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Telerilevamento satellitare per lo studio del gas 

flaring: stato dell’arte e prospettive future 

Nell’ambito della Convenzione tra Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) e Regione Basilicata “Collaborazione e cooperazione tra Regione Basilicata e IMAA-CNR per lo sviluppo 

di attività di rafforzamento di networking di ricerca internazionali sulle specifiche tematiche di interesse per la Val d'Agri”, 

l’IMAA-CNR, in collaborazione con la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, organizza un 

convegno scientifico sullo studio del fenomeno del gas flaring mediante l’utilizzo di tecniche satellitari avanzate. 

Il gas flaring rappresenta la combustione in torcia del gas naturale associato all’estrazione di petrolio. Tale pratica è 

adottata dalle compagnie petrolifere come misura di sicurezza per evitare che eventuali eccessi di gas presenti nelle 

condotte possano provocare incidenti o esplosioni sul luogo di produzione. Al tempo stesso, esso costituisce uno spreco 

di una risorsa energetica naturale e contribuisce all’inquinamento del Pianeta introducendo in atmosfera gas inquinanti 

(i.e. CO2). Per tali motivi il problema del gas flaring è particolarmente sentito ed affrontato, a scala mondiale, da 

organismi nazionali e sovra-nazionali, impegnati a ridurne l’impatto sull’ambiente.  

Il telerilevamento da satellite permette di osservare vaste aree della superficie terrestre in bande diverse dello spettro 

elettromagnetico e di aggiornare rapidamente dati e informazioni relativi alla scena osservata. Grazie a queste proprietà 

esso rappresenta da anni una valida tecnologia osservativa che garantisce sia lo studio del fenomeno a diverse scale 

spaziali sia un monitoraggio nel tempo per valutarne gli impatti sul territorio in modo dinamico. 

Esperti italiani e internazionali illustreranno le attuali metodologie di studio e analisi del gas flaring basate sul 

processamento di immagini satellitari, nonché le prospettive future in vista delle nuove missioni satellitari, con un focus 

sui risultati delle attività di ricerca condotte in Val d'Agri. 
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Vincenzo Lapenna, Direttore CNR – IMAA 

17.45 Aldo Berlinguer, Assessore all'Ambiente, Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della 

Regione Basilicata 

Satellite techniques for gas flaring characterization: the Val d’Agri Oil Center (southern Italy) 

Mariapia Faruolo, Post Doc CNR – IMAA (Italia) 

Global survey of gas flaring with VIIRS nighttime data: from 2012 to 2015 

Christopher Elvidge, Ricercatore National Oceanic and Atmospheric Administration – 

National Geophysical Data Center (U.S.A.) 

Robust Satellite Techniques for monitoring natural, environmental and industrial hazards: an 

independent way to recover the zero-impact point in the case of COVA plant 

Valerio Tramutoli, Professore Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Ingegneria 

(Italia) 
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