
È ormai un fatto consolidato che la sorveglianza di
fenomeni di inquinamento, tra cui le discariche,
possa ricevere un contributo importante dall’esame
dei dati telerilevati. L’elaborazione dei dati pur non
potendo sostituire le misure analitiche tradizionali,
può comunque fornire un quadro conoscitivo globa-
le costantemente aggiornato mediante indicazioni
parziali o indirette sui fenomeni di inquinamento in
atto.
Forte di questa convinzione, l’Amministrazione della
Provincia di Napoli, direzione Sistema Informativo
Territoriale, ha acquisito le riprese iperspettrali MIVIS
(Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectro-
meter) sull’intero territorio provinciale. Sulla base di
una precisa strategia di monitoraggio, tali dati, sono
stati elaborati dai ricercatori del CNR LARA e sono
state prodotte mappe georeferenziate del territorio
che caratterizzano la presenza di fonti di inquina-
mento tra cui le discariche. Tra gli scopi dello studio,
svolto in sinergia tra i ricercatori del LARA e i tecnici
della Provincia, si segnala la volontà di fornire una
metodologia di approccio al problema discariche
che consenta l’acquisizione di dati significativi, an-
che al fine di calibrare interventi successivi di bonifi-
ca, nonché fornire delle linee-guida per altre carat-
terizzazioni, con dato telerilevato MIVIS, riproducibi-
li su vasta scala.

AREE DI STUDIO

Le aree di studio presentate in questo lavoro, sono
rispettivamente una discarica nel Comune di Tu-
fino, un tratto della Strada Provinciale SP92 Som-
ma-Marigliano, ed un’area nel Comune di Acerra,
scelte per le loro differenti caratteristiche.
• L’area nel Comune di Tufino, è sede di una

discarica controllata (Fig. 1 a sinistra). Per
discarica controllata si intende un sito apposi-
tamente predisposto, idoneo sotto il profilo
idrogeologico, o reso tale, e gestito per con-
tenere e trattare le emissioni generate dalla
degradazione dei rifiuti in particolare percola-
to e biogas. La discarica di Tufino insiste su
una cava abbandonata esistente in località
Paenzano, è ubicata ad una distanza di circa
300 metri dalle abitazioni della frazione
Schiava.

• Nel Comune di Marigliano l’area lungo la
Strada Provinciale SP92 è sede di una discari-
ca incontrollata. Costituisce una realtà critica
e largamente diffusa su tutto il territorio pro-
vinciale. Sono aree adibite a sistematico e
prolungato scarico di rifiuti a cielo aperto,
sorte in assenza di specifiche normative sulla
corretta gestione dei rifiuti e messa a dimora
degli stessi (Fig. 2 a sinistra).
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LA NECESSITÀ DI UN AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE TERRITORIALI, L’INTERES-
SE LEGATO AGLI ASPETTI DI DEGRADO DEL SUOLO CON RISCHI NON SOLO PER L’AM-
BIENTE, MA ANCHE PER LA SALUTE PUBBLICA, SONO SOLO ALCUNE DELLE MOTIVAZIO-
NI CHE HANNO INDOTTO LA PROVINCIA DI NAPOLI A REALIZZARE IN COLLABORAZIO-
NE CON IL CNR LARA UN’IMPORTANTE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

CON I DATI TELERILEVATI MIVIS. IL LAVORO ILLUSTRA E DESCRIVE TRE ESEMPI APPLI-
CATIVI: UNA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITÀ TUFINO, UN’AREA ADIBITA A

SISTEMATICO SCARICO DI RIFIUTI ED INFINE, LA CARATTERIZZAZIONE DI UN’AREA “ANO-
MALA” SITA NEL COMUNE DI ACERRA. LA METODOLOGIA APPLICATA SU TUTTO IL

TERRITORIO DEI COMUNI DEL NOLANO HA PERMESSO LA CARATTERIZZAZIONE DI 15
“AREE ANOMALE”.

Monitoraggio discariche: la
Provincia di Napoli



• L’area anomala sita nel Comune di Acerra
(Fig. 4 a sinistra) si presenta come un suolo
nudo, geometricamente ben delimitato, con
evidenti variazioni cromatiche. L’area indivi-
duata, inoltre, è di facile accesso a mezzi di
trasporto per la presenza di numerose strade
sterrate nell’intorno.

APPROCCIO METODOLOGICO

Le riprese MIVIS, utilizzate per lo studio, sono state
effettuate nell’estate del 2005 su tutto il territorio
della Provincia di Napoli pari ad una superficie di
1.100 km2 da una quota di circa 1.500 metri. Ne è
risultata una risoluzione spaziale di 3 m x 3 m.
Dopo aver eseguito la procedura di ortorettificazio-
ne, realizzata nel sistema di riferimento Gauss Boaga
ROMA 40 fuso Est (sistema di riferimento della CTR),
con il software Geomatica Orthoengine 9.1 usando
l’algoritmo Rational Polynomial Function - RPF, si è
proceduto all’elaborazione dei dati tra cui le tre aree
sopra menzionate. L'approccio metodologico, se-

guito per caratterizzare aree degradate adibite a
discariche con dati telerilevati MIVIS, si basa sulla
possibilità di estrarre informazioni legate alle carat-
teristiche biofisiche di tali superfici nei confronti
delle altre unità del paesaggio circostanti. L’indi-
viduazione delle emersioni di biogas, prodotta dalle
discariche sia abusive che controllate, è basata sul-
l’uso della temperatura come “tracciante”. Infatti, la
digestione della parte organica dei rifiuti, depositata
in discarica e messa in condizioni di anaerobicità, per
seppellimento con strati di terra, trasforma la frazio-
ne volatile in biogas: il processo è accompagnato
dalla produzione di calore (superiore al campo ter-
mico naturale dei terreni indisturbati).
Attraverso l’analisi del canale termico, Ch 93, corri-
spondente a 8.200 micron a 8.600 micron e sensi-
bile alla porzione dello spettro elettromagnetico cor-
rispondente all’infrarosso termico, sono state realiz-
zate le mappe di temperatura. Tali mappe fornisco-
no una rappresentazione dell’irraggiamento della
superficie e visualizzano la temperatura relativa al
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Figura 1 - Discarica controllata di Tufino. L’immagine a sinistra visualizza la scena di studio nei colori naturali.

Al centro, l’elaborazione del dato MIVIS caratterizza in colore rosso una traccia termica ben discriminabile dal

contesto con valori compresi tra a valori compresi tra 58.8° C - 60.8° C. A destra, la foto illustra una delle disca-

riche controllate presenti nei Comuni del Nolano, ricavata da una cava abbandonata come quella di Tufino

Figura 2 - Tratto della Strada Provinciale SP92, sede di una discarica incontrollata. È un’area adibite a sistema-

tico e prolungato scarico di rifiuti a cielo aperto, sorte in assenza di specifiche normative sulla corretta gestio-

ne dei rifiuti e messa a dimora degli stessi. Al centro l’immagine termica evidenza anomalie termiche. Le inda-

gini in campo hanno confermato la presenza di rifiuti, sversati in modo incontrollato, dalle diverse caratteri-

stiche chimiche e merceologiche, vedi foto a destra



suolo costituendo quella che si definisce “termogra-
fia”. Nell’individuazione di discariche attraverso il
telerilevamento, la temperatura viene utilizzata
come indicatore di una modifica in atto nell’ambien-
te in esame. Inoltre, per un’analisi più completa delle
aree individuate, si va a studiare l’intorno di aree
degradate attraverso lo studio della vegetazione
mediante l’analisi della densità e dello stato fisico. In
questo caso la visualizzazione delle bande del-
l’Infrarosso vicino, IRFC, situate in corrispondenza
del picco di riflettività della vegetazione, è in grado
di evidenziare lo stato dello stress vegetativo.

RISULTATI E DISCUSSIONE

L’immagine elaborata relativa alla discarica con-
trollata di Tufino, vedi al centro della figura 1,
visualizza uno slicing su un livello di colore rosso,

che descrive i massimi valori relativi di temperatu-
ra al suolo registrati dal sensore. L’immagine pro-
dotta evidenzia tracce termiche, ben discriminabi-
li dal contesto, corrispondenti a valori compresi tra
58.8 - 60.8° C nell’intorno di un punto ben deli-
mitato. Come già accennato, in presenza di disca-
riche con produzione di emissioni generate dalla
degradazione dei rifiuti, si riscontrano anomalie
termiche positive, calde ed elevate, che possono
essere concentrate con un grappolo di condotti di
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Figura 4 - Comune di Acerra. Caratterizzazione di una “area anomala” . A sinistra dell’immagine, l’area di stu-

dio visualizzata nei colori naturali si presenta come un suolo nudo, geometricamente ben delimitato, con evi-

denti variazioni cromatiche. Al centro la mappa prodotta, ottenuta dall’elaborazione del canale termico, ha

evidenziato alterazioni termiche di tipo positivo, evidenziate in colore rosso, con valori compresi tra 45.5 -

51.9° C. La fotografia a destra illustra un esempio di “aree anomala” individuata dall’elaborazione dei dati

MIVIS nei Comuni del Nolano

Tabella 1 - Elenco delle “aree anomale” caratterizza-

te dall’elaborazione del dato MIVIS nei Comuni del

Nolano

SCHEDA COMUNE SCHEDA COMUNE

A 01 Acerra A 09 Nola

A 02 Cicciano A 10 Roccarainola

A 03 Cicciano A 11 Roccarainola

A 04 Marigliano A 12 Roccarainola

A 05 Marigliano A 13 Visciano

A 06 Marigliano A 14 Tufino

A 07 Marigliano A 15 Tufino

A 08 Nola

Figura 3 - Quadro d’insieme delle “aree anomale” nei

Comuni del Nolano. Nell’immagine sono individuate

le 15 aree anomale riconosciute per le loro particolari

caratteristiche termiche, rispetto ai valori medi regi-

strati nell’area d’indagine. I valori sono sempre relati-

vi in quanto contengono errori dovuti all'assorbimen-

to atmosferico e alla variabilità del coefficiente di

emissività delle superfici. I dati MIVIS elaborati guide-

ranno gli operatori a compiere accertamenti puntuali

e mirati volti a verificare l’origine del fenomeno



uscita di grande sezione, diffuse con una miriade di
piccoli condotti, oppure essere puntuali in corrispon-
denza di un cammino preferenziale di emersione
come è possibile ipotizzare in questo caso.
Nella seconda area di studio, vedi al centro della
figura 2, sita, nel Comune di Marigliano, in un’area
lungo un tratto della Strada Provinciale SP92, l’ela-
borazione del dato telerilevato ha evidenziato ano-
malie termiche rispetto al contesto stimate con valo-
ri di radianza compresi tra 50 e 56.6° C. La visualiz-
zazione dell’area di studio, attraverso tecniche di
elaborazione del dato MIVIS che tendono ad enfa-
tizzare elementi e materiali, ha evidenziato la pre-
senza di pixel eterogenei e assenza di vegetazione.
Le indagini in campo eseguite congiuntamente dai
ricercatori LARA e dai i tecnici della Provincia hanno
evidenziato la presenza di rifiuti, sversati in modo
incontrollato, dalle diverse caratteristiche chimiche e
merceologiche.
In figura 4 al centro, la mappa prodotta, ottenuta dal-
l’elaborazione del canale termico, caratterizza
“un’area anomala”, sita nel Comune di Acerra. Le
alterazioni termiche di tipo positivo, evidenziate in
colore rosso, registrano valori compresi tra 45.5 -
51.9° C. Tali valori di temperatura sono superiori
rispetto alle medie dell’area d’indagine. Inoltre, la
visualizzazione della scena nei colori naturali,
mostra, apprezzabili variazioni cromatiche, tessitu-
rali e morfologiche che lasciano presumere la pre-
senza di un’area degradata. Pertanto, si rimanda
alla consueta ed insostituibile fase di verifica al
suolo per accertare l’informazione ottenuta dal
dato elaborato MIVIS. Infatti, il telerilevamento
con dato MIVIS può portare un valido contributo
in indagini a tappeto permettendo di escludere
grandissime porzioni di territorio e di indirizzare a
successive indagini in campo ed in laboratorio.
Più in generale, lo studio condotto a tappeto sul
territorio dei Comuni del Nolano, corrispondente
ad un’area di 215 km2, ha permesso di individua-
re 15 aree con particolari caratteri di eterogeneità

spaziale e spettrale in
contrasto con il back-
ground della scena, vedi
tabella 1 e figura 3.
A tal proposito è stata
redatta per ciascuna “area
anomala” una scheda,
nella quale oltre all’imma-
gine elaborata con i relati-
vi valori registrati, viene
riportata la CTR (Carta
Tecnica Regionale) con le
coordinate di riferimento
nel sistema Gauss-Boaga
per svolgere accurate in-
dagini in campo. Alcune
di queste 15 aree sono

risultate discariche controllate come le aree nei
Comuni di Tufino, e Giugliano in Campania, altre
adibite a sistematico e prolungato scarico di rifiuti,
altre ancora definite “aree anomale” con alterazio-
ni termiche significative rispetto ai valori medi regi-
strati nell’area d’indagine. Per quest’ultime le inda-
gini in campo permetteranno di stabilirne la natura.
Benché siano grandi le potenzialità applicative del
dato MIVIS, comunque l’elaborazione e l’interpreta-
zione dei dati elaborati deve essere sempre associa-
ta a dati di riscontro diretto con osservazioni e misu-
re in situ.
Infatti, piccole alterazioni superficiali del terreno ad
esempio, irrigazioni, riporti e movimento terre, uso
di fertilizzanti, ecc., possono dare la medesima
risposta spettrale di fenomeni più importanti che
avvengono in profondità; pertanto, possono costi-
tuire una limitazioni alla corretta interpretazione del-
l’anomalia legata al tema in esame.
Inoltre, è importante a questo proposito dire che
elevati livelli termici in profondità registrati dall’ela-
borazione del dato telerilevato possono dare in
superficie segnali mediati in intensità, a causa dello
spessore e delle caratteristiche del suolo entro il
quale si veicolano, e possono essere ulteriormente
limitati in termini di irraggiamento dalla dispersione
per azione del vento, o dalla natura del soprasuolo.
Sebbene esistono alcune limitazioni per una corret-
ta interpretazione, comunque, l’alta potenzialità al-
l’indagine iperspettrale (102 bande investigative)
con discriminazione radiometrica fine (spinta fino a
0.02 micron) propria del sensore MIVIS, unitamente
alle caratteristiche dei dati telerilevati (riprese sinotti-
che di ampie porzioni di territorio in funzione della
scala di rappresentazione, l’oggettività del dato rile-
vato) ne fanno uno strumento innovativo nelle
applicazioni dirette, di cui l’argomento discariche ri-
veste particolare rilevanza.
I risultati ottenuti in questa importante attività di
monitoraggio sulle discariche dei Comuni del
Nolano, rappresentano indubbiamente una valida
base per elaborare una precisa strategia di moni-
toraggio fortemente voluta dall’amministrazione
della Provincia di Napoli, vista anche nell’ottica di
una fattiva collaborazione volta ad approfondire e
sviluppare la conoscenza scientifica.

60 MondoGIS 61 luglio/agosto ‘07

Monitoraggio ambientale

[autori]

Lorenza Fiumi

CNR IIA LARA

E-mail: l.fiumi@lara.rm.cnr.it

Amalia Zucaro

CNR LARA

E-mail: amalia.zucaro@libero.it

Giuseppe Palma

Provincia di Napoli

E-mail: gpalma@provincia.napoli.it

http://sit.provincia.napoli.it

Rocco Mari

E-mail: rmari@provincia.napoli.it

http://sit.provincia.napoli.it


