
controllo e prevenzione

Il monitoraggio
delle zone alluvionate
con immagini SAR
Con il monitoraggio delle zone alluvionate è possibile at-
tuare un intervento efficace e rapido in difesa delle popo-
lazioni colpite organizzando una migliore gestione dell’e-
mergenza, avendo in tempo reale le informazioni che de-
terminano l’evento catastrofico

Henri Laur

Dopo la proclamazione degli anni ‘90
«Decade Internazionale per la Riduzio-
ne dei Disastri Naturali», i tempi sono
maturi per dare il via a programmi che
abbiano come obiettivo il contenimento
dell’impatto delle catastrofi naturali
sull’umanità. Alluvioni, siccità, terre-
moti, uragani sono fenomeni comuni
sul nostro pianeta. I loro effetti sono
drammatici, specialmente nei Paesi del
terzo mondo.

In Europa le alluvioni sono la cata-
strofe naturale più ricorrente. Diverse
grandi inondazioni colpiscono il vec-
chio continente ogni anno. Nell’Europa
meridionale questi eventi, tanto im-
provvisi quanto casuali,
sono piuttosto frequenti
(Sud della Francia,
1994; Piemonte, 1994).
Nel Nord Europa han-
no meno carattere di
imprevedibilità ma col-
piscono regioni molto
più estese (Reno, 1994;
Paesi Bassi, 1995). I
danni economici dovuti
alle alluvioni sono con-
siderevolmente alti e la
tendenza sembra peg-
giorare di anno in anno.

Allertarsi per tali fe-
nomeni è di solito pos-
sibile utilizzando sen-
sori a terra quali rileva-
tori di pioggia e corren-
ti e  misuratori di flus-
so. Ma l’osservazione
della Terra da satellite

offre un maggior contributo al controllo
dei rischi-inondazione fornendo infor-
mazioni sugli spostamenti dei sistemi
nuvolosi, sulla loro tipologia, sulla co-
pertura nevosa o l’umidità del terreno.

Un altro decisivo contributo dell’os-
servazione dallo spazio è il monitorag-
gio delle alluvioni, cioè l’elaborazione
di una preliminare stima dei danni delle
aree colpite. Il radar a bordo dei satelliti
ERS (i satelliti per il telerilevamento
dell’Agenzia Spaziale Europea) è parti-
colarmente adatto a questo tipo di estra-
polazioni. Infatti tale radar, noto come
Radar ad Apertura Sintetica (SAR), è in
grado di fornire immagini indipenden-

temente dalle condizioni meteorologi-
che, in presenza di nubi o di notte. La
fitta cortina nuvolosa che si affianca di
solito alle alluvioni comporta l’impos-
sibilità di ricorrere ai dati ottenuti in ba-
se alle tecniche convenzionali dei satel-
liti operanti nella banda ottica (per
esempio i satelliti Landsat e Spot), pro-
prio nel momento di maggior necessità.

Dal momento che la superficie del-
l’acqua, in stato di riposo, risulta nor-
malmente nera nelle immagini SAR (in
conseguenza del minimo di retrodiffu-
sione radar), è facile delineare le zone
inondate. La possibile confusione con
altri tipi di superfici (aree ricoperte da
asfalto, per esempio) può essere evitata
integrando delle informazioni supple-
mentari (mappe o archivi di immagini
ottiche).

Le immagini riportate mostrano tre
esempi di monitoraggio delle alluvioni
in Europa (Italia, Francia e Paesi Bassi)
negli ultimi mesi:
1. Il Po nella zona di Cremona (novem-
bre 1994);
2. Il Reno e la Mosa nella zona di Nij-
megen (gennaio 1995);
3. Il delta del Rodano (gennaio 1994).

Il Po a Cremona (novembre 1994)

Il 5 e 6 novembre 1994 una pioggia
eccezionale si è abbattuta sul Piemonte,
provocando molte vittime e gravi danni

economici. I giorni se-
guenti questa pioggia
torrenziale il fiume Po
è entrato in una delle
più grandi piene del se-
colo. Il satellite ERS-1
(primo satellite europeo
per il telerilevamento) è
stato allora messo in al-
larme per permettere
l’acquisizione del mag-
gior numero possibile
di immagini della valle
del Po. Tra il 6 e il 12
novembre sono state
prese diverse immagini
dell’area in questione.
Queste hanno permesso
di seguire la piena dal
Piemonte fino al Delta.

L’immagine in figura
1 mostra la zona di Cre-
mona durante la piena.

58 - protecta n. 3/4 . 1995

Figura 1. Il Po nella regione di Cremona (novembre 1994)



L’immagine è  stata acquisita il 9 no-
vembre, cioè 4 giorni dopo il nubifragio
in Piemonte. Ottenuta in condizioni di
oscurità (verso le 22:30), copre un’area
di circa 27 x 22 km.

L’immagine è in bianco e nero poiché
il SAR di ERS-1 utilizza un’unica fre-
quenza (immagine mono-banda). Le
zone che appaiono in nero sono quelle
che presentano una superficie molto
piatta. In generale si tratta di acqua. Le
zone di colore chiaro segnalano la pre-
senza di città e paesi. Cremona si trova
in alto, al centro dell’immagine. Il pon-
te sul Po appare come una linea bianca.
Le autostrade risultano in nero (come
l’acqua hanno una superficie molto
piatta). Si può distinguere la A21 (Pia-
cenza-Cremona) a partire dalla sinistra,
verso l’alto dell’immagine.

La piena (visibile in nero) è molto
estesa, specialmente a sud di Cremona,
dove il fiume ha raggiunto una larghez-
za di circa 5 km nella zona di Zibello.
Si può riconoscere il letto del fiume. In
alto, a sinistra si nota il fiume Adda alla
confluenza col Po.

Il Reno e la Mosa verso Nijmegen
(gennaio 1995)

Durante il mese di gennaio 1995
piogge abbondanti sono cadute nel
nord-ovest europeo, in particolare sui
bacini della Mosa e del Reno. I due fiu-
mi sono entrati in piena, prima in Fran-
cia, Belgio e Germania, poi in Olanda.
La zona di Nijmegen, Paesi Bassi, dove
i due fiumi confluiscono, ha particolar-
mente sofferto la piena.

La figura 2 mostra la zona di Nijme-
gen durante la piena di gennaio. L’im-
magine è stata elaborata con una tecni-
ca che permette di evidenziare meglio
le zone inondate. Un’immagine della
piena (30 gennaio 1995) è stata sovrap-
posta ad un’altra presa in precedenza
(settembre 1994). Così facendo, si è ot-
tenuta un’immagine multitemporale
(multi-banda in cui la banda blu corri-
sponde alla piena di gennaio).

L’immagine copre una zona di circa
52 x 38 km. Le zone inondate appaiono
in blu. Le città in bianco, i campi in
giallo e le foreste in viola. 

Si possono vedere tre fiumi: la Mosa,
nella parte bassa; il Waal (uno dei due
rami del Reno), nella parte centrale e il

Rijn (l’altro ramo) nella parte alta. Si
può notare l’estensione in larghezza del
fiume (alcuni chilometri). Comunque al
momento dell’acquisizione dell’imma-
gine i tre fiumi scorrono ancora all’in-
terno delle dighe.

La città di Nijmegen si trova al cen-
tro, sul fiume Waal. La città di Arnhem
nella parte alta, sul fiume Reno. Il letto
normale dei fiumi appare in blu scuro.
È da rilevare che l’immagine della pie-

na (30 gennaio) è  stata acquisita di
giorno (verso le 11:30) con il cielo to-
talmente coperto dalle nuvole.

Il delta del Rodano

Il satellite ERS-1 ha acquisito dati
prima e dopo l’alluvione che ha colpito
il sud della Francia nel gennaio 1994.

La figura 3 mostra la parte sud-occi-
dentale della Provenza con il Rodano, il
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Figura 2. Il Reno e la Mosa verso Nijmegen (gennaio 1995). Nella foto in basso si
possono vedere ingranditi i tre fiumi: la Mosa nella parte bassa, il Waal (uno dei
due rami del Reno) nella parte centrale e il Rijn (l’altro ramo) nella parte alta



relativo delta e la costa mediterranea.
La città di Arles, ben localizzabile con
tutte quelle macchioline di colore gial-
lo, è al centro dell’immagine, prossima
al punto di biforcazione in cui il Roda-
no cede il passo al Grand e al Petit Rho-
ne (il Grande e il Piccolo Rodano).

Scopo dell’immagine è porre in rilie-
vo la differenza tra una situazione nor-
male (3 gennaio) ed una eccezionale
(12 gennaio), per ottenere un quadro
immediato e generale dell’estensione
dell’inondazione.

Come per l’immagine in figura 2
l’effetto cromatico è ottenuto fondendo
le due serie di dati. Ad ognuna di esse è
assegnato un colore (rosso e verde),
mentre il blu è utilizzato come banda di
frequenza artificiale. Ciò permette di
visualizzare anche minimi cambiamen-
ti tra i due gruppi di dati acquisiti. I
mutamenti significativi sono contrasse-

gnati dal colore magenta e mostrano
l’estensione della piena in varie zone
lungo il corso del Rodano (è bene ri-
cordare, al riguardo, che il disastro è
stato provocato dalla rottura di una di-
ga sul Piccolo Rodano, ramo sinistro
del Rodano). Le aree a colorazione ma-
genta-chiaro corrispondono probabil-
mente a zone palustri o pianure a pa-
scolo e coltivate. Ma non si esclude che
siano state parzialmente sommerse dal-
la piena del 12 gennaio. Il colore verde
indica invece vegetazione ad alto fusto
e campi arati. Anche in questo caso,
durante il giorno della piena il tasso di
umidità è maggiore rispetto al 3 gen-
naio. I colori del lago e del mare sug-
geriscono che in entrambe le date solo
venti moderati increspano le loro su-
perfici.

Vari gruppi di studio in Europa han-
no usato immagini ERS per analizzare

i fenomeni alluvionali. I primi risultati
sono estremamente incoraggianti quan-
to ad accuratezza e idrologicamente si-
gnificativi. L’osservazione in un singo-
lo quadro generale di un intero sistema
fluviale soggetto ad una piena consen-
te, infatti, di localizzare con precisione
aree chiave per il controllo della porta-
ta dei fiumi.

Siamo ancora in uno stadio di prova
ma la continuità dell’opera dei satelliti
SAR è assicurata fino alla fine del se-
colo e oltre grazie ai programmi ERS-2
(lancio previsto per il prossimo aprile)
ed Envisat.

Le immagini mostrate sono state ac-
quisite dalla stazione ESA del Fucino
(Abruzzo), poi elaborate all’ESA/
ESRIN col supporto di Eurimage.

Henri Laur                
Projects & Engineering Department

Divisione per l’Osservazione della Terra ESA/ESRIN
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