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1- Introduzione
Questa relazione tecnica è volta a verificare le condizioni dello stato della
vegetazione della Selva di Ladino nell'anno 2012, al fine di: 1. Evidenziare eventuali
variazioni rispetto a quelle monitorate dall'inizio di questa ricerca convenzionata fra
Unibo e Comune di Forlì; 2. Interpretare le cause delle eventuali modificazioni.
Come noto, per rendere più oggettiva l'interpretazione delle cause, la Convenzione
prevedeva un confronto in parallelo coi cambiamenti intervenuti nello stato della
vegetazione del Bosco di Farazzano, distante una decina di chilometri dalla Selva.
Come ampiamente spiegato nella 1a Relazione tecnica, le due località sono ubicate
in condizioni geologiche e geomorfologiche abbastanza diverse.
Per quanto riguarda invece la natura della luce incidente le chiome degli alberi,
faccio notare che la distribuzione delle bande della luce in atmosfera non è continua ma
dipende dalla lunghezza d'onda. Inoltre, discontinua è pure la riflettanza-assorbimento di
mezzi diversi, così come è mostrato nel grafo di Fig. 1. Le riflettanze tipiche di tre tipi di
coperture (suolo asciutto, vegetazione e acqua) sono mostrate invece nella Fig. 2.

Fig. 1 – Distribuzione delle bande visibile-infrarosso in funzione della lunghezza
d’onda (1µm = 1000 nm), e relazione fra riflettanza, caratteri fisici del mezzo vegetale
riflettente (pigmenti, struttura chioma e foglia, contenuto in acqua) e processi di
assorbimento.
Per quanto riguarda, in particolare, la vegetazione occorre notare nel grafo di Fig. 2
il rapido incremento della riflettanza in prossimità al passaggio fra la banda del rosso e
quella dell’infrarosso prossimo, mentre quella dell’acqua tende a zero. Quest’ultimo
punto si traduce nel fatto che i laghetti (ce n’è più d'uno nell’area circostante la Selva di
Ladino) appaiono neri (assorbimento quasi totale). Va fatto ancora notare, tuttavia, che
anche le zone in ombra appaiono nere, per cui vi è una concordanza di risultati per questo
tono di colore, ma per cause completamente diverse. Già nelle analisi precedenti, risultò
chiara l’impossibilità di eliminare automaticamente in modo soddisfacente l’effetto2

ombra presente nelle immagini a colori reali di Ikonos (16 luglio 2004, 10 febbraio 2005
e 7 settembre 2006), L’effetto ombra risultò particolarmente evidente per l’immagine
Ikonos del 10 febbraio 2005, nella quale la distribuzione dei toni di grigio sia della Selva
di Ladino, sia del bosco di Farazzano risultarono estremamente ridotte in ampiezza e,
specialmente, spostate verso i toni molto scuri. Il problema fu solo ridotto escludendo il
più possibile le zone in ombra tramite una accurata perimetrazione manuale dalle aree
campione.

Fig. 2 - Riflettanza di tre principali tipi di coperture del suolo (acqua, vegetazione e
suolo scoperto asciutto) in funzione della lunghezza d’onda incidente (µm).
Come specificato nelle relazioni precedenti, la cadenza regolare di rilevamento
tramite Earth Observation (EO), iniziata mel 2004, è stata forzatamente interrotta nel
2007 a causa del venir meno, per cause tecniche, della disponibilità delle immagini
satellitari Ikonos nella banda dell’infrarosso prossimo, utilizzate nella prima fase (v. 2a
Relazione tecnico-scientifica - Confronto e interpretazione dei dati telerilevati nel
periodo 2004-2006, Bologna, marzo 2007).
Per cercare di supplire a questa carenza, in mancanza di fonti alternative di dati
telerilevati da satellite, il monitoraggio è stato effettuato una volta acquisendo immagini
tramite una fotocamera montata su elicottero.
Allo scopo è stata utilizzata una fotocamera Sony DSR6 con risoluzione 8 Mpixel,
idonea a riprese nella banda visibile (ca. 400-700 µm) e dotata di due filtri nella banda
infrarosso. In particolare, questa fotocamera utilizza i filtri R-72 e IR-76. Purtroppo le
immagini ottenute sono di qualità modesta, appena sufficiente ai nostri fini. Il primo
motivo deriva dai filtri che tagliano anche una parte della banda a infrarosso; il secondo
motivo risiede nella eccessiva angolatura delle riprese connessa con la posizione del
fotografo nell'elicottero (vedi la 3a relazione, anno 2009).
Nel periodo imediatamente successivo, la ditta e-Geos ha reso disponibili sul
mercato le immagini satellitari GeoEye, con definizione migliore di quelle Ikonos (2m vs
4m). Nella primavera 2010 abbiamo ordinato alla ditta e-Geos di acquisire le immagini
GeoEye delle aree di interesse, possibilmente entro la stessa finestra temporale (metà
estate) utilizzata precedentemente per le riprese Ikonos. Anche per le difficoltà
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organizzative della ditta distributrice, si è ripetuta l'esperienza negativa vissuta con
Ikonos. Abbiamo infatti dovuto sollecitare più volte la ditta per cercare di fare avanzare
il nostro ordine di acquisto nella scala delle priorità di ripresa che, per motivi finanziari,
non segue la data dell'ordine, ma semplici motivi finanziari dettati dall'ampiezza dell'area
di indagine.
Questo iter complicato si è concluso solo a settembre 2010, con l'acquisizione delle
immagini e la loro immediata messa a disposizione.
Il medesimo iter si è ripetuto nel 2011, con ordine di acquisizione di Geoeye
trasmesso ad aprile 2011 e le immagini acquisite solo nel settembre 2011.
Disponendo di queste nuove immagini Multispettrali di GeoEye (RGB + Nir in
formato Geo) abbiamo pensato di applicare una nuova tecnica di trattamento ed
interpretazione, della quale abbiamo sperimentato le potenzialità negli anni della Ricerca
di interesse nazionale Morfeo (Unibo-Agenzia Spaziale Italiana) a supporto del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per la previsione del dissesto idrogeologico.
Infatti, elaborando dalle immagini l’NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) è possibile stimare la concentrazione di clorofilla di erba, arbusti e alberi. Faccio
notare, per inciso, che tramite una estensione di tecniche di elaborazione digitale è possibile
perimetrare diversi patterns delle coperture della superficie terrestre.
Per ottenere risultati coerenti è stato necessario "normalizzare" i dati EO acquisiti
finora, georeferenziando le immagini (GeoEye e Ikonos), applicando la tecnica di
elaborazione IDVI anche alle immagini Ikonos (elaborate in precedenza solo per il
parametro riflettanza), e procedendo successivamente alla comparazione delle immagini.
Per ridurre gli effetti distorsivi sulla confrontabilità dei dati e garantire la
significatività locale dei medesimi, è stato necessario adattare le immagini Ikonos (2004,
2006) a quelle Geoeye (2010, 2011). A questo scopo sono state utilizzate tecniche
standard, disponibili su software commerciale.
L'iter di acquisizione per l'anno 2012 si è risolto decisamente più in fretta: ordine a
maggio 2012 e acquisizione delle immagini GeoEye a metà maggio.
Abbiamo creato pertanto una serie temporale di cinque immagini (2004, 2006, 2010,
2011 e 2012) relative alla Selva Ladino e, dualmente, una serie relativa al bosco di
Farazzano illustrate e discusse nel seguito.
Va notato che, in ragione della quantità limitata di punti di riferimento topografici
certi e del loro posizionamento lontano dalle aree di studio, le immagini non sono risultate
sovrapponibili ovunque entro lo scarto di un pixel. infatti, dopo le operazioni di morphing,
lo scarto medio è maggiore delle dimensioni del pixel (4 m) e in alcune aree esso supera i
tre pixel.
Tuttavia, questi effetti distorsivi non pregiudicano la possibilità di un confronto
significativo delle immagini e di trarre conclusioni certe sulle cause delle differenze
riscontrate.
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2. Confronto delle immagini
Per rendere il confronto più chiaro, anche se leggermente più articolato, verranno
prima confrontate le immagini della serie temporale della Selva di Ladino e
successivamente quelle della serie temporale di Farazzano.
2.1 Selva di Ladino
2004 Ikonos - Con riferimento alle due aree del bosco ubicate rispettivamente a valle
e a monte della strada provinciale, emerge chiaramente l'ottimo stato vegetativo delle
chiome degli alberi, caratterizzato un INDVI pari o prossimo a 1 (giallo) ovunque. Emerge
anche come sia più carente (da verde ad arancio) lo stato vegetativo dell'arbusteto di
controllo incluso nel circolo.
Lo stato vegetativo delle aree vicine, dedicate a colture diverse, è compreso per lo più
fra il verde e il blu, e subordinatamente fra il rosso e l'arancio.
I laghetti sono caratterizzati, come atteso, dal colore nero.

2006 Ikonos - Lo stato di salute delle chiome degli alberi mostra un forte degrado,
evidenziato dai colori che variano dal verde al rosso. L'area arbustiva (circolo) non mostra
un peggioramento sensibile rispetto al 2004, in quanto i colori sono sempre compresi fra il
verde e il rosso. Piuttosto, il peggioramento riguarda l'area a copertura erbosa compresa fra
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questa e la porzione di bosco a valle della strada provinciale che, al pari del bosco, ha
virato fra il verde e il rosso.

Come feci osservare già nella relazione 2006, il forte miglioramento (colore giallo
prevalente) dello stato della copertura dell'appezzamento a frutteto che occupa l'angolo
sudoccidentale dell'area derivava da due fatti:
1. nel 2004 quest'area era un pescheto appena impiantato, con piante alte circa 1 m
quasi prive di chioma, così che erano ben visibili le tracce della lavorazione del terreno
precedenti l'impianto;
2. il frutteto, dotato di irrigazione goccia a goccia, ha permesso nel 2006 lo sviluppo
ed il mantenimento di una chioma ampia e rigogliosa, che copre gli spazi compresi fra i
filari.
2010 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta essere mediamente
molto buono; il colore prevalente è il giallo e solo pochi pixel sono di colore arancio.
Anche l'area arbustiva (circolo) mostra un miglioramento sensibile sia rispetto al 2004 che
al 2006, in quanto i colori sono sempre compresi fra il giallo e il rosso. Il frutteto che
occupa l'angolo sudoccidentale ha un ottimo NDVI, prevalentemente giallo con pixel rossi
allineati.
Il colore nero sul lato NW di Cà Bruna corrisponde chiaramente alla zona d'ombra
del piccolo edificio, piuttosto estesa a causa dell'ora della ripresa.
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2011 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta ottimo; il colore
prevalente è il giallo e solo pochissimi sono i pixel sono di colore arancio.
La chiazza di colore blu sul lato SW di Cà Bruna potrebbe corrispondere ad una zona
di penombra del piccolo edificio, piuttosto estesa a causa dell'ora della ripresa.
I laghetti sono, come atteso, di colore nero.
Altri sparsi pixel di colore nero sono problematici; osservando certe aree vicine, a
valle della strada provinciale, si potrebbe trattare di aree sature a causa di una precedente
precipitazione.
Il frutteto che occupa l'angolo sudoccidentale ha un discreto NDVI, che varia dal
giallo al rosso.

7

2012 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta ottimo, addirittura
migliore di quello del 2011; il colore prevalente è il giallo e solo pochissimi pixel sono di
colore arancio.
La chiazza di colore blu sul lato SW di Cà Bruna potrebbe corrispondere adla zona di
penombra del piccolo edificio.
I laghetti sono caratterizzati, come atteso, dal colore nero.
Altri sparsi pixel di colore nero sono problematici; osservando certe aree vicine, a
valle della strada provinciale, si potrebbe trattare di aree sature a causa di una precedente
precipitazione.
I pochi pixel di colore nero sono problematici. L'estate 2012 è stato uno dei periodi
più secchi degli ulitimi decenni, che si è prolungato da giugno a novembre. Non si può
escludere tuttavia che al momento delle ripresa, alla metà di luglio, certe aree a valle della
strada provinciale potessero essere ancora sature a causa di una precedente precipitazione.
Il frutteto che occupa l'angolo sudoccidentale, irrigato artificialmente, ha
generalmente un discreto NDVI, che varia dal giallo al rosso. I pixel verdi potrebbero
essere zone di penombra dei singoli alberi.
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2.2 Bosco di Farazzano
2004 Ikonos - L'area perimetrata come bosco mostra un ottimo stato vegetativo delle
chiome degli alberi, caratterizzato un NDVI pari o prossimo a 1 (giallo) ovunque.
La radura interna, arata e coltivata a mais è caratterizzata, invece, da plaghe di colore
da arancio a rosso. Pixel dal rosso al verde caratterizzano anche le aree periferiche.
Lo stato vegetativo dell'area ubicata a NO, coltivata a vigneto e frutteto in filari, varia
dal verde al blu.
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2006 Ikonos - Lo stato di salute delle chiome degli alberi mostra un forte degrado,
evidenziato dai colori che variano dal verde al rosso. Solo una piccola porzione di bosco,
ubicata a nordovest, mostra un prevalente colore giallo, indice di un buono stato delle
chiome.
Il degrado interessa, sia pure in misura diversa, anche le coltivazioni nella radura
interna.
Si osserva una differenza minima nello stato vegetativo dell'area ubicata a NO,
coltivata a vigneto e frutteto in filari, varia dal verde al blu.
Le aree coltivate circostanti mostrano differenze da modeste ad intensissime (es. da
giallo a verde-blu), imputabili a cambiamenti radicali della coltivazione (es. da erba medica
a frumento).
2010 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta essere buono, in
quanto nell'area del bosco prevale il colore il giallo, mentre meno del 25% dei pixel è di
colore arancio.
Il bordo occidentale del bosco e quello meridionale della radura sono caratterizzati da
colori molto scuri, prodotti probabilmente da fasce d'ombra.
Le aree ubicate a SE hanno un colore prevalente blu, in seguito probabilmente al
taglio del seminativo. Gli stradelli sono gialli-arancio, perchè inerbiti.
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2011 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta molto buono. Il
colore prevalente è il giallo e i pixel di colore arancio sono limitati alla porzione
sudoccidentale.
Anche la vegetazione della radura centrale è caratterizzata da prevalente colore giallo.
Le fascie scure delle ombre sono strette, e limitate al bordo occidentale e a quello
meridionale della radura.
L'area ubicata a SE è prevalentemente di colore blu, in seguito probabilmente al taglio
del seminativo. Lo stradelli di confine é giallo-arancio, perchè inerbito.

2012 GeoEye - Lo stato di salute delle chiome degli alberi risulta ottimo, simile a
quello del 2004. Il colore giallo chiaro è quasi esclusivo, come nel 2004.
La radura centrale è caratterizzata invece da un prevalente colore rosso.
Il bordo d'ombra meridionale della radura è ben marcato.
A parte l'area a vigneto-frutteto in filari (blu-verde) e quella a erba medica nell'angolo
NO (giallo-arancio), le altre aree hanno colori verdi-azzurro-blu, quali si possono trovare in
seminativi a frumento dopo il raccolto e in campi a mais in stato di sofferenza idrica.
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3. Interpretazione dei dati
Mettendo a confronto le immagini satellitari della Selva di Ladino con quella del
Bosco di Farazzano, rilevate nel medesimo istante, è possibili porre dei vincoli importanti
all'interpretazione delle cause delle differenze-assonanze riscontrate.
Quello che emerge dalla semplice confronto visivo delle mappe NDVI è lo stretto
parallelismo fra le variazioni dello stato di salute delle chiome degli alberi della Selva di
Ladino e quelle del Bosco di Farazzano.
Questo parallelismosi osserva in tutti e cinque gli anni (sui nove totali) in cui il
rilevamento è stato condotto con le più dettagliate immagini di Earth Observation
disponibili sul mercato commerciale (Ikonos e GeoEye) e le tecniche di elaborazione delle
immagini più avanzate (NDVI). Si tratta di un risultato non scontato, e per certi versi
sorprendente, in quanto i due piccoli boschi siano ubicati in contesti geomorfologici diversi
e le essenze che li compongono (querceto vs cerreta) sono solo parzialmente confrontabili
fra loro.
Il 19 luglio 2004, data del rilevamento delle immagini, veniva dopo una fase di fine
primavera - inizio estate normalmente piovosa e senza aumenti o diminuzioni sensibili delle
temperature medie. Le immagini NDVI, elaborate da quelle di Ikonos, mostrano che
13

entrambi i boschi erano caratterizzati dal massimo dello stato di salute delle chiome degli
alberi, mai rilevato negli otto anni della convenzione.
Questi risultati confermano appieno quelli della 1a Relazione tecnica, e cioè
che le condizioni ambientali favorevoli e non altri fattori (geologici, idrogeologici,
geomorfologici, biologici o di derivazione antropica), hanno controllato lo stato di
salute delle chiome degli alberi.
Il 7 settembre 2006, data del rilevamento delle immagini, cadeva in uno dei più
lunghi periodi di siccità e caldo estivi dell'ultimo decennio. Le immagini NDVI elaborate da
quelle di Ikonos mostrano che entrambi i boschi sono caratterizzati dal minimo dello stato
di salute delle chiome degli alberi rilevato nei circa otto anni di durata della convenzione.
Va anche notato, tuttavia, che nel 2006 lo stato di salute del Bosco di Farazzano mostrava
un depauperamento decisamente più elevato di quello della Selva di Ladino. Attraverso
questo metodo, viene confermato quindi il risultato ottenuto a suo tempo tramite la
valutazione della Riflettanza dei due siti (v. 2a relazione, 2007): sono state con ogni
probabilità le acqua sotterranee di filtrazione nelle ghiaie-sabbie dei terrazzi alluvionali ad
attenuare di fatto lo stress idrico delle piante della Selva di Ladino.
S i può affermare quindi che le condizioni ambientali sfavorevoli nel 2006
hanno seriamente danneggiato lo sato di salute delle piante, e che questo risultato
negativo è stato attenuato localmente dalle condizioni idrogeologiche favorevoli.
Il 30 settembre 2010, data del rilevamento delle immagini, seguiva una estate con
temperature e precipitazioni normali per il periodo. Le immagini NDVI elaborate da quelle
di GeoEye mostrano che entrambi i boschi sono caratterizzati da un buon stato di salute
delle chiome degli alberi.
S i può affermare quindi che le condizioni ambientali favorevoli hanno
permesso questo risultato, così favorevole che i benefici per le chiome degli alberi
della S elva di Ladino, derivanti dal più abbondante apporto idrico sotterraneo alle
radici, non risultano evidenti.
Il 30 settembre 2011, data del rilevamento delle immagini, seguiva un'estate con
temperature e precipitazioni normali per il periodo. Le immagini NDVI elaborate da quelle
di GeoEye mostrano che entrambi i boschi sono caratterizzati da un ottimo stato di salute
delle chiome degli alberi.
S i evince che le condizioni ambientali favorevoli hanno permesso il
raggiungimento di questo ottimo risultato, che non ha permesso di evidenziare
significativi benefici per le chiome degli alberi della S elva di Ladino prodotti dal
più abbondante apporto idrico sotterraneo alle radici.
Il 15 luglio 2012, data del rilevamento delle ultime immagini, seguiva uno degli
inverni più nevosi degli ultimi 100 anni, e precedeva una delle estati più siccitose e con le
temperature più alte degli ultimi decenni. Le immagini NDVI elaborate da quelle di GeoEye
mostrano che entrambi i boschi sono caratterizzati da un ottimo stato di salute delle chiome
degli alberi, del tutto confrontabile con quello rilevato nel 2004, primo anno della ricerca
tramite EO.
Anche in questo caso si evince che anche condizioni ambientali invernalitardo primaverili non certo favorevoli hanno permesso il raggiungimento di un
ottimo risultato in termini di efficienza clorofilliana delle foglie degli alberi.

4. Conclusioni
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Al termine di 9 anni di monitoraggio dello stato di salute delle chiome degli alberi
della Selva di Ladino e del Bosco di Farazzano, eseguito in parallelo tramite EO satellitare
che hanno permesso l'elaborazione dell'NDVI, posso affermare che:
1) Le variazioni monitorate dell'NDVI hanno un andamento simile o uguale per i due
boschi;
2) Negli anni eccezionalmente siccitosi e caldi, qual'è stato il 2006, le variazioni
negative maggiori sono state rilevate per le chiome del bosco di Farazzano, probabilmente
perchè affetto da un deficit idrico maggiore. Lo stress idrico della Selva di Ladino è stato
invece attenuato dall'apporto di acque sotterrane di falda, connesso con le più favorevoli
condizioni idrogeologiche.
3) Negli anni 2010 e 2011, caratterizzati da condizioni meteorologiche estive non
particolarmente calde e siccitose, lo stato di salute delle chiome dei due boschi è risultato da
buono a ottimo, a riprova ulteriore che, come atteso, i due boschi hanno recuperato i danni
dovuti alle avverse condizioni climatiche evidenziati nel 2006.
4) Nel 2012, un anno caratterizzato da un periodo invernale eccezionalmente freddo e
nevoso (la precipitazione ha raggiunto i 2 metri di altezza) lo stato di salute delle chiome dei
due boschi all'inizio dell'estate era ottimale, simile a quello rilevato alla stessa data del
2004, un anno temperato e piovoso.
5) In nessun caso, la Selva di Ladino ha evidenziato variazioni negative maggiori di
quelle del Bosco di Farazzano.
6) In definitiva, va riconosciuto che i due boschi, anche se di piccole
dimensioni,
differenti
composizionalmente
e
ubicati
in
substrati
geomorfologicamente e geologicamente diversi, rappresentano biotopi vegetali
ben adattati (tramite selezione naturale) sul territorio, si che possono superare
senza danni permanenti significativi anche elevate condizioni di stress stagionale
(idrico e di temperatura). Inoltre, nonostante che la S elva di Ladino usufruisca di
un più abbondante apporto idrico sotterraneo alle radici, ciò non si è manifestato
in questi nove anni di ricerca con evidenti benefici per lo stato di salute delle
chiome degli alberi.
Per concludere, va ricordata la difficoltà nel reperire sul mercato immagini stellitare
alle date volute, che hanno condizionato in parte la qualità dei risultati.
Bologna, dicembre 2012

prof. Enzo Farabegoli
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