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Abstract 

L’agricoltura rappresenta una delle forme più estese di uso del suolo, influenzando notevolmente la 

struttura del paesaggio e gli ecosistemi delle aree rurali. In particolare la diffusione dell’agricoltura 

intensiva, in risposta all’aumento della domanda alimentare, comporta elevati costi ambientali 

determinando uno spropositato consumo di risorse non rinnovabili, inquinamento delle acque 

superficiali e profonde, degradazione del suolo e riduzione della biodiversità. In questo scenario 

diviene prioritario il monitoraggio delle variabili dell’ecosistema suolo, al fine di garantirne la 

salubrità e assicurare la produzione di alimenti sicuri, diversificati e di alta qualità. In questo 

contesto i sensori iperspettrali satellitari offrono un’ottima risposta a tali esigenze. Attualmente la 

costellazione delle Sentinelle Copernicus non prevede alcun sensore iperspettrale, per tanto la 

Commissione Europea vuole valutare l’effettiva utilità di una missione iperspettrale Copernicus da 

aggiungere alla Flotta Sentinelle, non sovrapponendola al multispettrale (Taramelli et al., 2020, a). 

CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for Environment) rappresenta la missione di 

imaging ipespettrale europea candidata a ricoprire questo ruolo. La comunità scientifica è 

attualmente impegnata nel consolidamento dei requisiti di CHIME e il recente lancio del satellite 

italiano PRISMA dell’ASI, offre la possibilità di esplorare le effettive potenzialità di una missione 

iperspettrale nell’area tematica “Agriculture/Food Security”. Il seguente lavoro rappresenta un 

contributo per il consolidamento dei requisiti CHIME con lo scopo di testare le capacità del satellite 

iperspettrale nel catturare e discernere le proprietà della vegetazione e del suolo. Ciò sarà reso 

possibile analizzando immagini iperspettrali acquisite dal satellite PRISMA, considerando due aree 

studio: Jolanda di Savoia per lo studio della vegetazione e Grosseto per le proprietà del suolo. Le 

immagini sono state analizzate tramite Linear Spectral Mixture Analysis (LSMA) ottenendo mappe di 

abbondanza frazionaria (FAMs) che consentono di caratterizzare il territorio sulla base della firma 

spettrale della vegetazione e delle proprietà suolo. Il confronto tra i risultati del seguente studio con 

i prodotti ottenuti tramite ulteriori sensori, come Sentinel-2 e AVIRIS, e approcci geostatistici 

(CHPP), permette di evidenziare con successo il valore aggiunto di una missione iperspettrale 

nell’area tematica  ”Agriculture/Food Security”. 

 


