ACCORDO OPERATIVO TRA
REGIONE BASILICATA - OSSERVATORIO AMBIENTALE DELLA VAL D’AGRI
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PROGETTI ATTUATIVI DI RICERCA
 SISTEMA PER LO STUDIO DELLA SISMICITÀ LOCALE
 MODELLO INTEGRATO DI MATRICI AMBIENTALI
 REALIZZAZIONE DEL COCKPIT AMBIENTALE PER IL CONTROLLO
PREDITTIVO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI IN VAL D’AGRI

GLI ASSEGNISTI CNR DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE VAL D’AGRI

GEOLOGI
Dott. Alessandro Giocoli
Dott. Salvatore Margiotta

FISICI
Dott.ssa Mariarosaria Calvello
Dott. Tony Alfredo Stabile

INGEGNERI PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Dott.ssa Mariapia Faruolo
Dott.ssa Simona Loperte
Dott.ssa Serena Trippetta

SISTEMA PER LO STUDIO DELLA SISMICITA’ LOCALE
Applicazione di metodi e strumenti
innovativi per l’analisi della sismicità
locale e dei fenomeni di deformazione
superficiale nella Val d’Agri e nelle aree
contigue

Applicazione di metodi geofisici
integrati per lo studio di strutture
sismogeniche in Val d’Agri e nelle aree
contigue

SISTEMA PER LO STUDIO DELLA SISMICITA’ LOCALE
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Monitoraggio sistematico della sismicità in Val d’Agri e possibili relazioni
con le attività antropiche
Realizzazione di un catalogo della sismicità locale
Caratterizzazione della strutture sismogeniche in Val d’Agri
Studio dei processi di deformazione superficiale

MODELLO INTEGRATO DI MATRICI AMBIENTALI
Applicazione di metodi e tecniche
geochimiche
e
minero-petrografiche
finalizzate al monitoraggio e alla
valutazione dei rischi ambientali e alla
tutela della salute umana

Integrazione di tecniche chimico-fisiche in
situ per la caratterizzazione degli aerosol
atmosferici in aree interessate da attività di
estrazione petrolifera in Basilicata

Studio
sistematico
delle
proprietà ottiche di particelle
carboniose in Basilicata

MODELLO INTEGRATO DI MATRICI AMBIENTALI
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Studio dell’aerosol carbonioso aerodisperso emesso nei processi di
combustione derivanti dalle attività del Centro Olio in Val d’Agri
Caratterizzazione chimico-fisica degli aerosol atmosferici nell’area della
Val d’Agri ed individuazione di possibili sorgenti degli stessi
Caratterizzazione geochimica e mineralogica delle matrici ambientali in
un sito pilota della Val d’Agri, per la valutazione della qualità delle risorse
naturali e la tutela della salute umana
Studio dei processi di interazione acqua-suolo-roccia per la mitigazione
del rischio geochimico e l’individuazione di possibili fattori di rischio per
l’innesco di processi di land degradation, anche attraverso modelli di
simulazione in laboratorio di contesti naturali

REALIZZAZIONE DEL COCKPIT AMBIENTALE PER IL CONTROLLO
PREDITTIVO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI IN VAL D’AGRI
Tecniche avanzate per l’analisi di serie temporali
di radianze satellitari in banda ottica per il
monitoraggio di indicatori ambientali di
particolare interesse in aree naturali soggette ad
elevate pressioni antropiche

Sviluppo di metodologie e strumenti di
supporto alla definizione di strategie di
riduzione delle emissioni atmosferiche a
scala locale e globale

REALIZZAZIONE DEL COCKPIT AMBIENTALE PER IL CONTROLLO
PREDITTIVO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI IN VAL D’AGRI
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Analisi di serie storiche pluriennali di dati satellitari per valutare gli
impatti dell’attività antropica sul territorio della Val d’Agri
Organizzazione di dati energetici, tecnologici, socio-economici ed
ambientali e di indicatori in un database strutturato per la
caratterizzazione del sistema Val d’Agri
Bilancio energetico-ambientale della Val d’Agri

RICADUTE SUL TERRITORIO
Dati
monitoraggio
aria

Dati
monitoraggio
acqua

Dati
monitoraggio
suolo e
sottosuolo

Dati
monitoraggio
sismico

Messa a sistema
di tutti i dati
disponibili

Analisi integrata e sistematica
mediante le principali
metodologie e modelli in uso
Risultati scientifici (report,
cataloghi, mappe, database,
tabelle quali-quantitative)
Risposte alla popolazione e agli
stakeholders

Dati
satellitari

Dati attività
antropiche

POTENZIALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA
•

Valutazione della qualità delle risorse aria, acqua e suolo nell’Alta Val d’Agri e discriminazione
tra cause naturali ed antropiche di eventuali fenomeni di contaminazione delle diverse matrici
ambientali mediante misure al suolo ed osservazioni da satellite

•

Definizione di un fondo geochimico relativo all’Alta Val d’Agri ed alle aree limitrofe

•

Definizione di un “bianco” (situazione ante operam) per eventuali nuovi siti destinati ad
interventi connessi alle attività estrattive

•

Individuazione di possibili fattori di rischio geochimici e mineralogici predisponenti l’innesco di
processi di land degradation

•

Acquisizione in continuo dei dati sismici provenienti dalla rete ENI in Val d’Agri con fruibilità
immediata del dato; utilizzo delle potenzialità della rete sismica per attività di ricerca mirate

•

Acquisizione di dati energetico-tecnologici per la definizione di un RES (Reference Energy
System) e l’implementazione di un modello energetico-ambientale di equilibrio parziale del
sistema Val d’Agri

ATTIVITA’ DI SUPPORTO SVOLTE
Raccolta e verifica dei dati trasmessi da
ENI a Regione Basilicata per il periodo
aprile 2010- novembre 2011 inerenti al
monitoraggio della qualità dell’aria,
dell’acqua e del suolo

Classificazione dati ENI ed
implementazione di un database
per inquinante e per stazione di
monitoraggio

Progettazione sezione “dati di
monitoraggio” del sito OV per la
visualizzazione dei dati

Implementazione di un mockup
dinamico per la simulazione della
visualizzazione dei dati

Revisione dei contenuti del sito OV e successivo sviluppo degli stessi per le sezioni di
nostra competenza (Aria, Acqua, Suolo e Sottosuolo, Sismicità)

Grazie per la
cortese attenzione !!!

