
Il telerilevamento
al servizio dell’uomo
Le nuove tecnologie applicate all’osservazione della Ter-
ra con l’impiego dei satelliti aprono nuovi potenziali cam-
pi di applicazione scientifici ed ambientali, in particolare
nella prevenzione e gestione del territorio in occasione di
catastrofi naturali o accidentali

L’ESRIN, il Centro di Frascati del-
l’Agenzia Spaziale Europea, si occupa
dal 1978 di telerilevamento. Inizial-
mente la sua attività si è limitata al-
l’acquisizione di dati da satelliti non-
ESA (Landsat, HCMM, Nimbus) ma
dal 1991 gli sforzi maggiori si sono
concentrati sul primo satellite ambien-

tale targato ESA: ERS-1. L’ESRIN è la
«camera di compensazione» fra satel-
lite e utenza. Questo significa la ge-
stione delle infrastrutture a terra (sta-
zioni, ecc.), del servizio utenti, l’utiliz-
zo delle più moderne attrezzature elet-
troniche, lo sviluppo di sistemi telema-
tici per una rapida ed efficace diffusio-

ne di informazioni e dati. Ma significa
anche il controllo qualità dei dati e la
ricerca di nuovi campi applicativi. È
nell’ambito di quest’ultima attività che
nascono gli articoli qui pubblicati: uno
sulle tecniche interferometriche appli-
cate ai dati SAR di ERS-1, l’altro sulla
possibilità di monitoraggio di zone
colpite da alluvioni, sempre col sup-
porto delle immagini SAR. Queste tec-
niche, in continua evoluzione, possono
aprire la strada a nuove importanti ap-
plicazioni. Un gran numero di scien-
ziati lavora, per conto dell’ESA, a pro-
getti pilota al fine di individuare nuovi
settori operativi in cui ricorrere all’uso
di questi dati radar. Dati che, al contra-
rio di quelli ottici, sono sempre dispo-
nibili indipendentemente dalle condi-
zioni meteorologiche o dall’illumina-
zione diurna.
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ERS-1 - L’immagine multi-
temporale SAR, Banglade-
sch. Acquisito dalla Stazione
Ricevente ERS-1 di Bankok
(Thailandia). Elaborato dalla
D-PAF, DLR, Oberpfaffenho-
fen, il 24 luglio 1993 (blu) e il
28 agosto 1993 (rosso).
Questa immagine multitem-
porale SAR, centrata a circa
50 km a ovest di Dacca, ca-
pitale del Bangladesch, mo-
stra l’area di confluenza dei
fiumi Bramaputra/Jamuna
(dall’alto al basso dell’imma-
gine) e Gange (da destra a
sinistra). Questa fa parte di
una pianura alluvionale  che
si è formata a causa delle
continue forze di erosione
dell’Himalaya. Un gran nu-
mero di corsi di fiume forma-
no un mosaico di elementi li-
neari simili ad un muscolo,
alimentato da migliaia di vasi
sanguigni.
Il riso e la iuta sono le princi-
pali colture di quest’area e le
due vedute SAR dell’ERS-1
sono state unite e la combi-
nazione del colore ci permet-
te di rilevare i cambiamenti
della superficie  terrestre che
in questo periodo sono legati
alle alluvioni. Il colore rosso
indica le aree alluvionate in
data precedente al luglio
mentre il colore blu ci mostra
le estensioni dell’alluvione in
agosto. Le aree in nero signi-
ficano che queste zone furo-
no alluvionate in entrambe le
date, mentre le aree bianche
o grigie rivelano  che non vi
è stato alcun cambiamento
nei livelli di alluvione tra le
due date


