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Aspetto principale dell’attività di protezione civile: 
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The day after



…dagli anni 1930 ad oggi





1259

COMUNE DI CASTEL 
VOLTURNO
Abitanti tra Focella 
e la foce del F. Volturno
(ISTAT 2001)



Le aree a pericolosità da frana

elevata e molto elevata interessano

23.942 km2 pari al 7,9% del

territorio nazionale

Pericolosità da frana Area (km2) % su Italia

Molto elevata 8.827 2,9%

Elevata 15.115 5,0%

Media 12.406 4,1%

Moderata 13.518 4,5%

Aree di attenzione 8.425 2,8%

Totale Italia 58.291 19,3%

PERICOLOSITÀ DA FRANA

Elaborazione ISPRA (settembre 2015) sulla

base delle aree a pericolosità da frana dei Piani

di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle

Autorità di Bacino, Regioni e Province

Autonome



PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Aree a pericolosità idraulica elevata P3 con 
tempo di ritorno fino a 50 anni: 12.218 km2 

(4% del territorio nazionale) 

Aree a pericolosità media P2 con tempo di 
ritorno fino a 200 anni: 24.411 km2 (8,1%)

Aree a pericolosità bassa P1 con tempo di 
ritorno fino a 500 anni: 32.150 km2 (10,6%) 

Mosaicatura ISPRA 2015 delle aree a pericolosità 
idraulica di cui al D. Lgs. 49/2010 (recepimento della 
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), redatte dalle Autorità di 
Bacino, Regioni e Province Autonome:

Alluvione Tevere a Orte, 11-12 novembre 2012



Stima della popolazione a rischio frane e alluvioni: integrazione dei dati ad alta
risoluzione sulle aree costruite e sul grado di impermeabilizzazione, l’inventario
dei fenomeni franosi, le aree di pericolosità idraulica, il censimento ISTAT della 
popolazione

… IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO …

1.001.174 abitanti esposti a frane

5.829.144 abitanti esposti ad alluvioni con
tempo di ritorno fino a 200 anni;
8.620.270 abitanti con tempo di ritorno fino
a 500 anni



 6.180 Punti di criticità lungo la rete stradale principale, di cui 720 lungo la rete

autostradale e 1.862 lungo la rete ferroviaria che potrebbero essere interessati dalla

riattivazione di frane già censite e cartografate dal Progetto IFFI

 Fornitura dati su frane IFFI lungo la rete ferroviaria RFI e stradale ANAS

PUNTI DI CRITICITA’ PER FRANA LUNGO LE INFRASTRUTTURE LINEARI

Rete stradale principale Rete autostradale Rete ferroviaria
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Borca di Cadore (BL) – Video colata detritica del 19/07/2009

BORCA DI CADORE (BL)





10 Marzo 2010: Montaguto (AV) - 6 milioni m3

Puglia - 2005
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RETI E SISTEMI PER L’OSSERVAZIONE,
MONITORAGGIO, CONTROLLO



2013

2000

L’evoluzione dei monitoraggi in situ



Per le attività di monitoraggio utilizzo degli strumenti e

dei Servizi offerti dall’Osservazione della Terra, in

particolare attraverso la costellazione europea delle

Sentinels del Programma Copernicus e la

costellazione nazionale Cosmo SkyMed, altresì

identificata anche come una delle Contributing Mission

di tale Programma europeo

… i” Core Services” di Copernicus …. 

emergency

management
land monitoring

marine env. 

monitoring

atmosphere

monitoring security climate change

Servizi nazionali di 

interferometria



Velocità

Suolo consumato
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A livello nazionale, il suolo 
consumato è passato dal 
2,7% degli anni ’50 al 7,0% 
del 2014, con un incremento 
di 4,3 punti percentuali e 
una velocità media, durante i 
sessant’anni considerati, pari 
a 7 metri quadrati al 
secondo



Copernicus EU map
20m x 20m

National map
5m x 5m (ISPRA)

• Miglioramento della 
risoluzione 
geometrica e delle 
stime di copertura

• Identificazione di 
case sparse e piccole 
infrastrutture



Bosco

Seminativi, altre 
colture agrarie e 

arboricoltura
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Variazioni d'uso del suolo (media annua 2008-2013)
e variazioni percentuali del periodo (2008-2013)

Cambiamenti di uso del suolo

+1,0
%

-
0,9%

+4,7%
-

2,2%

edifici, 
capannoni

infrastrutture

altre aree 
pavimentate

serre 
permanenti

aree estrattive, 
discariche, cantieri

altre aree 
impermeabilizza

te

Nuove 

coperture 

artificiali

(2008-2013)
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Multi-interferometric approach



Negli ultimi anni le tecniche SAR satellitari multi-interferogramma hanno
dimostrato la loro potenzialità nell’analisi delle deformazioni del suolo (legate
ad esempio a frane, subsidenza, attività vulcanica) a diverse scale di analisi
spaziale e temporale.

Grazie alla disponibilità di lunghi archivi di immagini SAR (in primo luogo quelli
dell’Agenzia Spaziale Europea) è possibile ricostruire la storia deformativa di
una determinata area, con precisione millimetrica, a partire dal 1992.

Attualmente, la disponibilità di immagini SAR ad alta risoluzione, acquisite da
satelliti con tempi di rivisitazione dell’ordine di alcuni giorni (come ad esempio
COSMO-SkyMed) permette l’utilizzo delle tecniche SAR satellitari come
strumento di monitoraggio sempre più efficace.

Grazie alla loro flessibilità di utilizzo le tecniche SAR satellitari possono essere
usate ed applicate in contesti molto diversi, come ad esempio la mappatura
delle deformazioni in aree urbane, il monitoraggio delle condizioni di stabilità
di beni culturali e l’analisi delle deformazioni che interessano infrastrutture
strategiche come aeroporti e autostrade.

Multi-interferometric approach



Subsidence

Volcanic activity

TectonicsSlow –moving landslides

Analysis on single buildings Dikes monitoring

Field of applications

Multi-interferometric approach



Multi-interferometric approach



Cavallerizzo (Calabria)



L’andamento delle serie temporali riflette le diverse
fasi di costruzione:

 aumento delle deformazioni con l’avanzare
dell’escavazione;

 il “congelamento” del fronte minimizza la
propagazione degli effetti deformativi in superficie;

 lo “scongelamento” del fronte e lo scavo dei tunnels
della stazione causa nuovamente effetti in superficie;

 il consolidamento degli edifici coinvolti determina una
iniziale diminuzione della subsidenza, seguita da una
ripresa delle deformazioni dopo 9 mesi circa.

Area urbana di Napoli
Effetti dello scavo sotterraneo della Linea 1



Autostrada Roma-Fiumicino

Lavori di ampliamento sull’Autostrada Roma-Fiumicino

terminati nel 2000.

Dall’analisi dei dati PS nel tratto autostradale

individuato, si riscontrano le maggiori deformazioni in

coincidenza della sopraelevata all’altezza dello

svincolo per il Raccordo Anulare, dove i piloni

poggiano su alluvioni e terreni di riporto.

Le serie temporali dei PS RADARSAT mostrano un

andamento lineare delle deformazioni con uno

spostamento cumulato di circa 6 cm in 4 anni di

acquisizione dati, ed una velocità media in valore

assoluto di circa 14 mm/anno.



E90 Messina-Palermo
Rocca di Capri Leone
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RETI E SISTEMI PER L’OSSERVAZIONE,
MONITORAGGIO, CONTROLLO



Coerenza con 
pianificazione 

bacino

• Autorità di Distretto

Priorità 
rischio 

efficacia

• Applicazione criteri 
DPCM 28/5/2015

Opere 
accessorie

• Valutazione ISPRA

Processo di valutazione progetti 

Caricamento 
schede  progetto

(Regioni)

Definizione Piano interventi
(MATTM-Italiasicura)



Struttura sistema informativo RenDIS, 
distribuzione degli interventi e 

consistenza dati

Interventi ReNDiS
(sezione monitoraggio)

ReNDiS - Schede progetto

(sezione istruttorie)
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48%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Aree residenziali
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Produttivi & strategici
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Incidenza tipologie elementi esposti 
(% presenza su schede istruttorie ReNDiS) 



DELOCALIZZAZIONI

ReNDiS – Intervento 168/99 (MATTM) - DPCM 21/12/1999  

Fabbricato di via Giotto, Comune di
Genova, Torrente Chiaravagna

Demolizione marzo 2013







Struttura sistema informativo
Interfaccia ReNDiS-web per la visualizzazione geografica della pericolosità e degli interventi



RASOR 
Platform for 
Insurance USE

Risk Matrix & interactions

High-risk condition
with higest priority for 
mitigation and contigency 
planning (immediate action)

Moderate to high risk
condition with risk 
addressed by mitigation 
and contingency planning 
(prompt action)

Risk condition 
sufficently high to give 
consideration for further 
mitigation and planning 
(planned action)

Low risk condition
with additional mitigation 
contingency planning 
(advisory in nature)

High
>10-1/y

Moderate
10-2 - 10-1 /y

Low
10-2 - 10-3 /y

Very low
<10-3/y

Minor Serious CatastrophicExtensive

Severity
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E  = Earthquake    T  = Tsunami
F  = Forest fire       L  = Landslides
V = Volcanic           FL = Flood
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RASOR structure



… GENOVA, 4 NOVEMBRE 2011 …



Application

GENOA 
Event 9-10 November 2014

• Quantifying the damage
• Quantifying the gain 

after mitigation actions 
in terms of Hazard and 
Damage



REPORT



… GRAZIE DELL’ATTENZIONE …
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… agli habitat ed alla biodiversità.

… attraverso la Carta 

della Natura

(L.394/91) …

Dalla morfologia ….
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