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Che cos’è LET e quali sono i suoi obiettivi?
Il progetto LET (Landsat EvapoTranspiration) nasce dall’esigenza di esplorare 
la concreta possibilità di monitorare da satellite la congruità delle dichiarazioni 
con l'effettivo uso dell'acqua da parte dei consorziati:

1. Strumento di affiancamento all’attività di guardiania -> incrociando gli appezzamenti 
classificati da satellite come “irrigati” con le particelle catastali “autorizzate” all’uso 
dell’acqua, tale prodotto può essere utilizzato per individuare le aree in cui è in corso un 
potenziale illecito da verificare attraverso interventi diretti sul campo. 

2. Criterio di attribuzione della quota variabile -> come previsto dai nuovi piani di classifica 
la quota variabile è calcolata in misura proporzionale alla superficie effettivamente 
irrigata.



...da dove siamo partiti
2016 2017 2018

Territorio monitorato:
● C4  Consorzio della Bonifica Burana
● C5  Consorzio della Bonifica Renana
● C6  Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
● C7  Consorzio di Bonifica della Romagna
● C8  Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara



Caratteristiche dei satelliti
risoluzione 

spaziale
risoluzione 
temporale

numero di satelliti 
in orbita

risoluzione spettrale e bande

Landsat 8 30 m 16 gg 1

Sentinel 2 10÷60 m 5 gg 2 



Flusso di lavoro
download* processing

(calibration, masking, classification…)

* L8 data are available to download 
within 24 hours of reception

detection of irrigated fields

L8 image - 27/08/2016

!
field inspections data exchange (e-mail) georeferenced map
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Formato del dato
Sistema di 
riferimento:

WGS 1984
UTM Zone 
32N



In che modo si possono utilizzare i “record”?

??

● Individuazione dei prelievi d’acqua 
ad uso irriguo non autorizzati

● Criterio di attribuzione delle quota 
variabile in relazione a quanto 
previsto dai nuovi piani di classifica



Warnings!
● il telerilevamento satellitare NON può essere considerato uno strumento 

giuridico per questo tipo di applicazione

!



Vantaggi e potenziali problematiche
Vantaggi:

● visione sinottica del territorio;
● alta frequenza di monitoraggio;
● classificazione near-real time;
● ottimizzazione e riduzione dei controlli in campo e sopralluoghi in azienda;
● individuazione delle aree irrigate senza autorizzazione e riduzione delle irrigazioni 

illecite

Potenziali problematiche:

● gap temporali per presenza di nubi;
● server temporaneamente inattivi;
● mancate acquisizioni
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Risultati taratura 2017
n. campi classificati con successo accuratezza

mais irriguo 20 17/20 85%

mais non irriguo 8 8/8 100%

pomodoro irriguo 7 7/7 100%

barbabietola irriguo 5 5/5 100%

barbabietola non irriguo 5 3/5 60%

vite irriguo 7 5/7 71%

vite non irriguo 11 9/11 82%

pesco irriguo 6 4/6 67%

pesco non irriguo 2 2/2 100%

accuratezza media 85%

Irrigazione con rotolone su pomodoro del 30/05/2017

Irrigazione per scorrimento su barbabietola da zucchero del 13/06/2017



Novità 2018 - perimetrazione delle risaie
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