
Il progetto di cooperazione internazionale “IOnian Sea water quality MOnitoring by Satellite data” (IOSMOS), cofinanziato nell’ambito del PO FESR

Basilicata 2007/2013, si è occupato dello sviluppo di metodologie avanzate di analisi di dati satellitari per lo studio ed il monitoraggio dello

stato della qualità delle acque lungo il litorale ionico lucano in termini di proprietà bio-ottiche, anche con riferimento ai cambiamenti (fenomeni di

degrado, inquinamento, ecc.) occorsi negli ultimi 10-15 anni.

In dettaglio, tramite l’integrazione di prodotti satellitari e

misure in-situ raccolte durante specifiche campagne di misura,

si sono valutati sia i trend di lungo periodo sia le variazioni a

breve termine della concentrazione di clorofilla-a (Chl-a) e

dei solidi sospesi (SSM), elementi fondamentali per la

valutazione della qualità delle acque marine.
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RISULTATI: Approccio RST per l’analisi della variabilità della clorofilla (chl-a) nel Golfo di Taranto

I. Analisi del trend stagionale

 13 anni (2003-2015) di dati MODIS chl-a aggregati a 8

giorni e mediati spazialmente

II. Variabilità interannuale

Ciclo stagionale di 

chl-a sub-tropicale

Ott. – Nov.:

• aumento di chl-a

Mag. – Set.:

• decrescita di chl-a

Focus sul periodo 

tra la seconda metà 

Gennaio 2011 e la  

prima metà di 

Febbraio 2011
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Chl-a giornaliero
media Chl-a interannuale 

Gen/Feb

Dev.st. Chl-a interannuale 

Gen/Feb

Metodologia di analisi dei dati satellitari: Robust Satellite Techniques (RST - Tramutoli 2007)

1. Costruzione del data-set OMOGENEO 
(stessa ora del giorno, mese dell’anno, etc.)
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3. Implementazione Indice A.L.I.C.E.
(Absolutely Local Index of Change

of the Environment)
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2. Calcolo dei campi di riferimento: media 

(VREF(x,y)) e deviazione standard  (σV(x,y))

anomalia:

deviazione del segnale V(x,y,t)

dal suo valore atteso VREF(x,y),

considerando la sua naturale

variabilità σV (x,y)

• Regione Basilicata

• Regione Puglia e Calabria

• Provincia di Matera

• Comuni e  cittadini della costa Ionica

• Capitaneria di porto

• Settore turistico

Possibili fruitori

III. Analisi sul breve periodo: anomalie di chl-a

RISULTATI: Approccio RST per l’analisi della variabilità dei solidi sospesi (Suspended Particulate Matter - SPM) nel Golfo di Taranto

I. Analisi del trend stagionale

 5 anni (2011-2015) di dati giornalieri MODIS SPM

aggregati mensilmente e mediati spazialmente

II. Variabilità interannuale
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SPM giornaliero
media SPM 

interannuale Dicembre

Dev.st. SPM 

interannuale 

Dicembre

III. Analisi sul breve periodo: anomalie di SPM

Focus sui primi 

dieci giorni di 

Dicembre 2013, 

in coincidenza 

con l’evento 

alluvionale che 

ha interessato la 

Piana di 

Metaponto

 La corrente sub-

superficiale diretta a nord-

est ha influenzato la 

diffusione dei SPM.

 regime di circolazione 

ciclonico

gli effetti del bloom anomalo di 

chl-a tendono a decrescere 

dalla seconda metà di Febbraio 

2011

CONCLUSIONI

Le attività del progetto IOSMOS hanno permesso l’implementazione e la sperimentazione di un

sistema satellitare di monitoraggio e controllo delle coste ioniche lucane che ha consentito di

identificare le aree a maggiore livello di degrado e rischio potenziale, nonché l’individuazione

automatica e tempestiva di anomalie spazio-temporali di indicatori della qualità delle acque (Chl-a,

SPM).
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Ottima correlazione 

tra la variabilità 

degli SPM e il 

livello medio di 

altezza idrometrica 

dei fiumi lucani
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Esempio degli output producibili nell’ambito del progetto a partire da un dato satellitare acquisito direttamente presso la 

stazione di ricezione satellitare dell’IMAA-CNR: analisi del dato Modis del 2 Marzo 2011, 12:23 GMT
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