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Un approccio: 
l’Osservazione 
Terrestre (Earth 
Observation – EO) 
multilivello

La sua evoluzione  
logica: la Geospatial
Intelligence al 
servizio della 
Sorveglianza



LE RISORSE: servizi, tecnologie, strumenti 

PROVIDER DI SERVIZI AEROSPAZIALI

e 
altro
…

inoffensivo

ampio raggio

inarrestabile

multirotore

pesante

leggero

DRONI (SAPR, UAV) - FAMIGLIE

ala fissa



UN TEMA EMBLEMATICO: 

RIFIUTI
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500 m

370 m

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DI RIFIUTI: 
ACCERTAMENTO RISPETTO 

LIMITI QUANTITA’ 
AUTORIZZATE

(ORDINE DI GRANDEZZA: 
CENTINAIA DI MIGLIAIA DI 

METRI CUBI)
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LIVELLO DI DETTAGLIO 
MASSIMO DA 
IMMAGINE 
SATELLITARE, 
IMMAGINE 2D
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Dettaglio dell'impianto di trattamento rifiuti (fonte: Google Earth). 

Scenario operativo e 
caratteristiche della rilevazione
• Georeferenziazione Real Time 

Kinematic (16 punti di controllo)
• 10 voli (8 GPS, 2 manuali)
• Altezza sul piano di campagna: 50 m
• Pixel: inferiore a 2 cm
• N. immagini: 777



MODELLO 3D DIGITALE DEL 
DEPOSITO
(CIRCA 14 GB) 
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Stima dell'altezza:
H = 6.5 m
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Stima del volume 
del cumulo: 
V = 3808 m3
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Per i grandi impianti di trattamento rifiuti come quello in esempio, i 
droni sono l'unico strumento in grado di fornire una stima accurata dei 
volumi dei rifiuti accumulati.

Calcolo dei volumi e stima degli errori

• Incertezza: inferiore al 1,6% (tecniche tradizionale 10 – 20%)

• Tempo di volo netto: 1h 20 min (rilievo tradizionale: 15 – 20 gg)
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Rilievi su discariche di rifiuti solidi urbani

Modello di elevazione del terreno, risoluzione 4 cmOrtoimmagine, risoluzione 2 cm



Ricerca di fughe di 
percolato: rilievo con drone 
nell’infrarosso termico

Rilievi su discariche di rifiuti solidi urbani



2 Ottimizzare le azioni di controllo in situazioni di rischio

1
Rendere efficiente il processo di controllo in situazioni 

logisticamente complesse

3 Svolgere indagini per la ricerca di situazioni di illegalità

4
Svolgere un’azione preventiva e ottimizzare l’efficacia 

dei controlli attraverso azioni di sorveglianza 



20

Area di 2.200 m2 

sotto sequestro 
dove sono 
accumulate 
cisternette
contenenti rifiuti 
pericolosi lasciati 
da una precedente 
azienda fallita nel 
2013.
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LIVELLO DI PRIORITA’ 
DELL’INTERVENTO 

SOTTOLINEATA DALLA 
PRESENZA DI ZONE DI 

ALTERAZIONE DELLA 
VEGETAZIONE, RILEVABILI  IN 

IMMAGINI SATELLITARI, 
PROBABILMENTE DOVUTE 

ALL’INQUINAMENTO 
PROVOCATO DALLO 

STOCCAGGIO



Il modello 3D ottenuto dalle immagini da drone permette 
l'esplorazione dell'impianto in realtà virtuale

MODELLO 3D 
DIGITALE 
DEL DEPOSITO
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DETTAGLI DELLE RIPRESE EFFETTUATE DA DRONEAPPROFONDIMENTO SU DETTAGLI IN ALTA RISOLUZIONE





RIPRESE CONTEMPORANEE CON TERMOCAMERA: 
VISUALIZZAZINE LIVELLO RIEMPIMENTO SERBATOI
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SUPPORTO ALLA RICERCA DI 
DISCARICHE ILLEGALI

Ripresa aerea 
infrarosso falso 

colore.
Messa in evidenza 

di anomalie 
superficiali 

riconducibili a 
manipolazioni 
antropiche del 

sottosuolo 
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INCENDI NEI DEPOSITI DI RIFIUTI, AUTORIZZATI E 
ILLEGALI.
SPESSO MANIFESTAZIONE ULTIMA DI UNA 
PATOLOGIA CON CONSEGUENZE ANCORA PIU’ 
ESTESE
PREVENIRE IL FENOMENO, COMBATTERE LE CAUSE



Analisi retrospettiva

Data: 10/08/2013, fonte: Google Earth



Data: 14/04/2016, fonte: Google Earth

Analisi retrospettiva



Data: 10/06/2017, fonte: Google Earth

Data: 10/06/2017, fonte: Google Earth

Analisi retrospettiva
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Data: 26/03/2016 (fonte: Google Earth). 
Il capannone è abbandonato (non ci sono 
veicoli parcheggiati, l’area antistante è 
coperta d’erba) ma ci sono tracce di 
pneumatici e mucchi di rifiuti.

RICERCA SITI POTENZIALMENTE CRITICI



Struttura fatiscente. 
Presenza di rifiuti 
all’esterno e all’interno 
dei capannoni.

RICERCA SITI 
POTENZIALMENTE 
CRITICI



RICERCA SITI 
POTENZIALMENTE 
CRITICI
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RICERCA SITI POTENZIALMENTE CRITICI
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Team 
Osservazionale

analisi visiva 
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programmazione e 

verifica in sito
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Geospatial

Intelligence 



SNPA 
verso nuove modalità di controlli: 

droni, osservazioni aeree 

1. L’obiettivo di maggiore efficacia ed efficienza 
nella effettuazione dei controlli si può utilmente 
avvalere delle offerte della tecnologia

2. Senza l’inquadramento in un opportuno schema 
organizzativo e senza il supporto di adeguati 
strumenti logici le potenzialità della tecnologia 
rimangono latenti («la potenza è nulla senza il 
controllo»)

3. Esistono diverse offerte per avvicinarsi alla Osservazione Terrestre: molte sono accessibili a 
tutti e non onerose, ma non questo meno efficaci, e permettono uno sartup immediato, 
alle più complesse. «Gradualità» e «partnership» sono le parole d’ordine per un efficace 
attecchimento delle nuove opzioni

4. Alcuni gravi problemi trovano nelle nuove tecnogie delle «applicazioni killer»



Grazie per l’attenzione

g.sgorbati@arpalombardia.it


