
Relazione sulle attività di ricerca IMAA nell’ambito del progetto INDICARE: 

INDICizzazione delle CriticitàAmbientali Regionali 

 

Attività 1: “Sviluppo di un indicatore per la caratterizzazione ed origine del particolato atmosferico  

        in Val d’Agri”. 

 

Nell’ambito dell’attività in questione il Dr. Gianluca Marotta è titolare, dal 16 luglio 2018, di un 

assegno di ricerca. 

 

Premessa 

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 ultrafine), 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. 

 

Atttività svolta 

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 ecc..) 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) è 

necessaria 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, di 16 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 tabella1.  

Tabella1. Intervalli temporali e parametri riportati nel database realizzato 

 

Intervallo 

temporale  

 

Numero 

campioni 
Parametri misurati Variabili Meteorologiche 

2012 

(Gen-Mag) 
139 

PM1, Al,  Ca,  Cd,  Cr,  

Cu,  Fe,  K,  Li,  Mg,  Mn,  

Na,  Ni,  Pb,  S,  Ti,  Zn 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 

2014 

(Giu-Ago; ic 
 

1.6 

PM1, Al,  Ca,  Cd,  Cr,  

Cu,  Fe,  K,  Li,  Mg,  Mn,  

Na,  Ni,  Pb,  S,  Ti,  Zn 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 

2015 

(Gen-Mar) 
 

78 

PM1, Al,  Ca,  Cd,  Cr,  

Cu,  Fe,  K,  Li,  Mg,  Mn,  

Na,  Ni,  Pb,  S,  Ti,  Zn 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 

2017 

(Lug-Dic) 
 

184 PM1 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 

2018 

Gen-Ott 

 
 

304 PM1 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 



2012-2018 

eventi particolari 

(Saharan dust, 

gas flaring) 

Morfometria e chimismo 

delle particelle  

 

Temperatura, Velocità Vento, 

Direzione Vento, Pressione 

atmosferica, Pioggia 

 

 

Una volta costruito il database di riferimento, è stata condotta un’analisi statistica preliminare sui dati 

individuati, in particolar modo uno studio di correlazione tra le concentrazioni medie giornaliere di 

PM1, i 16 elementi in traccia presenti sulla superficie del particolato e le variabili meteo. 

È in fase di svolgimento uno studio sui rapporti di concentrazione tra gli elementi chimici considerati 

e generalmente definiti “fingerprints” dalle differenti sorgenti di emissione che contribuiranno a 

definire le caratteristiche dell’aerosol presente nell’area oggetto di studio necessari alla 

determinazione di indicatori di qualità dell’aria. 

In tale contesto ed a seguito dell’acquisizione dell’upgrade del SEM FEG, sarà possibile discriminare 

le sorgenti naturali geogeniche da quelle antropogeniche, cosi come individuare la presenza di 

componenti derivate dalla interazione tra le particelle naturali e antropiche presenti in atmosfera, 

spesso, nella zona in oggetto di studio, trascurate nelle azioni di monitoraggio finalizzate al controllo 

ambientale. 

 

Strumentazione impiegata 

La misura e la successiva analisi chimico-fisica-morfologica del particolato raccolto sono state 

realizzate tramite l’impiego della strumentazione riportata in elenco ed in dotazione dell’Istituto di 

Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Tito Scalo-Potenza: 

- Campionatore gravimetrico low volume (16.7 Lmin-1) con filtri in policarbonato aventi un 

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). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Attività 2: “Sviluppo di un indicatore della qualità dell’aria legato alla presenza di Black Carbon    

        in Val d’Agri”. 

 

L’attività 2 si pone l’obiettivo di ottenere un indicatore di qualità dell’aria utile per la valutazione 

dell’influenza delle emissioni del Centro Olio Val d’Agri (COVA) sul contenuto di Black Carbon 

(BC) in atmosfera.  

 

Atttività svolta 

In una fase preliminare delle attività è stata effettuata un’accurata ricerca bibliografica relativa 

alle emissioni di Black Carbon (BC) in aree con caratteristiche emissive/industriali simili a quelle 

della Val d’Agri (Allen et al., 2016, Fawole et al., 2016, Fortner et al., 2012, Fujita and Campbell, 

2013,  Johnson et al., 2013, Schwarz et al., 2015, Stohl et al., 2013). 

A questa analisi è seguita una disamina su indicatori ambientali e metodologie utilizzate per 

generare un indice di qualità dell’aria legato alla presenza di  BC, attualmente non considerato tra gli 

inquinanti normati (Aakre et al., 2018, Cassee  et al., 2013, Font and Fuller, 2016, Friberg et al., 2017, 

Geng et al., 2013, Grahame et al. 2014, Kelly and  Fussell, 2012, Kim et al., 2015, Kutzner et al., 

2018,  Lokys et al., 2014, Maciejewska et al., 2015, Oakes et al., 2014, Ostro et al., 2015, Rohr et al., 

2012, von Schneidemesser et al., 2017, Titos et al., 2015, Wichers Stanek et al., 2011, Wyzga & Rohr, 

2015). 

Le attività tutt’ora in corso prevedono l’organizzazione dei dati di BC ottenuti dal 2011 al 

2015 in Val d’Agri tramite l’utilizzo di un etalometro a 7 lunghezze d’onda (λ = 370, 470, 520, 590, 

660, 880, 950 nm), (Figura 1) che stima la concentrazione di BC a partire da misure di attenuazione 

ottica in corrispondenza della lunghezza d’onda di 880 nm. La lunghezza d’onda di 370 nm consente 

invece di verificare la presenza della componente organica del BC denominata UVPM. L’indicazione 

qualitativa della presenza di aerosol organico, emesso insieme al BC direttamente durante i processi 

di combustione, o formato in seguito alla trasformazione in forma di particolato di precursori gassosi 

(COV, BTEX, IPA, CH4) contribuirà a verificare lo stato della qualità dell’aria nell’area. 

In tabella 1 sono riassunti i periodi di misura in corrispondenza dei quali sono disponibili i dati di 

concentrazione di BC. 

 



 

 

 

 

Tabella 1. Periodi di misura del BC tra il 2011 e il 2015 presso la stazione VZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, il posizionamento dello strumento all’interno di una delle centraline di monitoraggio della 

qualità dell’aria della rete dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata 

(ARPA Basilicata) in Val d’Agri denominata VZI (Viggiano Zona Industriale), (Figura 1) ha 

consentito di ottenere misure co-locate  di inquinanti monitorati da ARPA Basilicata (tra i quali SO2, 

NO2, CH4, NMHC, H2S, BTEX e CO), nonché di dati meteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Centralina VZI di ARPA Basilicata e etalometro AE31 collocato al suo interno  

 

Parte dell’attività svolta ha riguardato l’organizzazione di tali dati che possono essere utilizzati come 

supporto alle misure di concentrazione di BC. In Figura 2 sono riportate le rose dei venti ottenute 

Anno  Periodo di misura 

2011 Luglio-Dicembre 

2012 Gennaio-Ottobre, Dicembre 

2013 Gennaio-Maggio, Luglio-Settembre 

2014 Giugno-Dicembre 

2015 Gennaio-Ottobre 



elaborando i dati di velocità del vento relativi al periodo 2011-2013 e raggruppati secondo le stagioni 

calda e fredda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rose dei venti calcolate nel periodo 2011-2013 per il sito di VZI e raggruppate per stagione calda 

(immagine a sinistra) e stagione fredda (immagine a destra). 

 

È in corso l’attività di analisi statistica di serie temporali di concentrazioni di BC che fornisce tutti 

quei parametri statistici (valori medi, valori corrispondenti a determinati percentili, valori mediani, 

massimi e minimi di concentrazione) necessari alla definizione dell’indicatore di qualità dell’aria 

legato al BC. A titolo di esempio riportiamo in Figura 3 un grafico riassuntivo degli andamenti 

temporali di BC per il periodo 2011-2013 che riporta alcuni dei parametri statistici d’interesse.  È 

utile sottolineare qui che l’abbreviazione BC, comunemente utilizzata per indicare il Black Carbon 

può essere sostituita da EBC (Equivalent Black Carbon) per indicare una quantità equivalente ottenuta 

con una misura di tipo ottico come quella da etalometro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Grafico degli andamenti temporali di BC per il periodo 2011-2013. L’abbreviazione EBC indica che 

le concentrazioni di BC sono state stimate tramite misure di tipo ottico.  

L’analisi dei dati sta inoltre consentendo di individuare da un lato possibili andamenti periodici o 

stagionali, così come episodi di emissione intensa di durata variabile e non legati alla stagionalità 

associati ai processi produttivi del COVA.   

Allo stesso tempo si sta procedendo all’individuazione di eventi particolari (gas flaring e biomass 

burning) che possano aver contribuito all’incremento nei valori di concentrazione di BC. In quest’ 

ambito è stata messa a punto una procedura ad hoc che, nel caso di concentrazioni di BC superiori al 

75° percentile, utilizzando il calcolo delle  retro-traiettorie delle masse d’aria tramite il modello 

Hysplit (Draxler and  Rolph, 2003), combinato ai dati satellitari degli incendi (FIRMS, 

http://maps.geog.umd.edu/firms) e alle mappe satellitari delle concentrazioni colonnari di fumi 

(NAAPS, http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol), ha lo scopo di identificare il contributo degli incendi 

boschivi a tali eccessi di concentrazioni di BC (Diagramma a blocchi in Figura 4). Tale studio è 

necessario al fine di riconoscere quali valori di BC possano essere utilizzati come indicatori per la 

valutazione dell’influenza delle emissioni del COVA sul contenuto del BC stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagramma a blocchi che schematizza la procedura di identificazione di un contributo di incendi 

alle concentrazioni di BC. 

 

No

Daily Mean of BC 
exceeds the 75°

percentile?

No

Calculate Hysplit
Backward
Trajectories

Did the trajectories of the air masses pass 
near the fire (<0.01°) and at an height
included into the Boundary Layer?

Wildfire
Influence

Yes

Yes

No further analysis

BC measurements

Download Fire’s 
Data from
FIRMS

Cross the Hysplit
Backward Trajectories
and Fire’s Data by
Software R

No Wildfire
Influence



 

 

Attività 3: "Sviluppo ed implementazione di indicatori satellitari multi piattaforma per la 

caratterizzazione del processo produttivo del COVA”. 

 

Nell’ambito del progetto “INDICARE”, il Dr. Alfredo Falconieri è titolare, dal 1 febbraio 2018, di 

un assegno di ricerca le cui attività sono finalizzate allo sviluppo ed implementazione di indicatori 

satellitari multi piattaforma per la caratterizzazione del processo produttivo del COVA. Obiettivo 

generale dell’attività di ricerca è sfruttare le potenzialità offerte dai sistemi satellitari nel rilevare e 

caratterizzare il fenomeno del gas flaring (combustione in torcia del gas naturale associato al petrolio 

estratto) connesso alle attività estrattivo - produttive del Centro Olio Val d’Agri (COVA).  

 

Premessa 

Il gas flaring è un fenomeno riconosciuto da anni come di grande rilevanza ambientale, in quanto la 

combustione in torcia del gas rappresenta una tra le principali sorgenti di emissioni di gas serra in 

atmosfera. Tali emissioni, 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.  

Nell’ambito del progetto viene sfruttata, per la prima volta, l’integrazione di dati satellitari acquisiti 

nell’Infrarosso (IR) da tre diversi sensori in orbita polare, al fine di caratterizzare e monitorare il 

potere emissivo del COVA. In riferimento a tale attività sono quindi analizzate immagini satellitari 

acquisite in condizioni notturne, più favorevoli per ridurre il noise osservativo sul pixel del COVA, 

dalle seguenti piattaforme satellitari: NOAA/Metop-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric 

Administration/Meteorological Operational Satellites  Advanced Very High Resolution 

Radiometer), EOS-MODIS (Earth Observing System  Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) e Suomi NPP-VIIRS (National Polar-orbiting Partnership  Visible Infrared 

Imaging Radiometer Suite). La Tabella 1 riassume le caratteristiche di risoluzione spaziale, spettrale 

e temporale dei sensori satellitari utilizzati nell’ambito del progetto. 

Nell’IR il segnale di riferimento per l’analisi del fenomeno oggetto di studio è la temperatura di 

brillanza (TB). Sfruttando serie storiche pluriennali di dati satellitari verrà quindi ricostruito 

l’andamento normale del segnale misurato sul COVA, al fine di riconoscerne variazioni anomale 

connesse ad eventi estremi documentati occorsi nel passato (e.g. fiammate) e/o ad eventi anomali non 

documentati. A tal fine si utilizzerà come fonte dei dati ancillari la sezione “News” del sito web 

dell’ENI in Basilicata (https://www.eni.com/eni-basilicata/news/2018-elenco-news.page), nonché le 



notizie presenti in rete. Le variazioni anomale di segnale rilevate mediante l’analisi dei dati satellitari 

descritti in Tabella 1 verranno quindi analizzate per definire un indicatore adatto a stimare il potere 

emissivo del COVA. 

 

 

Tabella 1. Sensori satellitari utilizzati nell’ambito dell’attività di ricerca e relative caratteristiche in termini di risoluzione 

spaziale, temporale e spettrale. 

 

Tale parametro verrà poi messo in relazione, oltre ai dati ancillari citati sopra, anche a misure 

indipendenti (e.g. concentrazioni di Black Carbon o di altri inquinanti) al fine di valutarne la sua 

applicabilità come proxy della qualità dell’aria nell’intorno del COVA.  

 

Attività svolta 

In Figura 1 sono riportate tre immagini satellitari del 25 luglio 2018 acquisite dai sensori AVHRR, 

VIIRS e MODIS nella banda spettrale del medio infrarosso (MIR, 3-5 m). Nello zoom in basso a 

sinistra, in riferimento ad ogni immagine satellitare analizzata, è indicata la localizzazione del COVA 

ed è riportata la temperatura di brillanza misurata nel canale MIR relativamente al sensore satellitare 

utilizzato (a tale riguardo è importante sottolineare che VIIRS garantisce una migliore risoluzione 

spaziale, pari a 750 m, rispetto all’AVHRR e a MODIS) in corrispondenza del pixel che include il 

sito di interesse. 

Al fine di quantificare, su scala temporale ridotta (dalla scala mensile fino alla giornaliera), l’intensità 

del processo produttivo del COVA nonché di monitorarne, con continuità, l’ evoluzione, è in corso 

l’attività di implementazione dell’algoritmo multi-temporale RST (Robust Satellite Techniques; 

Tramutoli 2007). Tale algoritmo, analizzando serie storiche pluriennali omogenee (stessa banda 

spettrale; stesso mese; stessa fascia oraria di acquisizione) di dati satellitari consente mediante un 

indicatore normalizzato denominato ALICE (Absolutely Llocal Index of Change of the Environment) 

di rilevare eventuali “eccessi” di segnale, i.e. anomalie termiche connesse a variazioni e/o 



malfunzionamenti dell’impianto che possono determinare l’insorgere delle cosiddette “fiammate” 

(e.g. Faruolo et al., 2014; 2018).  

 

Figura 1. Esempio di immagine satellitare (in toni di grigio, con tonalità tendenti al bianco al crescere della TB) nel MIR 

del 25 luglio 2018, acquisita sull’Italia da AVHRR (a sinistra), VIIRS (al centro) e MODIS (a destra). In basso a sinistra, 

uno zoom sulla Basilicata, con l’identificazione del pixel contenente il COVA e la relativa temperatura di brillanza. 

 

In Figura 2 si riportano le variazioni delle TB misurate dal sensore MODIS nelle bande MIR e TIR 

(Infrarosso Termico) sui pixel contenenti il COVA, in riferimento agli anni 2002 e 2003.  

 

 

Figura 2. a) i box rossi rappresentano i pixel MODIS contenenti il COVA (rettangolo giallo) (in background immagine 

Google Earth del 25/10/2015); b) esempio di andamento delle TB nel medio infrarosso (linea blu) e nell’infrarosso 

termico (linea rossa) per gli anni 2002 e 2003. 

 



Tale analisi, che si estenderà fino al 2018, è stata effettuata filtrando le immagini nuvolose mediante 

l’utilizzo di una nota metodologia di cloud detection denominata OCA (One Channel Algorithm; 

Cuomo et al., 2004), anch’essa basata sull’algoritmo RST. In riferimento ai dati VIIRS, che sono 

utilizzati per la prima volta per lo studio del gas flaring, è in atto una analisi preliminare rivolta 

all’individuazione delle bande spettrali più adatte a studiare il fenomeno di interesse attraverso la 

metodologia OCA.  

L’attività di ricerca in oggetto sta quindi procedendo parallelamente in due direzioni: 

 Si sta conducendo una approfondita analisi delle tecnologie e metodologie esistenti in 

letteratura per lo studio e la caratterizzazione del fenomeno del gas flaring tramite l’impiego 

di dati satellitari nell’infrarosso. L’obiettivo è la messa a punto di una configurazione specifica 

dell’algoritmo RST, finalizzata allo studio delle emissioni del COVA tramite un sistema 

satellitare multi-piattaforma quale quello sopra menzionato. 

 Sono attualmente in corso le attività atte alla verifica del popolamento degli archivi di dati 

satellitari disponibili presso il CNR-IMAA, relativamente ai tre sensori utilizzati. Ad oggi 

l’archivio include un consistente numero di immagini satellitari acquisite nelle fasce orarie 

notturne, così come mostrato in Tabella 2. Laddove sono presenti dei gap temporali, si sta 

provvedendo a popolare l’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 attività è finalizzata ad ottenere un data-set quanto più completo 

possibile, utile ad una migliore caratterizzazione del segnale satellitare misurato sul COVA.  

 

 

Tabella 2. Dati satellitari AVHRR, MODIS e VIIRS presenti in archivio. 

 

Completata la fase di popolamento dell’archivio di dati satellitari si finalizzeranno le seguenti attività: 

 Implementazione dell’algoritmo RST, relativamente ad ogni sensore satellitare utilizzato, 

rivolta all’analisi statistica dei segnali termici misurati sul sito di interesse per la: i) 

caratterizzazione del segnale IR del COVA; ii) identificazione e quantificazione di anomalie 

termiche; 

 Definizione dell’indicatore satellitare più adatto a stimare il potere emissivo del COVA. 

  

https://www.bou.class.noaa.gov/saa/products/welcome
https://modis.gsfc.nasa.gov/data/
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