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Scenario di riferimento
Gli incendi rappresentano un problema ambientale, economico e sociale che colpisce ogni anno
decine di migliaia di ettari di territorio con perdite significative da parte dell’ecosistema e con
conseguente accrescimento della fragilità idrogeologica dei versanti. Essi, inoltre, oltre ad essere
una delle cause di emissioni di gas serra, sono una minaccia per l’incolumità delle popolazioni e gli
esempi italiani dell’estate 2007 ne sono purtroppo una drammatica testimonianza. In un territorio
quale quello italiano, la gestione dell’emergenza incendi richiede particolari sforzi a causa della
peculiare conformazione orografica del territorio, della elevata densità abitativa e delle condizioni
meteo-climatiche. Per tutte queste ragioni, una migliore gestione dell’emergenza passa
necessariamente attraverso la qualità e la quantità delle osservazioni disponibili, a supporto dei
decisori, nei momenti di crisi. In particolare, un avvistamento precoce e tempestivo, consentirebbe
di ridurre i tempi di reazione e dispiegare per tempo sul territorio le forze di contrasto, limitando i
danni ambientali, sociali ed economici. I satelliti per l’osservazione della terra possono
rappresentare una valida alternativa alle osservazioni tradizionali, ovvero un utile complemento, a
patto che abbiano caratteristiche (orbitali e strumentali) adeguate, che rispondano cioè a determinate
esigenze quali soprattutto: i) tempestività dell’osservazione; ii) rapidità nella messa a disposizione
del dato; iii) affidabilità e sensibilità delle tecniche di detection.
Soluzione tecnologica
Il riconoscimento tempestivo degli incendi con tecniche satellitari rappresenta una delle
applicazioni dell’osservazione della Terra dallo spazio considerata (da molti anni) matura per lo
sfruttamento operativo nelle pratiche di mitigazione dei danni da incendi in aree rurali. Sempre più
numerosi e raffinati sono gli strumenti di osservazione che sono stati posti in orbita su satelliti
polari (NOAA/AVHRR, EOS/MODIS, ENVISAT/AATSR, ecc.) e geostazionari (GOES, MSG,
MTSAT) in grado di operare nella regione del medio infrarosso (MIR) con risoluzioni spaziali
variabili da 1km a 5km e con ripetizioni temporali da poche ore a 15 minuti. Altrettanto numerose
sono le tecniche di analisi (algoritmi) fin qui
proposte
volte
all’individuazione
automatica, a partire dai dati satellitari, degli
incendi in atto.
Ricercatori
dell’IMAA-CNR,
in
collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria
e
Fisica
dell’Ambiente
dell’Università degli Studi della Basilicata
(DIAF-UNIBAS), hanno messo a punto la
tecnica
RST-FIRES,
derivata
dalla
Legenda
metodologia più generale RST (Robust
ALTA intensità
MEDIA intensità
BASSA intensità

Satellite Techniques) che è basata sull’analisi di dati satellitari multi temporali.
Campagne di sperimentazione in tempo reale, realizzate in collaborazione con gli Uffici di
Protezione Civile della Regione Lombardia, della Provincia Regionale di Palermo e della Regione
Basilicata, ed altri enti locali, hanno dimostrato che RST-FIRES può garantire la sensibilità (verso
incendi anche di più piccole dimensioni) e l’affidabilità (basso tasso di falsi allarmi) necessarie per
tentare con successo un’individuazione tempestiva dei principi di incendio.
Gli stessi ricercatori hanno, inoltre, sviluppato un sistema automatico che, in tempo reale, analizza i
dati satellitari direttamente acquisiti presso le stazioni HRPT e EUMETCAST dell’IMAA-CNR e
del DIFA-UNIBAS, identifica (sulla base dell’algoritmo RST-FIRES) anomalie termiche connesse
alla presenza di incendi, le converte in file kml e le rende immediatamente disponibili agli operatori
delle sale di monitoraggio degli enti preposti al controllo del territorio ed alla lotta attiva agli
incendi. Utilizzando la piattaforma Google Earth®, i file kml (Figura 1) così generati consentono
facilmente agli operatori di individuare la posizione dell’incendio e valutarne l’intensità relativa (in
caso di più anomalie contemporaneamente presenti) in modo da indirizzare le squadre in campo
verso l’evento che sembra presentare la maggiore priorità di intervento.

Destinatari
Centri funzionali Regionali della Protezione Civile, Agenzie Regionali per la Prevenzione e
Protezione Ambientale, Comunità Montane.

Vantaggi
Rispetto ai sistemi di avvistamento tradizionale, il telerilevamento da satellite garantisce
vista sinottica, continuità delle osservazioni e tempestività degli allarmi, possibilità di
controllo di aree altrimenti inaccessibili a costi oramai relativamente bassi.
La tecnica RST-FIRES ha mostrato sensibilità (verso incendi anche di più piccole
dimensioni) e affidabilità (basso tasso di falsi allarmi).
RST-FIRES è completamente esportabile su dati acquisiti da sensori differenti, su aree
geografiche diverse, etc.
RST-FIRES è basata sui soli dati satellitari, senza utilizzo di dati ancillari (spesso di
difficile reperimento).

Area di interesse: Protezione e Salvaguardia dell’ambiente
Stadio di sviluppo: Attivo a livello pre-operativo
Attuale diffusione nella P.A.: Disponibile ed utilizzato a livello sperimentale

Referenze
La metodologia RST-FIRES è stata sperimentata pre-operativamente in collaborazione con la
Regione Lombardia, U.O Protezione Civile e con gli Uffici di Protezione Civile della Provincia
Regionale di Palermo e della Regione Basilicata, nell’ambito di specifiche convenzioni e progetti di
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