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Conoscenze tradizionali

tramandate da generazione in

generazione o trasmesse da

agricoltore ad agricoltore

Conoscenze scientifiche

prodotte dalla ricerca e dalla

sperimentazione

Esigenza di caratterizzare le “terre“
per il loro recupero e la loro gestione sostenibile

Conoscenze integrate

tradizione + ricerca e speri-

mentazione

tecnologie convenzionali

• insostituibili per indagini di dettaglio

• dispendiose in termini di costi e di

tempo

tecnologie innovative

• più rapide e meno costose

• necessitano di essere (talvolta)

integrate con tecnologie tradizionali

Telerilevamento



• Principio: i diversi elementi della superficie terrestre (suolo, vegetazione, acque,
rocce, …) riflettono/emettono la luce in maniera differente in relazione alle loro
caratteristiche intrinseche, chimiche e fisiche. Pertanto …

• …è possibile acquisire informazioni (relativamente rapide, ripetibili e a basso
costo) sulla natura e sulla variabilità di questi elementi analizzando immagini
telerilevate da satellite, da aereo o da drone.

Telerilevamento
Qualche concetto essenziale

Tecnica basata sull’analisi della radiazione elettromagnetica (REM) riflessa
o emessa dalla superficie della terra e misurata da: a) strumenti
(spettrometri) trasportati a bordo di satelliti o di aeromobili, tradizionali o a
pilotaggio remoto (APS) (droni).



Telerilevamento da satellite
Caratteristiche delle immagini telerilevate

Sentinel 2

Risoluzione 

spaziale

(m)
Banda

Lunghezza 

d’onda centrale 

(nm)

Larghezza della 

banda (nm)

10

B2 Blu 492.4 66

B3 Verde 559.9 36

B4 Rosso 664.6 31

B8 Infrarosso vicino 832.8 106

20

B5 Red-edge-1 704.1 15

B6 Red-edge-2 740.5 15

B7 Red-edge-3 782.8 20

B8a Infrarosso Vicino - stretto 864.7 21

B11 Onde corte infrarosse-1 1613.7 91

B12 Onde corte infrarosse-2 2202.4 175

60

B1 Aerosol costiero 442.7 21

B9 Vapore acqueo 945.1 20

B10 Onde corte infrarosse-cirro 1373.5 31



Telerilevamento da satellite
Elaborazione delle immagini

B2-blue
B3-green
B4-red
B8-NIR

Immagini telerilevate Prodotti delle elaborazioni
(utilizzabili per la gestione del territorio)

Elaborazione delle immagini
• correzione radiometrica
• correzione geometrica
• trasformazione
• classificazione
• …..



Telerilevamento da satellite: usi possibili
per gli scopi del progetto SIBaTer…

2. Cartografia e monitoraggio dei rischi di degrado ambientale:

inondazioni, frane, erosione, incendi,…

4. Valutazione delle attitudini “terre“ alle produzioni agricole (ed es. viti-

vinicola)

….per confronto con alcuni casi concreti

5. Valutazione delle attitudini “terre“ alla produzione di biomasse

energetiche

Il telerilevamento da satellite è utile soprattutto per indagini a scala

territoriale (comunale, comprensoriale, …)

1. Cartografia e monitoraggio dell’uso del suolo (es. Carta dell’uso del Suolo

assistita da Satellite della Campania; Corine Land Cover, …)

3. Cartografia morfometrica: quote, esposizione, pendenza, lunghezza

dei versanti, insolazione, indice topografico di umidità, …



Monitoraggio del rischio di inondazione
bassa valle del F. Calore (Prov. Benev.)

NDWI = 
Green – NIR

Green + NIR

Banda 3 – Banda 8

Banda 3 + Banda 8
=

Inondazione

Indice Normalizzato di Umidità
(Normalised Difference Water Index, NDWI

da elaborazione 
Immagine 15 novembre 

2015 Sentinel
2A

Ponte



Monitoraggio del rischio di erosione

… aggravato dai cambiamenti climatici …

Piogge intense e 
temporali

esposizione della SO agli elementi 

climatici e agli enzimi microbici

Deterioraz. della forma e 

della stabilità degli 

aggregati strutturali

liberazione di CO2 

ed altri gas serra (CH4, NO2 …)
declino delle 

funzioni 

del suolo

Erosione 
del suolo

… esigenza di monitoraggio 

dell’erosione



Monitoraggio del rischio di erosione
bassa valle del F. Calore (Prov. Benev.)

Regolamento Intercomunale di 

Polizia Rurale

Gestione Sostenibile del Paesaggio 

viticolo (agricolo, in generale) 



Monitoraggio del rischio di erosione
bassa valle del F. Calore (Prov. Benev.)

Sentinel

2A



Telerilevamento e viticoltura
Vigore vegetativo: bassa valle del F. Calore (prov. Benevento)

NDVI (vigore vegetativo) = 
NIR – Red

NIR + Red

Banda 8 – Banda 4

Banda 8 + Banda 4
=

S. Lorenzello

S. Salvatore T.

Telese T.

Amorosi

Solopaca

Guardia S. S. Lupo

Ponte

Torrecuso

Foglianise

Vitulano

Castelvenere

S. Lorenzo M.

alto

basso

NDVI

Sentinel
2A



Telerilevamento e bioenergia
Progetto Biodie: (prov. Benevento)

Carta della produzione di sarmenti della provincia di Benevento, risultante dalla
elaborazione di un’immagine satellitare SPOT HRVIR e di osservazioni dirette di campo, e
relativi valori energetici.
• Classe 1, • Classe 2, • Classe 3. Spot HRVIR



Telerilevamento e bioenergia
Progetto Biodie: (prov. Benevento)

Classe Estensione 

(ha) 

 

1 3198  
2 5416  

3 2558  
 Produzione sarmenti 

 Unitaria* 
(q.li/ha) 

Totale 
(t) 

1 30.20 9657 
2 28.60 15490 
3 23.80 6087 

 Produzione energia 

 Unitaria* 
(Mj/ha) 

Totale 
(Gj) 

1 35334 – 36240 112988 – 115885 
2 33462 – 34320 181230 – 185877 
3 27846 – 28560 71220 - 73046 

 (kWh/ha) (GWh) 

1 9785 – 10026 31.3 – 32.1 
2 9266 – 9495 50.2 – 51.4 
3 7711 - 7902 20.7 – 20.2 

*valori mediani 

 

Progetto BioDie 2 (MARSec): Tecnologie per la produzione di biodisel da 

biomasse lignocellulosiche



Telerilevamento e PUC
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* APR aeromobile a pilotaggio remoto

SAPR sistema aeromobile a pilotaggio remoto

UAV unmanned aerial vehicle

Telerilevamento da drone*: usi possibili
per gli scopi del progetto SIBaTer…

….per confronto con alcuni casi concreti

1. Cartografia e monitoraggio dei rischi di degrado delle “terre“:

inondazioni, flussi detritici, erosione, …

2. Cartografia morfometrica: quote, esposizione, pendenza, lunghezza

dei versanti, insolazione, indice topografico di umidità, …

3. Cartografia delle forme del rilievo

4. Cartografia digitale dei suoli

Il telerilevamento da drone è utile soprattutto per indagini di elevato

dettaglio a grande scala (campo)



Tipo di drone Caratteristiche

Multirotori

(ad ala rotante o multicotteri)

• sono i più diffusi (per una serie di motivi, legati

soprattutto alla svariata diversità in termini di costi,

dimensioni e possibilità di utilizzo)

• elevata capacità di carico (oltre 10 kg di payload)

• possibilità di effettuare voli in verticale

• necessità di spazi minimi per il decollo e l’atterraggio

• facilità di guida in modalità manuale

• autonomia di volo relativamente bassa (10-30

minuti), legata principalmente al peso

Ala fissa

• forma di piccoli aeroplani e vengono spinti da una

elica posizionata sulla coda dell’APR.

• forma altamente aerodinamica (maggiore autonomia

di volo

• scarsa capacità di carico (rispetto ai multirotori);

• obbligo di decollo in orizzontale;

• impossibilità di stazionare

Tipi di droni



Droni multirotore

DJI Matrice 

600



Droni multirotore

DJI Phantom

4 pro

oltre a…

DJI Phantom 4

DJI Phantom RTK



Droni ad ala fissa

senseFly

eBee



Modalità di volo e di acquisizione delle 
immagini: volo manuale

Radiocomando
(Remote controller) 



Base: Immagine GoogleEarth
Punto di 
decollo / lancio

Cono di atterraggio

Punti di scatto

Modalità di volo e di acquisizione delle 
immagini: volo programmato



Modalità di volo e di acquisizione delle 
immagini: volo programmato



Modalità di volo e di acquisizione delle 
immagini: volo programmato

Una immagini RGB Quattro Immagini multispettrali

B1 - Green

B2 - Red

B3 – Red-Edge

B4 – NIR

… sistema mul spe rale



Prodotti della elaborazione delle immagini
Carte del vigore vegetativo (NDVI) – scala aziendale

- vigore vegetativo

+ Vigore vegetativo

multispec



Prodotti della elaborazione delle immagini
Ortofoto a colori (georeferite) – scala aziendale

RGB

Prima di essere un vigneto era una “terra“ quasi abbandonata… !



Prodotti della elaborazione delle immagini
Modello digitale del terreno (DTM) – scala aziendale

334 m slm

280

DTM = rappresentazione delle quote in formato digitale



Prodotti della elaborazione delle immagini
Carte morfometriche – scala aziendale

Pendenze Indice topogr. di umidità

Insolazione Fatt. topogr. di erosione

DTM



Telerilevamento da drone: esempi d’uso
monitoraggio rischio di erosione – scala aziendale

Rischio di erosione

Elevato

Basso



Telerilevamento da drone: esempi d’uso
Cartografia digitale dei suoli* – scala aziendale

*in combinazione con la spettroscopia vis-NIR



Telerilevamento da drone: esempi d’uso
Cartografia digitale dei suoli* – scala aziendale



facilmente estraibili, trasformabili, 

aggiornabili, visualizzabili e …

Computer-based

Geo-database

Uso del suolo

Oliveti

Fruttei e frutti minori

Vigneti consociati a oliveti

Vigneti

Seminativi

Sistemi colturali e particellari complessi

Boschi di latifoglie

Aree a ricolonizzazione naturale

Aree a ricolonizzazione artificiale

Incolto

Zone umide interne

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali

´

Bioclima

Pendenze

DTM

TWI

Erosione

Unità di Paesaggio

Organizzazione dei dati in geodatabase



Organizzazione dei dati in geodatabase

… utilizzabili per la gestione del progetto SIBaTer e, più in
generare, per la pianificazione e la gestione del territorio,
agricolo ed extra-agricolo, dal livello aziendale a quello
comunale e sovracomunale



Organizzazione dei dati in geodatabase

Geodatabase

sistema di supporto 
alle decisioni



Fornitori di servizi di telerilevamento
da drone 

1. Enti di ricerca e Università

2. Comuni e altri Enti locali

Condizioni operative:

a) acquisto di uno o più droni; ne esistono di vario prezzo, a
seconda delle necessita; anche quelli meno costosi sono
altamente performanti;

b) acquisto di software dedicato per l’elaborazione delle
immagini

c) formazione di uno o più impiegati/tecnici e acquisizione
di regolare patentino



Fornitori di servizi di telerilevamento
da drone 

3. Giovanni, individualmente o in società (occasione di
lavoro)

Condizioni operative:

a) costituzioni di società di servizi (se più giovani)

b) acquisto di uno o più droni; ne esistono di vario prezzo, a
seconda delle necessita; anche quelli meno costosi sono
altamente performanti;

c) acquisto di software dedicato per l’elaborazione delle
immagini

d) formazione e acquisizione di regolare patentino



Grazie per l’attenzione


