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1. Premessa
Nell’ambito del progetto “INDICARE - INDICizzazione delle Criticità Ambientali Regionali”, il Dr.
Gianluca Marotta è stato titolare, dal 16 luglio 2018 al 16 luglio 2019, di un assegno di ricerca avente
come oggetto lo “Sviluppo di un indicatore per la caratterizzazione ed origine del particolato
atmosferico in Val d’Agri”.

2. Introduzione
Gli aerosol atmosferici, indicati spesso con il nome di Particulate Matter (PM), rappresentano una
delle condizioni ambientali più difficili da interpretare a causa del loro impatto sulla qualità dell’aria
e sulla salute umana (Pateraki et al., 2014).
La frazione di particolato presa in esame in questo progetto riguarda il PM1 (frazione ultra fine), ossia
particelle aventi un diametro aerodinamico inferiore ad 1.0 µm, la cui composizione chimica, data la
peculiare e prevalente origine antropica, è caratterizzata da una componente organica, da una
inorganica e dalla presenza di numerosi elementi in traccia (i.e., As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb). Il PM1, a
differenza della frazione grossolana/coarse (PM10) e fine (PM2.5) oggetto di numerosi studi scientifici,
è tutt’oggi poco studiata, nonostante abbia effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente (Wang
et al., 2014; Galindo et al., 2013). È importante sottolineare che il PM1 attualmente non è misurato
da nessuna delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA Basilicata e
non è regolamentato da quadri normativi vigenti sia a livello nazionale che internazionale.
Inoltre, in letteratura sono presenti poche osservazioni riguardanti la composizione geochimica e
mineralogica delle singole particelle che compongono il particolato, ottenute attraverso osservazioni
in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM/EDX) e relative all’area della Val d’Agri (Margiotta et
al.,2015; Speranza et al., 2014). Questi aspetti composizionali sono fondamentali nella comprensione
dei meccanismi di formazione e trasformazione degli aerosol e nella distinzione tra origine naturale
e antropogenica del particolato.

3. Area di studio
La Val d’Agri è un’area a prevalente vocazione agricola, dedita all’allevamento e ricca di boschi. La
Val d’Agri è adiacente al Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese ed è
pertanto caratterizzata da una notevole biodiversità. Contestualmente, è un’area influenzata da forti
pressioni antropiche poiché ospita uno dei più vasti giacimenti di idrocarburi (olio e gas) dell’Europa
continentale ed il più grande impianto di pre-trattamento degli idrocarburi Centro Olio Val d’Agri
(COVA). L’impianto di estrazione è costituito da 24 pozzi, ed ha una capacità nominale di trattamento
di 16,500 m3 g−1 di petrolio corrispondenti a 104.000 barili/giorno e 3,100,000 S m3 g−1. Nel Centro

Olio Val d'Agri viene effettuata la separazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto (olio greggio,
gas, acqua). L'olio ottenuto dal separatore viene stabilizzato, raccolto nei serbatoi di stoccaggio per
poi essere inviato alla raffineria di Taranto. Il gas naturale viene pre-trattato (rimozione dell'acqua
dal gas naturale, dell'acido solfidrico e dell'anidride carbonica) e immesso nella rete Snam. Le acque
di strato vengono trattate e smaltite mediante re-iniezione in unità geologiche profonde. Le attività di
pretrattamento che si verificano negli impianti del COVA implicano continue emissioni di gas e
particolato legate soprattutto ai processi di combustione che avvengono nei tre termodistruttori
(combustione del gas naturale e recupero zolfo) ed alla combustione del gas naturale nelle torce pilota.
Le attività legate all’estrazione e pretrattamento degli idrocarburi possono avere effetti negativi sia a
livello ambientale, in particolare sulla qualità dell’aria (Trippetta et al., 2014; Trippetta et al., 2013)
sia sulla salute della popolazione residente nell’area di studio. Infatti in Val d’Agri sono presenti
piccoli centri abitati per una popolazione complessiva di circa 50.000 abitanti.

4. Caratterizzazione delle sorgenti di PM1 in Val d’Agri
La prima fase dell’attività svolta nell’ambito del progetto INDICARE ha riguardato un’accurata
ricerca bibliografica ed analisi comparativa su studi ed attività di ricerca condotte in Val d’Agri ed in
aree che presentano caratteristiche emissive/industriali simili. Contestualmente si è proceduto
all’inquadramento geologico-ambientale dell’area finalizzato alla discriminazione tra sorgenti
geogeniche e antropogeniche del particolato atmosferico. Tale studio si è reso necessario per
caratterizzare al meglio l’area di indagine e fornire una conoscenza indispensabile per lo sviluppo di
un indicatore per la caratterizzazione ed origine del particolato atmosferico in Val d’Agri.
Successivamente si è proceduto all’ organizzazione dei dati a disposizione ed alla realizzazione di un
database per lo studio e la caratterizzazione del particolato atmosferico in Val d’Agri attraverso
l’individuazione dei principali parametri (PM1, elementi in traccia, variabili meteo etc.) la cui
osservazione sistematica è necessaria ai fini dell’identificazione delle possibili sorgenti antropiche
e/o naturali presenti nell’area oggetto di studio. In particolare la caratterizzazione degli elementi sia
di origine antropica (e.g., Cr, Pb, Zn) che di origine prevalentemente naturale (e.g. Al, Ca, Mg) sono
necessari per definire lo stato di qualità dell’aria del sito in esame. È importante distinguere e
classificare i vari elementi in traccia contenuti nel particolato atmosferico in quanto possono dare
informazioni sulle potenziali sorgenti di emissione presenti nell’area considerata. Le variabili
chimico-fisiche considerate comprendono le concentrazioni medie giornaliere di PM1, di16 elementi
in traccia e dei principali parametri meteorologici. I parametri ambientali e gli intervalli temporali
presi in esame ed organizzati nel database sono riportati in Tabella 1.

Intervallo
temporale

2012
(Gen-Mag)

Numero
campioni

Parametri misurati

Variabili Meteorologiche

PM1, Al, Ca, Cd, Cr, Temperatura (°C), Velocità Vento
139

Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, (m/s), Direzione Vento, Pressione
Na, Ni, Pb, S, Ti, Zn

atmosferica (Bar), Pioggia (mm)

PM1, Al, Ca, Cd, Cr, Temperatura (°C), Velocità Vento
2014
(Giu-Dic)

106

Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, (m/s), Direzione Vento, Pressione
Na, Ni, Pb, S, Ti, Zn

atmosferica (Bar), Pioggia (mm)

PM1, Al, Ca, Cd, Cr, Temperatura (°C), Velocità Vento
2015
(Gen-Mar)

78

Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, (m/s), Direzione Vento, Pressione
Na, Ni, Pb, S, Ti, Zn

atmosferica (Bar), Pioggia (mm)
Temperatura (°C), Velocità Vento

2017
(Lug-Dic)
2018
(Gen-Ott)

184

PM1

(m/s), Direzione Vento, Pressione
atmosferica (Bar), Pioggia (mm)
Temperatura (°C), Velocità Vento

304

PM1

(m/s), Direzione Vento, Pressione
atmosferica (Bar), Pioggia (mm)

2012-2018

Eventi particolari

Morfometria e chimismo

Temperatura (°C), Velocità Vento

(Saharan dust,

delle particelle

(m/s), Direzione Vento, Pressione

gas flaring)

atmosferica (Bar), Pioggia (mm)

Tabella1. Intervalli temporali e parametri riportati nel database realizzato.

Partendo dall’intero database nell’ambito del progetto INDICARE l’attenzione è stata focalizzata sul
periodo 2014-2015, essendo il periodo temporale continuativo più lungo con disponibilità non solo
delle concentrazioni di PM1, ma anche di dati di concentrazioni giornaliere di 16 elementi in traccia
in esso contenuti (i.e., Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, S, Ti, Zn) e delle variabili meteo.
Sui dati individuati è stata condotta un’analisi statistica sia di base che avanzata. L’analisi statistica
di base si è focalizzata sul calcolo dei principali parametri statistici quali media, deviazione standard,
mediana, minimo e massimo, mentre l’analisi statistica avanzata è stata condotta utilizzando la
Principal Component Analysis (PCA).

2014/2015
Al
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
S
Ti
Zn
PM1
T(°C)
Wind
P (Bar)
Rain

m
55,04
546,44
0,56
20,73
4,16
96,08
110,56
35,36
120,25
3,21
245,70
4,35
2,61
704,75
6,59
14,66
6059,48
11,87
7,95
1017,46
1,63

SD
Md
Min
Max
38,97
43,59
10,04
250,55
203,08 514,29 203,38 1423,26
0,56
0,48
0,10
4,01
6,78
19,96
10,42
59,73
7,21
2,30
0,16
58,97
55,33
80,69
32,18
338,55
51,18
101,64
34,85
349,02
14,77
33,03
13,18
76,18
62,92
104,66
15,80
332,34
1,31
3,26
1,05
9,92
81,43
224,06 107,87 498,45
3,58
3,38
1,03
32,95
3,20
1,72
0,60
25,30
319,78 636,42 131,41 1646,18
4,53
5,18
1,35
26,44
15,98
8,01
1,43
77,94
2638,92 5138,42 2976,44 16303,00
8,51
7,86
-5,00
26,71
4,46
6,85
1,18
22,58
7,39
1016,61 991,72 1036,31
4,61
0,00
0,00
37,00

Tabella 2. Statistica descrittiva del PM1, degli elementi in traccia e delle variabili meteo relativi al sito di
Viggiano per il periodo 2014-2015. Il numero delle osservazioni è pari a 184

In Tabella 2 sono riportate le concentrazioni dei 16 elementi in traccia misurate sulla frazione del
PM1 per il sito di Viggiano. Gli elementi in traccia più abbondanti risultano essere S, Ca, Na Mg e
K , con concentrazioni medie comprese tra i 100 e i 700 ng m-3 . Una concentrazione moderata, con
un range compreso tra 20 e 100 ng m-3 è data dagli elementi Cr, Li, Al e Fe. Gli elementi meno
abbondanti con una concentrazione media compresa tra 0.5 e 20 ng m-3 risultano essere Cd, Cu, Mn,
Ni, Pb, Ti e Zn.
Successivamente al fine di identificare l’origine ed il percorso delle masse d’aria che hanno
interessato il sito di studio è stato utilizzato il modello NOAA HYSPLIT Trajectory Model
(https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php). Le traiettorie sono state calcolate ad una quota di 500
metri rispetto al livello del suolo (AGL) andando a ritroso di 120h ore rispetto alla data di
campionamento. Per ogni giornata sono state eseguite 4 misure, ogni 6 ore (00:00, 06:00, 12:00,
18:00). Sulla base della provenienza e del percorso effettuato dalle masse d’aria analizzate queste
sono state classificate in (Fig.1):

-

Marine (masse d’aria che hanno “sostato” in mare per più di 3 giorni prima di raggiungere il
sito d’interesse);

-

Sahariane (masse d’aria di origine africana, provenienti prevalentemente dal deserto del
Sahara);

-

Continentali NO (masse d’aria di origine continentale provenienti da regioni del Nord-Ovest
dell’Europa);

-

Continentali NE (masse d’aria di origine continentale provenienti da regioni del Nord-Est
dell’Europa).

Fig.1 Classificazione masse d’aria.

Fig.2 Percentuale di provenienza
delle masse d’aria.

I risultati ottenuti sono stati espressi in percentuale. In particolare, nel periodo considerato è stato
osservato che le masse d’aria marine contribuiscono per il 13%, quelle Sahariane per il 9%, le
continentali da Nord-Ovest per il 45% e le continentali da Nord-Est per il 33% (Fig.2).
In seguito, per valutare il possibile contributo delle diverse sorgenti al PM1 nell’area di studio, è stata
eseguita una tecnica di statistica avanzata, la Principal Component Analysis (PCA). La PCA è
un’analisi di statistica multivariata che consente di individuare possibili sorgenti naturali e/o
antropiche di particolato in atmosfera (Okubo et al., 2013; Yatkin and Bayram, 2007; Vallius et al.,
2005; Quiterio et al., 2004; Dìaz et al., 2002). In particolare la PCA è utilizzata per ridurre il numero
di dati ed estrarre le variabili latenti, definite Principal Components PCs, (Loska e Wiechuya, 2003).
La PCA è stata applicata alla matrice di correlazione ed ogni variabile è stata normalizzata ad una
unità di varianza. In seguito le variabili osservate sono state sottoposte ad una rotazione normalizzata
VARIMAX. Le specie chimiche sono state considerate per identificare le potenziali sorgenti di
particolato solo quando i loading factors erano superiori al valore assoluto di 0.5 (Crawley and

Sievering, 1986; Ragosta et al., 2003; Callén et al., 2009). Applicando la PCA alle concentrazioni dei
16 elementi in traccia misurati nel PM1 sono stati evidenziati contributi derivanti da processi di
combustione (biomass burnig), naturali (di tipo crostale) e antropici, espressi in particolar modo dai
processi di tipo industriale, legati principalmente al COVA, oltre al traffico autoveicolare (Fig.3).

Principal Component Analysis

K-Li-Mg
Biomass Burning

Al-Fe-Mn-Ti

Ca-Na-S-PM1-Cd-Cr-Zn-Cu-Ni-Pb
Antropico

Crostale
COVA

Industria

Traffico

Fig.3 Principal Component Analysis (PCA) per il periodo 2014-2015.

Dai risultati ottenuti si è potuto osservare che K, Li e Mg esprimono il 16% della varianza totale della
PC1. Il K è spesso associato alla combustione di biomasse, legna e incendi boschivi (Cusack et al.,
2013; Kim et al., 2010). Il Li è associato al biomass burning soprattutto nella frazione più fine
(Guazzotti et al., 2003). Pertanto tale componente può essere associata a processi di “biomass
burning”. Al, Fe, Mn e Ti, presenti nella PC2, esprimono il 14% della varianza totale . Questi elementi
sono presenti sia nella crosta terrestre che nel suolo (Yu et al., 2013; Sudheer and Rengarajan, 2012)
e il loro contributo potrebbe essere legato a processi di erosione/risospensione del suolo ad opera di
agenti atmosferici oltre che a fenomeni di trasporto a lungo raggio di polveri provenienti ad esempio
dal deserto del Sahara (e.g. Pey et al.,2013; Caggiano et al., 2011; Mona et al., 2006). Questa
componente può essere, quindi, indicativa del contributo crostale. Ca, Na, S, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, Pb
e il PM1 presentano il loro loading maggiore nelle componenti PC3, PC4 e PC5. Ca, Na, S e PM1
potrebbero essere associati al COVA, considerando le specifiche attività in esso condotte (e.g.,
desolforazione, utilizzo di soda caustica NaOH etc.), (EU-JRC-IPTS, 2015). Cd, Cr e Zn in letteratura
sono spesso associati alle emissioni industriali (Corella et al. 2018), quindi il loro contributo potrebbe
essere presumibilmente legato anch’esso al COVA, principale impianto industriale presente nell’area

di studio. Per quanto concerne invece Cu, Ni e Pb questi elementi spesso vengono considerati markers
del traffico autoveicolare, generalmente associati all’usura delle parti metalliche del motore, come ad
esempio l’abrasione dei freni (López et al., 2011, Shajib et al. 2019). Pertanto le componenti PC3,
PC4 e PC5 possono essere considerate come indicative del contributo antropico al PM1, dall’industria
–principalmente COVA- e dal traffico.

5. Confronto tra periodi di attività e “fermo” impianto
Durante il periodo di misura, si è verificato un fermo parziale del COVA, pari a 22 giorni (dal
26/01/2015 al 16/02/2015). Alcune attività di produzione sono state pertanto ridotte o sospese al fine
di eseguire interventi di manutenzione sia all’interno del COVA, sia nelle aree pozzo ad esso afferenti.
L’impianto è stato fermato in maniera progressiva attraverso un programma articolato in fasi ben
distinte (ENI, Local Report 2014):
1. preparazione alla fermata (in questa fase sono stati pianificati gli acquisti delle attrezzature e
programmate le operazioni di manutenzione);
2. pre-fermata (ha consentito di effettuare tutte le attività preparatorie per la fermata);
3. inizio fermata (ha previsto la chiusura graduale dei pozzi in erogazione e il progressivo
arresto delle linee di produzione dello stabilimento con conseguente sospensione della
produzione);
4. bonifica impianto e lavaggio linee (in questa fase sono state preparate le apparecchiature in
modo da consentire le ispezioni e i controlli previsti);
5. spegnimento torcia;
6. interventi della fermata (questa fase ha riguardato la revisione e la sostituzione di 950
apparecchiature);
7. pressurazione impianto e apertura pozzi (l’impianto è stato ripressurizzato tramite gas
proveniente dalla rete nazionale e successivamente è avvenuta gradualmente la riapertura dei
pozzi);
8. riavvio delle attività.
Tenendo conto del periodo indicato come “fermo” impianto, l’intero data-set (pari a 184 giorni) è
stato suddiviso in 7 intervalli temporali simili per poter confrontare il periodo di attività dell’impianto
(162 giorni) con il periodo di manutenzione (22 giorni), così come riportato in Tabella 3.
Per i periodi individuati, considerando gli elementi (Ca, Cd, Cr, Cu, Na, Ni, Pb, S e Zn) maggiormente
rappresentativi delle attività antropiche condotte in Val d’Agri, così come evidenziato dall’analisi

PCA è stato eseguito il test ANOVA. Obiettivo è stato quello di verificare se vi fosse o meno una
differenza statisticamente significativa tra le concentrazioni medie degli elementi sopra elencati
durante i periodi di attività e di “fermo” dell’impianto.

Confronto tra i periodi di
attività e
il periodo di “fermo” impianto

Intervalli temporali

Significatività
Per F>Fcrit, e
p<0.05

Periodo attività(1)

16/6/2014 - 10/7/2014



Periodo attività(2)

11/7/2014- 5/8/2014



Periodo attività(3)

6/8/2014- 31/8/2014



Periodo attività(4)

3/12/2014- 28/12/2014



Periodo attività(5)

29/12/2014- 25/1/2015



Manutenzione impianto(6)

26/1/2015- 16/02/2015

Periodo attività(7)

17/2/2015- 21/3/2015



Tabella 3. Test ANOVA effettuata sul periodo 2014-2015.

I risultati riportati in Tabella 3 mostrano una differenza significativa per F>Fcrit e p<0.05 per quanto
riguarda le concentrazioni medie dei 9 elementi sopra elencati. Probabilmente durante il periodo di
“fermo “impianto, poiché le diverse linee di produzione dello stabilimento sono state fermate al fine
di favorire i dovuti interventi di manutenzione, questo potrebbe aver provocato un decremento delle
emissioni in atmosfera determinando una differenza statisticamente significativa delle concentrazioni
medie di questi elementi rispetto ai periodi di attività a pieno regime del COVA.
6.

Indicatore origine particolato

Successivamente, partendo da un’ampia ricerca bibliografica, sono stati individuati dei possibili
indicatori basati sui rapporti di concentrazione tra gli elementi misurati nel PM1. Il rapporto tra le
concentrazioni di specifici elementi viene generalmente utilizzato come indicatore per valutare il
potenziale contributo di sorgenti naturali e/o antropiche alle diverse frazioni di particolato
atmosferico. In Tabella 3 (a, b, c) sono riportati alcuni dei riferimenti bibliografici utilizzati e relativi
all’uso di specifici rapporti tra elementi come possibili indicatori.

Autore
Chiari et al.

Sito
Firenze

Frazione
PM10

Al/Fe
0.56

Ti/Fe
0.05

Ti/Al
-

Szoboslai et al.

Hortobagy

PM2.5 PM10

-

0.13

-

Horemans et al.

Granada

PM1

-

0.12

-

S. Nava et al.

Firenze

PM10

0.51

0.04

0.09

S. Nava et al.

Montelupo

PM10

1.32

0.08

0.06

S. Nava et al.

Firenze

PM10

1.13

0.07

0.06

S. Nava et al.

Lucca

PM10

1.21

0.08

0.07

S. Nava et al.

Grosseto

PM10

1.40

0.08

0.06

Marenco et al.

Modena

PM1

-

0.11

-

Avila et al.

Monteseny

PM10

-

0.10

-

Tabella (3a). Review bibliografica di rapporti tra elementi associati alla sorgente crostale.

Autore
Impianto
Frazione
Zn/Pb
Pb/Cd
Mbengue et al.
Metallurgico
PM2.5
2.7
30
Mbengue et al.
Raffineria
PM2.5
1.8
29
Mbengue et al.
Chimico
PM2.5
2.9
41
Mbengue et al.
Mix industria
PM10
1.7-3.7
22-67
Oravisjarvi et al.
Metallurgico
PM2.5
3.5
34
Ledeux et al.
Vetreria
PM2.5
36
Ledeux et al.
Acciaieria
PM2.5
17
Rozos et al.
Mix industria
PM10
90
Moreno et al.
Petrolchimico
PM2.5
1.08-1.78
Pacyna et al.
Mix industria
PM10
0.73-1.34
46
Herut et al.
Raffineria
PM10
1.2
Polissar et al.
Inceneritore
PM2.5
1.8
Tabella (3b). Review bibliografica di rapporti tra elementi associati all’industria.

Autore
Benetello et al.
Pulles et al.
Squizzato et al.
Masiol et al.
Rampazzo et al.

Sorgente
Traffico
Traffico
Traffico
Traffico
Traffico

Frazione
PM2.5
PM2.5
PM2.5
PM2.5
PM2.5

Cu/Zn
0.1-0.4
0.1-0.3
0.1
0.2
0.1

Cu/Pb
0.3-1.1
0.6
0.6
0.3

Mazzei et al.
Traffico
PM10
0.1
0.5
Pey et al.
Traffico
PM2.5
0.4
0.8
Weckwerth et al.
Traffico
PM2.5
0.1-1.8
1.2-3.5
Tabella (3c). Review bibliografica di rapporti tra elementi associati al traffico.
Come si evince dalla letteratura molti autori utilizzano i rapporti Al/Fe, Ti/Fe e Ti/Al per indicare il
possibile contributo crostale (Tab.3a). Nell’ambito del progetto INDICARE, per quanto concerne il
probabile contributo al PM1 della sorgente naturale, il rapporto Ti/Fe è stato utilizzato come possibile
indicatore. La scelta è stata dettata dal fatto che sia Ti che Fe sono due elementi risultati indicativi
della sorgente crostale, come evidenziato dalla PCA. Inoltre il rapporto Ti/Fe è stato calcolato da
diversi autori in riferimento al contributo crostale al PM1.I risultati hanno evidenziato che il valore
medio dal rapporto Ti/Fe sul PM1 campionato a Viggiano tra il 2014-2015 risulta essere confrontabile
con quelli riportati da altri autori in bibliografia, calcolati in altri siti (Tabella 4).

Autori

Sito

Valore medio

Viggiano

0.07

Horemans et al.

Granada

0.12

Marenco et al.

Modena

0.11

Tabella 4. Confronto del rapporto crostale Ti/Fe per diversi siti.

In seguito, il rapporto crostale Ti/Fe è stato calcolato per ciascuno dei 7 periodi individuati come
descritto precedentemente, relativi all’apertura e alla manutenzione del COVA. Come mostrato in
(Fig.4) durante i 7 periodi presi in esame il rapporto Ti/Fe risulta avere un andamento specifico e
discontinuo nel tempo. Tale risultato potrebbe spiegare il fatto che il rapporto Ti/Fe, dipenda
prevalentemente da processi naturali che si verificano sia a livello locale (ad esempio erosione e/o
risospensione del suolo ad opera di agenti atmosferici) oltre che a fenomeni di trasporto a lungo raggio
di polveri provenienti, ad esempio, dal deserto del Sahara.

Impianto attivo
Manutenzione impianto

Ti/Fe
0.12

Valori Ti/Fe

0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1

2

3

4

5

6

7

Periodi

Fig. 4 Valori Ti/Fe relativi ai 7 periodi di riferimento.

Per valutare il probabile contributo antropico al PM1 si è deciso di sviluppare un indicatore per la
caratterizzazione e l’origine del particolato in Val d’Agri. Pur essendo presenti in letteratura i rapporti
tra elementi chimici che vengono utilizzati come indicatori del possibile contributo associato ad
attività antropiche, questi rapporti fanno per lo più riferimento a frazioni più grandi al PM1 e/o ad
aree con caratteristiche emissive ed industriali differenti da quelle presenti nell’area di Viggiano.
Pertanto si è preferito procedere con la messa a punto di un indicatore basandosi sui rapporti tra i 9
elementi indicati dalla PCA come di probabile origine antropica (Ca, Na, S, Cd, Cr, Zn, Cu, Ni, Pb).
Tali rapporti sono poi stati confrontati nei 7 periodi di tempo relativi all’apertura e alla manutenzione
dell’impianto. Tra gli elementi considerati sono stati scelti Cd, Cr, Ni e Pb, indicativi del possibile
contributo antropico. Dal grafico in (Fig.5) si osserva che durante i periodi di apertura del COVA i
valori medi del rapporto (Ni+Pb)/(Cd+Cr) risultano essere maggiori del valore medio osservato
durante il periodo di manutenzione impianto. Per tanto sulla base del confronto tra i 7 periodi
considerati, si presume che il valore minimo del rapporto (Ni+Pb)/(Cd+Cr) osservabile durante il
periodo di “fermo”impianto sia associato probabilmente al blocco delle linee di produzione relative
all’impianto di estrazione e pretrattamento di idrocarburi e ad un minor contributo legato al traffico.
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Fig.5 Valori (Ni+Pb)/(Cd+Cr) relativi ai 7 periodi di riferimento.

7. Analisi in microscopia elettronica a scansione e microanalisi elementare
Le analisi in microscopia a scansione sono state effettuate utilizzando un Microscopio Elettronico a
Scansione con sorgente ad Emissione di campo (FESEM) modello Zeiss Supra 40 equipaggiato con
Sistema di microanalisi in Dispersione di Energia (EDS) Oxford INCA Energy 350 e detector INCA
X-act SDD (Fig. 6).

Fig. 6 Microscopio Elettronico a Scansione (SEM)

Questo strumento permette di caratterizzare particelle di dimensioni molto piccole (nanometeriche) e
consente di ottenere immagini ad alta risoluzione utilizzando un detector “in-lens” degli elettroni
secondari. Per la caratterizzazione chimica e morfologica delle singole particelle, sono stati analizzati
i filtri in policarbonato sui quali è stata raccolta la frazione PM1 del particolato atmosferico. Una
piccola porzione (0,5 cm2) del filtro è stata incollata sullo stub in alluminio (12 mm in diametro)
utilizzando un biadesivo in grafite e successivamente ricoperto con uno strato di grafite per renderne
conduttiva la superficie.

I campioni sono stati analizzati utilizzando le immagini ottenute sia dagli elettroni secondari che dagli
elettroni retrodiffusi. Per ciascun campione sono state analizzate circa 300 particelle utilizzando
ingrandimenti di 15.000X, una tensione di accelerazione da 10 a15 kV e aperture da 20 e 60 μm.
Morfologicamente le particelle sono state distinte in:
-

sferiche;

-

sferiche con diametro < 0.5 µm;

-

irregolari con superficie ruvida;

-

irregolari con superficie liscia;

-

“fresch soot” (catenelle di particelle carboniose sferiche aventi dimensioni nanometriche)

-

“aged soot” (agglomerati di soot con fasi secondarie inglobate)

-

miste.

Le microanalisi a raggi X sono state condotte con il nuovo sistema di microanalisi EDS upgradato,
dotato di detector SSD con finestra da 10 mm2 in grado di rilevare elementi da Be a Pu con una
risoluzione di 125 eV e una stabilità garantita da 1.000 a 100.000 conteggi. Questi ultimi risultano
fino a 10 volte maggiori rispetto a quelli ottenuti con il precedente detector di Si (Li). Un altro
vantaggio di questo detector è dovuto al fatto che non necessita di azoto liquido per il suo
funzionamento.
Gli spettri EDX sono stati acquisiti con una tensione di accelerazione degli elettroni pari a 10kV
utilizzando un’apertura del fascio di 60 μm. Poiché, per poter essere analizzati, i campioni sono stati
ricoperti da grafite, nell’analisi degli spettri EDX sono stati considerati solo elementi con Z>10 (Na);
C e O sono costituenti del filtro in policarbonato. Le percentuali relative degli elementi per ciascuna
particella sono state normalizzate in maniera tale che la somma chiudesse a 100.
Le immagini SEM (Fig. 7) dei differenti tipi di particelle sono state ottenute e classificate sulla base
delle caratteristiche morfologiche e composizionali delle particelle stesse.

8. Analisi delle singole particelle
Il particolato atmosferico nella frazione PM1 raccolto è risultato costituito principalmente da fasi
secondarie prodotte dalla reazione in atmosfera tra gas e particelle primarie, note in letteratura come

“complex secondary aerosol” (Vester et al. 2007). Esse si presentano, generalmente, sotto forma di
goccioline più o meno sferiche (droplets), o come piccoli cristalli di neoformazione relativi a sali
solubili (i.e., solfati, nitrati, etc.) con forme come appena accennate a ben sviluppate in relazione ai
parametri fisici del campionamento (i.e., T°, RH etc.). Le fasi primarie nella frazione PM1, invece,
sono molto subordinate tra le particelle. Tra queste, il “soot” e le particelle metalliche sono quelle che
frequentemente possono trovarsi in tale frazione a causa delle loro ridotte dimensioni; mentre le
particelle crostali sono ben rappresentate nella frazione più fine solo in particolari condizioni, come
ad esempio nel caso delle polveri di Dust Sahariano.
Le analisi al SEM/EDS sono state condotte con grande accuratezza, esaminando singolarmente le
particelle sia da un punto di vista chimico che morfologico; resta, tuttavia, una certa indeterminatezza
legata al chimismo delle particelle di diametro <0,4 μm il cui segnale (raggi x emessi) è fortemente
dipendente dalla massa delle particelle stesse. In base alla morfologia e alla composizione chimica,
le particelle analizzate sono state classificate in 7 gruppi principali come riportato in tab. 5,
utilizzando i criteri riportati nel successivo paragrafo: particelle crostali, particelle ricche in zolfo,
particelle miste (silicati-solfati), particelle ricche in cloro, particelle metalliche, soot agglomerato,
particelle con elementi a basso numero atomico (Z</= 8) o con solo Na o K.
Gruppi di particelle

Particelle Crostali

Classi di particelle

Morfologia

Allumosilicati

Si-Al
±K±Mg±Na±Ca±Fe±S

Irregolare o lamellare

Quartzo

Si

Irregolare

Calcite/Dolomite
Particelle ricche in Cloro
Particelle ricche in zolfo

Composizione
elementare

Gesso

Ca±Mg

Irregolare

Na-Cl +/- Ca

Deliquiescente o cubica

Ca-S

Prismatica, aggregati
colonnari

K-solfato

K-S (+/- Ca+/-Na)

Droplet o irregolari con
superf. ruvida

Suscettibile al fascio

Na-solfato

Na-S

Droplet o irregolari con
superf. ruvida

Suscettibile al fascio

Particelle di solo S

S

Droplet o plaghe lisce
irregolari

Complessa

Aggregato irregolare

Particelle miste SilicatiSolfati
Soot agglomerato

Soot agglomerato

No elementi con Z>8 ± S ±
Na ± Ca

Agglomerati pseudosferici

Particelle metalliche

Ossidi/idrossidi di
metalli

Fe±Cu±Ti±Mn

Sferica o irregolare

Particelle con elementi a
basso numero atomico o
con solo Na o K

Particelle organiche, Elementi comn Z≤ 8 ± Na o Deliquiescente, droplet,
biogeniche,
K
complessa, catene di
particelle nanosferiche
nitrati/idrossido (NH4,
Na, K), soot.

Total (%)

Caratteristiche
distintive

Suscettibile al fascio
o con struttura frattale
in caso di soot

Evento

Flaring

Fuochi

Dust

Stop Cova

data

24/08/2014

30/08/2014

03/12/2014

11/02/2015

8.6

5.7

37.6

0.7

1.7

0.5

1.1

0.4

0.4

1.0

1.1

0.4

2.6

1.9

0.0

0.4

1.7

4.8

9.6

0.7

7.3

17.2

1.4

8.9

3.0

2.4

0.7

3.5

60.3

38.3

1.4

39.7

1.7

3.8

0.4

2.8

0.4

5.3

5.3

1.4

2.2

1.4

1.1

0.7

9.9

17.7

40.4

40.4

100

100

100

100

Tab. 5 – Descrizione dei 7 gruppi di particelle e loro abbondanza percentuale (numero di particelle).

 Particelle crostali
In base alla composizione chimica derivata dal tasso di conteggi dei raggi X emessi dalle particelle,
3 classi di particelle sono state definite e riunite nel gruppo delle particelle crostali: Allumosilicati
(Si+Al>60%), Quarzo (Si<85%), Calcite/Dolomite (Ca+Mg> 90%).
Le particelle “allumosilicati” contengono principalmente silicio e Al e quantità variabili di Ca, Na,
K, Mg e Fe. Alcune sono inoltre caratterizzate da S. Lo S può essere il risultato dell’esistenza di fasi
minerali (solfati igroscopici) che creano un coating parziale o totale sulle particelle allumosilicatiche.
La principale sorgente delle particelle crostali è data dall’erosione e dispersione eolica delle rocce e
dei suoli prevalentemente argillosi. Tuttavia un contributo a questo gruppo può provenire anche da
particelle di origine antropogenica (particelle di “fly ash” provenienti ad esempio da impianti
metallurgici o da centrali elettriche a combustibili fossili oppure particelle di suolo coinvolte in
processi di “biomass burning” indotti da incendi boschivi). Le particelle erose dal suolo,
normalmente, hanno forma irregolare; mentre le fly ash, in base al processo che le origina, assumono
una forma generalmente sferica.
La presenza di alluminosilicati è ragionevolmente alta per l’evento di Dust Sahariano del 3/12/2014
e raggiunge percentuali del 38% sul numero totale di particelle con una composizione peculiare data
principalmente da Si-Al-Mg-Fe, raramente accompagnate da S. L’evento di flaring presenta un
contenuto di allumosilicati pari a circa il 9% delle particelle con una composizione data da Si-Al-MgK. La gran parte di queste particelle risulta interessata dalla presenza di S nello spettro EDX. Allo
stesso modo nell’evento associato ai fuochi, le particelle allumosilicati (circa 6%) sono sempre
accompagnate da S e sono rappresentate principalmente da fasi di composizione data da Si-Al-MgK; mentre molto bassa (circa 1%) è la concentrazione di alluminosilicati trovata nel campione riferito
allo stop Cova. Calcite, dolomite e quarzo sono altre classi di particelle racchiuse nel gruppo delle
particelle crostali. Queste classi di particelle mostrano, tuttavia, concentrazioni molto basse e
variazioni poco significative (tab. 5). Le aree della Val D’Agri sono particolarmente ricche di rocce
carbonatiche. Il contributo molto basso di queste particelle alla composizione del particolato
riscontrato in tutte e quattro le masse d’aria indagate sembrerebbe indicare aree sorgenti distali per
questo tipo di particelle.
 Particelle miste silicati-solfati
Sono particelle polimineraliche di forma irregolare costituite sia da silicati sia da composti dello S,
come sali di Ca (gesso), Na e/o K. Queste particelle si rinvengono con concentrazioni fino a circa il
4 % delle particelle totali e sono legate con interazioni in atmosfera a particelle primarie e composti
dello S che le ricoprono o trovano sulle stesse una base per una loro nucleazione.

 Particelle ricche in zolfo
Particelle ricche in zolfo sono state rilevate in tutti e 4 i campioni analizzati con percentuali variabili
ma sempre molto alte, fino a raggiungere il 72% del numero totale di particelle analizzate nel
campione dell’evento di flaring. Sulla base della composizione chimica, si distinguono 4 classi (Tab.
5), riferibili principalmente a solfati di Ca, solfati di Na, solfati di K e particelle di solo S.
I solfati possono avere un’origine sia naturale che antropogenica. Essi possono essere immessi
direttamente in atmosfera come particelle primarie (e.g. dust proveniente da cave di gesso) o possono
essere il prodotto della cristallizzazione frazionata dell’aerosol marino (Choel et al., 2007).
Solitamente provengono dalla conversione, in atmosfera, dei gas in particelle. Un processo molto
noto e consueto è quello legato alle reazioni in atmosfera tra particelle di carbonato di Ca ed i
composti dello S tanto da formare gesso principalmente sotto forma di cristalli allungati in aggregato
(fig.1 b). Composti a base di sodio e/o calcio (ossidi, idrossidi, carbonati) con SO2 entrano, ad
esempio, negli stadi di desolforazione di diversi processi industriali (i.e., centrali termoelettriche,
impianti di pretrattamento di olii etc.). L’associazione S-K nelle particelle, invece è un indiscusso
marker dei processi di combustione delle biomasse (i.e., incendi boschivi, bruciatura stoppie etc.).
Un’abbondanza relativamente alta di queste particelle (17%) si riscontra, coerentemente con quanto
precedentemente rilevato, nel campione prelevato durante l’evento dei “fuochi”. Altre sorgenti
industriali, tuttavia, possono essere causa di un aumento di particelle ricche in S in atmosfera. Gli
autori non concordano nell’assegnare i solfati a una o all’altra origine. Post and Busek, 1985
concludono dicendo che non sono rare le aree non inquinate che presentano alte concentrazioni di
solfati. Ebert et al. 2000 e attribuiscono le particelle di solfato di calcio (gesso) a sorgenti naturali e
antropogeniche in eguali proporzioni; Hoornaet et al., 1996 suggeriscono, di gran parte di queste
particelle, un’origine antropogenica.
Le particelle di solo S sono probabilmente presenti in H2SO4, parzialmente o totalmente neutralizzato
come (NH4)2SO4. Queste particelle costituiscono quasi sempre la frazione più fine del particolato con
morfologia a droplets (S-only) o aggregati di cristalli di dimensioni minutissime (Fig.7c-d). Il
maggiore contenuto di queste particelle (60%) si riscontra nel campione prelevato durante l’evento
di flaring e può essere considerato un marker di questo evento come già riscontrato in passato
(Margiotta et al. 2015).
 Particelle ricche in cloro
Sono particelle ricche in cloro, associato principalmente a Ca e/o Na. Derivano maggiormente
dall’acqua di mare e mostrano spesso forme cristalline delineate e ben sviluppate (>2 μm), anche se

possono avere un’origine antropica se legate a processi industriali o alla combustione del carbone
(cloruro di idrogeno) o delle biomasse (cloruro di potassio). Rispetto alla composizione totale del
particolato, questo gruppo di particelle nei campioni analizzati mostra concentrazioni generalmente
molto basse con valori leggermente maggiori nell’evento di flaring (2,6%) e in quello dovuto ai
“fuochi”. Per questi ultimi, si ipotizza una loro origine antropica date anche le dimensioni
submicrometriche che caratterizzano le particelle.
 Particelle metalliche
In questo gruppo sono comprese particelle costituite da Fe e molto più raramente da Ti, Cu, Mn
ugualmente derivate da processi industriali o dall’erosione dei suoli.
Si tratta di particelle di forma irregolare, talvolta sferiche di dimensioni generalmente inferiori al μm.
La composizione è essenzialmente ferrosa con eventuali tracce di S e Si. Più raramente, sono trovate
fasi metalliche contenenti Cu, Mn o Ti quasi sempre in associazione con Fe.
Come per il precedente gruppo, la concentrazione delle particelle metalliche mostra variazioni
contenute con valori molto bassi fino ad un massimo di circa il 2% del numero totale di particelle
rinvenuto nell’evento di flaring.
 Soot agglomerato
La componente carboniosa data da carbonio elementale (soot) risulta sempre presente nei campioni
analizzati. Queste particelle, costituite da catene di particelle sferiche nanometriche, sono
chiaramente distinguibili dagli altri tipi di aerosol sulla base della loro peculiare morfologia. Il soot
agglomerato si presenta in clusters di dimensioni generalmente maggiori di 2-3 μm talvolta
interessato da inclusioni di fasi secondarie (i.e., solfati, nitrati, particelle metalliche etc.) nei processi
di interazione durante il trasporto di lungo raggio (invecchiamento).
Nei campioni analizzati è stato possibile determinare con accuratezza solo il contenuto di soot
agglomerato, cioè quello dovuto all’invecchiamento del soot. Tanto perché le particelle di soot
possono essere molto piccole da non poter essere distinte con la sola morfologia. Coerentemente con
la distanza percorsa in atmosfera (che rende il soot agglomerato), queste particelle si rinvengono con
concentrazioni maggiori nei campioni prelevati negli eventi di” Dust sahariano” e dei” fuochi”.
Tuttavia una differenza tra queste due masse d’aria risiede nel fatto, che nell’evento di Fuochi, il soot
agglomerato è sempre interessato dalla presenza di S; mentre nel campione di Dust l’unica
trasformazione subita dal soot è dovuta al processo di agglomerazione legata al trasporto a lungo
raggio. Una stima complessiva del contenuto di soot verrà fornito dai dati dell’etalometro.

 Particelle con elementi a basso Z
In questo gruppo sono racchiuse le particelle costituite da elementi con basso numero atomico (Z<8)
o con solo Na o K nel loro spettro EDX. Sulla base della pura composizione chimica diverse specie
come particelle organiche, soot ultrafine, nitrati di-ammonio-sodio-potassio possono rientrare in
questo gruppo di particelle.
Un’importante presenza di queste particelle (40%) caratterizza i campioni di “Dust” e “Fermo
impianto”. La morfologia a droplets (gocciolina) o a plaghe irregolari che le caratterizza, unita alla
composizione chimica suggerisce un’origine secondaria per queste particelle riferibile principalmente
a nitrati di ammonio.
Abbiamo ragione di credere che l’abbondanza relativamente alta in queste due masse d’aria, di fasi
azotate (nitrati di ammonio), sia dovuta al periodo di campionamento (Dicembre-Febbraio). Infatti,
in generale, le condizioni meteo climatiche invernali contribuiscono ad incrementare la
concentrazione

delle

particelle

di

nitrato

d’ammonio

poiché

la

loro

formazione

è

termodinamicamente favorita dalle basse temperature (Salvador et al., 2004), dall’elevata umidità,
dalle elevate concentrazioni di ammoniaca (NH3) e dalle basse concentrazioni di solfati e di cloruri.
Il nitrato rappresenta lo step finale dei processi di ossidazione dei composti gassosi dell’azoto in
atmosfera e l’acido nitrico ne costituisce il precursore diretto (Seinfeld e Pandis, 2006).

9. Discussione dei risultati
Le attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto INDICARE, hanno consentito di elaborare un
indicatore per la valutazione del contributo naturale e/o antropico al PM1 misurato nell’area di studio
e trasferibile ad altri contesti ambientali. Inizialmente si è proceduto con ’inquadramento climatico
dell’area di studio ha consentito di evidenziare l’arrivo di quattro tipologie di masse d’aria da noi
denominate: marine, Sahariane, continentali NO e continentali NE che hanno influenzato l’area nel
periodo considerato. Contestualmente, l’analisi della componente principali applicata a 16 elementi
in traccia contenuti nel particolato atmosferico (PM1) osservato in Val d’Agri, ha consentito di
evidenziare le principali sorgenti locali e/o legate al trasporto di lungo raggio che hanno contribuito
alla concentrazione in massa ed alla composizione chimica della frazione fine PM1
Dal confronto tra i periodi di “fermo “impianto e di attività del COVA è stata osservata una differenza
statisticamente significativa delle concentrazioni medie di Ca, Cd, Cr, Cu, Na, Ni, Pb, S e Zn,
rappresentativi delle attività antropiche correlabile ad un minore contributo dall’impianto di
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Fig. 7 – Immagini al SEM dei diversi tipi di particelle analizzate.
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pretrattamento di idrocarburi durante la fase di manutenzione rispetto ai periodi di attività a pieno
regime. Tali osservazioni ed una apia ricerca bibliografica, hanno consentito di elaborare due
indicatori. In particolare, il rapporto Ti/Fe si è rivelato un indicatore affidabile per individuare il
possibile contributo naturale al PM1 misurato nell’area di studio, mentre l’indicatore
(Ni+Pb)/(Cd+Cr) che ha consentito di valutare il contributo esercitato dalle attività antropiche in Val
d’Agri legato sia al traffico che alle attività industriali inerenti l’estrazione ed il pretrattamento degli
idrocarburi ad opera del COVA.
Per le analisi in microscopia elettronica a scansione sono stati scelti campioni relativi a 4 differenti
situazioni verificatisi nell’area della Val D’agri durante il periodo di studio indicati come di gas
flaring, di trasporto di polveri sahariane, di fuochi e di “background”.
La composizione del particolato nella frazione PM 1 appare influenzata sia dagli eventi monitorati
(flaring, dust, fuochi) sia dalle condizioni climatiche e dunque dalla stagionalità del campionamento.
Particelle di allumosilicati insieme a gesso e soot agglomerato (Fig. 7a-b) sono la tipologia di
particelle che meglio contraddistingue l’evento di dust. L’evento di dust è, inoltre, caratterizzato da
una bassa presenza di composti dello S e relativamente da alte concentrazioni di sali di ammonio
(nitrati di ammonio). Queste ultime evidenze, però, possono essere verosimilmente legate al periodo
di campionamento. In inverno, in atmosfera, si osserva solitamente un incremento di nitrato di
ammonio e un decremento di solfati.
L’evento di flaring è il più ricco di particelle di solo S (Fig. 7c-d), ma lo S non influenza né il soot
né tantomeno è presente come coating su altre particelle. Le particelle di solo S hanno forma sferica
e diametro inferiore a 1 μm talvolta circondate da aloni dovuti a deliquescenza, ovvero mostrano una
morfologia piatta circolare con strutture ramificate (dendritiche) dovute alla sovrasaturazione (fig
1d). Poiché un certo tempo è richiesto per l’interazione tra SO2/H2S e particelle presenti in atmosfera,
noi crediamo che l’alta concentrazione di particelle di solo S senza alcuna evidenza di interazione tra
composti dello S e altre particelle possa indicare un’area sorgente prossimale per questa tipologia di
particelle ed essere legata così alle attività del COVA o a eventi eccezionali come quello di flaring.
Le particelle di forma sferica submicrometrica di solo S, se presenti in concentrazioni anomale,
possono rappresentare un marker per le attività del COVA di Viggiano.
Nel campione relativo ai fuochi è stato documentato un contenuto relativamente alto di particelle
riferibili a solfato di K (Fig. 7e-f) oltre alla presenza di soot agglomerato e di particelle crostali
interessate da S. Questo risultato è coerente con la massa d’aria analizzata. È noto che elementi quali
S e K sono legati a processi di combustione boschiva o più in generale di biomasse. La massa d’aria
analizzata, avendo subito un trasporto di lungo raggio, ha permesso al soot e alle particelle crostali di
invecchiare e di legarsi a composti dello S.

In ultimo, la massa d’aria campionata durante il “Fermo impianto” e quindi considerato di
background, in relazione alle altre masse d’aria non mostra alcuna peculiarità nella concentrazione e
nel tipo di particelle analizzate al di fuori di un contenuto relativamente più elevato di sali di ammonio
(fig. 7g-h) il che, come si diceva in precedenza, può essere legato alla stagionalità del campionamento.
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diametro (Ø) di 47 mm;

-

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES);

-

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GF-AAS);

-

Microscopio Elettronico a Scansione in alta Risoluzione (HRSEM) con microanalisi (EDS).

Riferimenti bibliografici

-

Caggiano, R., Fiore, S., Lettino, A., Macchiato, M., Sabia, S., and Trippetta, S.: PM2.5
measurements in a Mediterranean site: two typical cases, Atmos. Res., 102, 157–166, 2011.

-

Callén, M. S, de la Cruz, M.T, López, J.M, Navarro MV, Mastral AM. Comparison of
receptor models for source apportionment of the PM10 in Zaragoza (Spain). Chemosphere;
76:1120–9, 2009.

-

Choel, M., Deboudt, K., Flament, P., Aimoz, L., Meriaux, X. Single-particle analysis of
atmospheric aerosols at Cape Gris-Nez, English Channel: inﬂuence of steel works on iron
apportionment. Atmos. Environ 2007; 41:2820–30.

-

Corella, J., Saiz-Lopez, A., Sierra, M. J., Mata, M. P., Trace metal enrichment during the
Industrial Period recorded across an altitudinal transect in the Southern Central Pyrenees.
Science of The Total Environment. Volume 645, 761-772, 2018.

-

Crawley, J., Sievering, H. Factor analysis of the MAP3S/RAINE precipitation chemistry
network: 1976–1980. Atmos. Environ; 20:1001–13, 1986.

-

Cusack, M., Pérez, N., Pey, J., Alastuey, A., and Querol, X.: Source apportionment of fine
PM and sub-micron particle number concentrations at a regional background site in the
western Mediterranean: a 2.5-year study, Atmos. Chem. Phys., 13, 5173–5187,
doi:10.5194/acp-13-5173-2013, 2013.

-

Dìaz, R. V., Aldape, J., and Flores, M.: Identification of airborne particulate sources, of
samples collected in Ticomán, Mexico, using PIXE and multivariate analysis, Nucl. Instrum.
Meth. B,189, 249–253, 2002.

-

Ebert, M., Weinbruch, S., Hoffmann, P., Ortner, H.M. (2000) Chemical characterization of
North Sea aerosol particles. J Aerosol Sci 31:613– 632.

-

EU-JRC-IPTS (European Commission - Joint Research Centre Institute for Prospective
Technological Studies), 2015. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
the Refining of Mineral Oil and Gas. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. Report
EUR
27140
EN,
available
at:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu
reference/BREF/REF_BREF_2015.pdf. last access January 2017.

-

Galindo, N., Gil-Moltó, J., Varea, M., Chofre, C., and Yubero, E.: Seasonal and interannual
trends in PM levels and associated inorganic ions in southeastern Spain, Microchem. J., 110,
81–88, 2013.

-

Guazzotti, S.A., Suess, D.T., Coffee K. R. : Characterization of carbonaceous aerosols
outflow from India and Arabia: Biomass/biofuel burning and fossil fuel combustion. Journal
of geophysical reserarch vol. 108, D15, 4485

-

Hoornaert, S., Van Malderen, H., Van Grieken, R. Gypsum and other calcium-rich aerosol
particles above the North Sea. Environ. Sci. Technol. 1996; 30:1515–20.

-

Kim, E., Turkiewicz, K., Zulawnick, S. A., and Magliano, K. L.: Sources of fine particles in
the South Coast area, California, Atmos. Environ., 44, 3095–3100, 2010.

-

López, M. L., Ceppi, S., Palancar, G. G., Olcese, L. E., Tirao, G., and Toselli, B. M.:
Elemental concentration and source identification of PM10 and PM2.5 by SR-XRF in Córdoba
City, Argentina, Atmos. Environ., 45, 5450–5457, 2011.

-

Loska, K., Wiechuya, D. Application of principle component analysis for the estimation
ofsource of heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir.
Chemosphere; 51:723–33, 2003.

-

Margiotta, S., Lettino, A., Speranza, A., Summa, V. PM1 geochemical and mineralogical
characterization using SEM-EDX to identify particle origin. Agri Valley pilot area
(Basilicata, Southern Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Special Issue New
observing strategies for monitoring natural and technological hazards: the case-study of the
Agri valley, Southern Italy, 2015.

-

Mona, L., Amodeo, A., Pandolfi, M., and Pappalardo, G.: Saharan dust intrusions in the
Mediterranean area: three years of Raman lidar measurements, J. Geophys. Res., 111,
D16203, doi:10.1029/2005JD006569, 2006.

-

Okubo, A., Takeda, S., and Obata, H.: Atmospheric deposition of trace metals to the western
North Pacific Ocean observed at coastal station in Japan, Atmos. Res., 129–130, 20–32, 2013.

-

Pateraki, St., Asimakopoulos, D. N., Bougiatioti, A., Maggos, Th., Vasilakos, Ch., and
Mihalopoulos, N.: Assessment of PM2.5 and PM1 chemical profile in a multiple-impacted
Mediterranean urban area: origin, sources and meteorological dependence, Sci. Total
Environ., 479–480, 210–220, 2014.

-

Pey, J., Querol, X., Alastuey, A., Forastiere, F., and Stafoggia, M.: African dust outbreaks
over the Mediterranean Basin during 2001–2011: PM10 concentrations, phenomenology and
trends, and its relation with synoptic and mesoscale meteorology, Atmos. Chem. Phys., 13,
1395–1410, doi:10.5194/acp-13-1395-2013, 2013.

-

Post, J. E., Buseck, P.R. Characterization of individual particles in the Phoenix urban
aerosol using electron-beam instruments. Environ. Sci. Technol. 1984; 18:35–42.

-

Quiterio, S. L., Arbilla, G., Silva, C. R. S., and Escaleira, V.: Metals in airborne particulate
matter in the Industrial District of Santa Cruz, Rio de Janeiro, in an annual period, Atmos.
Environ., 38,321–331, 2004.

-

Ragosta, M., Caggiano, R., D' Emilio, M., Macchiato, M. Multivariate data analysis for
investigating source profile of atmospheric heavy metal emissions. J. Appl. Statist. Sc.
12:251–63, 2003.

-

Salvador, P., Artíñano, B., Querol, X., Alastuey, A., Costoya, M. Characterization of local
and external contributions of atmospheric particulate matter at a background coastal site.
Atmos. Environ. 2007; 41:1–17.

-

Seinfeld, J.H., Pandis, S.N., 1998. Atmospheric Chemistry and Physics. From Air Pollution
to Climate Change. Wiley, New York, pp. 234–330.

-

Shajib, M. T. I., Hansen, H. C. B, Liang, T., Holm, P. E. Metals in surface specific urban
runoff in Beijing. Environmental Pollution, Volume 248, 584-598, 2019.

-

Speranza, A., Margiotta, S., Trippetta, S., Caggiano, R., Summa V: Seasonal variability of
size segregated particulate matter ratios: the use of a novel approach to its representation and
study. ProScience, 1, pp. 6, 2014.

-

Speranza, R. Caggiano, Margiotta S., Trippetta S.: A novel approach to compare
simultaneous size-segregated particulate matter (PM) concentration ratios by means of a
dedicated triangular diagram using the Agri Valley PM measurements as an example, Nat.
Hazards Earth Syst. Sci., 14, 2727-2733, 2014.

-

Sudheer, A. K. and Rengarajan, R.: Atmospheric mineral dust and trace metals over urban
environment in Western India during Winter, Aerosol Air Qual. Res., 12, 923–933, 2012.

-

Vallius, M., Janssen, N. A. H., Heinrich, J., Hoek, G., Ruuskanen, J., Cyrys, J., Van Grieken,
R., de Hartog, J. J., Kreyling, W. G.,and Pekkanen, J.: Sources and elemental composition of
ambient PM2.5 in three European cities, Sci. Total Environ., 337, 147–162, 2005.

-

Vester, B. P., Ebert, M., Barnert, E. B., Schneider, J., Kandler, K., Schutz, L., Weinbruch,
S. (2007) Composition and mixing state of the urban background aerosol in the Rhein-Main
area (Germany). Atmos. Environ. 41(29):6102–6115.

-

Wang, L., Tong, S., Toloo, G., and Yu, W.: Submicrometer particles and their effects on the
association between air temperature and mortality in Brisbane, Australia, Environ. Res., 128,
70–77, 2014.

-

Yatkin, S. and Bayram, A.: Elemental composition and sources of particulate matter in the
ambient air of a Metropolitan City, Atmos. Res., 85, 126–139, 2007.

-

Yu, L., Wang, G., Zhang, R., Zhang, L., Song, Y., Wu, B., Li, X., An, K., and Chu, J.:
Characterization and source apportionment of PM2.5 in an urban environment in Beijing,
Aerosol Air Qual. Res., 13, 574–583, 2013.

ATTIVITÀ DI RICERCA

SVILUPPO DI UN INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA LEGATA ALLA PRESENZA DI
BLACK CARBON IN VAL D’AGRI

RESPONSABILE SCIENTIFICO: MARIAROSARIA CALVELLO

1. Premessa
Le attività produttive in val d’Agri, legate alla presenza dell’impianto di pretrattamento del greggio
denominato COVA, portano all’emissione continua di particolato carbonioso, frutto dei processi di
combustione che hanno luogo negli inceneritori e nelle torce di controllo sempre attivi. Anche la SS
598, con il continuo traffico autoveicolare, rappresenta una possibile sorgente di questo tipo di
inquinante. Il particolato carbonioso o Black Carbon (BC), prodotto in qualsiasi processo di
combustione incompleta, rappresenta una frazione importante del particolato fine, sia esso PM2.5, sia
PM1, ed è riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come la componente atmosferica non
gassosa che contribuisce al riscaldamento globale. Il BC è particolarmente nocivo per la salute
dell’uomo in quanto capace di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio e, quindi, di
interagire con quello cardiovascolare. Inoltre, nell’interazione con le altre componenti atmosferiche
può modificare le sue caratteristiche chimico-fisiche, diventando veicolo di Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) o di metalli pesanti (Pavese et al., 2016). Va puntualizzato, tuttavia, che la
concentrazione di BC allo stato attuale non è soggetto a limiti da alcuna norma, né a livello nazionale,
né europeo.

2. Strumento e tecnica di misura
Lo strumento utilizzato nell’ambito delle attività relative al progetto è un etalometro, ovvero uno
strumento che consente di stimare la concentrazione di BC mediante una misura di tipo ottico. Infatti
il flusso d’aria viene forzato ad attraversare lo strumento, facendo depositare il particolato della
frazione PM2.5 su un filtro di quarzo e, successivamente, si misura l’attenuazione della radiazione
emessa da sette lampade con differenti lunghezze d’onda (λ= 370, 470, 520, 590, 660, 880, 950 nm).
L’attenuazione della radiazione è proporzionale alla concentrazione di BC su filtro. Pertanto,
trattandosi di una misura indiretta della concentrazione di BC, si parla di Equivalent Black Carbon
(EBC).
I risultati conseguiti nell’ambito del progetto sono scaturiti dell’analisi del data-set di lungo termine
(2011-2015) di concentrazioni di EBC, ottenute collocando l’etalometro nella stazione ARPAB di
Viggiano Z.I., ovvero in prossimità del COVA (circa 600 m dalla stazione di misura), come mostrato
in Figura 1.

Figura 1: Mappa di Google Earth su cui è mostrato il COVA, la SS 598 e la sede della centralina ARPAB VZI

3. Caratterizzazione delle sorgenti di Black Carbon in val d’Agri

Nei grafici in Figura 2 si riportano gli andamenti delle medie orarie delle concentrazioni di EBC per
i singoli anni di misura (2011-2015). Le serie temporali mostrano, talvolta, delle discontinuità legate
a periodi di manutenzione dello strumento presso la casa madre.
2011

2012

2014

2013

2015

Figura 2: Andamenti delle medie orarie delle concentrazioni di EBC misurate nel periodo 2011-2015. I singoli anni non
ricoprono lo stesso intervallo temporale.

Ad un primo esame non si riscontrano andamenti ciclici del parametro in esame, per esempio su base
stagionale. Piuttosto, si osservano fluttuazioni probabilmente legate ai processi di lavorazione del
COVA che cambiano in funzione delle esigenze produttive.
a)

b)

EBC - Medie mensili

Figura 3: a) Medie mensili di EBC; b) medie di EBC per mese e per giorno della settimana.

Nel grafico in Figura 3a) si riportano le medie mensili delle concentrazioni di EBC per l’intero dataset. I valori oscillano da circa 400 ng/m3 ad oltre 1000 ng/m3. Nel corso degli anni si può individuare
un trend in diminuzione dal 2011 al 2013 ed in aumento dal 2013 al 2015, probabilmente dovuto
all’entrata in funzione della 5a linea produttiva. In Figura 3b) si riportano le concentrazioni medie di
EBC per mese e per singolo giorno della settimana. Anche in questo caso non si riscontra, a nessuna
delle due scale temporali, alcuna periodicità. Le concentrazioni più alte si osservano nel novembre
2014.
In Tabella 1 si riportano, per ogni anno di misura, valori medi e deviazioni standard delle
concentrazioni di EBC per stagione “calda” e stagione “fredda”. I valori relativi alla stagione “fredda”
(mesi gennaio-marzo e novembre-dicembre relativi al singolo anno) sono di poco più alti di quelli
della stagione “calda” (mesi aprile-ottobre), tranne che per il 2014, quando si registrano 695 ng/m3
per la stagione “fredda” contro i 363 ng/m3 di quella “calda”. Questo lo si evince anche dalla Figura
3b dove i colori più intensi, corrispondenti alle concentrazioni maggiori, si osservano nel novembre
2014, come già detto in precedenza. Va inoltre puntualizzato che i valori molto simili nelle due
stagioni del 2013 probabilmente derivano anche dal fatto che per quest’anno mancano le misure
relative ai mesi di novembre e dicembre.

Mean

sd

Min.

Max.

Warm

730

415

29

5176

Cold

783

533

1

3890

Warm

598

350

11

3511

Cold

653

464

44

4503

Warm

567

341

29

4549

Cold

568

393

13

3449

Warm

616

363

33

3070

Cold

886

695

17

5430

Warm

679

454

34

4667

Cold

696

596

17

5957

2011

2012

2013

2014

2015

Tabella 1: Valori medi, deviazione standard e valori minimi e massimi di concentrazioni di EBC per stagione calda e
fredda.

La seconda possibile sorgente di BC in val d’Agri è il traffico autoveicolare che scorre sulla SS598,
molto prossima al sito di misura, come si deduce anche dalla Figura 1, con un valore medio di circa
3000 autoveicoli al giorno in transito (dati ANAS 2017). In letteratura, la sorgente di BC legata alle
emissioni autoveicolari è identificata con un andamento delle concentrazioni a “due picchi” che
segnalano un incremento dell’inquinante in corrispondenza delle ore di maggior traffico. Poiché le
emissioni dal COVA sembrano seguire un andamento casuale, per l’individuazione del contributo del
traffico autoveicolare si è proceduto a mediare le misure di EBC su tutti i giorni dei singoli anni.

Figura 4: Giorno “tipo” delle concentrazioni di EBC ottenuto mediando le concentrazioni di EBC per tutti i giorni di
misura dei singoli anni.

Come si osserva dalla Figura 4, in tutti i casi si evidenzia l’andamento a “due picchi”, con la sola
variazione delle intensità relative dei picchi, dipendenti dalla sorgente di emissione e dalle variazioni
dell’altezza del boundary layer, ovvero nello strato di atmosfera che interagisce direttamente con il
suolo. In passato, questo andamento lo si è osservato in prossimità del raccordo autostradale PotenzaSicignano nelle misure quotidiane ottenute nell’area di Tito Scalo, (Pavese et al., 2012).
a

b

Figura 5: a) andamento delle concentrazioni medie di EBC per singolo giorno della settimana relativo alla stagione
“calda” del 2012; b) andamento delle concentrazioni medie di EBC per singolo giorno della settimana relativo alla
stagione “fredda” del 2012.

Nelle Figure 5a-b si mostrano, a titolo di esempio, gli andamenti delle concentrazioni medie di EBC
per singolo giorno della settimana relativo alle stagioni “calda” e “fredda” del 2012. Sebbene queste
medie fluttuino più che la giornata tipo ottenuta per l’intero 2012, sia pure con fluttuazioni più ampie,
è ancora possibile individuare l’andamento a due “picchi” per entrambe le stagioni.

4.

Valutazione del contributo “transboundary” al BC in val d’Agri

Nell’area mediterranea e dell’est Europa, specie durante la stagione estiva, sono diffusi gli incendi
boschivi e, poiché il BC ha un tempo di vita media in atmosfera di alcuni giorni, vi è la probabilità
non remota che, con la circolazione delle masse d’aria, del particolato carbonioso generato da questi
processi di combustione possa essere trasportato al sito di misura, al pari di quanto spesso accade per
le polveri sahariane.
Pertanto si è realizzata una procedura che, partendo da una misura di EBC, e combinandola con i dati
satellitari FIRMS (Fire Information for Resource Management System) sui fuochi e le backtrajectories delle masse d’aria generate dal modello HYSPLIT (Stein et al., 2015), individua quelle
giornate potenzialmente affette dal trasporto di particolato carbonioso generato nel corso degli
incendi.
In Figura 6 si riporta lo schema a blocchi che descrive la procedura stessa. Partendo dall’analisi
statistica dei dati di concentrazione di EBC, si sono considerate le giornate per le quali le medie
giornaliere superino il 75° percentile calcolato sulle misure relative al periodo maggio-dicembre
dell’anno in esame. La scelta di questo periodo è legata al fatto che nei mesi estivi si ha la maggiore
frequenza di incendi boschivi, mentre in autunno spesso si hanno masse d’aria provenienti dal NordAfrica, con possibilità di influenza di fenomeni di flaring da impianti petroliferi ivi installati, in modo
particolare dall’Algeria. Il secondo passaggio prevede il download dei dati satellitari relativi al
sensore VIIRS (https://earthdata.nasa.gov/firms), unitamente alle back-trajectories calcolate con il
modello HYSPLIT (http://www.ready.noaa.gov) per le giornate che soddisfino la condizione
precedente. Tenuto presente che le misure di EBC sono state effettuate al suolo, si sono calcolate
come rappresentative del trasporto dell’inquinante le sole traiettorie con ending point a 500 m sul
livello del suolo. Ai fini dell’applicazione della procedura, inoltre, si sono considerate solo quelle
che, in corrispondenza del passaggio sull’incendio, transitavano all’interno del boundary layer.
Oltre ad imporre la coincidenza temporale, se ne è imposta anche una spaziale, ovvero solo i fuochi
distanti al massimo 0.1° dalla traiettoria sono stati presi in considerazione per il loro contributo alla
concentrazione di EBC nel sito di misura. Inoltre, ai fini del conteggio del numero di fuochi

transboundary, i passaggi multipli della traiettoria su uno stesso fuoco, nella stessa giornata, vengono
considerati solo una volta. Anche i passaggi multipli della traiettoria su uno stesso fuoco nella stessa
giornata vengono considerati solo una volta.

Figura 6: Schema a blocchi della procedura per l’individuazione delle giornate affette da trasporto di medio-lungo
raggio di particolato carbonioso.

In Figura 7 è riportato un esempio di output della procedura ed in Tabella 2 sono elencati i numeri di
eventi di trasporto “transboundary” individuati dalla procedura per i singoli anni di misura.

a

b

Figura 7: Output della procedura di individuazione dei fuochi ottenuti, rispettivamente, a) per il 22 luglio 2015 e b) per
l’8 agosto 2015.

Year

Number of transboundary
events by VIIRS

2012

324

2013

238

2014

102

2015

931

Tabella 2: Numero di eventi “transboundary” classificati come biomass-burnig e/o flaring per i singoli anni di misura.

5.

Stima del contributo alla concentrazione di EBC dovuto alle emissioni del COVA

Avendo individuato il contributo medio alla concentrazione di EBC dovuto al traffico veicolare,
stimando il giorno tipo per ogni singolo anno di misura, per valutare il contributo del COVA alla
concentrazione di EBC si è sottratto il giorno tipo del singolo anno alle singole giornate di misura
dello stesso anno, escludendo le giornate affette da fenomeni di trasporto. I risultati, divisi per
stagione fredda e calda, sono riportati nelle Figure 8a-h.

V.Z.I. 2012 Cold

a

V.Z.I. 2012 Warm

b

V.Z.I. 2013 Cold

V.Z.I. 2013 Warm

d

c

V.Z.I. 2014 Cold

e

V.Z.I. 2014 Warm

f

V.Z.I. 2015 Cold

V.Z.I. 2015 Warm

g

h

Figura 8a-h: Contributo stimato alla concentrazione di EBC dovuto alle emissioni del COVA, per singolo anno e per
stagione (calda e fredda)

In Tabella 3 si confrontano, per singolo anno, i valori minimi e massimi delle concentrazioni di EBC
misurate ed i valori minimi e massimi delle concentrazioni di EBC stimate come esclusivo contributo
delle emissioni del COVA.

Year

Measured
Min. EBC

Measured
Max. EBC

Estimated
Min. EBC
(COVA)

Estimated
Max. EBC
(COVA)

2012

11

4503

0

3336

2013

12

4549

0

3707

2014

17

5430

0

3501

2015

17

5957

0

5036

Tabella 3: valori minimi e massimi delle concentrazioni di EBC misurate e valori minimi e massimi delle concentrazioni
di EBC stimate come esclusivo contributo delle emissioni del COVA.

6.

Cenni sulla metodologia della comunicazione del rischio ed applicazione al caso-studio

Le tematiche ambientali toccano sempre più la sensibilità del cittadino che manifesta un interesse
crescente riguardo ai problemi connessi alla salvaguardia dell’ambiente e, nello specifico, al controllo
della qualità dell’aria. Tuttavia, la carenza di conoscenze scientifiche può indurre in convincimenti
fuorvianti e valutazioni errate.

Per questo, ci sono scienziati come van der Zee et al., 2016, che si sono posti il problema di trasferire
ai non addetti ai lavori strumenti che aiutino a tradurre un risultato scientifico in termini accessibili a
chiunque. Poiché i danni connessi al fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, sono stati
abbondantemente discussi ed assimilati da chiunque, gli autori hanno tradotto gli effetti sulla salute
di alcuni inquinanti, tra cui il BC, in termini di un numero equivalente di sigarette fumate
passivamente. Questa metodologia risulta tanto più efficace se si pensa che il BC è un inquinante non
soggetto a limiti di legge.
In particolare, la scelta di tradurre i rischi sulla salute dovuta ad inquinanti in atmosfera in termini di
numero di sigarette fumate passivamente è legata al fatto che, tanto gli inquinanti quanto le sigarette
fumate, dipendono dall’inalazione, hanno effetti sulla salute simili e l’esposizione agli inquinanti ed
al fumo passivo del tabacco sono entrambe azioni involontarie. Date le caratteristiche degli inquinanti
in considerazione, le patologie che sono state prese in considerazione sono: nascita sottopeso,
riduzione della funzionalità dei polmoni nei bambini, mortalità cardiovascolare e cancro ai polmoni.
La stima in sigarette equivalenti viene calcolata a partire da una stima di numero di sigarette fumate
passivamente in casa da un bambino.

2012

2013

2014

2015

Based on

Based on

Based on

EBC Mean

EBC Median

EBC Max

Warm

0.7 ± 0.1

0.5 ± 0.1

6.6 ± 3.7

Cold

1.2 ± 0.1

0.8 ± 0.1

10.9 ± 9.9

Warm

0.7 ± 0.1

0.5 ± 0.1

12.1 ± 12.3

Cold

1.1 ± 0.1

0.7 ± 0.1

8.7 ± 6.3

Warm

0.8 ± 0.1

0.6 ± 0.1

6.5 ± 3.5

Cold

1.7 ± 0.2

1.3 ± 0.1

11.5 ± 10.9

Warm

0.8 ± 0.1

0.6 ± 0.1

10.3 ± 8.9

Cold

1.5 ± 0.2

1.4 ± 0.1

16.5 ± 22.6

Tabella 4: valore medio, mediana e valore massimo di EBC attribuiti al COVA per anno e per stagione convertiti in
numero di sigarette equivalenti.

Site

Reference

# Passively Smoked
Cigarettes per day

VZI - Italy (BC Mean)

This study

1.1 ± 0.4

VZI - Italy (BC Max)

This study

10.4 ± 3.3

VZI - Italy (BC Median)

This study

1.5 ± 1.9

Amsterdam - Netherlands

van der Zee et al., 2016

10.1 ± 1.8

The Hague - Netherlands

van der Zee et al., 2016

5.6 ± 1.6

Xining - China (BC Mean)

Wu et al., 2018

11.1 ± 8.3

Xining - China (BC Max)

Wu et al., 2018

88.3 ± 66.4

Xining - China (BC Median)

Wu et al., 2018

9.0 ± 6.7

Karachi - Pachistan

Wu et al., 2018

159.0 ± 119.5

Dakar - Senegal

Wu et al., 2018

60.5 ± 45.5

Tijuana - Mexico

Wu et al., 2018

83.0 ± 62.3

Granada - Spain

Wu et al., 2018

33.3 ± 25.1

Milan - Italy

Wu et al., 2018

24.1 ± 18.1

Los Angeles - USA

Wu et al., 2018

1.5 ± 1.1

Ny Ålesund - Norway

Wu et al., 2018

0.7 ± 0.5

Tabella 5: Confronto tra diversi siti, compreso VZI, del numero di sigarette equivalenti rapportato alle emissioni di Black
Carbon. Il valore più basso lo si registra a Ny Alesund, quello più alto a Karachi.

In Tabella 4 sono riportati, in termini di numero di sigarette equivalenti, i valori medi, le mediane ed
i valori massimi di EBC per singolo anno e distinti in stagione “calda “e stagione “fredda”, mentre in
Tabella 5 sono riportati i valori stimati in altri siti da tutto il mondo. Il valore più alto (159) lo si
osserva a Karachi (Pakistan), il più basso (0.7) nel sito remoto di Ny Ålesund (Norvegia). I valori
medio e mediana riscontrati presso il COVA, rispettivamente 1.1 e 1.5, sono di poco superiori a Ny
Ålesund e prossimi a quelli di Los Angeles, una metropoli che, anche grazie alle politiche ambientali
della California, riesce ad abbattere in maniera significativa la produzione di inquinanti, nello
specifico il BC.
7.

Conclusioni

Le attività di progetto hanno consentito di analizzare un data-set di lungo periodo (2011-2015) di
misure di concentrazioni di EBC che rappresenta un unicum nell’ambito della ricerca in ambito

ambientale. Quest’analisi ha evidenziato il contributo di due sorgenti locali di BC, ovvero il COVA
e la SS598 ma, grazie ad una procedura che integra misure al suolo di EBC, dati satellitari relativi
alla rilevazione di fuochi e back-trajectories per la circolazione delle masse d’aria è stato possibile
individuare, specie durante la stagione estiva, giornate di picchi di emissione di EBC per le quali
potrebbe esserci stato un contributo “transboundary”, ovvero c’è stato il contributo aggiuntivo di
particolato carbonioso trasportato al sito di misura. In particolare, il 2015 è stato l’anno che ha fatto
registrare la concentrazione più alta di eventi di trasporto di BC (931 eventi).
Nell’analisi del data-set si è stimato il contributo netto del COVA alle concentrazioni misurate di
EBC. Questa stima la si è ottenuta sottraendo alle misure orarie del singolo anno le concentrazioni di
EBC ottenute calcolando la “giornata tipo” in quanto contributo del traffico veicolare.
Infine, applicando una procedura utilizzata in letteratura (van der Zee et al., 2016), si sono convertiti
i più comuni parametri statistici (media, mediana, valore massimo) di EBC in numero di sigarette
equivalenti fumate mediante fumo passivo. Il confronto con valori riportati in letteratura per siti
fortemente antropizzati (Karachi, Tijuana, Dakar) rivela che, per quello che riguarda i valori medi di
EBC, l’area nei dintorni del COVA (1.1 ± 0.4) è più confrontabile con quella di Ny Ålesund
(Norvegia) (0.7 ± 0.5) che con quella, per esempio, di Milano (24.1 ± 18.1).
Pertanto, benché il BC non sia un inquinante sottoposto a limiti normati, la sua stima consente, per
confronto ed in modo immediato, sia pure in modo non completo, di classificare la qualità dell’aria.
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1. Premessa
Nell’ambito del progetto “INDICARE - INDIcizzazione delle Criticità Ambientali REgionali”,
finanziato dalla Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (Farbas), il Dr. Alfredo Falconieri è stato
titolare, dal 1 febbraio 2018, di un assegno di ricerca di 12 mesi avente come oggetto lo “Sviluppo ed
implementazione di indicatori satellitari multi piattaforma per la caratterizzazione del processo
produttivo del COVA”. In dettaglio, l’obiettivo specifico dell’attività di ricerca è stato quello di
verificare e sfruttare le potenzialità offerte dai sistemi satellitari nel rilevare e caratterizzare l’attività
termica del Centro Olio Val d’Agri (COVA), connessa sia a processi di trattamento dell’olio prodotto
dai pozzi sia al fenomeno del gas flaring (combustione in torcia del gas naturale associato al petrolio
estratto).

2. L’area di studio
La Basilicata ospita nell’area industriale del comune di Viggiano un impianto di pre-trattamento di
gas e olio, chiamato Centro Olio Val d’Agri (COVA, box rosso in Figura 1), il più grande impianto
del suo genere in Italia ed anche il più grande giacimento onshore dell’Europa Occidentale
(https://www.eni.com/eni-basilicata/chi-siamo/centro-olio-val-d-agri.page),

l’unico

ubicato

in

un’area largamente antropizzata, caratterizzata da un’ampia complessità ambientale, in cui aspetti
naturalistici (i.e., la presenza del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese)
coesistono con attività antropiche aventi potenziali impatti negativi sugli ecosistemi naturali ivi
presenti.

Figura 1. Area di studio.

Il COVA, in esercizio dal 2001, occupa una superficie di circa 180.000 m2 ed è il risultato
dell’ampliamento del “Centro Olio Monte Alpi”, entrato invece in funzione nell’aprile del 1996, con
una capacità di trattamento di 1.200 m3/giorno di olio, equivalenti a 7.500 barili/giorno e 300.000
m3/giorno di gas (http://www.osservatoriovaldagri.it/web/guest/storia). Ad oggi, il COVA ha una
capacità di trattamento giornaliera di 104.000 barili (circa 16.500 m3 di olio) e di 4.660.000 Sm3 di
gas associato al greggio. Le attività di trattamento richiedono l’impiego di tecnologie e sistemi ad alta
temperatura, che generano pertanto una emissione termica che può in teoria essere osservata da
satellite. In aggiunta, il COVA rappresenta anche una sorgente di gas che vengono bruciati in torcia
(il fenomeno del gas flaring) che, oltre a costituire una possibile causa di inquinamento e degrado
della qualità dell’aria a scala locale, contribuiscono, in quanto climalteranti, anche a fenomeni a più
larga scala connessi al cambiamento climatico.
Va detto, però, che il gas flaring al COVA ha caratteristiche peculiari, in termini di intensità ed entità
dei volumi dei gas bruciati in torcia, rispetto alle altre realtà simili presenti nel mondo. Infatti, mentre
nella maggior parte dei Paesi si parla di flaring di processo, ovvero tutto il gas viene inviato in torcia
e bruciato, con entità dei volumi di gas emessi dell’ordine delle centinaia di miliardi di metri cubi
all'anno, presso il COVA il flaring avviene nel 60%-80% dei casi in condizioni d’emergenza (il
cosiddetto waste flaring), limitando fortemente l’impatto visivo delle torce e le emissioni in
atmosfera. L’ordine di grandezza del flaring del COVA è quindi significativamente inferiore al
milione di metri cubi all'anno.
Per quanto riguarda lo studio satellitare qui descritto, va sottolineato che esso è stato condotto
utilizzando dati da sensori spaziali in grado di garantire una elevata frequenza di rivisita e, quindi,
adatti ad un monitoraggio continuo e sistematico, ma con risoluzioni spaziali dell’ordine del
chilometro quadrato, a causa di trade-off tecnologici (tra risoluzione spaziale e temporale) ad oggi
non ancora superabili. Tali caratteristiche rendono pertanto il COVA una sorgente “piccola” rispetto
all’area osservata (pixel) dai sensori satellitari (esso occupa al massimo il 30% della cella al suolo
osservata dal sensore, valore che si riduce al di sotto dello 0.15% se si limita l’attenzione al solo
sistema delle torce) e, quindi, la possibilità di identificarne e caratterizzarne le emissioni termiche
dallo spazio, particolarmente sfidante.
Scopo di questo lavoro è quindi quello di definire uno o più parametri/indicatori satellitari, in grado
di caratterizzare, quantificare e monitorare il processo produttivo dell’impianto, a partire da indagini
termografiche di immagini satellitari nell’infrarosso.
Di seguito si elencano i principali avvenimenti che hanno interessato il COVA a seguito della sua
entrata in esercizio, utilizzati nelle fasi di validazione/confutazione degli indicatori satellitari
investigati:

 2011: ammodernamento del COVA (10 mesi, da febbraio 2011 a dicembre 2011), con prima
fermata generale (18 maggio÷9 giugno 2011);
 2015: seconda fermata generale del COVA (da 27 gennaio, per 10 giorni);
 2016:
o fermata per interventi sulla Rete Nazionale dei Gasdotti (20-26 febbraio);
o sequestro (16 aprile÷12 agosto 2016);
o attività di manutenzione programmata del sistema torce (21 novembre-6 dicembre);
 2017: chiusura temporanea (18 aprile÷18 luglio; 18 luglio riavvio attività, 11 agosto
raggiungimento condizione di esercizio a regime);
 2018: lavori di manutenzione ordinaria (2÷31 luglio).

Tali informazioni sono state ricavate sia dai report ENI-COVA reperiti on line sia utilizzando la
sezione “News” del sito ENI in Basilicata (https://www.eni.com/eni-basilicata/news/2019-elenconews.page).

3. L’approccio seguito
Nello specifico, nell’ambito di tale progetto, per la prima volta, si è provato ad integrare dati satellitari
acquisiti nella regione spettrale dell’InfraRosso (IR) da tre diversi sensori in orbita polare, per la
caratterizzazione ed il monitoraggio del potere emissivo del COVA.
I tre sensori cui si fa riferimento, con caratteristiche spettrali e spaziali diverse che verranno
dettagliate meglio nel seguito, sono: i) l’Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), ii) il
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) e iii) il Visible Infrared Imaging
Radiometer Suite (VIIRS).
Il flusso metodologico utilizzato è il seguente:
1. fase di creazione del dataset di immagini satellitari acquisite sul COVA dai tre sensori
selezionati nella fascia oraria notturna (in quanto non “disturbata” dal contributo di radiazione
solare);
2. fase di pre-processing, finalizzata alla individuazione, e successiva esclusione, delle
immagini nuvolose e/o acquisite con alto angolo zenitale (i.e., Satellite Zenith Angle,
SZA>40°). Le immagini nuvolose sono state scartate perché nell’IR la presenza di nubi
inibisce del tutto la misura di parametri di superficie, mentre le misure rilevate ai bordi delle
orbite (i.e., SZA>40°) sono di scarsa qualità, a causa delle elevate distorsioni geometriche
delle celle al suolo e della maggiore perturbazione dovuta all’atmosfera; a valle di tale fase è

stato costruito, per ciascun sensore, il dataset di immagini utili da analizzare nei successivi
step;
3. fase di elaborazione dati, rivolta all’analisi statistica dei segnali termici misurati sul sito di
interesse per i) la caratterizzazione del segnale IR del COVA e ii) l’identificazione e
quantificazione di anomalie termiche connesse all’attività dell’impianto. Tale fase ha
richiesto, per ciascuna tipologia di dato, la scrittura del codice dell’algoritmo in linguaggio
Java per il processamento delle immagini satellitari storiche disponibili sull’area di interesse.
I segnali termici investigati sono stati selezionati a valle di un approfondito studio
bibliografico. Per ciascun sensore è stata presa in esame la finestra temporale corrispondente
alla sua operatività in orbita;
4. analisi dei dati satellitari: per ciascun sensore, in primis sono state analizzate le serie storiche
dei due indicatori scelti e, per ciascun indicatore, selezionate le anomalie termiche seguendo
un approccio statistico; in un secondo momento tali outliers sono stati interpretati anche sulla
base della storia produttiva del COVA, dalla sua entrata in esercizio al 2018, tenendo conto
dei suoi periodi di manutenzione e stop; infine, gli andamenti temporali degli indicatori
satellitari sono stati correlati alle misure di Black Carbon reperite per il periodo gennaio ÷
ottobre 2018;
5. interpretazione dei risultati: a valle delle singole analisi, gli indicatori satellitari derivati
sono stati messi a confronto, al fine di valutarne le prestazioni e le diverse affidabilità nella
quantificazione e caratterizzazione del potere emissivo del COVA, a partire dalle anomalie
termiche identificate ed alla loro eventuale connessione con i processi produttivi
dell’impianto.
4. I dati
Una delle peculiarità principali dei sensori impiegati, che li rende molto utili per applicazioni in tempo
reale (o quasi), è la loro presenza a bordo di costellazioni di satelliti separati tra di loro di alcune ore
(Tabella 1). L’AVHRR è infatti a bordo sia dei satelliti NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) che MetOP (Meteorological Operational Satellites), MODIS vola sui satelliti EOS
(Earth Observing System) mentre VIIRS si trova sia su Suomi-NPP (National Polar-orbiting
Partnership) sia su JPSS-1 (Joint Polar Satellite System – 1 o NOAA-20).

Tabella 1. Caratteristiche dei sensori utilizzati.

I dati analizzati sono stati reperiti interrogando l’archivio di dati satellitari presente presso il CNRIMAA. Ad oggi l’archivio include un consistente numero di immagini satellitari acquisite nelle fasce
orarie notturne, così come mostrato in Tabella 2, condizioni più favorevoli per ridurre il noise
osservativo e, al tempo stesso, quelle nelle quali i controlli non ufficiali da parte di cittadini o media
sono sicuramente meno probabili, rendendo il monitoraggio satellitare più interessante e utile. Per
ciascun sensore è stata presa in esame la finestra temporale corrispondente alla sua operatività in
orbita, sfruttando i dati acquisiti presso la stazione di ricezione del CNR-IMAA: 1995÷2018 per
AVHRR; 2000÷2018 per MODIS; 2013÷2018 per VIIRS.

Sensore

Intervallo temporale

Fascia oraria (GMT)

N° immagini
notturne

AVHRR

1995-2018

20:00 - 02:59

7.569

MODIS

2000-2018

20:00 - 01:59

13.402

VIIRS

2013-2018

00:00 – 01:59

2.669

Tabella 2. Quadro dei dati presenti in archivio.

Nella fase di costruzione dei dataset utili ai fini delle analisi inerenti al COVA sono stati riscontrati
dei gap temporali, in alcuni casi anche significativi; ciò richiederà il popolamento dell’archivio del
CNR-IMAA attraverso procedure di browsing e downloading dal sito della NOAA
(https://www.bou.class.noaa.gov/saa/products/welcome) per le immagini AVHHR e VIIRS e da
quello della NASA (https://modis.gsfc.nasa.gov/data/) per quelle MODIS. Tale operazione consentirà
di ottenere un data-set quanto più completo possibile, utile ad una migliore caratterizzazione del
segnale misurato sul COVA. I dati scaricati verranno integrati a quelli preesistenti solo in un secondo
momento, necessitando di specifiche procedure prima di poter essere processati.
Nello specifico, per ciascun sensore, all’interno della matrice di dimensione mxn che ingloba l’Italia,
sono stati presi in esame i dati acquisiti nell’infrarosso (sia medio, MIR – Medium Infrared sia

termico, TIR – Thermal Infrared) all’interno di un box 4x3 pixel intorno al COVA, il cui segnale, per
tutti i sensori, ricade su due pixel contigui. In Figura 2 si riporta un esempio di acquisizione notturna
relativamente alla data del 25 luglio 2018, fatta da AVHRR (Figura 2a), MODIS (Figura 2b) e VIIRS
(Figura 2c), indicando, per ciascuno, la dimensione della corrispettiva matrice (Pixel x Linea) e la
posizione del box al suo interno (zoom a destra di Figura 2).

a)

b)

c)
Figura 2. Acquisizione sull’Italia del 25/07/2018 per a) AVHRR, alle 20.30GMT, b) MODIS, all’01.30GMT e c) VIIRS,
all’01.28GMT. In background la banda MIR di ciascun sensore. A destra il relativo subset spaziale sulla Basilicata,
con uno zoom sul box investigato (in bianco i pixel rappresentativi del background, in rosa quelli contenenti il COVA).
Tutte le immagini sono in proiezione WGS84 Lat/Long.

5. Gli indicatori satellitari
I dati satellitari analizzati per lo studio del COVA ricadono nella porzione dell’infrarosso dello spettro
elettromagnetico. Essi forniscono la misura della radiazione elettromagnetica (i.e., radianza) emessa
dal corpo in oggetto (i.e., il COVA) a tali lunghezze d’onda (3÷12 m) ed espressa (i.e., calibrata) in
termini di temperatura di brillanza (di seguito TB). Ogni oggetto infatti con temperatura superiore
allo zero assoluto (0 K, -273°C), in pratica qualsiasi oggetto reale, emette spontaneamente radiazione
in tutto lo spettro elettromagnetico. In particolare, all’aumentare della temperatura del corpo aumenta
la quantità totale di radiazione elettromagnetica emessa mentre diminuisce la lunghezza d’onda
relativa al picco di massima emissione. Per tali motivi, quando si intendono analizzare oggetti ad alta
temperatura (e.g., 500°÷1200°C), quali le torce di impianti di trattamento del greggio tipo il COVA,
si analizza la porzione dell’infrarosso a onde corte (MIR/SWIR, ~2÷4m) in quanto è quella di
massima emissione per una sorgente che si trovi a quelle temperature. Tale regione dell’IR ha
mostrato buone potenzialità anche quando utilizzata sui dati acquisiti da SEVIRI (Spinning Enhanced
Visible and Infrared Imager), sensore di tipo geostazionario che osserva ogni 15 minuti una cella al
suolo di circa 15 km2, per il monitoraggio in tempo reale del segnale termico misurato sull’area del
COVA. Infatti, il sistema di monitoraggio satellitare basato su dati SEVIRI in operazione al CNRIMAA, misurando i valori di temperatura di brillanza nel medio infrarosso in data 13 gennaio 2014
(linea rossa in Figura 3a), tra le 9.00 e le 16.00, ora locale (LT), ha registrato un picco alle 11.26,
identificativo di un aumento significativo ed anomalo della radiazione termica emessa dal COVA.

a)

b)
Figura 3. a) Identificazione di un’anomalia termica sul COVA in data 13 gennaio 2014 alle ore 11.15 GMT, usando la
banda MIR del sensore SEVIRI; b) variazione del segnale MIR a cavallo della fiammata che ha generato un incremento
di temperatura di ~11K rispetto alla condizione di normale operatività.

La temperatura di brillanza misurata, integrata su tutta l’area investigata (pari a circa 12km 2), è
risultata pari a 292.21 K, cioè circa 11 K in più rispetto a quanto misurato, sulla stessa area, appena
15 minuti prima (281.50 K) e circa 7 K superiore al valore atteso per la stessa area nelle medesime
condizioni di osservazione (Figure 3a e 3b).
In tale giornata, una nota di Eni annuncia il verificarsi di un evento di alta visibilità in torcia avvenuto
presso il Centro Olio intorno alle 11.30, conseguente all’attivazione delle usuali procedure di
sicurezza dell’impianto per depressurizzare il gas in eccesso convogliato al sistema torce
(http://www.trmtv.it/home/cronaca/2014_01_13/64323.html).
Questo evento, benché di non usuale intensità, dimostra come le osservazioni dallo spazio (in questo
caso addirittura da orbita geostazionaria a 36.000 km dalla Terra) possono fornire informazioni utili
sulle sorgenti termicamente attive ed in particolare su quelle connesse ad impianti industriali come il
COVA.
Solitamente, alle misure nel MIR si accoppiano quelle basate sulla differenza tra le TB nel MIR e nel
TIR, il cui utilizzo permette di discriminare effetti locali di riscaldamento - che provocano un
incremento della TB sia nel MIR che nel TIR - dall’insorgenza di reali sorgenti ad alta temperatura
(i.e., hotspot), per le quali l’aumento nel MIR è generalmente maggiore di quello nel TIR. Un recente
lavoro (Faruolo et al. 2014, “A satellite-based analysis of the Val d’Agri Oil Center (southern Italy)
gas flaring emissions”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 2783–2793), ha mostrato come il segnale
MIR-TIR, acquisito dal sensore MODIS e opportunamente trattato, permetta di identificare valori
anomali associabili al verificarsi di fiammate e/o fenomeni di malfunzionamento dell’impianto. È
stato inoltre dimostrato come, usando un opportuno modello di regressione lineare, da un dato
satellitare di tipo radiativo sia possibile ricavare, con un alto grado di accuratezza (errore stimato del
2%), informazioni quantitative relative ai volumi di gas bruciato in torcia.

Pertanto, in questo lavoro, sulla scorta delle precedenti ricerche, unitamente ad una approfondita
analisi dei lavori di letteratura inerenti ad hotspot di tipo industriale, sono stati investigati i dati
satellitari nell’infrarosso di tre diversi sensori operativi (MODIS, AVHRR, VIIRS) e definiti due tipi
di possibili indicatori satellitari per la quantificazione del potere emissivo del COVA e per il suo
monitoraggio nel dominio temporale.
In Tabella 3 si riportano, innanzitutto, le caratteristiche delle bande MIR e TIR di ciascun sensore
analizzato in questo lavoro; per VIIRS sono presenti anche altre bande, per i motivi spiegati nel
paragrafo ad esso dedicato (vedi paragrafo 6.3). Inoltre, per ciascun sensore è indicata anche la
ulteriore banda TIR utilizzata in fase di cloud detection.

VIS

SWIR

AVHRR

MIR
ch3

TIR (detection)
ch4

ch20

ch31

(3.55÷3.93 m)

MODIS

(3.66÷3.84 m)

(10.3÷11.3 m)

(10.78÷11.28 m)

TIR (cloud detection)
ch5
(11.4÷12.4 m)

ch32

(11.77÷12.27 m)

M08

VIIRS

DNB

(0.5÷0.9 m)

(1.23÷1.25 m)

M10

M12

(3.66÷3.84 m)

M15

(10.263÷11.263 m)

M16

(11.538÷12.488 m)

(1.58÷1.64m)

Tabella 3. Caratteristiche delle bande analizzate.

Con riferimento agli indicatori satellitari utilizzati, il primo è pari alla differenza delle temperature di
brillanza misurate nelle due suddette porzioni dello spettro elettromagnetico, i.e. MIR-TIR (Figura
4a). Tale metrica è di tipo spettrale e, per sua costruzione, dovrebbe garantire una buona affidabilità
nel riconoscere segnali provenienti da sorgenti ad alta temperatura, con un adeguato filtraggio di
eventuali false identificazioni, permettendo in tal modo di selezionare, all’interno della serie storica
investigata, i segnali effettivamente anomali connessi alle attività del COVA.
Il secondo indicatore pesa la temperatura di brillanza misurata nel MIR per i pixel contenenti il COVA
rispetto a quella del background, inteso come i pixel circostanti il COVA stesso. Tale differenza,
chiamata di seguito BTE (Brightness Temperature Excess, Figura 4b), è una metrica di tipo spaziale
che mira, come il precedente indicatore, ad identificare i segnali termici più significativi al COVA
ma che, rispetto alla precedente metrica, potrebbe fornire ulteriori informazioni che possano integrarsi
con quelle del MIR-TIR. Ovviamente una occorrenza simultanea di anomalie su entrambi gli
indicatori denota un maggior livello di confidenza di quanto osservato.

a)

b)
Figura 4. Definizione dell’indicatore satellitare a) MIR-TIR e b) BTE.

I suddetti indicatori sono stati calcolati per ciascuna immagine chiara disponibile sul COVA. I valori
di MIR-TIR e BTE utilizzati sono dati dal valore massimo dell’indicatore tra i due pixel nei quali
ricade l’area del COVA (pixel rosa in Figura 2), mentre quelli del background sono pari al valor
medio dei 10 pixel circostanti il COVA (pixel bianchi in Figura 2).
Valori di tali indicatori identificativi di possibili “anomalie termiche” connesse al processo produttivo
dell’impianto sono stati discriminati utilizzando un approccio statistico. Punto di partenza di tale
approccio è la caratterizzazione del comportamento atteso del segnale in condizioni di osservazione
omogenee (stesso mese dell’anno, stessa ora del giorno, stessa lunghezza d’onda). A tal fine, le
immagini satellitari vengano raggruppate su base mensile aggregando fasce orarie vicine. Fatto ciò,
ciascun pixel in posizione (x,y) all’interno della matrice mxn sarà definito dai seguenti parametri:
-

valore atteso del segnale ((x,y), linea rossa in Figura 5a), rappresentativo del comportamento
del segnale in condizioni imperturbate, ossia in assenza di eventi in grado di alterare le
condizioni normali;

-

i limiti, superiore ed inferiore (linee rosse tratteggiate in Figura 5a), della variabilità del
segnale (±n·(x,y)), che, invece, definiscono la naturale variabilità del segnale stesso, sempre
in condizioni imperturbate.

a)

b)
Figura 5. a) Criterio di identificazione delle anomalie termiche; b) distribuzione normale in statistica.

Quando il valore misurato per l’indicatore (linea verde in Figura 5a) non ricade all’interno del range
di normale variabilità osservato, esso può intendersi come “anomalia termica”, segnalando
l’accadimento di un fenomeno diverso dalle condizioni di normale esercizio dell’impianto.
Tale range può essere definito, da un punto di vista statistico, per diversi livelli di affidabilità (o
confidenza), che associano a ciascuna “anomalia termica” una intensità relativa e permettono di
valutarne la significatività statistica. Assumendo una distribuzione di tipo normale dell’indice
satellitare utilizzato (Figura 5b), maggiore è la variabilità ipotizzata, minore è la probabilità di
occorrenza di un fenomeno anomalo. Quindi, ad esempio, valori maggiori di 3 possono ritenersi
statisticamente significativi, in quanto associati ad una probabilità di occorrenza dell’evento inferiore
allo 0.13%, il che conferma l’eccezionalità dell’evento stesso.
Per scegliere il livello di confidenza più opportuno ad identificare le anomalie termiche del COVA,
si è analizzato il comportamento dei segnali in oggetto, acquisiti dai tre sensori, su un’area
imperturbata, ossia un’area non interessata da attività industriali (localizzata a ~5 km in direzione NW dal COVA: lat 40°20'42.00" N; long 15°50'42.00"E). A titolo esemplificativo, si riportano in
Figura 6 gli andamenti della variazione statistica a 3 dei segnali MIR-TIR (Figura 6a) e BTE (Figura
6b) ricavati per tale area dall’analisi delle radianze misurate dal sensore AVHRR.

a)

Figura 6. Andamento temporale della variazione statistica a 3 di a) MIR-TIR e b) BTE su un’area imperturbata,
calcolata usando la serie storica AVHRR.

b)

Per entrambi gli indicatori, i valori misurati oscillano nel range di variabilità definito usando una
deviazione standard pari a 3. Da ciò è scaturita la scelta di utilizzare, per ciascun sensore e per ciascun
indicatore, la soglia di confidenza di 3 per l’identificazione di anomalie termiche connesse al
processo produttivo dell’impianto.

6. Risultati
Nei paragrafi successivi si descrivono i risultati ottenuti dall’analisi dei dati AVHRR (paragrafo 6.1),
MODIS (paragrafo 6.2) e VIIRS (paragrafo 6.3), seguendo il seguente schema di presentazione:
-

analisi dati archivio e dati utili ricavati da operazioni di cloud detection e/o rimozione di dati
acquisiti ad angoli zenitali maggiori di 40°;

-

definizione del comportamento atteso per l’indicatore MIR-TIR (BTE) e del suo range di
normale variabilità a 3;

-

studio dell’andamento temporale dell’indicatore MIR-TIR (BTE) negli anni di acquisizione
del sensore:
o identificazione delle anomalie termiche “MIR-TIR” (“BTE”) a 3 mediante
l’applicazione delle soglie;
o distribuzione annuale delle suddette anomalie termiche;
o raffronto tra anomalie termiche e periodi di fermo del COVA;
o correlazione tra trend MIR-TIR (BTE) e misure di Black Carbon nel periodo gennaio
÷ ottobre 2018.

Il paragrafo 7 è dedicato infine all’integrazione dei risultati derivanti dalle singole analisi.

6.1 Analisi dati AVHRR
Tra i tre sensori utilizzati, AVHRR è quello che fornisce la serie storica più lunga sul COVA, essendo
in orbita dal 1978. In archivio sono disponibili dati notturni a partire dal 1995, anno antecedente alla
realizzazione del Centro Monte Alpi, divenuto operativo nel 1996 e predecessore del COVA, entrato
in esercizio nel 2001. In Figura 7 si riporta il numero di dati AVHHR reperiti in archivio, selezionando
la fascia oraria 20:00 ÷ 02:59 GMT (barre grigie). Su un totale di 7.569 immagini tra il 1995 e 2018,
il 58% (i.e., 4.406 immagini) è risultato utile ai fini delle successive elaborazioni in quanto l’area del
COVA è risultata libera da nuvole (si è considerata non nuvolosa l’immagine per la quale almeno
l’80% dei pixel all’interno del box risultasse chiaro).

Figura 7. Numero di immagini notturne (totali – barre grigie, utili – linea nera) AVHRR.

È evidente, osservando la Figura 7, come la disponibilità di dati per gli anni antecedenti all’entrata in
esercizio del COVA, sia lacunosa, con la presenza di significativi gap temporali (nei vari anni e
all’interno di ciascun anno) da colmare attraverso il downloading dei dati AVHRR dal sito della

NOAA. La scarsità di dati negli anni 1995÷2005 renderebbe i risultati derivanti dalla loro analisi
frammentati e poco affidabili, per cui, in attesa di poter integrare l’archivio (operazione che necessita
di tempi lunghi e di un adeguamento dei sistemi di storage, non compatibili con il progetto), in questa
analisi sono stati investigati gli anni successivi al 2005 (i.e., 3.525 dati).
Di seguito si riportano gli andamenti dei valori mensili attesi per il MIR-TIR nell’area del COVA,
discriminati in base alla fascia oraria (20÷22 GMT in Figura 8a, 00÷02 GMT in Figura 8b).

a)

b)
Figura 8. Valori attesi del MIR-TIR nella fascia oraria a) 20÷22 GMT e b) 00÷02 GMT.

Il segnale MIR-TIR misurato sul COVA è invece mostrato in Figura 9, per i 3.525 dati disponibili
nei 13 anni investigati (i.e., 2006÷2018).

Figura 9. Andamento del MIR-TIR per il COVA nei 13 anni AVHRR investigati (2006÷2018).

Applicando la soglia di 3 (cfr. Figura 8) si ricavano 99 anomalie termiche (pari al 3% dei dati utili,
Figura 10a); segue, in Figura 10b, la loro distribuzione annuale.

a)

b)
Figura 10. a) Anomalie termiche “MIR-TIR” negli anni 2006÷2018; b) distribuzione annuale delle anomalie termiche
riportate in a).

Analogamente, per il BTE, è stato calcolato il suo comportamento normale atteso (linea arancio in
Figura 11), insieme al range di valori entro cui il segnale può normalmente fluttuare (linee nere in
Figura 11). I valori reali misurati sul COVA negli anni investigati sono invece mostrati in Figura 12.

a)

b)
Figura 11. Valori attesi del BTE nella fascia oraria a) 20÷22 GMT e b) 00÷02 GMT.

Figura 12. Andamento del BTE per il COVA nei 13 anni AVHRR investigati (2006÷2018).

In questo caso si ottengono 26 anomalie termiche (Figura 13a), pari all’1% dei dati utili che, aggregate
su base annuale, seguono la distribuzione mostrata in Figura 13b.

a)

b)
Figura 13. a) Anomalie termiche “BTE” negli anni 2006÷2018; b) distribuzione annuale delle anomalie termiche
riportate in a).

Nella tabella sottostante vengono quantificate le anomalie termiche identificate dai due indicatori
satellitari nei periodi di interesse per il COVA elencati nel paragrafo 2:

AVHRR

Anomalie termiche
MIR-TIR

BTE

2011: fermata 18 maggio ÷ 9 giugno

0

0

2015: fermata 27 gennaio ÷ 6 febbraio

0

0

2016:

0

0

-

fermata 20 ÷ 26 febbraio

0

0

-

sequestro 16 aprile ÷ 12 agosto

1

2

-

manutenzione torce 21 novembre ÷ 6 dicembre

0

0

2017: chiusura 18 aprile ÷ 18 luglio

0

0

2018: manutenzione ordinaria 2 ÷ 31 luglio

0

0

Tabella 4. Occorrenza di anomalie termiche AVHRR “MIR-TIR” e “BTE” durante periodi di manutenzione e/o fermi
del COVA.

Allineando in sequenza temporale le anomalie termiche rilevate negli anni 2006÷2018 da MIR-TIR
e BTE (in rosso e arancio, rispettivamente in Figura 14) sul COVA, si hanno in totale 123 outliers
AVHRR, di cui l’80% identificato dal MIR-TIR e il rimanente 20% dal BTE. In soli 3 casi, evidenziati
da frecce e cerchi verdi in Figura 14, entrambi gli indicatori segnalano la presenza di un fenomeno
termicamente anomalo.

Figura 14. a) Anomalie termiche AVHRR identificate dal “MIR-TIR” (in rosso) e dal “BTE” (in arancio).

Infine, è stata quantificata la correlazione tra i trend dei segnali MIR-TIR (linea rossa in Figura 15a)
e BTE (linea arancio in Figura 15b) con le misure di Black Carbon (BC, g/m3, barre verdi in Figura
14) ottenute da studi indipendenti, inerenti al periodo gennaio ÷ ottobre 2018.

a)

b)
Figura 15. Correlazione tra gli andamenti di Black Carbon (barre verdi) e i valori a) MIR-TIR e b) BTE.

I dati riportati in Figura 15 mostrano chiaramente l’assenza di un legame lineare tra gli indicatori
satellitari e le misure di Black Carbon. Ciò può essere dovuto a diversi fattori, tra i quali la diversa
natura delle misure, di tipo spaziale quelle fatte dai sensori e puntuale nel caso della centralina di
monitoraggio della qualità dell’aria localizzata nei pressi del Centro Olio. Non è, inoltre, da escludere
la possibilità che i segnali satellitari scelti per la caratterizzazione termica del COVA diano
informazioni associabili ad altre tipologie di inquinanti.

6.2 Analisi dati MODIS
Per quanto concerne MODIS, sono risultate presenti in archivio le temperature di brillanza acquisite
di notte nel periodo marzo 2000 ÷ dicembre 2018 nel box contenente il COVA (Figura 2b), per un
totale di 2.692 acquisizioni notturne (20.00÷01.59 GMT) (Figura 16), pari al 20% delle immagini
disponibili in 19 anni investigati, la serie satellitare più lunga tra i 3 sensori usati in questo studio.
Anche in questo caso sono stati esclusi dalle successive elaborazioni gli anni 2000÷2002, in quanto
scarsamente popolati rispetto agli altri, portando le immagini da processare ed analizzare a 2.412.

Figura 16. Numero di immagini notturne (totali – barre grigie, e utili – linea nera continua) MODIS.

Di seguito i valori attesi per il MIR-TIR in condizioni normali, discriminati in base alle due fasce
orarie di acquisizione dei dati MODIS (20÷22 GMT, Figura 17a; 00÷02 GMT, Figura 17b), seguiti
da quelli effettivamente rilevati sul COVA nella finestra temporale investigata (Figura 18):

a)

b)
Figura 17. Valori attesi del MIR-TIR nella fascia oraria a) 20÷22 GMT e b) 00÷02 GMT.

Figura 18. Andamento del MIR-TIR per il COVA nei 16 anni MODIS investigati (2003÷2018).

Su un totale di 2.412 acquisizioni notturne, il COVA risulta interessato da fenomeni termicamente
anomali in 71 passaggi (pari al 3% dei dati utili, Figura 19a). In Figura 19b si mostrano, a titolo
d’esempio, le immagini MODIS acquisite nel MIR relativamente ai 2 picchi “MIR-TIR” evidenziati
in Figura 18a con un cerchio rosso: è evidente, in entrambe le immagini, la presenza di un hotspot
(pixel di colore bianco, rappresentativo di una TB maggiore) in corrispondenza dei pixel COVA.
Infine, tutti gli outliers identificati sono stati aggregati su base annuale (Figura 19c).

a)

b)

c)
Figura 19. a) Anomalie termiche “MIR-TIR” negli anni 2003÷2018; b) rappresentazione dei 2 outliers più
significativi, con evidenza dell’anomalia termica sul COVA (pixel di colore bianco, indicativo di una TB più elevata);
c) distribuzione annuale delle anomalie termiche riportate in a).

Analogamente al MIR-TIR, si mostrano i risultati inerenti al BTE:

a)

b)
Figura 20. Valori attesi del BTE nella fascia oraria a) 20÷22 GMT e b) 00÷02 GMT.

Figura 21. Andamento del BTE per il COVA nei 16 anni MODIS investigati (2003÷2018).

Dall’analisi statistica dell’indicatore BTE si ottengono 205 anomalie termiche, pari all’8% dei dati
utili MODIS (Figura 22a), distribuite negli anni secondo l’andamento mostrato in Figura 22b.

a)

b)
Figura 22. a) Anomalie termiche “BTE” negli anni 2003÷2018; b) distribuzione annuale delle anomalie termiche
riportate in a).

Infine, in Tabella 5 si riporta il numero di anomalie termiche “MIR-TIR” e “BTE” rilevate nei periodi
di stop/lavori di manutenzione dell’impianto:

MODIS

Anomalie termiche
MIR-TIR

BTE

2011: fermata 18 maggio ÷ 9 giugno

0

0

2015: fermata 27 gennaio ÷ 6 febbraio

0

0

2016:

0

0

-

fermata 20 ÷ 26 febbraio

0

1

-

sequestro 16 aprile ÷ 12 agosto

1

2

-

manutenzione torce 21 novembre ÷ 6

0

0

2017: chiusura 18 aprile ÷ 18 luglio

2

3

2018: manutenzione ordinaria 2 ÷ 31 luglio

0

2

dicembre

Tabella 5. Occorrenza di anomalie termiche MODIS “MIR-TIR” e “BTE” durante periodi di manutenzione e/o fermi
del COVA.

Allineando in sequenza temporale le anomalie termiche rilevate negli anni 2003÷2018 da MIR-TIR
e BTE (in rosso e arancio, rispettivamente in Figura 23a) sul COVA, si hanno in totale 249 outliers
MODIS, di cui il 29% identificato dal MIR-TIR e il 82% dal BTE. In 27 casi (11%), evidenziati in
Figura 23b, entrambi gli indicatori segnalano la presenza di un fenomeno termicamente anomalo.
Solo in un caso su 27, l’anomalia termica viene rilevata durante la fermata del COVA avvenuta tra
aprile e luglio 2017 (i.e., 12 luglio 2017, 00.52 GMT).

a)

b)

c)
Figura 23. a) Anomalie termiche MODIS identificate dal “MIR-TIR” (in rosso) e dal “BTE” (in arancio); b) passaggi
identificati come termicamente anomali sia dal MIR-TIR sia dal BTE; c) aggregazione annuale delle 27 anomalie
termiche.

È interessante notare, osservando quanto mostrato in Figura 23c, la presenza di un picco nel 2012, in
cui si colloca il 26% dei 27 outliers. Il 2012 è l’anno in cui ENI inizia i lavori di ammodernamento
del COVA e mette in funzione la quinta ed ultima linea di produzione.
Infine, gli andamenti del MIR-TIR e del BTE calcolati da gennaio a ottobre 2018 sono stati messi in
relazione al trend di Black Carbon relativo allo stesso intervallo temporale (Figura 24), trovando, in
linea con quanto già visto per AVHRR, una correlazione molto bassa tra gli indicatori satellitari e le
misure di BC.

a)

b)
Figura 24. Correlazione tra gli andamenti di Black Carbon (barre verdi) e i valori a) MIR-TIR e b) BTE.

6.3 Analisi dati VIIRS
I dati VIIRS sono disponibili dal 2013. Su un totale di 2.669 acquisizioni notturne (00.00÷01.59
GMT) disponibili in 7 anni investigati (Figura 25), il 26% è risultato utilizzabile per la
caratterizzazione termica del COVA (i.e., 696 immagini).

Figura 25. Numero di immagini notturne (totali – barre grigie, e utili – linea nera continua) VIIRS.

Di seguito il trend mensile dei valori attesi sul COVA per il segnale MIR-TIR (linea rossa in Figura
26), insieme al suo range di normale variabilità (linee nere in Figura 26), seguiti dai valori del segnale
di cui sopra effettivamente misurati sul sito d’interesse tra il 2013 e il 2018 (Figura 27):

Figura 25. Valori attesi del MIR-TIR nella fascia oraria 00÷01 GMT.

Figura 27. Andamento del MIR-TIR per il COVA nei 7 anni VIIRS investigati (2013÷2018).

Su 696 dati utili, il MIR-TIR rileva 63 anomalie termiche (9% dei dati utili, Figura 28a), con tre
outliers particolarmente significativi in termini di intensità di segnale (cerchiati in rosso in Figura
28a). Le temperature di brillanza misurate nel MIR da VIIRS nei tre suddetti passaggi sono mostrate,
in Figura 28b, in toni di grigio, dove a valori più chiari corrispondono valori più elevati di TB.

a)

b)

c)
Figura 28. a) Anomalie termiche “MIR-TIR” negli anni 2013÷2018; b) rappresentazione dei 3 outliers più
significativi, con evidenza dell’anomalia termica sul COVA (pixel di colore bianco, indicativo di una TB più elevata);
c) distribuzione annuale delle anomalie termiche riportate in a).

Seguono, in analogia con il MIR-TIR, i risultati ottenuti in termini di BTE:

Figura 29. Valori attesi del BTE nella fascia oraria 00÷01 GMT.

Figura 30. Andamento del BTE per il COVA nei 7 anni VIIRS investigati (2013÷2018).

In Figura 31a si mostrano le 187 anomalie termiche “BTE” (equivalenti al 27% dei dati utili), tra cui
spiccano due outliers, raggruppate annualmente in Figura 31b.

a)

b)
Figura 31. a) Anomalie termiche “BTE” negli anni 2013÷2018; b) distribuzione annuale delle anomalie termiche
riportate in a).

Si conclude l’analisi riportando in Tabella 6 il numero di anomalie termiche rilevate dai due indicatori
satellitari nei periodi di stop/manutenzione dell’impianto:

VIIRS

Anomalie termiche
MIR-TIR

BTE

2015: fermata 27 gennaio ÷ 6 febbraio

0

1

2016:

0

0

-

fermata 20 ÷ 26 febbraio

0

1

-

sequestro 16 aprile ÷ 12 agosto

1

6

-

manutenzione torce 21 novembre ÷ 6 dicembre

0

0

2017: chiusura 18 aprile ÷ 18 luglio

2

6

2018: manutenzione ordinaria 2 ÷ 31 luglio

4

10

Tabella 6. Occorrenza di anomalie termiche VIIRS “MIR-TIR” e “BTE” durante periodi di stop del COVA.

Allineando in sequenza temporale le anomalie termiche rilevate negli anni 2013÷2018 da MIR-TIR
e BTE (in rosso e arancio, rispettivamente in Figura 32a) sul COVA, si hanno in totale 250 outliers
VIIRS, di cui il 33% identificato dal MIR-TIR e il 97% dal BTE. In 57 casi (33%), evidenziati in
Figura 32b, entrambi gli indicatori segnalano la presenza di un fenomeno termicamente anomalo.
Delle 57 anomalie termiche, 5 si verificano all’interno dei seguenti periodi:
-

1 durante il sequestro (6 agosto 2016, 00.43 GMT),

-

1 il giorno del riavvio di luglio 2017 (18 luglio 2017, 00.55 GMT),

-

3 durante la manutenzione ordinaria di luglio 2018 (3 luglio, 00.42 GMT, 11 luglio, 00.41
GMT, 27 luglio, 00.42 GMT).

a)

b)

c)
Figura 32. a) Anomalie termiche VIIRS identificate dal “MIR-TIR” (in rosso) e dal “BTE” (in arancio); b) passaggi
identificati come termicamente anomali sia dal MIR-TIR sia dal BTE; c) aggregazione annuale delle 57 anomalie
termiche.

Un’informazione interessante si ottiene raggruppando i 57 outliers su base annuale (Figura 32c): il
2016, in cui si registra il minor numero di anomalie termiche, è l’anno in cui il COVA ha avuto il
maggior numero di fermi (circa 5 mesi di inoperatività, a causa di stop per manutenzione e sequestro).
A chiusura di questa analisi si è quantificata la correlazione tra gli andamenti del MIR-TIR e del BTE
calcolati da gennaio a ottobre 2018 e le misure di Black Carbon relative allo stesso intervallo
temporale (Figura 33), confermando quanto già osservato sia per AVHRR sia per MODIS, ossia una
probabile assenza di relazione tra i parametri considerati.

a)

b)
Figura 33. Correlazione tra gli andamenti di Black Carbon (barre verdi) e i valori a) MIR-TIR e b) BTE.

Parallelamente alle elaborazioni di cui sopra, nell’ottica di voler sfruttare i notevoli vantaggi che
questo sensore offre nell’osservazione notturna della superficie terreste, è stata condotta un’analisi di
fattibilità/sensibilità dei segnali acquisiti in altre 3 bande notturne, assenti in AVHRR e MODIS, una
nel visibile e due nell’infrarosso a onde corte (Tabella 3).
Per evidenziare la risposta spettrale del COVA alle lunghezze d’onda che vanno dal visibile (i.e.,
DNB – Day/Night Band) al medio infrarosso (i.e., M12), è stato tracciato un transetto in un’immagine
chiara campione selezionata in maniera random all’interno del dataset (18 luglio 2017, 00.55 GMT,
Figura 34) e riportata, nei grafici sottostanti, la variazione del segnale lungo di esso.

a)

b)

c)

d)
e)
Figura 34. a) Canale M12 del 18 luglio 2017 - 00.55 GMT, con uno zoom, in alto a destra, del transetto che attraversa
l’area del COVA; nelle figure b) ÷ d) l’andamento del segnale VIIRS a varie lunghezze d’onda, dal visibile (DNB)
all’infrarosso (M12, M13, M15); e) andamento del MIR-TIR.

Analizzando la variazione del segnale VIIRS lungo il transetto mostrato in Figura 34a nelle 6 bande
notturne investigate, si evince chiaramente che, in corrispondenza dei pixel che interessano il COVA
(in posizione 7-8 lungo il transetto), il segnale in oggetto, indipendentemente della lunghezza d’onda
presa in esame, subisce incremento, tanto più netto e significativo alle lunghezze d’onda più corte,
ossia dal VIS allo SWIR. Da quanto qui riportato appare evidente come sia importante analizzare
anche le bande (assenti su AVHRR e MODIS) DNB, M08 e M10, che dovrebbero migliorare la
capacità del sistema satellitare ad oggi implementato sulle bande MIR e TIR di VIIRS nella
caratterizzazione termica di hotspot industriali.

7. Interpretazione dei risultati
La caratterizzazione termica del COVA con dati satellitari multi-sorgente è stata effettuata
implementando due tipologie di indicatori satellitari: uno di tipo spettrale che sfrutta il diverso
comportamento del target nel medio infrarosso e nell’infrarosso termico (i.e., MIR-TIR) e uno di tipo
spaziale (i.e., il BTE), che pesa la temperatura di brillanza del COVA nel MIR rispetto a quella
dell’area imperturbata (i.e. background) circostante. Le due metriche sono state implementate sulle
serie pluri-annuali di immagini satellitari acquisite in condizioni notturne da ciascuno dei tre sensori
polari utilizzati in questo studio (AVHRR, MODIS, VIIRS) al fine di ricavare informazioni
sull’occorrenza di fenomeni termicamente anomali inerenti al processo produttivo dell’impianto.
Nella maggior parte dei casi, i due segnali hanno fornito indicazioni diverse, risultando simultanee
solo in un numero limitato di passaggi.
Integrando temporalmente le anomalie termiche identificate dai due indicatori satellitari sviluppati
sul COVA nelle singole elaborazioni, nel range temporale 2003÷2018, si è ottenuta la sequenza
riportata in Figura 35a, in cui sono presenti 556 outliers, di cui 231 identificati dal MIR-TIR e 418
dal BTE. In 89 casi entrambi gli indicatori segnalano un’anomalia termica sul COVA.

a)

b)
Figura 35. a) Sequenza temporale di tutte le anomalie termiche “MIR-TIR” e “BTE” identificate da AVHRR, MODIS,
VIIRS negli anni 2003 ÷ 2018; b) distribuzione annuale delle anomalie termiche mostrate in a).

La distribuzione annuale di tutte le anomalie termiche (Figura 35b) mette in luce una sorta di
andamento “oscillante” dal 2001 al 2012, caratterizzato da un picco nel 2007, seguito da una
diminuzione fino al 2012 e da un successivo aumento a partire dal 2013 , con un significativo punto
di flesso nel 2016, anno in cui l’intensità produttiva del COVA è stata scarsa rispetto alla sua normale
operatività a causa dei prolungati periodi di fermo.
Dai dati riportati in Tabella 7, emerge che tutti i sensori rilevano la presenza di anomalie termiche
durante alcuni periodi di stop del COVA, con una frequenza maggiore per VIIRS, probabilmente
legata alla sua migliore risoluzione spaziale. Questa convergenza tra i sensori da un lato sottolinea la
loro capacità di osservare hotspot industriali di piccola entità, sia in termini di dimensione fisica che
di intensità della sorgente, quale il COVA e dall’altro sottolinea l’importanza del sistema satellitare
sviluppato che è in grado di fornire informazioni indipendenti su potenziali variazioni dell’attività del
COVA, connesse a malfunzionamenti e/o incrementi di produzione, limitatamente alle condizioni

notturne, quando il controllo “sociale” da parte dei canali di informazione e della popolazione è
sicuramente meno accurato, frequente e tempestivo.

Tabella 7. Occorrenza di anomalie termiche “MIR-TIR” e “BTE” durante periodi di stop del COVA.

Infine, si è voluto concentrare l’attenzione sulle occorrenze simultanee delle anomalie termiche MIRTIR e BTE (i.e., 89 casi, Figura 36a), ossia quei casi che denotano un maggior livello di confidenza
rispetto a quanto osservato dai singoli indicatori. In Figura 36b si mostra la loro ripartizione negli
anni 2003÷2018, mentre in Tabella 7 si riporta il numero di anomalie termiche occorse nei periodi di
fermo del COVA.

a)

b)
Figura 36. a) Sequenza temporale di passaggi anomali sia per il “MIR-TIR” sia per il “BTE negli anni 2003 ÷ 2018;
b) distribuzione annuale delle anomalie termiche mostrate in a).

L’aspetto più evidente è l’aumento di anomalie termiche che si registra a partire dal 2013, anno in cui
è pienamente operativa la V linea di produzione, con un picco di decrescita nel 2016, molto
probabilmente dovuto alla minore continuità operativa dell’impianto per via dei lunghi periodi di stop
occorsi nell’anno. Tale andamento rimane confermato anche quando si considerano le sole anomalie
termiche AVHRR e MODIS, quindi al netto del contributo di VIIRS, che, tra i tre sensori, risulta
essere quello maggiormente incline al riconoscimento di outliers termici.
Infine, come già visto in Tabella 7, si riscontrano alcuni outliers “MIR-TIR & BTE” durante i periodi
di stop del COVA. Nella quasi totalità dei casi tali anomalie vengono identificate da VIIRS, che
probabilmente, grazie alle sue diverse caratteristiche spaziali (750m invece dei 1000m di AVHRR e
MODIS), sembra fornire migliori performance nell’osservazione notturna di sorgenti calde.

Tabella 8. Occorrenza delle anomalie termiche simultanee durante periodi di stop del COVA.

Nella figura sottostante si riportano, a titolo esemplificativo, le immagini MIR (i.e., banda M12) di
alcuni degli outliers identificati da VIIRS nei suddetti periodi, in cui il COVA si distingue

chiaramente dalle aree circostante per la sua maggiore temperatura di brillanza (quanto più è alta la
TB tanto più il tono di grigio tende al bianco):

Figura 37. Alcune delle anomalie termiche simultanee VIIRS elencate in Tabella 8; in background la banda del medio
infrarosso, M12, visualizzata in toni di grigio, dove in cui ai pixel con TB maggiori corrispondono colori più chiari,
tendenti al bianco.

8. Conclusioni e sviluppi futuri
Il lavoro svolto nell’ambito del progetto di ricerca INDICARE relativamente alla caratterizzazione
termica del Centro Olio Val d’Agri mediante l’integrazione di dati satellitari multi-sorgente è stato
laborioso e complesso, in quanto, da un lato, ha interessato tre tipologie di dati satellitari, diversi per
caratteristiche spettrali e spaziali e, dall’altro, ha richiesto il processamento, e quindi l’analisi, di ben
19 anni di immagini satellitari, acquisite in condizioni notturne, da ciascuno dei tre sensori polari
utilizzati (i.e., AVHRR, MODIS, VIIRS).
Un dettagliato studio dei lavori precedenti condotti sul COVA, basati sull’analisi di serie pluriennali
di dati satellitari, accompagnato da una attenta disamina degli articoli scientifici presenti in letteratura
sugli hotspot industriali, ha portato alla definizione di due indicatori satellitari, uno di natura spettrale
(MIR-TIR) e uno di tipo spaziale (BTE), per la stima del potere emissivo dell’impianto. La loro
trattazione mediante un approccio statistico ha permesso di identificare, con un alto livello di
affidabilità, per ciascun sensore e per ciascun segnale, valori termicamente anomali, connessi
evidentemente ai processi produttivi dell’impianto e, molto presumibilmente, all’accadimento di
malfunzionamenti e/o variazioni significative (e.g., fiammate) nelle intensità di emissioni termiche
dalle sorgenti ad alta temperatura (e.g., camini) del COVA. Le informazioni ricavate dai due segnali
si sono rivelate, indipendentemente dal sensore, diverse, e quindi complementari, con il BTE più
sensibile al riconoscimento di anomalie termiche quando implementato su dati MODIS e VIIRS.

Inoltre, tra i tre sensori, VIIRS ha evidenziato il maggior numero di outliers, sia per il MIR-TIR sia
per il BTE, probabilmente per la sua migliore risoluzione spaziale.
L’integrazione temporale di tutte le anomalie termiche MIR-TIR e BTE identificate sul COVA dal
sistema satellitare multi piattaforma ha fornito un quadro generico degli anni più (e.g., 2007,
2013÷2015, 2018) o meno (e.g., 2016) affetti da variazioni significative del processo produttivo,
imputabili a diverse cause, quali periodi di manutenzione o interventi sulle linee di trattamento del
greggio che hanno modificato le condizioni di regime. Queste considerazioni vengono ulteriormente
confermate e rafforzate quando si analizzano le occorrenze simultanee di anomalie termiche su
entrambi gli indicatori, casi interessanti in quanto aventi una rilevanza statistica maggiore rispetto
agli outliers identificati dal singolo indicatore e che vedono la loro presenza anche durante lunghi
periodi di fermo del COVA. Tali eventi potrebbero pertanto essere riconducibili a fenomeni termici
anomali particolarmente interessanti in quanto avvenuti durante periodi di intensità produttiva bassa
o nulla e, per lo più, durante le ore notturne, quando cioè i sistemi di controllo “sociale” (e.g., media,
cittadini, ecc.) sono particolarmente lacunosi e discontinui. Naturalmente l’effettiva correlazione tra
le anomalie satellitari rilevate ed eventuali fenomeni “fuori regime” al COVA, dovrà essere
ulteriormente verificata sulla base di opportune analisi da condurre analizzando parametri di sorgente
(e.g., emissioni ai camini), dati indipendenti (e.g., misure delle centraline di qualità dell’aria) e
informazioni ancillari (record o bollettini ENI). Risulta pertanto particolarmente interessante per gli
sviluppi futuri di tale attività di ricerca, la possibilità di incrociare le misure (sia serie storiche sia dati
in tempo reale) di emissioni di inquinanti (diversi dal Black Carbon, con il quale i segnali satellitari
utilizzati non hanno mostrato alcun legame) ed emissioni ai camini con le osservazioni satellitari, al
fine di validare i risultati già ottenuti e poter meglio calibrare un indicatore satellitare che possa
realmente ed efficacemente configurarsi come proxy della qualità dell’aria nell’intorno del COVA e
come sistema di alert per l’identificazione indipendente ed oggettiva di fenomeni imprevisti
all’impianto.

