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Rete LIDAR presso ILVA 
Dott.ssa Simona Ottonelli 
 
In ottemperanza alla prescrizione n.85 del Decreto di riesame dell’AIA del 26.10.12,  è stato installato 

lungo il perimetro dello stabilimento ILVA SpA un sistema di monitoraggio ottico-spettrale costituito da 5 

sistemi DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) e 3 sistemi LIDAR (Light Detection and 

Ranging).  Obiettivo della rete è quello di costituire una barriera perimetrale che possa consentire di 

effettuare il controllo di eventuali emissioni fuggitive prodotte dallo stabilimento industriale.  

ARPA Puglia è incaricata, in base al Contratto di comodato tra ILVA SPA e ARPA Puglia (Deliberazione del 

Direttore Generale ARPA Puglia n.407 del 07.08.2013), di gestire ed analizzare la rete di monitoraggio 

ottico-spettrale e di produrre report mensili riguardanti l’analisi dei dati. 

A partire dal 2014, la gestione, validazione ed analisi dei dati prodotti dalla rete LIDAR viene svolta dal 

Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica, che ha pubblicato il primo report mensile sul sito di ARPA 

Puglia al link  http://www.arpa.puglia.it/web/guest/doas_lidar  nel mese di Agosto 2014 

I report, in via preliminare, si pongono come obiettivo quello di individuare il passaggio di polveri 

sahariane nell’area di Taranto che, se verificato a basse quote, può produrre un fattore confondente per 

l’individuazione delle emissioni di origine industriale. Il target finale, tuttavia, sarà quello di utilizzare la 

rete LIDAR per la verifica delle emissioni industriali; le attività svolte da Arpa in tal senso sono descritte nel 

paragrafo finale. 

 

Principio di funzionamento dei LIDAR 

Il principio di funzionamento del LIDAR e affine a quello del RaDAR (Radio Detection And Ranging), con la 

differenza che il primo utilizza sorgenti di luce visibile, ultravioletta o infrarossa mentre il secondo adopera 

microonde. Essendo la lunghezza d’onda della radiazione emessa dai LIDAR inferiore a quella dei RADAR, i 

primi si prestano alla rivelazione di oggetti piccoli, aventi diametro confrontabile con la lunghezza d’onda 

di emissione approssimativamente pari ad 1 µm. Pertanto, essi sono adatti a rilevare aerosol atmosferici. 

Nel dettaglio, il principio di funzionamento del LIDAR (Figura 1 a.) consiste nell’emissione di brevi ed 

intensi impulsi luminosi nella banda UV-VIS-IR (ultravioletto - visibile - infrarosso) da parte di una sorgente 

laser la cui radiazione e opportunamente convogliata mediante un sistema ottico di collimazione della 

radiazione. 

Gli impulsi, dopo essere stati parzialmente assorbiti e retrodiffusi dagli aerosol e dalle molecole di aria 

presenti in atmosfera, sono indirizzati nuovamente verso la sorgente, dove un sistema di raccolta della 

radiazione ottica consente di misurare l’intensità del fascio luminoso di ritorno da cui è possibile ricavare, 

mediante opportune equazioni, parametri legati alle caratteristiche ottico-fisiche delle particelle 

appartenenti al mezzo attraversato dalla radiazione.  

I LIDAR installati in ILVA, posizionati come indicato in Figura 2, sono dei cielometri prodotti dalla ditta Lufft 

(ex Jenoptik) mod. CHM15K – Nimbus (Figura 1 b.), il cui funzionamento è basato sul principio fisico dello 

scattering elastico. Essi sono in grado di individuare eventi rilevanti quali, ad esempio, la presenza di 

aerosol di tipo naturale (sabbie sahariane, pennacchi di ceneri vulcaniche,etc..) e antropogenico. La 

risoluzione spaziale/temporale delle misure prodotte è di 15 m / 30 s, mentre la massima quota rivelabile 

è 15 km. 
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Esempio di applicazione dei LIDAR 

A titolo esemplificativo, in Figura 3  è mostrata l’immagine prodotta dai sistemi LIDAR nel periodo 11-16 

Ottobre 2015, che è risultato (come confermato dai modelli previsionali Hysplit e BSC-DREAM) interessato 

dal passaggio di un’avvezione sahariana.  

Il segnale mostra in effetti la comparsa di una nube aerosolica (area di colore celeste) che compare a quota 

3-3.5  km nel corso della mattinata. Successivamente, la nube scende in quota fino ad entrare, durante la 

prime ore mattutine del giorno 12 Ottobre, all’interno dello strato di rimescolamento. Nella mattinata del 

giorno 13 Ottobre, un nuovo strato di aerosol compare a quota 3.5 - 4 km, per poi scendere in quota nel 

corso dello stesso giorno. Il segnale di colore rosso intenso è solitamente associato alla presenza di nubi, 

sia ad alte che a  basse quote, oppure alla presenza in prossimità del suolo di nebbie locali o condizioni di 

forte umidità, come per esempio evidenziato a basse quote (inferiori ad 1 km) in corrispondenza del 

giorno 15 Ottobre. La presenza di pioggia o nebbia, infatti, tende ad indurre l’aumento del segnale 

luminoso retro-diffuso dalle di gocce di acqua o vapore acqueo, introducendo dunque un fattore 

confondente ai fini dell’individuazione di strati di aerosol di origine naturale.  

 

Obiettivi futuri  

Nel 2015 verrà approfondito lo studio del segnale LIDAR in prossimità del suolo (a quote inferiori a 200 m), 

con l’obiettivo di elaborare un modello di trasporto dell’aerosol sito-specifico utile ai fini della 

caratterizzazione dell’aerosol presente nel sito industriale. Lo studio verrà svolto in collaborazione con il 

CNR-ISAC sezione di Roma, centro di ricerca con una pluridecennale esperienza nel monitoraggio 

atmosferico mediante sistemi LIDAR, con cui il SAF-DS ha stabilito una convenzione per scopi di ricerca 

(Deliberazione del Direttore Generale ARPA Puglia n.407 del 07.08.2013) .  

 

Figura 1 Principio di funzionamento del cielometro LIDAR (a); modello LIDAR installato presso ILVA (b). 
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Figura 2 Posizionamento dei tre sistemi LIDAR posti lungo il perimetro dello stabilimento industriale ILVA 

(mappa prodotta mediante Goggle Earth) 

 

 
 

Figura 3. Immagine LIDAR prodotta dal sistema LIDAR1 Direzione nei giorni 11-16 Ottobre 2014, con scala 
di colore dal blu (bassa intensità pari a 1E2) al rosso (alta intensità pari a 1E6). 

 

 
 

 


