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La figura 2 mostra una immagine relativa alla 
città di San Paolo (Brasile) ripresa da una
satellite ad alta risoluzione. 
Come è facile immaginare, la disponibilità 
di immagini, sia ad alta risoluzione (0,5-3 m) 
che a media (3-50 m) o bassa risoluzione, 
permette lo sviluppo di innumerevoli 
applicazioni, dall’intelligence all’urbanistica, 
dal monitoraggio ambientale alla gestione 
delle emergenze. Nel seguito saranno illustrate 
alcune di tali applicazioni.

Il telerilevamento da satellite e le 
principali applicazioni nei diversi ambiti
Secondo l’ONU la popolazione della Terra 
potrebbe crescere fino a circa 10 miliardi di 
persone intorno al 2050. Questo incremento 
ci pone nuove sfide nel monitoraggio 
dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e 
delle attività antropiche. Di conseguenza, 
vi è un crescente bisogno di controllare la 
“salute” del nostro pianeta sia su scala globale 
che su scala locale. Il telerilevamento da 

(Television and InfraRed Observation 
Satellite). Nel 1962 l’URSS iniziò a 
lanciare una serie di satelliti di ricognizione 
geografica per attività di spionaggio. Nel 
1964 anche l’Italia mise in orbita il primo 
satellite dedicato a studi della ionosfera 
terrestre. Negli stessi anni l’URSS sviluppò 
un programma satellitare meteorologico 
che continua ancora oggi. Il rilevamento a 
distanza continuò con il programma Gemini 
della NASA, durante il quale gli astronauti 
fotografarono la Terra per lo sviluppo di 
studi geologici ed in ambito agricolo. Il primo 
programma statunitense di osservazione 
sistematica della Terra iniziò alla fine degli 
anni Sessanta. Questo programma continua 
ancora oggi (programma Landsat). 
Fin dagli albori si comprese che le immagini 
provenienti da satellite potevano essere 
utilizzate in svariati campi di studio (geologia, 
ricerca di materiali, agricoltura, silvicoltura, 
idrologia, cartografia, urbanistica ecc.).
Negli anni successivi molte nazioni hanno 
dato un grande impulso alla tecnologia 
satellitare dedicata alla osservazione della 
terra. Fra le nazioni che sono distinte in 
questo campo sono da annoverare la Francia 
(es. il programma SPOT), l’India, la Russia, 
la Cina, il Giappone, la Germania, il Brasile, 
l’Israele e l’Italia. Anche l’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) ha sviluppato sin dagli 
anni Ottanta del ventesimo secolo molti 
programmi dedicati all’osservazione 
della terra.

La situazione attuale
I satelliti che girano intorno alla Terra sono 
ormai un numero molto alto. Si stima che a 
partire dal 1957 siano stati lanciati decine di 
migliaia di satelliti e che attualmente i satelliti 
che girano intorno al nostro pianeta siano più 
di 15.000 (vedi figura 1)
Molti di questi satelliti ormai non sono più 
funzionanti e possono essere considerati 
semplicemente dei detriti orbitanti. I 
satelliti possono avere finalità diverse: 
telecomunicazioni, osservazione dell’universo, 
navigazione (es. GPS, Galileo), soccorso ecc. 
Uno dei campi è quello relativo all’osservazione 
del Pianeta. Attualmente vi sono dei satelliti 
che acquisiscono immagini ad alta risoluzione, 
dell’ordine anche di 50 cm a terra.

Figura 1: immagine riportante la situazione dei satelliti e di 
parti di satellite orbitanti intorno alla Terra. Da notare l’oc-
cupazione dell’orbita geostazionaria (circa 36.000 di quota)

Figura 2: Immagine di un satellite ad alta risoluzione (Digital 
Globe).

Prospettive

Introduzione
La tecnologia spaziale, che ha avuto una 
spinta decisiva a partire dalla Seconda 
Guerra Mondiale, assume un ruolo 
importante nella vita di tutti i giorni. 
Le telecomunicazioni, la navigazione, 
l’osservazione dell’Universo sono solo alcuni 
dei campi applicativi che beneficiano delle 
missioni spaziali. Un posto di assoluto 
rilievo è assunto dalle applicazioni che 
sono state sviluppate a partire dai dati dei 
satelliti che orbitano intorno alla Terra e che 
sono dedicati alla osservazione del nostro 
Pianeta. Le immagini ottenute da tali satelliti 
ci permettono di vedere dettagli ad alta 
risoluzione, anche dell’ordine di poche decine 
di centimetri, mettendoci a disposizione un 

mezzo molto efficace per il monitoraggio del 
sistema Terra.   

Breve storia dell’Osservazione della 
Terra da satellite
IIl primo satellite artificiale fu lanciato nel 
1957 dall’Unione Sovietica (lo Sputnik 1). 
Nel 1958 il satellite americano Explorer 
permise la scoperta delle fasce di radiazione 
note con il nome di fasce di Van Allen. Nello 
stesso anno anche la Cina lanciò un satellite. 
Il rapido sviluppo della tecnologia spaziale 
che si ebbe negli anni Sessanta permise ad un 
equipaggio umano di arrivare sulla Luna. 
La prima applicazione di telerilevamento da 
satellite fu rappresentata dalla messa in orbita 
dei satelliti meteorologici della serie TIROS 
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Figura 6: L’evoluzione del lago Aral.

Figura 7: Nave poggiata sul fondo asciutto del lago di Aral

Figura 8: Spostamenti verticali ed orizzontali che si sono 
verificati a causa del terremoto di Agosto 2016 nel reatino. 

Controllo delle risorse idriche
Negli anni Sessanta del ventesimo secolo 
l’Unione Sovietica diede inizio ad un 
faraonico programma di deviazione dei 
corsi dei due principali fiumi immissari del 
lago Aral. Tale programma aveva lo scopo 
di irrigare le zone circostanti ai due fiumi 
in modo da incrementare la produzione di 
cotone. L’immagine numero 6, ricavata a 
partire dalle immagini satellitari della NASA 
(programmi Landsat e MODIS), mostran 
come nell’arco di pochi decenni il lago, 
che per le sue dimensioni e per la salinità 
dell’acqua era chiamato mare, è scomparso. 
Gli effetti catastrofici di tale operazione sono 
visibili nella figura 7.

4. Controllo di aree interessate da terremoti
La penisola italiana è particolarmente 
soggetta a fenomeni sismici a causa delle 
linee di faglia create dal movimento di 
separazione delle placche tettoniche
africana ed eurasiatica. Le faglia che le 
separa infatti corre proprio al di sotto del 
massiccio appenninico e lungo la costa del 
Mare Adriatico. Con il coordinamento 
della Protezione Civile e degli scienziati 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), in collaborazione con
il CNR, si studiano i dati raccolti dai satelliti 
(es. Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea e 
Cosmo Skymed dell’Agenzia Spaziale Italiana 
e del Ministero della Difesa) per mappare 
le deformazioni della crosta causate dai 
terremoti. 
Le figure 8 e 9 mostrano gli spostamenti che si 
sono avuti in seguito al terremoto che ad Agosto 
del 2016 ha interessato il Reatino. Il team di 
scienziati ha calcolato che la deformazione 
più importante si è verificata nella zona di 
Accumuli, con un movimento in senso verticale 
di circa 20 cm ed uno orizzontale (est-ovest) 
di circa 16. Le misure sono possibili grazie 
ad una tecnica che consente di comparare 
immagini radar della stessa zona ottenute in 
passaggi successivi, prima e dopo l’evento 
(tecnica interferometrica).

satellite è uno degli strumenti più utilizzati 
nel monitoraggio dello stato di salute del 
sistema Terra. Le principali iniziative a livello 
mondiale sono il programma Copernicus 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e 
l’Earth Observatory dell’Agenzia Spaziale 
Statunitense (NASA). A livello locale ci sono 
invece numerose iniziative nazionali.

Alcuni esempi di applicazioni
In questo paragrafo verranno mostrate alcune 
delle innumerevoli applicazioni possibili 
tramite l’utilizzo del satellite. 
 
1. Controllo del traffico marittimo
La figura 3 mostra due immagini della laguna 
veneta ripresa da un satellite della missione 
Sentinel-2 (Copernicus) a distanza di un anno. 
Queste immagini mostrano gli effetti del lock-
down imposto dal governo italiano per limitare 
la diffusione del virus Covid-2019. L’immagine 
del 13 aprile 2020 mostra un traffico di natanti 
significativamente inferiore a quello registrato 
nell’immagine del 19 aprile 2019.

2. Aree incendiate
Durante il 2019 una spaventosa serie di incendi 
ha devastato sia la vegetazione che la fauna 
del Continente Australiano. L’immagine, 
catturata da un satellite della missione Sentinel-2 
dell’ESA mostra un incendio che, a Settembre 
del 2019, ha interessato il parco nazionale del 
Yuraygir. E’ visibile l’effetto dovuto ai forti 
venti che interessavano l’area in quel periodo. 
L’immagine è stata utilizzata in modo efficace 
per contenere l’incendio da parte delle squadre 
impegnate nell’operazione (più di seicento 
pompieri).

3. Deforestazione
La deforestazione nella foresta pluviale 
amazzonica nel nord del Brasile nel 2019 
è aumentata dell’85%, rispetto all’anno 
precedente: è quanto emerge dai dati 
ufficiali. I 9.166 chilometri quadrati persi 
rappresentano il numero più alto in almeno 
cinque anni, secondo l’Istituto nazionale 
per la ricerca spaziale del Brasile. Nel 2018 
l’area disboscata era stata di 4.946 chilometri 
quadrati. L’immagine mostra gli effetti della 
deforestazione rilevata dal sistema dal sistema 
satellitare brasiliano Deter.

Figura 3: Traffico di natanti nella laguna veneta ad Aprile 2019 e ad Aprile 2020

Figura 4: Immagine relativa all’incendio di settembre 2019 nel parco nazionale del Yu-
raygir (Australia)

Figura 5: Immagine della foresta amazzonica. Controllo delle risorse idriche.
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5. Alluvioni
A Novembre del 2019 la Pianura Padana ha 
subito fenomeni piovosi molto intensi che 
si sono trasformati in alluvioni. Il satellite 
Sentinel-1 di Copernicus, programma gestito 
da Esa e Commissione Europea, dedicato 
all’osservazione della Terra, tramite le 
immagini dell’area, è riuscito a mostrare in 
modo molto evidente gli effetti di tali fenomeni. 
Il risultato è incredibile quanto impressionante: 
la figura 10 mostra un’immagine che 
combina tra loro due scatti separati realizzati, 
rispettivamente, il 13 e il 25 novembre. 
In rosso vengono indicate le aree inondate dalle 
acque del fiume Po, rappresentato in nero, 
mentre le aree urbane vengono indicate con 
il colore bianco. Ciò che si può notare è come 
i terrori dell’alessandrino e quelli del pavese 
siano stati pesantemente colpiti.

6. Inquinamento dell’aria
Le immagini satellitari sono in grado di 
misurare l’inquinamento dell’aria. 
Il satellite Sentinel-5P, del programma 
Copernicus gestito da Commissione Europea
e Agenzia Spaziale Europea (Esa), fornisce in
modo routinario una mappa dell’inquinamento 
atmosferico misurando la concentrazione

di un inquinante chiave, il biossido di azoto, 
generato da attività umane come traffico, 
produzione di energia, industrie. Durante 
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
COVID-2019, il satellite ha continuato a 
riprendere la Terra e l’analisi delle immagini, 
effettuate dagli esperti del Reale Istituto 
Meteorologico d’Olanda (Knmi), ha mostrato 
una forte riduzione delle concentrazioni di 
questa sostanza. In particolare, la figura 11 
mostra le concentrazioni del biossido d’azoto 
nel mese di Marzo 2019 e nel mese di Marzo 
2020 sulla penisola Italiana.

Conclusioni
Nei paragrafi precedenti sono stati mostrate 
alcune delle applicazioni possibili della 
Osservazione della Terra da satellite. In 
realtà i possibili utilizzi sono veramente 
innumerevoli, sia in campo civile che militare. 
Quello che appare evidente al termine della 
breve carrellata, è la possibilità di controllare 
lo stato di salute del nostro pianeta, la 
possibilità di monitorare e di gestire le 
risorse naturali e la possibilità di utilizzare 
le tecnologie spaziali per la gestione delle 
emergenze in seguito ad eventi catastrofici di 
origine naturale o antropica. 

Figura 10: Alluvione in Pianura Padana (Novembre 2019).

Figura 9: Mappa in colori artificiali dello spostamento del 
suolo nel Reatino – (Copernicus Sentinel (2016)/ESA/ 
CNR-IREA).

Figura 11: La concentra-
zione di biossido di azoto 
(NO2) sull’Italia nel marzo 
2019 e nel periodo 
14-25 marzo 2020. 


