correlazione delle distribuzioni geografiche delle classi che rappresentano.
Tutto ciò ha come risultato la visualizzazione di un prodotto interpretabile, che può essere una
mappa o un insieme di dati numerici, che rispecchia le caratteristiche di una superficie (o di una
proprietà dell'atmosfera) attraverso indicazioni sulla natura e sulla distribuzione degli oggetti
presenti nel campo di vista.
Gli strumenti utilizzati per rilevare ed analizzare le radiazioni sono dei particolari sensori remoti,
che possono essere collocati su diverse tipologie di piattaforme quali palloni, aerei e satelliti

3.1

Telerilevamento attivo e passivo

Una prima distinzione tra i vari sensori può essere effettuata in base alla porzione dello spettro
elettromagnetico utilizzata, in funzione della quale si hanno due classi principali: i sensori ottici
(caratterizzati da lunghezze d’onda nanometriche e/o micrometriche) e quelli a microonde
(caratterizzati da lunghezze d’onda millimetriche e/o centimetriche). I sensori, inoltre, possono
essere attivi o passivi: i primi, dotati di una sorgente di radiazione propria, effettuano la misura
della radiazione elettromagnetica proveniente dall’oggetto, quale risposta alla radiazione prodotta
dal sensore stesso, mentre i secondi, detti anche radiometri, si basano sul rilevamento della
radiazione naturalmente riflessa o emessa dall’oggetto investigato. I radiometri in grado di
effettuare misure in diverse porzioni dello spettro elettromagnetico, e quindi in grado di misurare
contemporaneamente e in maniera separata la radiazione emessa e riflessa dalla Terra, sono detti
radiometri multispettrali.
Nel caso dei sensori a microonde attivi, di rilievo è la possibilità di sfruttare il movimento del
satellite per sintetizzare aperture d’antenna molto maggiori rispetto alle loro dimensioni fisiche e, di
conseguenza, raggiungere risoluzioni spaziali dell’ordine della decina di metri, mentre nel caso dei
sensori a microonde passivi la risoluzione spaziale, essendo limitata dalle dimensioni fisiche
dell’antenna, è dell’ordine della decina di km.
In tabella 1 e nelle figure 7 e 8 sono mostrate le principali caratteristiche dei sensori ottici più
comunemente utilizzati nell’ambito della ricerca idrologica.
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Tempo di

Piattaforma/

Regione

Numero di

Range spettrale

Risoluzione

Risoluzione

Sensore

Spettrale

bande

[m]

spettrale [nm]

spaziale [m]

NOAA/

VNIR

2

0.58  1.0

100, 275

1100

1

AVHRR

TIR

2

10.30  12.50

1000

1100

1

VNIR

4

0.459  0.876

20, 35, 50

250, 500

1

SWIR

3

1.23  2.155

20, 24, 50

500

1

1000

1

15

16

30

16

350, 700

90

16

TERRA/
MODIS

rivisitazione
[giorni]

60, 65, 67,
TIR

15

3.929  14.385

100, 180, 300,
360, 500

VNIR
TERRA/
ASTER

LANDSAT5/
TM

3
(+1 backward)

0.52  0.86

60, 80, 100
40, 50, 70,

SWIR

6

1.6  2.43

TIR

5

8.125  11.65

VNIR

4

0.45  0.9

60, 70, 80, 140

30

16

SWIR

2

1.55  2.35

200, 270

30

16

TIR

1

10.4  12.5

2100

120

16

100,

Tabella 1 – Caratteristiche dei principali sensori ottici utilizzati per la stima spazio-temporale di
grandezze idrologiche

Figura 7 – Confronto tra le risoluzioni spaziali e spettrali dei principali sensori ottici utilizzati per la stima di
grandezze idrologiche, operanti nel visibile e nel vicino infrarosso
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Figura 8 – Confronto tra le risoluzioni spaziali e spettrali dei principali sensori ottici utilizzati per la stima di
grandezze idrologiche, operanti nell’infrarosso termico

Tra i sensori a microonde passivi utilizzabili a scopo idrologico sono da menzionare:


l’AMSR (Advanced Microwave Scanning Radiometer), un radiometro passivo a microonde
operante dal 2001 con 6 frequenze e 12 canali, che misura in doppia polarizzazione
orizzontale e verticale temperature di brillanza alle frequenze di 6.9 GHz, 10.7 GHz, 18.7
GHz, 23.8 GHz, 36.5 GHz, e 89.0 GHz, con una risoluzione spaziale che varia dai 5.4 km a
89 GHz a 56 km a 6.9 GHz. Il suo canale a 6.9 GHz si dimostra promettente per la stima
del contenuto idrico del suolo in regioni a basso livello di copertura vegetale;



la futura missione ESA SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) sarà in grado di effettuare
misure in doppia polarizzazione in banda L (1.4 GHz) in un intervallo di angoli di incidenza,
consentendo in tal modo di ottenere stime non solo dell’umidità del suolo ma anche del
contenuto idrico della vegetazione. Lo scotto da pagare è purtroppo legato anche in questo
caso alla bassissima risoluzione spaziale che sarà dell’ordine dei 50 km al suolo.

Per i sensori a microonde attivi, quelli maggiormente utilizzati sono i seguenti:


il SAR (Synthetic Aperture Radar), uno dei due radar del sensore AMI (Active Microwave
Instrument) montato a bordo dei satelliti ERS1 (lanciato nel luglio del 1991 e la cui
operatività è terminata a marzo del 2000) ed ERS2 (lanciato ad aprile del 1995 e tuttora
operativo), entrambi dell’Agenzia Spaziale Europea, operante in polarizzazione verticale in
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banda C alla frequenza centrale di 5.3 GHz, con angolo di incidenza pari a 23°, tempo di
rivisitazione pari a 35 giorni e risoluzione geometrica variabile tra 10 e 30 m.


l’ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar), a bordo del satellite ENVISAT dell’Agenzia
Spaziale Europea (lanciato nel marzo del 2002 e tuttora operativo), operante in doppia
polarizzazione in banda C (5.331 GHz), con angolo di incidenza variabile tra 15° e 45°,
tempo di rivisitazione pari a 35 giorni, risoluzione geometrica variabile tra 30 e 150 m, può
essere visto come una versione avanzata del SAR su ERS1 ed ERS2.



il SAR a bordo del satellite canadese Radarsat (lanciato nel novembre del 1995 e tuttora
operativo), operante in polarizzazione orizzontale in banda C alla frequenza centrale di 5.3
GHz, con angolo di incidenza variabile tra 10° e 59°, tempo di rivisitazione pari a 24 giorni e
risoluzione geometrica variabile tra 8 e 100 m.



il SAR a bordo del satellite giapponese JERS (lanciato nel novembre del 1995), operante in
polarizzazione orizzontale in banda L alla frequenza centrale di 1.275 GHz, con angolo di
incidenza di 35°, tempo di rivisitazione pari a 44 giorni e risoluzione geometrica di 18 m.

Per quanto riguarda le tecnologie operative, nel caso dei sensori ottici, esistono sistemi fotografici,
che acquisiscono dati di telerilevamento tramite l'impressione di una pellicola fotografica ottenuta
mediante un sistema ottico focalizzante (telescopio) e sistemi elettro-ottici che utilizzano, al posto
della pellicola, allineamenti (arrays) di piastrine di materiale fotosensibile, la cui grandezza
rilevabile in uscita (tensione o corrente elettrica) è proporzionale alla radiazione incidente al
sensore. Nel caso dei sensori a microonde, i sistemi sono costituiti da antenne, trasmettitori,
ricevitori e rivelatori della radiazione elettromagnetica (sistemi radar).
I sensori sono installati su diversi tipi di piattaforme: esistono piattaforme terrestri poste
direttamente sulla superficie terrestre, piattaforme aeree (aerei, elicotteri e palloni aerostatici) e
piattaforme spaziali, orbitanti attorno alla Terra, tra le quali le più utilizzate sono i satelliti.
I veicoli spaziali sono caratterizzati da un moto di rivoluzione intorno alla Terra, che permette
l’osservazione di vaste aree della superficie terrestre in tempi molto brevi. Le missioni compiute da
tali veicoli possono essere di tipo episodico, quali le missioni dello Space Shuttle, o operanti con
continuità, come i satelliti eliosincroni e geostazionari quali, rispettivamente, i satelliti della NOAA e
i satelliti METEOSAT.

3.2

I satelliti commerciali

La disponibilità di satelliti ottici commerciali con a bordo sensori ad alta risoluzione fornisce una
importante opportunità di acquisizione di immagini pancromatiche e di immagini multispettrali; le
elevate risoluzioni spaziali raggiungibili hanno aperto interessanti prospettive sia nel campo della
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descrizione metrica del territorio e dunque della cartografia a grande e media scala, sia nel campo
dell'analisi multispettrale dei dati.
Attualmente sono operativi diversi satelliti commerciali con a bordo sensori ad alta risoluzione,
Eros A1, Ikonos, QuickBird e Spot 5, ogni piattaforma con caratteristiche diverse.

3.3

Risoluzione e Precisione

Per risoluzione s’intende la dimensione di ogni pixel che compone l’immagine che dipende dalla
qualità dei sensori, dal loro ingrandimento e dalla quota del satellite.
-

10m permettono l’individuazione parziale di grandi edifici

-

5m permettono di riconoscere, ma non identificare, edifici e veicoli.

-

2,5m permettono di identificare in parte gli edifici

-

1m permette di identificare gli edifici

-

50cm permettono di identificare i veicoli

-

25cm permettono di identificare i veicoli

Per precisione si intende l’accuratezza con la quale possono essere identificati al suolo i pixel in
termini di coordinate latitudine/longitudine.
Quindi la caratteristica della risoluzione spaziale consente di distinguere i diversi dettagli di una
ripresa, mentre la precisione, ottenibile tramite elaborazioni, consente di determinare la posizione
geografica dei dettagli individuati.
In particolare, possiamo definire che ogni sensore sia caratterizzato da quattro proprietà:
 La risoluzione spaziale.
 La risoluzione radiometrica.
 La risoluzione spettrale.
 La risoluzione temporale.
La risoluzione spaziale si riferisce alle dimensioni degli oggetti più piccoli riconoscibili e
corrisponde alla dimensione del pixel, ovvero dell'elemento minimo della matrice costituente
l'immagine.
La risoluzione radiometrica di un'immagine rappresenta la capacità di discriminare piccole
differenze, in termini di grigio, cui corrispondono livelli di informazione registrata. Questa viene
tradotta in numeri interi DN (Digital Numbers) che possono variare a seconda del numero di bit
usati nell'acquisizione. Perciò se un sensore usa 8 bit per registrare i dati conseguentemente si
avranno a disposizione 28=256.
La risoluzione spettrale é il minimo intervallo tra le lunghezze d'onda medie di due bande spettrali
che un sensore può separare. Migliore è la risoluzione spettrale, più sottile è l'intervallo di
lunghezze d'onda per una particolare banda.
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Le pellicole in bianco e nero registrano le lunghezze d'onda che si estendono su tutta la porzione
del visibile dello spettro elettromagnetico. La sua risoluzione spettrale è piuttosto bassa dal
momento che diverse lunghezze d'onda dello spettro del visibile non sono distinte singolarmente,
ma viene registrata la riflettanza globale nell'intera porzione del visibile. Anche le pellicole a colori
sono sensibili all'energia riflessa dalla porzione visibile dello spettro, ma hanno una risoluzione
spettrale più alta per cui sono sensibili all'energia riflessa singolarmente nel blu, nel verde e nel
rosso.
La risoluzione temporale é il tempo che intercorre tra acquisizioni successive della stessa area. Il
periodo di rivisitazione di un sensore satellitare è normalmente di diversi giorni. quindi la
risoluzione temporale assoluta di un sistema di telerilevamento per riprendere una seconda volta la
stessa area con lo stesso angolo di vista è uguale a questo periodo.
Comunque, a causa del fatto che c'è una certa sovrapposizione dell'ampiezza di ripresa di orbite
adiacenti per la maggior parte dei satelliti, e che questa sovrapposizione aumenta all'aumentare
della latitudine, alcune aree della Terra possono essere riprese più frequentemente.
Inoltre, alcuni satelliti hanno la capacità di orientare i loro sensori per riprendere la stessa area in
passaggi differenti con intervalli temporali più ristretti. Quindi la risoluzione temporale di un sensore
dipende da una varietà di fattori fra cui le caratteristiche del satellite e del sensore, la
sovrapposizione dell'ampiezza di ripresa e la latitudine.

3.4

Processamento dei dati

Le immagini satellitari ad alta risoluzione, al momento del rilevamento, contengono delle distorsioni
geometriche e radiometriche che ne impedirebbero il corretto utilizzo nelle applicazioni
cartografiche.
Le distorsioni sono dovute al sistema di acquisizione (piattaforma e sensore), al mezzo di
propagazione del segnale (atmosfera), all’angolo di ripresa rispetto al Nadir ed all’effetto della
curvatura terrestre.
Le correzioni radiometriche vengono effettuate dal fornitore prima del rilascio delle immagini,
mentre i diversi livelli di correzioni geometriche determinano le differenti tipologie di prodotto.
Per ottenere delle immagini che abbiano caratteristiche per un utilizzo cartografico occorre avere
informazioni tridimensionali sulla morfologia del terreno DTM (Digital Terrain Model), tali
informazioni dovranno avere caratteristiche minime di precisione, sia in orizzontale che in verticale,
per poter consentire il raggiungimento della precisione prefissata per l’ortofotointerpretazione;
inoltre è necessario che la sovrapposizione fra immagine e DTM sia effettuata all’interno dello
stesso DATUM.
Per raggiungere determinati livelli di precisione al suolo, le immagini oltre ad essere
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georeferenziate devono essere elaborate tramite l’utilizzo di un certo numero di punti, coordinate,
note GCP (Ground Control Points), identificabili sull’immagine stessa.

3.5

Vantaggi della ripresa satellitare

I sistemi satellitari presentano molti vantaggi rispetto alle altre piattaforme, poiché forniscono una
visione sinottica della superficie terrestre attraverso l’osservazione di aree su vasta scala in singole
immagini, in modo ripetuto nel tempo, consentendone il monitoraggio continuo e, soprattutto,
risultano economicamente convenienti.
I satelliti sono caratterizzati da orbite specifiche, scelte in funzione degli obiettivi preposti dalle
missioni. In base all’orbita i satelliti si possono differenziare in geostazionari ed eliosincroni,
indicando con i primi quei sistemi orbitanti sul piano equatoriale ad una quota di circa 36000 km,
mantenendo costante la posizione rispetto ad una specifica porzione della superficie terrestre, e
con i secondi i sistemi operanti su orbite di tipo polare, ad una quota inferiore ai 1000 km, che
permette l’osservazione della Terra nella sua globalità, fornendo informazioni relative alle
specifiche aree allo stesso tempo solare locale.
La configurazione orbitale geostazionaria è caratterizzata da una velocità di rivoluzione del satellite
intorno alla Terra, pari, per intensità e verso, al moto di rotazione della Terra stessa intorno al
proprio asse, permettendo l’osservazione della stessa porzione di superficie terrestre con
possibilità di alta ripetitività temporale di ripresa. In tal modo questi satelliti sono ottimali per il
monitoraggio continuo di specifiche aree, risultando fondamentali soprattutto per applicazioni
finalizzate alla previsione meteorologica.
Per le applicazioni ambientali di carattere non meteorologico sono generalmente privilegiate orbite
di tipo polare ed eliosincrone, poiché permettono di ottenere misurazioni accurate dei parametri di
interesse, favorite dalla maggiore vicinanza dei satelliti alla superficie terrestre, ed inoltre
permettono di acquisire informazioni sulle zone polari, non rilevabili con i satelliti geostazionari.
Nello studio dell’evapotraspirazione, particolare importanza rivestono i sensori ottici, mediante i
quali è possibile ottenere delle stime distribuite di una serie di variabili, che ne permettono la
determinazione.
Volendo elencare sistematicamente i vantaggi della ripresa satellitare, si rileva:
-

La capacità di vista sinottica della scena, ovvero la possibilità di cogliere in un unico colpo
d’occhio vaste scene, non dovendo così ricorrere ad una serie di immagini (da aereo) ed
all’attività di mosaico delle singole riprese dell’area di interesse.

-

La regolarità di acquisizione, in quanto i satelliti passano regolarmente sulle diverse zone
della terra. Ne consegue il vantaggio che, quasi sempre, è disponibile una scena storica di
ogni area.
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-

La stabilità della ripresa, ottenuta grazie ai sofisticati sistemi di assetto e all’assenza di
atmosfera: i sistemi satellitari hanno una piattaforma più stabile, in quanto meno disturbata,
delle piattaforme aeree, consentendo riprese di più alta precisione.

-

La disponibilità di dati multispettrali: quasi tutti i satelliti ad alta risoluzione sono dotati, oltre
che di sensori pancromatici, anche di sensori multispettrali, che sono in grado di
discriminare le lunghezze d’onda che consentono di individuare firme spettrali utili al
riconoscimento delle componenti della scena.

3.6

Svantaggi della ripresa satellitare

Fra gli svantaggi della ripresa satellitare si citano:
-

la copertura nuvolosa (nel caso dei sensori ottici): la presenza di nubi sull’area della ripresa
rende impossibile l’acquisizione dei dati da satellite. In particolare per satelliti dotati di
sensori pancromatici e multi spettrali, che operano nel visibile, le nuvole rendono
impossibile le riprese.

-

Le limitazioni sulle serie storiche, dato che le riprese ad alta risoluzione, da satellite sono
disponibili solo dal 1999, per effettuare paragoni con situazioni in epoche anteriori è
necessario utilizzare dati provenienti da piattaforme diverse.

3.7

Campi di applicazione

Per un quadro sinottico dei principali campi di applicazione del telerilevamento da satellite si può
fare riferimento alla figura 9 disponibile sul sito www.eurimage.com (Eurimage è uno dei principali
distributori internazionali di dati satellitari).
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Figura 9 – Applicazioni del telerilevamento (fonte: www.eurimage.com)

A partire dalle caratteristiche radiative della superficie terrestre a diverse lunghezze d’onda,
derivate dalle osservazioni dei sensori operanti a bordo di piattaforme satellitari, è possibile
determinare i parametri d’interesse per la modellazione a larga scala del bilancio energetico alla
superficie e dell’idrologia superficiale (ad esempio usi del suolo, indici di vegetazione, estensione
della copertura nivale, temperatura superficiale, flussi radiativi e umidità superficiale). In
particolare, nell’ultimo decennio molti metodi sono stati sviluppati per la modellazione distribuita
delle componenti del bilancio energetico, con particolare riferimento all’evapotraspirazione,
aprendo nuove prospettive anche rispetto al tema della gestione delle risorse idriche in condizioni
di siccità.
Nonostante le grandi potenzialità offerte dal telerilevamento, l’idrologia applicata appare
generalmente ancora restia all’utilizzo delle immagini da remote sensing come fonte affidabile di
dati, sia perché le tecniche ed i dati già esistenti si sono rivelati soddisfacenti solo per applicazioni
limitate, sia perché l’acquisizione ed il trattamento delle immagini non è ancora sufficientemente
semplice ed economico, sia infine perché nel telerilevamento applicato all’idrologia esistono allo
stato dell’arte numerosi aspetti da approfondire, che tuttavia rendono questo campo di ricerca
particolarmente affascinante. La maggior parte dei progressi nell’uso del telerilevamento è

TEMAR / Tecniche e dispositivi per l’analisi e la valutazione del rischio di inquinamento delle acque di balneazione.
www.temar.net

28
avvenuta in nuove aree di sviluppo dell’analisi idrologica, dove i metodi esistenti si sono rivelati
non soddisfacenti o limitanti, o dove i dati a disposizione sono mal distribuiti e/o insufficienti
(problema tipico dell’analisi del fenomeno siccitoso, che si sviluppa su superfici estese ed in tempi
lunghi).

4 Caratterizzazione sensori di telerilevamento
4.1

Il sensore AVHRR

Uno dei sensori maggiormente utilizzati in applicazioni ambientali è l’AVHRR, acronimo di
Advanced Very High Resolution Radiometer, montato a bordo dei satelliti della serie NOAA, gestiti
agenzia statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration.

Figura 10 – Schema della strumentazione a bordo dei satelliti della serie NOAA

Il primo satellite della serie, chiamato NOAA-6, è stato lanciato nel 1979 e ad esso sono succeduti
numerosi altri satelliti, fino ad arrivare al NOAA-18 di ultima generazione. Tali satelliti sono tutti
caratterizzati da un’orbita di tipo quasi polare ed eliosincrona, ad una quota compresa tra 830 e
870 km sulla superficie terrestre. Essi effettuano la scansione dell’intera superficie terrestre ogni
24 ore, con frequenza di osservazione della stessa area di circa 12 ore, compiendo traiettorie
ascendenti di giorno e discendenti di notte.
Il sensore AVHRR è costituito da un'apparecchiatura capace di rilevare la radiazione
elettromagnetica proveniente dalla superficie terrestre, mediante uno specchio ellittico all’interno di
un telescopio di 20.32 cm (8 pollici) di diametro. La radiazione rilevata è riflessa verso un sistema
ottico in cui i separatori dicroici del raggio filtrano le diverse lunghezze d'onda della radiazione in
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più canali, ciascuno dei quali fornisce dati in una ristretta banda spettrale. In particolare, i sensori
AVHRR a bordo dei satelliti fino al NOAA-14 forniscono immagini in 5 bande spettrali, mentre quelli
montati sul satellite NOAA-15 e successivi, chiamati AVHRR/3, sono caratterizzati da 6 canali: i
primi tre operanti nella regione dello spettro visibile e vicino infrarosso, i restanti tre nell’infrarosso
medio e nell’infrarosso termico. In tabella 2 si riportano le lunghezze d’onda caratteristiche dei
diversi canali.
Canali sensore

Lunghezza d'onda [ m]

CH1

Visibile (0.58 - 0.68)

CH2

Vicino infrarosso o infrarosso riflesso (0.725 - 1.1)

CH3A

Vicino infrarosso o infrarosso riflesso (1,58 - 1,64)

CH3B

Medio infrarosso (3,55 - 3,93)

CH4

Lontano infrarosso o infrarosso termico (10.3 - 11.3)

CH5

Lontano infrarosso o infrarosso termico (11,5 - 12,5)

Tabella 2 – Caratteristiche spettrali dei canali del sensore AVHRR

Sebbene l’AVHRR/3 sia un radiometro a sei canali, soltanto cinque di essi sono trasmessi a Terra
contemporaneamente, poiché i canali 3A e 3B non possono funzionare simultaneamente. I sensori
sono calibrati in modo tale che ad una data ampiezza del segnale corrisponda un preciso valore di
radiazione elettromagnetica. Tale segnale, rilevato ad una frequenza di 40 kHz, è
successivamente convertito in valori binari a 10 bit, utilizzando per la discretizzazione dei valori di
radiazione numeri digitali (Digital Number) compresi tra 0 e 1023.
I dati AVHRR sono archiviati in tre diversi formati:
-

HRPT - High Resolution Picture Transmission;

-

LAC - Local Area Coverage;

-

GAC - Global Area Coverage.

I dati in formato HRPT sono immagini alla risoluzione massima del sensore, pari a circa 1.1 km in
corrispondenza del nadir. Esse sono trasmesse direttamente dal satellite alle stazioni riceventi,
dislocate in diverse parti della superficie terrestre. I dati in formato LAC sono anch’essi
caratterizzati da una risoluzione nominale spaziale di 1.1 km al nadir, ma, a differenza dei
precedenti,

sono

registrati

direttamente

a

bordo

delle

piattaforme

satellitari

e

inviati

successivamente a due stazioni riceventi statunitensi. Infine i dati GAC sono il risultato del
ricampionamento dei dati dalla risoluzione massima di 1.1 km alla risoluzione di 4 km e sono
utilizzati in applicazioni che richiedono informazioni alla scala globale dell’intera superficie
terrestre.
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4.1.1

Pre-processing e georeferenziazione

I dati grezzi rilevati dal sensore, denominati Level 1a, sono sottoposti ad una serie di operazioni
preliminari (pre-processing), consistenti nell’aggiunta alle immagini originarie dei coefficienti di
calibrazione dello strumento e informazioni riguardanti i parametri orbitali e geometrici. Il risultato di
tale completamento è il Level 1b, fornito dalle agenzie che gestiscono la distribuzione delle
immagini AVHRR. Quest’ultimo è il livello più utilizzato poiché consente di implementare procedure
automatiche di georeferenziazione e calibrazione delle immagini, agevolando inoltre il recupero di
informazioni fondamentali (ora e giorno del passaggio del satellite, angolo di incidenza dei raggi
solari, angolo zenitale del satellite, etc.) da utilizzare successivamente come input nei modelli di
simulazione.
La georeferenziazione delle immagini può essere effettuata mediante l’utilizzo di punti di controllo
a Terra (GCP – Ground Control Point) caratterizzati da coordinate note nel sistema di riferimento in
cui si vuole proiettare l’immagine. La procedura di registrazione comporta azioni di deformazione
(warping) e di ricampionamento (resampling): la prima azione ha lo scopo di adattare l’immagine
satellitare alle coordinate geografiche attribuite con i punti di controllo, mentre la seconda mira alla
ricostruzione del contenuto radiometrico originario relativamente ai pixel dell’immagine deformata.
Il warping può essere effettuato secondo diverse metodologie, tra le quali le più utilizzate sono il
metodo RST (Rotation, Scaling and Translation), quello polinomiale e quello della triangolazione di
Delaunay. I tre metodi differiscono per numero minimo di GCP necessari e per livello di
accuratezza: il metodo RST necessita di almeno 3 punti ed è il più semplice, ma il più impreciso,
mentre il metodo della triangolazione è il più accurato. È buona norma controllare che l’errore
associato alla procedura di georeferenziazione, espresso come distanza in pixel tra il GCP
cartografico di riferimento ed il relativo GCP ritrasformato in fase di rettifica, si mantenga al di sotto
dell’unità.
Le tecniche di resampling più utilizzate sono il metodo del nearest neighbor, la tecnica bilineare e
la convoluzione cubica. La differenza sostanziale tra le tre metodologie consiste nel metodo di
interpolazione tra i pixel, assente nel nearest neighbor, secondo cui al pixel proiettato si attribuisce
il valore del pixel più vicino nell’immagine originaria.
I limiti dell’applicazione delle metodologie sopra esposte alle immagini AVHRR risiedono nella
risoluzione a Terra delle stesse, che limitano l’identificazione accurata dei GCP: gli unici punti che
si possono identificare con un certo livello di accuratezza sono i promontori lungo la linea di costa,
ma difficilmente si riesce ad individuare un GCP in aree interne del territorio. Per tale motivo,
spesso si preferisce utilizzare i parametri geometrici memorizzati nell’immagine Level 1b, per
ricavare le coordinate geografiche associate ad ogni pixel, e selezionare, quindi, una griglia
regolare di GCP con le coordinate corrispondenti. Tale metodo dà risultati soddisfacenti,
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soprattutto se la regione di interesse ricade nella parte centrale della scena AVHRR, condizione
che si verifica quando il satellite si trova al nadir dell’area di interesse al momento del
campionamento. Inoltre, questa è la condizione ottimale di ripresa, in quanto la risoluzione è
massima nella parte centrale dell’immagine e diminuisce man mano che ci si allontana verso le
zone periferiche.
4.1.2

Calibrazione

La calibrazione di un radiometro satellitare consiste nella ricerca della funzione di trasferimento tra
numeri digitali registrati dallo strumento e la radianza spettrale della scena per tutti i canali del
sensore. Nella regione del visibile dello spettro elettromagnetico la calibrazione è effettuata a
Terra, prima del lancio del satellite (pre-launch calibration), mediante uno strumento a forma di
sfera (Hovis & Knoll, 1983), in genere del diametro di 102 cm (40 pollici), usata come fonte di
illuminazione nel visibile. Ogni sensore AVHRR è sottoposto a calibrazione ad intervalli di tempo
non superiori all’anno, prima di essere lanciato in orbita e cercando di effettuare l’ultima
calibrazione in un periodo quanto più vicino possibile alla data del lancio. Maggiori dettagli sulle
operazioni tecniche e sugli strumenti utilizzati nella calibrazione del sensore AVHRR antecedente
la messa in orbita del satellite sono riportati da Rao (1987). I risultati della calibrazione sono
riportati in una forma semplice di regressione lineare tra il segnale elettrico misurato dal sensore,
espresso in numeri a 10 bit, e l’albedo della sfera a differenti livelli di illuminazione:

 i  S i  DN10i  I i

(1)

in cui si è indicato con αi l’albedo o riflettanza nel canale i-esimo [%], con DN10i il numero digitale a
10 bit e con Si ed Ii rispettivamente il guadagno e l’intercetta della relazione esistente tra le due
grandezze precedenti per il canale i-esimo. Una peculiarità del sensore AVHRR/3 è l’utilizzo di due
differenti equazioni per la calibrazione dei canali nel visibile e infrarosso vicino, utilizzate per
migliorare la risoluzione radiometrica in corrispondenza dei valori bassi di albedo:

 i  S1i  DN10i  I1i


  S  DN  I
2i
10 i
2i
 i

per DN10i  500
(2)

per DN10i  500

a cui corrispondono, per i primi tre canali, i range di albedo riportati nella tabella 3:
Canali sensore
CH1
CH2

Range Albedo [%]

Digital Number

0 – 25

0 – 500

26 – 100

501 – 1000

0 – 25

0 – 500

26 – 100

501 – 1000
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CH3A

0 – 12.5

0 – 500

12.6 – 100

501 – 1000

Tabella 3 – Range di albedo per i canali nel visibile e vicino infrarosso del sensore AVHRR/3

I canali del visibile e vicino infrarosso sono soggetti ad un degrado successivo alla messa in orbita
del satellite. L’assenza di strumenti di calibrazione per questi canali rende quindi necessario lo
sviluppo di tecniche per la calibrazione posteriore al lancio (post launch calibration). Sono state
proposte diverse tecniche di calibrazione (Rao & Chen, 1995) che utilizzano aree terrestri
radiometricamente stabili, come i deserti, per la taratura periodica dello strumento. I risultati delle
calibrazioni sono pubblicati periodicamente sul sito del National Environmental Satellite Data and
Information Service (NESDIS), e inclusi nelle immagini di tipo Level 1b. Quindi per ottenere
l’albedo al sensore relativa ad una specifica immagine occorre applicare le equazioni (2) con i
coefficienti aggiornati, forniti con l’immagine stessa. In tabella 4 si mostrano i coefficienti di
calibrazione ottenuti prima del lancio del satellite NOAA-AVHRR.
Canali sensore
CH1
CH2
CH3A

Digital Number

Guadagno

Intercetta [%]

0 – 500

0.0523

-2.016

501 – 1000

0.1528

-51.9

0 – 500

0.0513

-1.943

501 – 1000

0.1510

-51.77

0 – 500

0.0287

-2.043

501 – 1000

0.1806

-78.03

Tabella 4 – Coefficienti di calibrazione antecedenti al lancio del satellite per i canali nel visibile e
vicino infrarosso del sensore AVHRR/3

Nella regione dell’infrarosso termico, la calibrazione è effettuata a bordo mediante la misura della
temperatura di cavità situate nel sensore. Tali cavità, che riproducono bene il comportamento di
corpi neri, sono considerate come sorgenti di radiazione all’infrarosso. Il sensore riprende in
maniera sequenziale tre bersagli, considerati come corpi neri: un bersaglio freddo, ad una
temperatura intorno ai 95 K rappresentante lo spazio, un corpo nero esterno al sensore, che
riproduce la Terra, e un bersaglio interno di calibrazione, seguendo sempre la stessa sequenza,
come mostrato in figura 11.
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Figura 11 -.
Figura 11 – Sequenza di calibrazione termica del sensore AVHRR/3

A partire dai valori digitali forniti dal sensore, la stima della radianza è ottenuta attraverso un
legame quadratico del tipo:

N Ei  a 0i  a1i DN10i  a 2i DN102 i

(3)

in cui si è indicato con NEi [W m-2 sr-1 cm] la radianza emessa dalla superficie terrestre nel canale iesimo, e con a0i, a1i e a2i i coefficienti di calibrazione.
A partire dalla serie satellitare NOAA-15 i valori aggiornati dei coefficienti sono inclusi nelle
immagini Level 1b. Infine, per convertire la radianza stimata mediante l’equazione (3) in valori di
temperatura di corpo nero equivalente (temperatura di brillanza) occorre applicare la legge di
Planck:

TBi* 

c 2 c
 c1 c3 
ln 1 

N Ei 


(4)

e l’equazione di calibrazione tipica del satellite considerato:

TBi 

TBi*  Ai
Bi

(5)

in cui si è indicato con TBi* la temperatura effettiva del corpo nero con cui è stata effettuato la stima
della radianza da parte del sensore, prima della conversione in numeri digitali, con TB la
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temperatura di brillanza, con νc il cosiddetto numero d’onda centrale di ogni canale termico, con c1
e c2 le costanti di Planck e con Ai e Bi i parametri di calibrazione tipici di ogni canale e diversi a
seconda del satellite considerato. Le costanti di Plank c1 e c2 valgono rispettivamente:

c1 = 1.1910427 x 10-5 [mW m-2 sr -1cm4]

(6)

c2 = 1.4387752 [cm K]

(7)

In tabella 5 si riportano i valori dei coefficienti di calibrazione caratteristici del NOAA-16.
Canali sensore

νc

A

B

CH3B

2700.1148

1.592459

0.998147

CH4

917.2289

0.332380

0.998522

CH5

838.1255

0.674623

0.998363

Tabella 5 – Coefficienti di calibrazione per i canali termici dell’AVHRR a bordo del NOAA-16

4.2

Il sensore MODIS

Il sensore MODIS (MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer), considerato l'evoluzione del
sensore AVHRR, è stato costruito con lo scopo di rilevare informazioni su diversi processi fisici e
biologici nel sistema superficie-atmosfera, attraverso misure effettuate nel campo del visibile e
dell’infrarosso termico. Esso è installato sui satelliti TERRA (EOS AM-1) e AQUA (EOS PM-1),
lanciati rispettivamente il 18 dicembre 1999 e il 4 maggio 2002.
I due satelliti sono stati realizzati nell’ambito del programma EOS (Earth Observing System), frutto
di una collaborazione tra diversi paesi (USA, Canada, Giappone, Brasile) che ha come principale
obiettivo il miglioramento delle tecniche conoscitive dei fenomeni che influenzano i cambiamenti
globali terrestri, attraverso l’osservazione continua del pianeta.
A bordo del satellite TERRA, oltre al sensore MODIS sono installati altri 4 strumenti (Fig. 12):


il CERES (Clouds and Earth’s Radiant Energy System) e il MISR (Multi-Angle Imaging
Spectroradiometer), forniti dagli Stati Uniti, che hanno inoltre realizzato la piattaforma
satellitare ed hanno finanziato il lancio della stessa;



il sensore ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer),
messo a disposizione dal ministero giapponese dell’economia, del commercio e
dell’industria;



lo strumento denominato MOPITT (Measurements Of Pollution In The Troposphere) fornito
dall’agenzia spaziale canadese con l’università di Toronto.
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`
Figura 12 – Sensori a bordo del satellite TERRA con particolare del sensore MODIS

Sul satellite AQUA sono presenti, oltre agli strumenti forniti dalla NASA presenti sul satellite
TERRA (il MODIS, il CERES e il MISR), altri 3 strumenti:


il sensore AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), anch’esso fornito dagli Stati Uniti;



il sensore giapponese AMSU (Advanced Microwave Sounding Unit);



lo strumento brasiliano HSB (Humidity Sounder for Brazil)

Il tipo di orbita per entrambi i satelliti è eliosincrona, quasi-polare, ad una quota di 705 km ed è
perpendicolare alla direzione di rotazione terrestre: in tal modo le scansioni ad ogni passaggio
possono essere assemblate in modo da ricostruire coperture globali dell’intera superficie terrestre.
Mentre il satellite TERRA procede da nord verso sud, sorvolando l’equatore nel mattino, il satellite
AQUA segue l’orbita inversa, da sud verso nord, attraversando la linea dell’equatore nel
pomeriggio.
Tale orbita comporta due passaggi giornalieri per ciascun satellite, approssimativamente alla
stessa ora solare ogni giorno: AQUA passa sull’Italia all’incirca alle 01:30 e 13:30 ora locale,
mentre il passaggio di TERRA sull’Italia avviene all’incirca alle 10:30 e 22:30 ora locale. La
modalità di scansione del radiometro MODIS è ortogonale alla direzione dell’orbita (cross track
scanner), con una linea di scansione di 2330 km.
Il sensore MODIS fornisce dati con un'alta sensibilità radiometrica (12 bit) in 36 bande spettrali con
lunghezze d'onda da 0.4 μm a 14.5 μm (Tab. 6). Le prime due bande sono acquisite alla
risoluzione nominale di 250 m, le successive 5 bande alla risoluzione di 500 m ed infine le ultime
29 bande hanno una risoluzione di 1000 m.
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Le prime 7 bande (450-2155nm) sono dedicate allo studio del suolo e ricadono principalmente nel
dominio del visibile e dell'infrarosso vicino, con una larghezza di banda da 20 a 40nm. La prima
corrispondente al rosso dà indicazioni sul contenuto di clorofilla; la terza, nel blu, permette di
rilevare possibile informazioni riguardanti differenze di vegetazione; la quarta, nel verde, permette
di evidenziare caratteristiche di vegetazione sana; le rimanenti, che ricadono nel dominio
dell'infrarosso vicino, contribuiscono ad evidenziare proprietà e differenze nella struttura del suolo.
Le bande dalla 8 alla 16 (405 - 877 nm) molto più strette delle precedenti (larghezza di banda di
circa 10 - 20 nm) misurano la radiazione riflessa nel visibile e infrarosso ad una risoluzione
spaziale di 1 km. Esse permettono di rilevare dati utili allo studio degli oceani: informazioni sulla
clorofilla (bande 9 e 11), sui sedimenti (bande 12 e 13), e sulla fluorescenza di clorofilla (banda
14).
Le bande dalla 17 alla 36 (890 nm - 14. μm) sono dedicate principalmente allo studio
dell'atmosfera (alcune utilizzate anche per misure al suolo) e permettono di ricavare informazioni
sulla concentrazione di aerosol e loro proprietà (bande 17 e 19), sulla temperatura superficiale del
mare (banda 20) e delle nuvole (bande 22 e 23), su proprietà delle nuvole e loro altezza (bande 33
e 36), sulla concentrazione di ozono (banda 30). La banda 26 è dedicata allo studio dei cirri. La
larghezza di tali bande risulta molto stretta ed opportunamente combinate tra loro permettono di
ottimizzare l'estrazione di informazioni su parametri che riguardano il monitoraggio della superficie
terrestre e dell'atmosfera a livello globale.

spaziale [m]

1

Ampiezza di
banda
[nm]
620 - 670

250

2

841 - 876

3

spaziale [m]

19

Ampiezza di
banda
[µm]
915 - 965

500

20

3660 – 3840

1000

459 - 479

1000

21

3929 – 3989

1000

4

545 – 565

1000

22

3929 – 3989

1000

5

1230 – 1250

1000

23

4020 – 4080

1000

6

1628 – 1652

1000

24

4433 – 4498

1000

7

2105 - 2155

1000

25

4482 - 4549

1000

8

405 – 420

1000

26

1360 – 1390

1000

9

438 -448

1000

27

6535 – 6895

1000

10

483 – 493

1000

28

7175 - 7475

1000

11

526 – 536

1000

29

8400 - 8700

1000

12

546 - 556

1000

30

9580 - 9880

1000

13

662 – 672

1000

31

10780 – 11280

1000

14

673 -683

1000

32

11770 - 12270

1000

Banda

Risoluzione

Banda

Risoluzione
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1000

37
15

743 – 753

1000

33

13185 – 13485

1000

16

862 -877

1000

34

13785 – 14085

1000

17

890 – 920

1000

35

13485 – 13785

1000

18

931 – 941

1000

36

14045 - 14385

1000

Tabella 6 – Caratteristiche delle bande del sensore MODIS

I sensori MODIS montati sui due satelliti TERRA e AQUA, sono identici per molti aspetti, ma
differiscono per le due bande termiche (banda 31 e 32). Mentre per l’AQUA-MODIS tali bande,
utilizzate principalmente per lo studio della temperatura superficiale del mare, saturano alla
temperatura di circa 340 K, il che implica che nessuna temperatura superiore a tale soglia può
essere rilevata dal sensore, per il TERRA-MODIS esse saturano ad una temperatura nettamente
superiore, pari a 400 K. Diretta conseguenza di ciò è che con il sensore TERRA-MODIS è
possibile ottenere informazioni sugli incendi, in corrispondenza dei quali in genere si superano i
340 K, mentre il sensore AQUA-MODIS permette di ottenere informazioni più dettagliate per
temperature inferiori, quindi risulta più affidabile per lo studio della temperatura superficiale del
mare.
Per ognuno dei sensori a bordo del due satelliti è stato creato un gruppo di ricercatori il cui
obiettivo è la messa a punto delle procedure di calibrazione e manipolazione dei dati grezzi
acquisiti, al fine di fornire all’utente finale prodotti di più immediato utilizzo.
Il MODIS Team della NASA mette a disposizione 44 diversi prodotti, suddivisi in 5 macrocategorie, scaricabili gratuitamente dal portale predisposto per la loro distribuzione (EOS Data
Gateway):
Calibration


MOD01 - Level-1A Radiance Counts



MOD02 - Level-1B Calibrated Geolocated Radiances



MOD03 - Geolocation Data Set

Atmosphere


MOD04 - Aerosol Product



MOD05 - Total Precipitable Water (Water Vapor)



MOD06 - Cloud Product



MOD07 - Atmospheric Profiles



MOD08 - Gridded Atmospheric Product



MOD35 - Cloud Mask

Land


MOD09 - Surface Reflectance



MOD11 - Land Surface Temperature & Emissivity
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MOD12 - Land Cover/Land Cover Change



MOD13 - Gridded Vegetation Indices (Max NDVI & Integrated MVI)



MOD14 - Thermal Anomalies, Fires & Biomass Burning



MOD15 - Leaf Area Index & FPAR



MOD16 - Evapotranspiration



MOD17 - Net Photosynthesis and Primary Productivity



MOD43 - Surface Reflectance BRDF/Albedo Parameter



MOD44 - Vegetation Cover Conversion

Cryosphere


MOD10 - Snow Cover



MOD29 - Sea Ice Cover

Ocean


MOD18 - Normalized Water-leaving Radiance



MOD19 - Pigment Concentration



MOD20 - Chlorophyll Fluorescence



MOD21 - Chlorophyll_a Pigment Concentration



MOD22 - Photosynthetically Available Radiation (PAR)



MOD23 - Suspended-Solids Concentration



MOD24 - Organic Matter Concentration



MOD25 - Coccolith Concentration



MOD26 - Ocean Water Attenuation Coefficient



MOD27 - Ocean Primary Productivity



MOD28 - Sea Surface Temperature



MOD31 - Phycoerythrin Concentration



MOD36 - Total Absorption Coefficient



MOD37 - Ocean Aerosol Properties



MOD39 - Clear Water Epsilon

Alla prima categoria appartengono i dati grezzi e i prodotti utili alle procedure di calibrazione,
indispensabili per la preparazione e correzione dei dati grezzi rilevati, prima dell’applicazione di
qualsiasi successiva procedura. Nelle altre categorie sono invece raggruppati i prodotti utilizzati
nello studio dell’atmosfera, della superficie terrestre, della criosfera e degli oceani.
I prodotti, a partire dai dati grezzi, sono forniti a diversi livelli di elaborazione, secondo lo stato di
manipolazione a cui sono stati sottoposti:
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Livello 0: dati grezzi ricostruiti non processati alla risoluzione spaziale massima;



Livello 1A: dati grezzi ricostruiti non processati alla risoluzione spaziale massima, corredati
con informazioni riguardanti l’ora del passaggio del satellite, i coefficienti di calibrazione
radiometrica e geometrica e i parametri di georeferenziazione (tutti i parametri risultano
calcolati ma non ancora applicati al prodotto);



Livello 1B: dati calibrati radiometricamente con le correzioni strumentali, georeferenziati e
alla risoluzione spaziale originale (a differenza del livello 1°, i parametri di calibrazione sono
applicati al dataset);



Livello 2: mappe di variabili geofisiche ricavate dal livello 1A e 1B, mediante l’applicazione
di specifici algoritmi, georeferenziati e alla risoluzione spaziale originale;



Livello 3: mappe di variabili geofisiche aggregate in particolari scale spazio-temporali. In
genere, quando una variabile geofisica può essere rilevata alla risoluzione spaziale di 250
m (es. riflettanza, NDVI) al livello 2, il livello 3 fornisce aggregazioni a 500 m e a 1 km, e
per alcune variabili utili per studi globali sono disponibili anche mappe con risoluzione pari
a 5 km. Stesso discorso vale per la risoluzione temporale, per cui sono fornite al livello 3
aggregazioni giornaliere, a 8 o 16 giorni e mensili. Tali dati sono proiettati nel sistema di
proiezione sinusoidale di Sanson-Flamsteed (SIN e ISIN) e, per poter utilizzarli, occorre
preliminarmente riproiettarli nel proprio sistema di coordinate (a tale scopo il MODIS Team
fornisce uno strumento denominato MRT - MODIS Reprojection Tool);



Livello 4: variabili ricavate mediante l’applicazione di specifici modelli, calibrati con
campagne di misurazioni effettuate a terra, disponibili alle stesse risoluzioni spaziotemporali del livello 3.

Nella stima dell’evapotraspirazione generalmente si utilizzano i prodotti afferenti alla categoria Land,
di cui si riporta nel seguito una breve descrizione. Le procedure per l’estrazione del prodotto MOD16,
che dovrà contenere le distribuzioni dell’evapotraspirazione effettiva, alla data attuale non sono
ancora disponibili, ma sono in fase di studio da parte del MODIS Team.
In figura 13 è riportato il diagramma di flusso, differenziato per livelli di elaborazione, relativo alle
varie fasi di generazione dei prodotti di tale categoria.
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Figura 13 – Diagramma di flusso del processo di generazione dei prodotti Land (da King et al., 2004)

4.3

Il sensore ASTER

Il sensore ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) è
installato a bordo del satellite TERRA, fornito dall’ente giapponese per l’economia, il commercio e
l’industria (METI – Ministry of Economy, Trade and Industry). Esso fornisce immagini multispettrali
ad alta risoluzione spaziale, compresa tra i 15 m e i 90 m, ed è stato costruito con lo scopo di
comprendere maggiormente i processi che influenzano i cambiamenti climatici in atto. La scala di
rilevamento è tale da rendere i dati ASTER idonei a colmare la troppo marcata disomogeneità di
scala tra osservazioni di campo e i dati acquisiti con sensori a risoluzione più grossolana, come il
MODIS o il MISR, e tra i modelli per la simulazione dei processi locali e i modelli a scala regionale.
Con la sua alta risoluzione spaziale e larga copertura spettrale, il sensore ASTER fornisce
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informazioni utili sul tipo, distribuzione spaziale, morfologia e proprietà radiative dei corpi nuvolosi,
che rappresentano una delle variabili più importanti nel sistema climatico globale.

TIR

VNIR

SWIR
Figura 14 – Sensori a bordo del satellite TERRA con particolare dei tre strumenti del sensore ASTER

I dati ASTER sono, inoltre, utilizzati per il monitoraggio a lungo termine dei cambiamenti locali e
regionali della superficie terrestre, che portano o sono causati dai cambiamenti climatici (es.
deforestazione, desertificazione, aumento del livello dell’acqua dei mari, etc.). Altri cambiamenti
che possono essere efficacemente monitorati mediante i dati ASTER sono i cambiamenti nella
vegetazione, i movimenti glaciali e i processi vulcanici.
Il sensore opera in 3 canali nel visibile e vicino infrarosso (VNIR – Very Near Infrared), ad una
risoluzione spaziale di 15 m, in 6 canali nell’infrarosso ad onde corte (SWIR – Short Wave Infrared)
ad una risoluzione spaziale di 30 m e in 5 canali nella regione dell’infrarosso termico (TIR - Thermal
Infrared) ad una risoluzione spaziale di 90 m. In tabella 7 sono riassunte le caratteristiche delle
singole bande:
Sottosistema

VNIR

SWIR

Band

Range spettrale

Risoluzione

No.

[μm]

spaziale [m]

1

0.52 - 0.60

2

0.63 - 0.69

3N

0.78 - 0.86

3B

0.78 - 0.86

4

1.60 - 1.70

Livelli di
quantizzazione
[bit]

15

8

30

8
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TIR

5

2.145 - 2.185

6

2.185 - 2.225

7

2.235 - 2.285

8

2.295 - 2.365

9

2.360 - 2.430

10

8.125 - 8.475

11

8.475 - 8.825

12

8.925 - 9.275

13

10.25 - 10.95

14

10.95 - 11.65

90

12

Tabella 7 – Caratteristiche delle bande del sensore ASTER

Lo strumento acquisisce dati su uno swath di 60 km, il cui centro è orientabile. Con un ulteriore
telescopio nella regione del vicino infrarosso, che ricopre le lunghezze d’onda del canale 3, può
essere creata una visione stereografica, utile per la creazione di modelli digitali del terreno (DEM –
Digital Elevation Model), per lo studio degli ammassi nuvolosi, delle attività vulcaniche e dei
cambiamenti dei ghiacciai.
Sin dal suo lancio, il sensore ASTER ha funzionato in maniera corretta, senza presentare anomalie
operative, seppur l’analisi dei dati ha rivelato la necessità di applicare delle correzioni per tenere
conto di effetti non riscontrati nelle calibrazioni prima del lancio.
I prodotti messi a disposizione dall’ASTER Team sono i seguenti:


AST01 - Reconstructed, Unprocessed Instrument Data



AST03 - Registered Radiance at Sensor



AST04 - Brightness Temperature at Sensor



AST05 - Surface Emissivity



AST06 - Browse Data-Decorrelation Stretch Product



AST07 - Surface Reflectance



AST08 - Surface Kinetic Temperature



AST09 - Surface Radiance



AST13 - Polar Surface and Cloud Classification Product



AST14 - Digital Elevation Models

Come per i prodotti MODIS, anche nel caso dei prodotti ASTER esistono diversi livelli di
elaborazione, corrispondenti al grado di manipolazione a cui sono stati sottoposti, ma a differenza
dei primi, questi ultimi sono forniti maggiormente al livello 2, eccezion fatta per il DEM, fornito al
livello 3.
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A differenza dei prodotti MODIS, i prodotti del sensore ASTER non sono immediatamente
disponibili, ma occorre effettuare preventivamente una richiesta all’ASTER Team, in modo da
schedulare l’acquisizione e successivamente l’elaborazione dei singoli prodotti richiesti.

4.4

Il programma Europeo Copernicus

Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and
Security), è un programma di osservazione e monitoraggio satellitare della Terra avviato nel 1998
dalla Commissione Europea e realizzato con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA). Il programma Copernicus rappresenta il contributo dell’Unione Europea nell’ambito del più
ampio progetto GEOSS (Sistema di sistemi per l’osservazione globale della Terra) finalizzato allo
sviluppo di un sistema per l’osservazione globale della Terra. Tuttavia, il suo principale obiettivo è
quello di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei
dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le necessità delle politiche pubbliche europee
attraverso la fornitura di servizi precisi e affidabili sugli aspetti ambientali e di sicurezza.
I dati forniti da Copernicus, accessibili in modo completo, aperto e gratuito sosterranno, in misura
sempre crescente, iniziative regionali, nazionali, europee e internazionali per l’individuazione, la
risposta e l’adattamento a fenomeni globali, come ad esempio il cambiamento climatico, la
gestione del territorio, l’inquinamento atmosferico e lo stato degli oceani.
4.4.1

I satelliti

Il programma Copernicus si basa su una famiglia di satelliti dedicati, Sentinels, di proprietà
dell’Unione europea e specificamente progettati dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per
soddisfare le esigenze degli utenti finali dei servizi di Copernicus. Con il lancio nel 2014 del primo
satellite, Sentinel-1A, l’Unione Europea ha inaugurato la messa in orbita di una costellazione di
satelliti che sarà completata nel corso dei prossimi anni:
 Sentinel-1: forniscono dati radar per land e ocean services. I due satelliti Sentinel-1A e
Sentinel-1B sono stati lanciati rispettivamente il 03/04/2014 ed il 25/04/2016;
 Sentinel-2: forniscono dati ottici ad elevata risoluzione per land services (vegetation, soil e
water cover, …). I due satelliti Sentinel-2A e Sentinel-2B sono stati lanciati rispettivamente
il 22/06/2015 ed il 07/03/2017;
 Sentinel-3: forniscono dati ottici ad elevata risoluzione e dati radar per marine e land
services (sea-surface topography, sea/land surface temperature, ….). I due satelliti
Sentinel-3A e Sentinel-3B sono stati lanciati rispettivamente il 16/02/2016 ed il 25/04/2018;
 Sentinel-4: forniranno dati per il monitoraggio delle componenti atmosferiche. Il lancio è
previsto nel corso del 2019;

TEMAR / Tecniche e dispositivi per l’analisi e la valutazione del rischio di inquinamento delle acque di balneazione.
www.temar.net

44
 Sentinel-5: forniranno dati per il monitoraggio della composizione chimica atmosferica. Il
lancio è previsto nel corso del 2021;
 Sentinel-6: forniranno dati per lo studio della superficie dei mari e degli oceani a fini
climanologici. Il lancio è previsto nel corso del 2020.
La fonte dei dati acquisiti da Copernicus è completata da sistemi di misurazione in situ attraverso
sensori forniti al programma da parte degli Stati membri dell’Unione Europea.
4.4.2

I servizi

I servizi forniti da Copernicus trasformano la quantità di dati acquisiti da satelliti e da sensori in situ
in informazioni a valore aggiunto attraverso la loro analisi, elaborazione ed integrazione con altre
fonti di dati.
Le attività a valore aggiunto sono strutturate in sei diversi servizi Copernicus: Monitoraggio
atmosferico, Monitoraggio dell’ambiente marino, Monitoraggio del territorio, Cambiamento
climatico, Gestione delle emergenze, Sicurezza.

5 I dati satellitari di progetto
Un passo fondamentale è stato l’individuazione dei dataset satellitari e dei parametri da utilizzare
per le finalità e gli obiettivi del progetto.
La scelta è ricaduta sui due satelliti Sentinel-3, in quanto forniscono dati relativi alle variabili marine
fisiche e bio-chimiche di interesse per il progetto individuate nell’ambito del WP1, caratterizzati da
elevata accuratezza e disponibilità, acquisiti attraverso i sensori disponibili a bordo ed in
particolare i sensori: OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) ed SLSTR (Sea and Land Surface
Temperature Radiometer).
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6 Definizione e messa a punto di metodologie di elaborazione dati
telerilevati
La scelta dell’utilizzo dei sensori OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) ed SLSTR (Sea and
Land Surface Temperature Radiometer) a bordo dei satelliti Sentinel-3 unitamente alle variabili
marine fisiche e biochimiche individuate nel WP1, ha consentito una dettagliata analisi delle
tipologia di dati e delle metodologie fornite dal Programma Copernicus per il processing dei
dati/prodotti individuati per le finalità del Progetto TEMAR:




OLCI (Ocean and Land Colour Instrument):


Algal pigment concentration in complex waters (CHL)



Coloured Detrital and Dissolved Material absorption coefficient at 443 nm (ADG443)



Total suspended matter concentration (TSM)

SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer):


6.1

Sea Surface Temperature (SST)

Sentinel-3 Product Levels

Si fornisce di seguito una breve descrizione ed analisi dei dati disponibile, relativamente ai sensori
OLCI ed SLSTR, dai satelliti Sentinel-3.
6.1.1

OLCI Product

Level 1 Product

Level 2 Product

6.1.2

I prodotti Level 1 sono riferiti al top of atmosphere radiances (TOA
radiance: W.m-2. sr-1 μm-1) orto-georiferiti sulla superficie terrestre
mediante l’utilizzo di un Digital Elevation Model (DEM). In base alla
modalità di acquisizione sono disponibile in Full Resolution (FR) o in
Reduced Resolution (RR). Forniscono inoltre informazioni in merito alla
qualità delle informazioni dei singoli pixels.
I prodotti Level 2 sono forniti per il generico pixel ed in base alla
classificazione/identificazione dello stesso pixel: cloud, water land. I pixel
classificati/identificati come cloud non sono processati. Anche in questo
caso, i prodotti sono forniti in FR o RD. I Level 2 products includono la
water-leaving reflectance, atmospheric by-products and ocean colour
products come mostrato in Tabella 9.

SLSTR Product

Level 1 Product

I prodotti Level 1 sono riferiti al top of atmosphere radiances (TOA
radiance: W.m-2. sr-1 μm-1) orto-georiferiti sulla superficie terrestre
mediante l’utilizzo di un Digital Elevation Model (DEM). In base alla
modalità di acquisizione sono disponibile in Full Resolution (FR) o in
Reduced Resolution (RR). Forniscono inoltre informazioni in merito alla
qualità delle informazioni dei singoli pixels.

Level 2 Product

I prodotti Level 2 sono forniti per il generico pixel ed in base alla
classificazione/identificazione dello stesso pixel: cloud, water land. I pixel
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classificati/identificati come cloud non sono processati. Anche in questo
caso, i prodotti sono forniti in FR o RD.
6.1.3

Definizione dei Ancillary/Auxiliary Data
Insieme di informazioni necessari per l’elaborazione dei dati e relativi ai
sensori ad ai satelliti: altitudine, data, ……...

Ancillary Data

Insieme di informazioni utilizzate nelle fasi di elaborazione dei dati, di
natura statica o dinamica e fornite da strumentazioni interne o esterne ai
satelliti Sentinel- 3: dati meteorologici, geografici, climatologici, ….

Auxiliary Data

Inoltre, relativamente al tempo necessario per la disponibilità dei dati ed al livello di
processamento, la variabile tempo, i prodotti di Sentinel-3 sono ulteriormente distinti come di
seguito indicato:
Near Real Time (NRT): Sono prodotti utilizzati nell’ambito della meteorologia e climatologia. Il
processing è basato su un insieme di informazioni minime disponibile al momento
dell’acquisizione. Generalmente sono disponibile dopo circa tre ore dalla stessa acquisizione.
Non Time Critical (NTC): Sono prodotti per finalità scientifiche, nel dominio dei cambiamenti
climatici, caratterizzati da elevata accuratezza ed affidabilità determinate dal successivo
processing e basato su tutte le informazioni disponibili al momento dell’acquisizione.
Generalmente sono disponibili dopo un mese circa dalla stessa acquisizione.

6.2

Elenco dei Sentinel-3 Product Levels per OLCI e SLSTR

Relativamente ai sensori OLCI ed SLSTR si fornisce un elenco dei prodotti disponibili
limitatamente ai Levels 1 e 2:
Istrument

OLCI

Level

Product Type

Description

1

OL_1_EFR___

Full Resolution top of atmosphere

1

OL_1_ERR___

Reduced Resolution top of atmosphere

1

OL_1_RAC___

Dark offset and gain coefficients from radiometric calibration

1

OL_1_SPC___

Wavelength characterization from spectral calibration

2

OL_2_WFR___

Full Resolution Water & atmosphere parameters

2

OL_2_LFR___

Full Resolution Land and Atmosphere parameters

2

OL_2_WRR___

Reduced Resolution Water & atmosphere parameters

2

OL_2_LRR___

Reduced Resolution Land and Atmosphere parameters

1

OL_1_EFR_BW

Browse product derived from product type OL_1_EFR___
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SLSTR

1

OL_1_ERR_BW

Browse product derived from product type OL_1_ERR___

2

OL_2_WRR_BW

Browse product derived from product type OL_2_WFR___

2

OL_2_LFR_BW

Browse product derived from product type OL_2_WFR___

2

OL_2_WFR_BW

Browse product derived from product type OL_2_LFR___

2

OL_2_LRR_BW

Browse product derived from product type OL_2_LRR___

1

SL_1_RBT___

Brightness temperatures and radiances

2

SL_2_WCT___

Sea Surface Temperature (single and dual view, 2 and 3
channels)

2

SL_2_WST___

Level 2P Sea Surface Temperature (GHRSST like)

2

SL_2_LST___

Land Surface Temperature Parameters

1

SL_1_RBT_BW

Browse product derived from product type SL_1_RBT___

2

SL_2_WST_BW

Browse product derived from product type SL_2_WST___

2

SL_2_LST_BW

Browse product derived from product type SL_2_LST___

Tabella 8 – Prodotti OLCI ed SLSTR

6.3

OLCI Product

Una rappresentazione grafica del Product tree per il sensore OLCI è illustrata di seguito:

Figura 15 – OLCI Product tree

Si fornisce un elenco, limitatamente ai Level 2 Product, dei parametri forniti dal sensore OLCI ed
utilizzabili per le finalità del Progetto TEMAR:
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Product Name

Units

Algal pigment
concentration in open
waters

mg.m-3

Algal pigment
concentration in
complex waters

mg.m-3

Coloured Detrital and
Dissolved Material
absorption coefficient
at 443 nm
Total suspended
matter concentration

m-1

Products
chl_oc4me →
CHL_OC4ME

chl_nn → CHL_NN

iop_nn →
ADG443_NN

g.m-3

tsm_nn → TSM_NN

Description

Application

Ocean Colour for
MERIS
(OC4Me)
developed by Morel et
al. (2007).

Ocean Colour
Open
Water

Complex
water
products derived from
water-leaving
reflectances obtained
from the Alternative
AC (AAC) processing.
AAC is a neural
network (NN) AC for
correction
over
complex waters. The
products are derived
from a NN inverse
radiative
transfer
model,
originally
developed for MERIS
by
Doerffer
and
Schiller (2007 [RD13]), and updated to
become the Case 2
Regional /
Coast
Colour
(C2RCC)
processor.

Ocean Color

Products
Complex
Products

Tabella 9 – Parametri del sensore OLCI

6.4

SLSTR Product

Una rappresentazione grafica del Product tree per il sensore SLSTR è illustrata di seguito:

Figura 16 – SLSTR Product tree

Un breve elenco dei prodotti SLSTR è di seguito desritto:
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Product Type
SL_1_RBT___
SL_2_WCT___
SL_2_WST___
SL_2_LST___

Description
Brightness temperatures and radiances
Sea Surface Temperatures (single view/
channels 2 and 3; dual view/ channels 2 and
3; aerosol-robust/ channel 3)
Level 2P Sea Surface Temperature (GHRSST
like)
Land Surface Temperature geophysical
parameters

Level
Level 1
Level 2
Level 2
Level 2

Tabella 10 – Parametri del sensore SLSTR

6.5

Attività di calibrazione e validazione per Sentinel-3

Le attività di calibrazione e validazione dei satelliti Sentinel-3 (Cal/Val) sono naturalmente
essenziali per la qualità dei dati. La calibrazione determina essenzialmente la risposta quantitativa
di un sistema o strumento di misura nei confronti di input conosciuti e controllati.
A tal fine, il sensore OLCI è dotato di un gruppo di calibrazione onboard che ne garantisce e ne
verifica periodicamente l’accuratezza della calibrazione stessa.
Unitamente alle attività di calibrazione onboard, ed a quelle previste prima del lancio in orbita, è
previsto un ulteriore sistema di calibrazione (System Vicarious Calibration – SVC) che utilizza
misure in situ estremamente accurate di water-leaving radiances.

6.6

Processing e convenzione Files

Si illustrano di seguito le convenzioni sulla nomenclatura e formato dei dati.
6.6.1

Convenzione FILES

I files sono nominati attraverso l’utilizzo di una sequenza di campi:

A solo titolo di esempio, per un prodotto del sensore OLCI dei satelliti Sentinel-3:

dove:


MMM – Mission ID



SS – Sensore



L – Livello di processing



TTTTTT – Tipologia di dato:
o
o

“EFR___” = L1B product at FR
“ERR___” = L1B product at RR
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o
o


“WFR___” = L2 FR water (marine) product
“WRR___” = L2 RR water (marine) product

YYYYMMDDTHHMMSS - 15 caratteri per indicare for Data Start, Data Stop time, and
Creation Date



<instance id > - 17 characters e.g. 0180_004_051_1979 is duration (sensing time interval
in seconds), cycle number, relative orbit number, and frame along track coordinate elapsed
time in seconds from the ascending node indicating the frame start time)



GGG – Centro di produzione, MAR = MARINE (EUMETSAT)



<class ID> - 8 characters to indicate the processing system e.g., O_NR_001 is (1) the
software platform (O for operational, F for reference, D for development and R for
reprocessing), (2) the processing workflow (NR for NRT, ST for STC and NT for NTC) and
(3) 3 letters/digits indicating the baseline collection


6.6.2

<extension> - Filename extension, SEN3
Formato dei dati

I dati sono forniti attraverso il formato SAFE (Standard Archive Format for Europe) contenente tutti
i files associati al generico prodotto:

Figura 17 – L1 ed L2 Product Packages

Il file .xml fornisce il dettaglio dei parametri forniti invece nel formato netCDF unitamente ad
eventuali annotazioni.

6.7

Level 1 Product OLCI

6.7.1

Processing

Le principali fasi di elaborazione dei dati per la produzione di prodotti L1 sono:
 Estrazione dati e controlli di qualità,
 Calibrazione radiometrica
 Georeferenziazione,
 Classificazione pixel,
 Ricampionamento spaziale,
 Annotazioni e Formattazione dei prodotti.
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6.7.2

Contenuto dei Package Product

I parametri misurati, nel formato netCDF, includono:
 “OL_1_ERR___” contiene:
 Oa##_radiance.nc - 21 measurement data files containing the TOA radiances at
each band, stored as one band per file, accompanied by the associated error
estimates e.g., Oa01_radiance.nc for the band 1 OLCI radiance data.
 “OL_1_EFR___” contiene:
 Oa##_radiance.nc - the same 21 measurement data files as “OL_1_ERR___”,


removed_pixels.nc - providing all data related to pixels that have been removed
during the re-sampling process.

Le annotazioni sui dati, nel formato netCDF, includono anche informazioni sulla qualità dei singoli
pixels del dataset satellitare:

Figura 18 – Pixel Information Quality per L1
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6.8

Level 2 Products OLCI

Si mostrano i passi/fasi essenziali per la generazione dei Level 2 Product rispetto al Level 1
Product:

Figura 19 – Processing da L1 ad L2
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6.8.1

Contenuto dei Package Product

The marine L2 products include:
 Water-leaving reflectance in 16 bands in files named Oa##_reflectance.nc (excludes Oa13,
Oa14, Oa15, Oa19 and Oa20 which are dedicated to atmospheric gas absorption
measurements)
 Ocean colour products


CHL in chl_oc4me.nc and chl_nn.nc from Open and Complex Water approaches



ADG443 in iop_nn.nc



TSM in tsm_nn.nc



KD490 in trsp.nc

 Atmospheric by-products


PAR in par.nc



T865 and A865 in w_aer.nc



IWV in iwv.nc

Le annotazioni sui dati, nel formato netCDF, includono anche informazioni sulla qualità dei singoli
water pixels del dataset satellitare:
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Figura 20 – Pixel Information Quality per L2

6.9

Level 1 Product SLSTR

6.9.1

Processing

Il processing dei dati Level 1 è individuato da due step principali:
 Instrument grid-processing:

Figura 21 – Instrument grid-processing
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 Image grid-processing

Figura 22 – Image grid-processing

6.10 Level 2 Product SLSTR
6.10.1 Processing
Il processing dei dati Level 2 prevede essenzialmente due step:

 L’applicazione di N. 5 singoli algoritmi:
o

1 km N2 SST
 Nadir single view using channels S8 and S9, i.e. 10.85 and 12 μm

o

1 km N3 SST
 Nadir single view and all thermal channels (N2 plus S7, i.e. 3.7 μm)

o

1 km N3R SST
 Like N3 but using the property of "aerosol robustness" and its associated
method described in [RD-5]

o

1 km D2 SST
 Like N2, except that BTs in both the oblique and nadir views are used

o

1 km D3 SST
 Like N3, except that both views are used.

 L’applicazione del modulo L2P per la generazione di un gruppo di sea surface temperature
ad alta risoluzione (GHRSST) in accordo alle relative specifiche.
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6.11 Algoritmi
Per alcuni dei principali prodotti del sensore OLCI si forniscono indicazioni in merito agli Algorithm
Theoretical Basis Document (ATBD) consultabili attraverso il sito ufficiale di EUMETSAT’s ocean
colour(http://www.eumetsat.int/website/home/Data/CopernicusServices/Sentinel3Services/OceanC
olour/index.html)

Figura 23 – ATDB per OLCI

L’ATBD principale ai fini del progetto TEMAR è quello che descrive l'algoritmo per la
determinazione delle proprietà ottiche inerenti (IOP) e la concentrazione dei water constituents in
case-2 waters, a partire dalla radianza spettrale del sensore Ocean and Land Color Imager (OLCI)
di SENTINEL 3.
Case-2 water è definita come un corpo idrico naturale, che contiene più di 1 componente di water
constituents, caso tipico delle acque costiere, estuari, lagune e acque interne, che differiscono dal
case-1 water, tipico delle acque profonde, in cui gli algoritmi di inversione applicano la separazione
spettrale dei water constituents.
Nelle acque che rientrano nel caso 2, miscele complesse di diversi water constituents, compreso il
fitoplancton, materiali sospesi, sostanza organica dissolta, ecc., sono presenti in alte
concentrazioni. Questi costituenti hanno differenti proprietà ottiche inerenti, cioè assorbimento
spettrale e coefficienti di dispersione.
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La missione Sentinel - 3 fornisce le necessarie informazioni sulle proprietà di case-2 waters.
Uno dei principali problemi nel telerilevamento di case-2 waters è che la composizione dei water
constituents e delle loro proprietà ottiche variano da zona a zona e in parte anche in funzione della
stagione. Di conseguenza, è stato necessario costruire un algoritmo generico, valido per diversi tipi
di acqua e che consente anche un possibile adattamento locale da parte dell'utente.
Seguendo l'eredità di MERIS, è stata scelta una rete neurale artificiale (NN) come tecnica di
regressione multipla non lineare. La NN converte la directional water leaving radiance reflectance
in un numero di proprietà ottiche inerenti, che successivamente possono essere convertite in
concentrazioni di water constituents mediante semplici regressioni.
I coefficienti di NN sono determinati dal processo di training. Per il training e per il test viene
utilizzata una corposa serie di simulated directional water leaving radiance reflectances (RLw). Per
la loro simulazione viene utilizzato un modello di trasferimento radiativo complesso che include un
modello bio-ottico, che descrive le proprietà ottiche inerenti, cioè la dispersione spettrale e i
coefficienti di assorbimento.
Uno schema di flusso dell’algoritmo è illustrato in .

Figura 24 – Schema di flusso dell’ATDB per OLCI relativo alle reti neurali
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6.12 Accesso ai dati
EUMETSAT fornisce la possibilità di consultazione dei dati attraverso differenti accessi e fornendo
diverse modalità di consultazione/fruibilità dei dati:

Figura 25 – Accesso ai dataset

Nell’eventualità, ed è il caso del Progetto TEMAR, si presenti la necessità di accedere a dataset
acquisiti negli ultimi 12 mesi è preferibile l’utilizzo del Copernicus Online Data Access (CODA).
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6.13 Software: Sentinel-3 Toolbox
Per la successiva fase di visualizzazione, analisi e elaborazione dati forniti dai sensori OLCI e
SLSTR sono disponibili le funzionalità di Sentinel-3 Toolbox, estensione della piattaforma SNAP
(Sentinel Application Platform) Desktop (http://step.esa.int/main/download/). E’ un ambiente
sviluppato da ESA per l’utilizzazione, la visualizzazione, l’analisi ed il processing di un’ampia
varietà di dataset acquisiti da satellite.

7 Procurement dei dati
Una iniziale selezione dei dataset satellitari, Level 2 per i sensori OLCI ed SLSTR, utili ai fini del
Progetto TEMAR è stata effettuata mediante la definizione di parametri temporali e spaziali,
utilizzando le funzionalità del Web Service Sentinel-3 Marine CODA (Copernicus Online Data
Access) sviluppato da EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites) per la Commissione Europea e dedicato esclusivamente ai sensori disponibili
nell’ambito della missione Sentinel-3: OLCI e SLSTR.

Figura 26 – Access Page CODA
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Figura 27 – Home Page CODA

Figura 28 – CODA: Criteri/Parametri di ricerca
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Figura 29 – CODA: Risultati ricerca

Figura 30 – CODA: Dettagli/Preview Dataset

Unitamente ad una preview del dataset e dei relativi metadati associati, il CODA consente il
download dei dati nel formato, già descritto, Standard Archive Format for Europe (SAFE).
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8 Conclusioni
Le attività effettuate nell’ambito del WP2 hanno consentito di mettere a punto una metodologia per
ottenere serie storiche di variabili bio-fisiche di interesse per applicazioni di monitoraggio delle
acque di balneazione a scala locale, a partire da dati di osservazione della Terra telerilevati dal
satellite Sentinel 3 del programma Copernicus. Il componente Space sarà integrato dal
componente in situ (campionamenti a mare mediante drone acquatico), che sarà sviluppato nelle
fasi successive del progetto.
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