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Satellite data  
Negli ultimi anni, si è  diffuso anche in ambito epidemiologico, l’uso dei dati 
satellitari come fonte alternativa di esposizione.  
 
I dati satellitari hanno iI vantaggio di:  
• Fornire migliore copertura spaziale e temporale rispetto alle tradizionali reti di 

monitoraggio 
• Costi limitati  
• Prodotti standardizzati in continuo miglioramento  
 
Ma per l’elaborazione dei dati è richiesto: 
• un know-how tecnico specializzato  
• software specifici  
• molto spazio di memoria 

 
 
 
 



Obiettivo 

L'obiettivo dello studio è quello di stimare la temperatura 
dell'aria attraverso l'uso di dati satellitari, i dati delle reti di 
monitoraggio temperatura ed i dati di land-use nel  
periodo 2001-2011 per l'intero territorio Italiano. 



Fonte dei dati 

Dati satellitari: dal sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
sul satellite NASA, Terra . 
• Land surface temperature (Ts) 
• Emissività 
 
Risoluzione: 1kmx1km 
 
Fonti dati di temperatura dell'aria giornaliera (Ta): 
• Centraline aeroportuali (fonte CNMCA –AM e ENAV)  
• Centraline reti regionali ( ARPA EMR, ARPA LAZIO, ARPA LOMBARDIA, ARSIA 

TOSCANA) 
• Centraline private reti weather underground (www.wundergound.com) 
 
Caratteristiche LAND USE: CORINNE (%aree verdi, % area urbana, copertura del 
suolo, altitudine, densita' di popolazione. 
 
NDVI: Normalized Difference Vegetation Index da satellite, per mese 
 
Zone climatiche Koeppen per tener conto delle differenze climatiche sul territorio 
Italiano.  



Metodi: modello di regressione  

La metodologia per stimare la temperatura giornaliera è caratterizzata da tre fasi: 
 
FASE 1. Fase di calibrazione. Definito un modello di regressione (mixed model) per 
la definizione della relazione tra i dati di temperatura dell'aria ed i dati satellitari 
osservata nelle celle a livello giornaliero.  
 
FASE 2. il modello sviluppato nella fase 1 viene usato per stimare la temperatura 
dell’aria in tutti i pixel per cui i dati di temperatura osservata non sono disponibili.  
 
FASE 3. Ed infine la terza fase imputazione dei dati di temperatura dell'aria per tutto 
il dominio dell'Italia per l'intero periodo sulla base del modello sviluppato nella 
seconda fase. (stima di  Ta anche quando Ts non disponibile sulla base della 
relazione tra pixel vicini  

Kloog et al, 2012, Sci tot Env 



Stazione meteorologiche di temperatura dell’aria (Ta) 
utilizzate nel modello.  



Temperature media giornaliera per il mese di 
agosto 2003. 



Temperature media giornaliera per il mese di 
febbraio 2003. 



Roma. Isola di calore a media annuale 2003. 



Milano e Firenze.  
Isola di calore giornaliera.  3 Agosto 2003. 



Esempio di analisi degli effetti sulla 
salute. Isola di calore urbana a Roma  



Variazione percentuale della mortalità per incrementi di 1°C sopra al 
valore soglia di Tappmax (27°C , lag 0-1) per classi di UHI e SEP.  

    
Variazione 

 % 

IC 95% 

Numerosità percentuale inf   sup 

UHI+SEP 

UHI basso+highSEP 4.498 25,5 0,9 -1,8 - 3,6 

UHI basso+middleSEP 2.119 12,0 1,5 -2,3 - 5,5 

UHI basso+lowSEP 3.404 19,3 4,2 1,1 - 7,4 

UHI alto+highSEP 3.777 21,4 4,6 1,6 - 7,6 

UHI alto+middleSEP 1.703 9,6 2,9 -1,4 - 7,4 

UHI alto+lowSEP 2.163 12,2 4,9 1,0 - 9,0 



Conclusioni e future prospettive 

• Esposizione a livello quasi individuale e non più per macro area  
 

• Stimare gli effetti a breve termine delle temperatura giornaliera sulla salute 
(mortalità e ricoveri ospedalieri) a livello nazionale sia nelle aree urbane, 
suburbane e rurali  
 

• Valutare l’effetto dell’isola di calore urbana nelle città italiane. 
 
Risultati potranno essere : 
• usati per identificare le aree a rischio a cui mirare le misure di prevenzione 

 
• integrati nei sistemi di allarme per graduare il rischio 

 
 


	Diapositiva numero 1
	Satellite data 
	Obiettivo
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13

