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Quanto è fragile il nostro ambiente!
Martedì 12 gennaio 2010, 16.53 ora locale (22.53 ora italiana): un terremoto di magnitudo 7.0 devasta la parte occidentale dell’isola di Haiti; l’epicentro 
del sisma è localizzato a meno di trenta chilometri a Ovest-Sud-Ovest della capitale Port-au-Prince. L’eco di tale disastro non si era ancora spenta, 
quando il 27 febbraio alle 03.34 ora locale (07.34 ora italiana) un altro tragico terremoto, di magnitudo 8.8, sconquassa le province centrali del Cile e la 
capitale Santiago, con epicentro al largo della costa ad un centinaio di chilometri a Nord della città di Concepcion; il conseguente tsunami si abbatte sulle 
coste cilene con onde particolarmente violente, mentre la terra continua ancora a tremare con scosse di forte intensità. Nei primi due mesi di quest’anno, 
la terra ha tremato anche altre volte in altre zone del globo. Purtroppo, troppo spesso si dimentica quanto è fragile l’ambiente nel quale l’uomo vive: si 
respira grazie ad una pellicola d’aria di pochi chilometri di spessore che avvolge la Terra e si opera su una crosta solida di poche diecine di chilometri di 
profondità, adagiata e galleggiante su un’enorme massa rovente del diametro di più di diecimila chilometri! 

La Carta Internazionale sullo Spazio ed i Disastri Maggiori ed il Gruppo per l’Osservazione della Terra
Il terremoto che ha colpito Haiti ha sconvolto una nazione tra le più povere nel mondo, con conseguenze catastrofiche anche nella capitale Port-au-Prin-
ce. In casi di gravi disastri naturali come questo, una o più autorità di Protezione Civile o uffici equivalenti attivano la Carta Internazionale sullo Spazio ed 
i Disastri Maggiori (conosciuta come “The Charter”, il cui logo è in Fig. 1), vale a dire chiamano il centro operativo della Carta, che si trova all’ESA/ESRIN 
a Frascati, e richiedono l’assistenza delle Agenzie Spaziali per la raccolta di osservazioni da satellite sulla zona disastrata. L’operatore dell’ESA invia 
immediatamente la richiesta a tutte le agenzie ed enti spaziali associati alla Carta, che a loro volta aggiornano subito i piani operativi dei loro satelliti, 
dando priorità 1 (la massima) alle osservazioni sull’area affetta dall’evento. Poiché, però, i satelliti con strumenti ad alta risoluzione geometrica (da 2 m 
a 40 cm) volano in orbita eliosincrona e, quindi, hanno una risoluzione temporale (intervallo di rivisita) di qualche giorno, accade spesso che il primo 
satellite che può osservare l’area passi su questa uno o più giorni dopo l’evento e, pertanto, dia immagini che illustrano la scena già con un ritardo più o 
meno grande. Nel caso, per esempio, di inondazioni, le immagini rilevate a posteriori da satelliti potrebbero non dare l’esatta estensione del fenomeno, 
o addirittura non rilevarlo affatto se il passaggio avviene alcuni giorni dopo l’evento e l’acqua è già stata assorbita dal terreno. Per questa ragione, è in 
atto un grande sforzo internazionale da parte del Gruppo per l’Osservazione della Terra (GEO) non solo per integrare i diversi sistemi di satelliti esistenti, 
ma anche per aumentarne il numero, con l’obiettivo finale di aumentare, dunque, la frequenza temporale delle osservazioni. Nel caso di Haiti, due giorni 
dopo il disastro era stata già redatta una mappa della stima dei danni subiti dalle infrastrutture, generata utilizzando le immagini dei satelliti: in colore la 
valutazione dell’entità del danno, con il rosso assegnato alle aree più disastrate (Fig. 2).
Facendo riferimento come sempre alle brevi note pubblicate su questa Rivista nel 2004, le conseguenze del terremoto di Haiti sono qui illustrate attra-
verso immagini da satellite rilevate in diverse bande spettrali con i metodi tipici del telerilevamento. I portali web dell’ESA (www.esa.int, earth.esa.int) 
ed il sito web Eduspace, sviluppato dall’ESA per scopi educativi in otto lingue e disponibile al nuovo indirizzo www.esa.int/eduspace, offrono un utile e 
ricco complemento, così come i portali di altre istituzioni che operano nel campo dell’osservazione della Terra. Al succitato sito Eduspace, in particolare, 
si rimanda per gran parte dei dettagli metodologici e di elaborazione dei dati, che qui non è possibile approfondire.

Haiti e la città di Port-au-Prince osservate dallo spazio 
È importante sottolineare il fatto che in questo numero è stata data priorità alle immagini da satellite rispetto all’interpretazione delle stesse, che, peraltro, 
è abbastanza evidente, dato che si è voluto mettere in evidenza soprattutto il confronto tra il “prima” e il “dopo”. L’immagine di copertina è stata rilevata 
dallo strumento VNIR-2 del satellite ALOS dell’Agenzia Giapponese per l’Esplorazione Aerospaziale (JAXA) il 13 gennaio 2010 e visualizzata in colori 
naturali (RGB 321), quindi è stata acquisita il giorno dopo l’evento. Essa illustra la geografia della Baia di Port-au-Prince e della capitale di Haiti. In alto a 
destra, si nota lo specchio d’acqua chiamato “Buco del Caimano”, che si trova ad Est-Nord-Est della città e che appare in colore “verde sporco” a causa 
della sua torbidezza per sedimenti sospesi. È ben visibile la pista dell’aeroporto, nella parte settentrionale della capitale, così come lo sono le principali 
vie di comunicazione. A questa scala non si possono rilevare danni alle infrastrutture, ma un chiaro segno dell’avvenuto cataclisma sì: lungo la costa dei 
centri abitati, in corrispondenza della capitale fino al centro abitato di Carrefour sulla punta a triangolo in basso a sinistra, le tonalità chiare dell’acqua del 
mare indicano la presenza di molti sedimenti e detriti, trasportati in acqua dalle onde provocate dal sisma. L’immagine telerilevata nella banda spettrale 
delle microonde dal radar ASAR del satellite europeo Envisat dell’ESA il 19 gennaio (Fig. 3) illustra bene le forti eco (punti bianchi) generate degli edifici 
sia della capitale sia della cittadina di Carrefour, e la striscia nera della pista dell’aeroporto (superficie liscia rispetto alla lunghezza d’onda del radar, 
quindi nessuna eco di ritorno al satellite). Si nota, altresì, che un vento medio-leggero spirava al largo nella Baia al momento del passaggio del satellite 
(grigio medio, eco moderata) e che alcune grosse navi erano presenti in rada (forti eco puntuali bianche). 

Un’idea dei danni causati dal disastro ... 
Utilizzando i dati dei satelliti ad altissima risoluzione geometrica WorldView-2 e QuickBird della società DigitalGlobe acquisiti rispettivamente tempo 
prima e subito dopo il disastro, appaiono evidenti i danni causati dal sisma osservando i cambiamenti tra le immagini rilevate prima dell’evento e quelle 
acquisite il primo e terzo giorno dopo il sisma, visualizzate in colori naturali. Sono state scelte tre aree rappresentative: il Palazzo Presidenziale, la costa 
cittadina dove un’infrastruttura metallica è stata “buttata a mare”, e un prato, dove la popolazione si è raccolta dopo il terremoto (Figg. da 4 a 10).

... e del movimento verticale del terreno
Attraverso i dati telerilevati nelle microonde dallo strumento PALSAR del satellite ALOS e facendo uso dell’interferometria 
differenziale e delle conseguenti frange interferometriche, è stato possibile avere una prima stima dello spostamento verticale 
del terreno della zona appena a Nord dell’epicentro del terremoto, rappresentato da una stella (Fig. 11): la presenza di almeno 
sei cicli di frange indica un movimento verticale del terreno di circa 70 cm.

Fig. 1 - Logo della Carta Internazionale sullo Spazio ed i Disastri Maggiori (La Carta).

Fig. 2 -Mappa di una prima stima dei danni provocati dal terremoto nella 
città di Port-au-Prince (cortesia Carta Internazionale dello Spazio e Disastri 
Maggiori).

Fig. 4 -Immagine del Palazzo Presidenziale di
Port-au-Prince rilevata dal satellite WorlView-2
prima del sisma (cortesia DigitalGlobe).

Fig. 3 -Immagine nelle microonde, rilevata dallo strumento 
ASAR del satellite Envisat il 19 gennaio 2010 (cortesia ESA).

Fig. 5 - Stessa scena della Fig. 4, ma rilevata
dal satellite QuickBird il 13 gennaio 2010
(cortesia DigitalGlobe).

Fig. 6 - Stessa scena della Fig. 4, ma rilevata
dal satellite WorldView-2 il 15 gennaio 2010 
(cortesia DigitalGlobe).

Fig. 11 - Immagine 
che illustra le frange 
interferometriche 
generate in prima 
approssimazione dai 
dati dello strumento 
PALSAR del satellite 
ALOS (cortesia JAXA).

Fig. 7 - Immagine del litorale di Port-au-
Prince rilevata dal satellite WorldView-2 
prima del sisma (cortesia DigitalGlobe).

Fig. 8 - Stessa scena della Fig. 7, ma 
rilevata dal satellite WorldView-2 il 15 
gennaio 2010 (cortesia DigitalGlobe).

Fig. 9 - Immagine di un prato a Port-au-
Prince rilevata dal satellite WorldView-2 
prima del sisma (cortesia DigitalGlobe).

Fig. 10 - Stessa scena della Fig. 9, ma 
rilevata dal satellite QuickBird il 13 gennaio 
2010 (cortesia DigitalGlobe).


