
L’impiego di dati satellitari multimissione per 
servizi sulle foreste 

Fabio Volpe (e-Geos)                                                     Roma, 28/02/2018



I servizi da satellite per le foreste

• Servizi per la mappatura ed il monitoraggio

•Basati su dati satellitari multi-missione



Servizio di monitoraggio tagli in Amazzonia
• Impiego di immagini SAR per il

monitoraggio della deforestazione illegale
in Amazzonia, dovuto a vari impieghi del
territorio tra cui quello minerario

• Integrazione con immagini ottiche in
funzione del periodo dell’anno

• Servizio basato su immagini COSMO-
SkyMed

• Monitoraggio frequente per individuare
stato iniziale dell’illecito



Servizio di monitoraggio tagli in Amazzonia
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• Rapidità dei tagli: 140 ha in un mese e mezzo



Servizio di monitoraggio tagli in Amazzonia
CSK Coverage

• Allocazione dinamica delle
aree da monitorare

• Monitoraggio con radar
per almeno 3 mesi

2017

2017

2017

• Inizio servizio aprile 2016

• Servizio attivo

• Ad oggi processati 6M+ km2



11-06-2016

Base layer “T0”: deforestation until June 
2016. Based on PRODES layer (National 
Deforestation index) from INPE.
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monitoraggio tagli in 
Amazzonia



Servizio di 
monitoraggio tagli in 
Amazzonia
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L’impiego di immagini radar multitemporali consente di identificare rapidamente 
zone soggette a tagli





L’impiego di immagini radar multitemporali consente di identificare rapidamente 
zone soggette a tagli (immagine MTC Cosmo SkyMed)





Servizio di monitoraggio tagli in Russia

• Roslesinforg è una struttura
special della Federal Agency 
of Forestry of Russia per lo 
sviluppo di tecnologie di 
raccolta, processamento ed
analisi di dati sulle aree
coperte da boschi

• Monitoraggio tagli illegali con lo 
scopo di aumentare la frequenza di 
monitoraggio non perdendo in 
dettaglio e non aumentando i costi

• Servizio fornito nel 2012-2013

• Disponibilità tagli esistenti a fine 2011



COSMO SkyMed – Himage - 30/03/2013



New forest cuts

COSMO SkyMed – Himage - 01/10/2013



New forest cut

COSMO SkyMed – Himage - 09/10/2013



• Totale area monitorata: 7800 Km2

• Numero di tagli identificati: 933

• Totale ettari tagliati: 7500 ha.

Servizio di 
monitoraggio tagli in 
Russia



Servizi di 
emergency
mapping
• Mappatura

rapida dell’area

a bosco affetta

da incendi

Incendi in 4 parti
dell’Isola di Thassos
causati da dry storm 
(fulmini non seguiti
da pioggia). Diversi
centri abitati
evacuati



Servizi di 
emergency
mapping

• L’impiego di dati

satellitari

multimissione

consente, oltre alla

mappatura, anche

il monitoraggio

dell’estensione

dell’area affetta



Servizi di 
emergency
mapping

• Mappatura

rapida dell’area

a bosco affetta

da incendi e del 

livello di danno

Funchal (Isola di 
Madeira): a causa 
del’incendio 3 
morti, 200 feriti, 
950 persone
evacuate, 50 case 
distrutte.



Servizi di 
emergency
mapping

• Monitoraggio del 

grading dell’area

affetta



Servizi di 
emergency
mapping

• Mappatura

rapida dell’area

affetta da wind 

storm

Nord Polonia
colpita da una
severa winbd
storm, con 
effetti rilevanti
sulle foreste



Servizio di mapping per Copernicus HRL forest

PRODOTTI:  

• Dominant Leaf Type (DLT) (20m)

• Tree Cover Density (TCD) (20m)

• DLT Change (20m)

• TCD Change (100m)

• Prodotti di change 2012-2015

DATI DI INPUT: 

• Sentinel-2, Landsat 8, HR Image 2015 (2015+/-1)

• HR IMAGE 2012, Landsat-8

• VHR IMAGE 2012 & 2015

• Accuratezza tematica elevata, anche per i prodotti di change

Tree Cover Density Change Layer 2012-2015 (100m) 

2012 2015 Change 2012-15



20m Dominant Leaf Type 

Leaf Type and Crown Cover Density
Servizio di mapping per Copernicus HRL forest

20m Tree Cover Density 2015 



I progetti REDD+ per la mappatura delle foreste e del land use 
nei paesi africani

1. REDD Pilot Cameroon (2008 – 2009)

2. GSE REDD Extension in Rep. of Congo and Gabon (2009 –
2014)

3. R&D REDD for Africa Cameroon and CAR (2010 – 2013)

4. REDD+ MRV for SADC (2011 – 2014), Pilots in Mozambique, 
Malawi, Zambia, Botswana, Namibia 

5. GSE REDD – Dry Forest Mapping – Malawi, Zimbabwe (2014 
– 2015)

6. GeoforAfri Rep. of Congo; Gabon, Benin, Togo (2012 – 2015)

7. EOMonDis H2020, Cameroon, Malawi, Peru & Gabon (2016 
– 2019)

• Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) nei
processi UNFCCC richiedono robusti sistemi di Measuring, Reporting 
and Verification (MRV) in un contest di nazioni in via di sviluppo.



I progetti REDD+

• Richiesta produzione standardizzata con capacity building.

• Evoluzione verso un impiego massiccio di dati Sentinel-1 e Sentinel-2

• Problematiche diverse nelle foreste tropicali humid e dry

Central MalawiCentral African RepublicCentral Province, Cameroon

1990, 2000, 2010

Cameroon



Data analysis ad alto livello di automazione

COSMO SkyMed – MTC



Data analysis ad alto livello di automazione

COSMO SkyMed – Processing on MTC image



Data analysis ad alto livello di automazione

COSMO SkyMed – Clear cuts extraction on MTC image
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SERVIZIO COPERNICUS HRL:  

• Classificazione cloud-based ad alta

parallelizzazione

• Training automatizzato

• Impiego di dati da stack multitemporali di 

immagini satellitari

DLT 2015

Sentinel-2A

Data analysis ad elevato livello di automazione



Data analysis ad elevato livello di automazione

SPOT-6, 6.7.2014, 1,5m Resolution © Airbus Defence & Space SPOT-6, 4.6.2015, 1,5m Resolution © Airbus Defence & Space Difference Image: 2014/2015

2014 2015

Identificazione
di aree
danneggiate

Difference

SERVIZI DI 
EMERGENCY 
MAPPING

• Identificazione
aree affette
tramite
algoritmi di 
change 
detection



• Elementi fondamentali per l’erogazione di servizi operativi basati 
su dati satellitari per la mappatura ed il monitoraggio delle aree 
boschive sono:
• La disponibilità di dati satellitari multi-mission (tecnologia ottico/radar, diverse 

risoluzioni), ed in particolare di Sentinel-1 e Sentinel-2

• L’impiego di una piattaforma ad alta automazione per la gestione e l’analisi dei dati

• Diversi servizi sono già operativi in diverse parti del mondo

Summary




