ANDRIA: UNO SGUARDO DALL’ALTO

Dallo spazio è possibile ottenere
una sorprendente quantità di
informazioni sullo stato di salute
della vegetazione e sulla
concentrazione di inquinanti
nell’atmosfera nella nostra città
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LA CITTÀ
La nostra scuola è ubicata ad Andria, in
Puglia.
Simbolo della città è il Castel del Monte, un
monumento riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e riprodotto sul
centesimo di euro italiano.
Andria è anche rinomata per la produzione
agricola e lattiero casearia; ricordiamo la
burrata di Andria IGP, l’olio extravergine di
oliva e i vini pluripremiati.
Per la presenza dei suoi tre alti campanili,
è conosciuta anche come la città dei tre
campanili, oltre che città federiciana per via
del suo legame con Federico II di Svevia.

IL TERRITORIO
La città è situata sul pendio inferiore delle Murge,
a 151 m s.l.m. e a 10 km dal mare Adriatico. E’ il 18º
comune italiano per estensione e 12.000 ettari del suo
territorio sono inclusi nel Parco Nazionale dell'Alta
Murgia.
Nei pressi di Andria vi è una forte depressione carsica
chiamata Gurgo.

All'interno del Gurgo, le numerose grotte fungevano
forse da ipogei, mentre la Grotta della Trimoggia era
adibita al culto mariano.

IL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Il parco ha una superficie di 68.033 ettari.

Si estende nella parte più elevata
dell'altopiano delle Murge di nord-ovest.
Comprende una zona di protezione

speciale istituita per proteggere la steppa
a graminacee, habitat del falco grillaio
(sito di importanza comunitaria).

IL CLIMA

Il clima è mediterraneo, con inverni
miti ed estati calde e secche, condizioni
che determinano l'alternarsi di stagioni
favorevoli all’agricoltura.

La vegetazione comprende
numerosissime specie selvatiche a cui
si contrappongono vasti uliveti
e vigneti.

ANALISI DELLA VEGETAZIONE
Osservazioni nello spettro visibile e nell’infrarosso
Satellite Utilizzato: Sentinel 2

COMPOSITO DI FALSI COLORI
Questa tecnica impiega almeno una
lunghezza d'onda non visibile per
visualizzare la Terra.

Il composito a falsi colori è molto usato
per valutare la densità e la salute delle
piante, poiché le foglie riflettono la luce
del vicino infrarosso e verde, mentre
assorbono il rosso. Le città e il terreno
esposto sono grigi o marrone chiaro e
l'acqua appare blu o nera.

INDICE DI VEGETAZIONE A DIFFERENZA NORMALIZZATA (NDVI)

L'indice di vegetazione differenziale
normalizzato è un indice semplice ma
efficace per quantificare la vegetazione
verde. È una misura dello stato di salute
della vegetazione in base al modo in cui le
piante riflettono la luce a determinate
lunghezze d'onda.
L'intervallo di valori dell'NDVI è
compreso tra -1 e 1. Valori bassi e positivi
rappresentano arbusti e prati
(approssimativamente da 0,2 a 0,4), mentre
valori alti indicano foreste pluviali
temperate e tropicali (valori prossimi a 1).

COMPOSITO URBANO IN
FALSI COLORI
Questo composito viene utilizzato
per visualizzare più chiaramente le
aree urbanizzate. La vegetazione è
visibile nei toni del verde, mentre le
aree urbanizzate sono rappresentate
da bianco, grigio o viola.
La neve e il ghiaccio appaiono blu
scuro e l'acqua nera o blu.
Nell’immagine sono chiaramente
visibili le saline di Margherita di
Savoia

INDICE DI UMIDITÀ DIFFERENZIALE
NORMALIZZATO (NDMI)
L'indice NDMI viene utilizzato per
determinare il contenuto di acqua
della vegetazione e monitorare la
siccità. L'intervallo di valori
dell'NDMI è compreso tra -1 e 1.
Valori negativi dell'NDMI
corrispondono al suolo sterile.
Valori intorno allo zero (da -0,2 a
0,4) corrispondono generalmente
allo stress idrico.

Valori elevati indicano una chioma
alta senza stress idrico.

COMPOSITO A INFRAROSSI A
ONDE CORTE (SWIR)
Queste rilevazioni possono aiutare gli scienziati
a stimare quanta acqua è presente nelle piante e
nel suolo, poiché l'acqua riflette le lunghezze
d'onda SWIR.
In questo composito la vegetazione appare nei
toni del verde, i suoli e le aree edificate sono in
varie tonalità di marrone e l'acqua appare nera.
La terra appena bruciata si riflette fortemente
nelle bande SWIR, rendendole preziose per la
mappatura dei danni da incendio.
Ogni tipo di roccia riflette la luce infrarossa a
onde corte in modo diverso, consentendo di
mappare la geologia confrontando la luce SWIR
riflessa.

ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI
INQUINANTI NELL’ATMOSFERA
Osservazioni con lo spettrometro
Satellite Utilizzato: Sentinel 5

L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'inquinamento atmosferico
è l'insieme di tutti gli agenti fisici,
chimici e biologici che modificano le
caratteristiche naturali dell'atmosfera
terrestre.

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'inquinamento atmosferico dovuto alla continua e
crescente combustione di fonti fossili a scopo
energetico, alla deforestazione tropicale,
all'agricoltura industrializzata determina un aumento
dei gas serra in atmosfera; in particolare:
•

Anidride carbonica (CO2)

•

Metano (CH4)

•

Ossidi di azoto (NOx)

•

Ozono (O3).

INDICE DI AEROSOL (AER AI)

L'aerosol atmosferico è composto da
particelle e corpuscoli in sospensione
all'interno dell'atmosfera la cui natura
chimica è variabile.
Gli aerosol costituiscono dei nuclei di
aggregazione per le molecole di vapor
acqueo e quindi contribuiscono alla
formazione delle nubi.
L'aumento degli aerosol atmosferici (a causa
dell'inquinamento) ha portato negli ultimi
anni alla comparsa di un fenomeno noto
come oscuramento globale, che in parte
compensa il riscaldamento globale.

OSSIDI DI AZOTO

Il diossido di azoto è un gas rosso bruno a
temperatura ordinaria dall'odore soffocante,
irritante e caratteristico. È più denso
dell'aria, pertanto i suoi vapori tendono a
rimanere a livello del suolo.
Il diossido di azoto è un forte irritante, può
provocare danni irreversibili ai polmoni che
possono manifestarsi anche a distanza di
tempo.
È un forte agente ossidante e, in presenza di
acqua, genera acido nitrico.

IL METANO (CH4)

Il metano è, dopo l'anidride
carbonica, il contributo più
importante all'effetto serra
potenziato dal punto di vista
antropogenico (causato dall'attività
umana).

OZONO (O3)
L'ozono è di fondamentale importanza
per l'equilibrio dell'atmosfera terrestre.
Nella stratosfera, lo strato di ozono
protegge la biosfera dalle pericolose
radiazioni solari ultraviolette.

Nella troposfera, agisce come un
efficace agente di pulizia, ma ad alta
concentrazione diventa dannoso per la
salute di esseri umani, animali e
vegetazione.

Giorgia Di Pietro
Classe 3° E
Scuola Secondaria di primo grado «Vaccina»
Andria

