
Dott. Campobasso, è arrivato il 

momento di concludere il lungo viaggio 

iniziato negli anni ’80 all’interno del 

Servizio Geologico d’Italia, culminato 

nel 2012 con la sua nomina a Direttore. 

Nei tanti anni trascorsi all’interno del 

Servizio, si è occupato di numerose 

attività per far fronte ad emergenze 

naturali, quali terremoti, frane ma 

anche di compiti affidati al Servizio per 

legge come la mappatura del nostro 

territorio, per migliorare la 

pianificazione futura, che consiglio si 

sentirebbe di dare per continuare ad 

assicurare i servizi necessari alla nostra 

popolazione e per la salvaguardia e la 

sostenibilità del nostro territorio? 

 

Per gran parte di coloro che amano la 

geologia, lavorare nel Servizio Geologico 

d’Italia ha sempre costituito una 

particolare aspirazione, in quanto in 

Esso è possibile coniugare le attività di 

studio e ricerca nelle materie afferenti 

alle Scienze della Terra con le attività 

di “servizio” nei confronti delle altre 

Amministrazioni centrali e locali dello 

Stato, relativamente a specifici 

argomenti protesi alla salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente. Per oltre 30 

anni ho pertanto avuto modo di 

lavorare per la “collettività” su 

numerose tematiche che hanno 

spaziato dalla Cartografia geologica e 

geomorfologica, alle indagini 

idrogeologiche, agli studi geo-

applicativi e di calcolo sui terreni di 

fondazione, alla franosità del territorio 

sino alle valutazioni di fattibilità su 

progetti di infrastrutture, e questo 

percorso lavorativo mi ha dato modo 

di acquisire sia un’ampia esperienza 

professionale che capacità manageriale 

nell’organizzazione delle attività a me 

preposte sotto le diverse 

Amministrazioni in cui il Servizio 

Geologico è transitato. Negli ultimi 

anni anche la direzione del 

Dipartimento per il Servizio Geologico 

d’Italia dell’ISPRA è stato per me un 

“esercizio” di gestione e 

organizzazione complessiva delle 

attività a cui il Servizio è 

istituzionalmente deputato e, su tale 

base, posso quindi a ragione affermare 

che è -e sarà sempre- necessario 

mantenere viva in questa storica 

‘Struttura’ la sua disponibilità a 

“servire” il nostro Paese riguardo i 

problemi di natura geologica, 

organizzando al contempo, al suo 

interno, la “ricerca scientifica” in  
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stretta connessione con quanto 

indispensabile all’evoluzione della 

Società nel suo insieme, mantenendo 

così la tradizione, seguita dal lontano 

1873 (anno in cui nacque di fatto il 

Servizio Geologico d’Italia), di cooperare 

fattivamente con tutte le 

Amministrazioni dello Stato. 

 

Dott. Campobasso, negli ultimi anni il 

Servizio Geologico d’Italia è stato 

fortemente impegnato anche in ambito 

internazionale ed europeo, in 

particolare l’Italia insieme a tutti gli 

altri Paesi è chiamata a costituire e lo 

farà anche nei prossimi anni, un 

Servizio Geologico Europeo, dove ogni 

Membro mette a disposizione le 

proprie eccellenze a servizio 

dell’Europa, e può acquisire knowhow 

per migliorare i propri servizi, può 

raccontarci che contributo l’Italia ha 

dato fino ad ora e potrebbe dare in 

futuro?  

 

Negli ultimi anni il Servizio Geologico 

d’Italia, in ambito internazionale, ha 

avuto scambi con i maggiori servizi 

geologici nel mondo, quali quello 

statunitense (USGS) e cinese (CGS), 

nel cui ambito sono stati stipulati 

accordi volti a condividere le proprie 

esperienze scientifiche e al 

trasferimento delle conoscenze. Un 

esempio recente è l’Accordo di 

Cooperazione con il Servizio Geologico 

Cinese che ha consentito di 

implementare un paio di progetti sulla 

tettonica attiva e sull’idrogeologia. 

A livello europeo, invece, ISPRA 

attraverso il Servizio Geologico d’Italia 

fa parte di EuroGeoSurveys  (EGS), 

un’organizzazione di 37 Servizi 

Geologici Nazionali Europei. Essere 

membro  di questa organizzazione è 

molto importante per l’Italia per 

allinearsi con i Paesi che hanno saputo 

investire in geologia, soprattutto nelle 

attività più strategiche per l’UE come 

la geoenergia e l’accesso alle materie 

prime non energetiche.  

Per poter essere competitivi, da una 

parte è importante impegnarsi a 

partecipare a progetti europei, che 

consentono di essere all’avanguardia su 

tecnologia e ricerca, ma è anche 

necessario mettere a sistema i propri 

strumenti e il knowhow per accrescere 

la capacità di far fronte alle varie sfide 

che ci vengono poste a livello europeo, 

attraverso la condivisione di tecnologia, 

laboratori, piattaforme digitali, etc. 

Ed è per questo che da anni il Servizio 

Geologico d’Italia partecipa a 

programmi di ricerca quali GeoERA, 

un’ERA-NET tra Servizi Geologici 

avente l’obiettivo ultimo di costituire 

un Servizio Geologico Europeo 

federato così da contribuire all'uso e 

alla gestione ottimale del sottosuolo,  

garantire una  gestione più integrata ed 

efficiente delle risorse e uno 

sfruttamento e un utilizzo più 

responsabile del sottosuolo.  

Grazie alle conoscenze acquisite, il 

Servizio Geologico d’Italia ha potuto 

anche partecipare a progetti di 

cooperazione internazionale quali 

PanAfGeo, con i Servizi Geologici 

Africani, ovvero a progetti di 

armonizzazione di cartografia 

geologica, quali il progetto EMODNET 

per il Mar Mediterraneo. 

 

E’ pertanto auspicabile che il Servizio 

Geologico d’Italia di ISPRA ampli 

sempre più le proprie competenze 

geologiche, per essere competitivi in 

settori strategici e essere in grado di 

garantire il necessario supporto 

tecnico-scientifico al Ministero 

dell’Ambiente e al Governo che 

dovranno definire le politiche connesse 

alla geologia nei prossimi decenni. 

 

Il Servizio Geologico d’Italia da diversi 

anni è non è più ‘istituzione’ autonoma 

ma è parte di un più grande Ente che si 

occupa di Ambiente, l’Istituto 

Superiore per la Protezione e Ricerca 

Ambientale. Lei nei suoi lunghi anni di  
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carriera ha potuto vivere le due realtà, 

saprebbe dirci quali sono stati i pro e i 

contro di queste due esperienze?  

 

Il Servizio Geologico d’Italia in realtà non 

è mai stata una “Istituzione autonoma” 

in quanto già nel 1873, quando venne 

istituito con Regio Decreto n.1421 il 

Regio Ufficio Geologico, sezione del 

Corpo Reale delle Miniere, questo 

Ufficio faceva parte del Ministero 

dell’Agricoltura, Industria e Commercio. 

Con il passare degli anni, venendosi a 

manifestare sempre più l’esigenza di  

assegnare al Servizio Geologico adeguati 

finanziamenti per la sua operatività e 

anche per far confluire alla medesima 

Struttura dati geologici provenienti da 

tutto il territorio nazionale, non solo 

attraverso l’interscambio culturale con 

il mondo accademico, vennero 

promulgate diverse  leggi che fecero 

transitare il Servizio attraverso diverse 

Amministrazioni, tra le quali il 

Ministero dell’Ambiente nel 1986 e  la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 

1989, a seguito della  Legge Quadro 

sulla Difesa del Suolo (Legge n. 183/89). 

Successivamente il D.L. n. 300 del 1999  

ha determinato il passaggio del Servizio 

Geologico in un nuovo organismo 

agenziale denominato APAT (Agenzia 

per la Protezione dell’Ambiente e per i  

Servizi Tecnici), ed infine il 21 agosto 

2008, con l’emanazione della Legge n. 

133 che ha sancito la fusione dell’APAT 

con l’ICRAM (Istituto Centrale per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 

applicata al Mare) e con l’INFS (Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica), il 

Servizio Geologico d’Italia è stato  

riconfigurato nell’ISPRA “Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale”, dove continua a 

testimoniare con il suo operato 

l’evoluzione scientifica e culturale delle 

Scienze della Terra dall’Unità d’Italia 

ad oggi. 

In ogni Amministrazione in cui è stato 

collocato, il Servizio Geologico è riuscito 

sempre a mantenere alto il livello 

scientifico ed operativo che lo ha 

costantemente  caratterizzato nel 

corso dei suoi 147 anni di storia, ed 

anche oggi che il Servizio Geologico 

d’Italia è parte integrante di un 

complesso Istituto di Ricerca come 

l’ISPRA, permane viva la sua tradizione 

di Istituzione Geologica al servizio del 

Paese, continuando ad  operare sia in 

Italia che in collaborazione con altre 

strutture europee ed extraeuropee che 

si occupano di tematiche geologiche, 

con lo spirito e la professionalità che lo 

hanno fatto conoscere in tutto il mondo 

scientifico fin dalla sua nascita. 
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I cimiteri scomparsi di Roma 
di Stefania Nisio 
Area monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione (GEO-DES) 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA   

Nel sottosuolo della città di Roma sono 

presenti alcune catacombe ed ipogei 

scomparsi in epoche passate e non 

ancora ritrovati: un cimitero anonimo 

sulla via Ardeatina, all’incrocio con Via 

di San Sebastiano, un Cimitero presso 

la Chiesa dell’Annunziatella, il Cimitero 

di Santa Felicola, il cimitero di 

Sant’Agata ad fundum lardarum sulla Via 

Aurelia, il Cimitero Ostriano, il 

cimitero Ad Nynphas sulla Via 

Nomentana. Tra tutte, la catacomba 

non ancora rintracciata, che 

sembrerebbe essere stata di maggiore 

estensione è la Catacomba di San Felice 

sulla Via Portuense. 

Il cimitero in questione e la chiesa 

annessa, secondo alcune fonti, furono 

restaurati in tre distinte epoche 

storiche sino al 858 da Papa Niccolò. La 

basilica probabilmente coincideva con 

un edificio preesistente fatto realizzare 

da Papa Giulio I, e la catacomba fu 

luogo di pellegrinaggio sino al 1100 

circa. Il complesso, dedicato 

all’antipapa San Felice II, era ubicato al 

III miglio della Via Portuense. L’antico 

percorso della Via Portuense, tuttavia, 

era differente dall’attuale, e pertanto 

risulta difficile stabilire quale fosse con 

precisione il terzo miglio.  

L’analisi della cartografia storica fa 

ritenere che il percorso dell’antica 

Portuense coincidesse con la Magliana 

Vecchia. La ricerca compiuta sul 

sistema viario, infatti, ha confermato 

l'esistenza di un doppio percorso della 

Via Portuense, che si divideva nei pressi 

del Pozzo Pantaleo, sulla riva del 

Tevere proseguiva con la 

denominazione di Via Campana, 

successivamente cambiata in Via della 

Magliana. Le miglia, in particolare, 

venivano misurate idealmente dal  

Miliarum Aurum ubicato nel foro 

romano, ma praticamente a partire 

dalla porta più vicina delle Mura 

Serviane. E’ probabile che per la ricerca 

di questo cimitero le miglia furono 

misurate da varie porte quali Porta 

Trigemina, Porta Portuensis e forse non 

da Porta Flumentana, posta sulla riva 

sinistra dell’Isola Tiberina. Ponendo 

l’inizio della Via Portuense dalla Porta 

Flumentana, presso il tempio di 

Portuno, il secondo miglio della strada 

coincide con l’area di Pantaleo 

Campano, ed il sesto con l’area del 

cimitero di Generosa sulla Magliana, 

che ha il toponimo di Ad Sestum 

Philippi. In sostanza il cimitero di Felice 

potrebbe essere stato cercato nel luogo 

sbagliato, bisogna spostarsi verso la 

periferia, non sull’attuale Via Portuense 

ma sulla Via Magliana. La collocazione 

del santuario di S. Felice era descritta 

più all'esterno della città di Roma 

rispetto al complesso di San Ponziano 

(Viale Trastevere - Monteverde 

vecchio) e su un’altura della città dalla 

quale si poteva scorgere, in distanza, la 

zona immediatamente a nord della 

basilica di S. Paolo.  

Il luogo era raggiungibile, dalla via 

Campana-Portuense, in salita, 

mediante uno stradello che si snodava 

dalla riva del fiume; mediante lo stesso 

sentiero i pellegrini si recavano al 

santuario dei tre martiri del V miglio, 

alla chiesa di S. Pietro oltre il VII miglio 

e, più tardi, alla chiesetta di S. 

Abbaciro.  Il Terzo miglio secondo, i 

calcoli oggi svolti e questa ipotesi, 

potrebbe coincidere con l’area, posta 

sul rilievo al di sopra della Via Magliana,  

di Via Pallavicini- Via Mancini- Via 

Prospero Colonna – Via Giannetto 

Valli. Altra particolarità è che il 

cimitero di Felice veniva denominato  
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anche ad insalatas: è possibile che tale 

denominazione fosse attribuita per la 

presenza di acque salmastre, paludi o 

per le saline e/o  aree di sosta del sale 

proveniente dai campi di Fiumicino. 

Tale denominazione lo fa ritenere 

prossimo alla Via Magliana su cui 

avveniva il trasporto del sale. Infatti 

l’area individuata è ubicata  alla 

confluenza di un piccolo torrente e 

prossima ad un meandro del Tevere. E’ 

possibile che in quest’area vi fossero 

stoccaggi del sale, ovvero acquitrini o 

paludi e che possano aver suscitato 

l’appellativo di ad insalatas o  insalsatas. 

Il settore individuato della Via 

Portuense, come descritto nelle guide 

medioevali, è una collina da cui è 

visibile l’Abbazia di San Paolo (figura 1), 

soprastante parte della piana del 

Tevere che poteva fungere da deposito 

del sale, prima della distribuzione in 

città.  

Fig. 1 -  Area collinare di Roma su cui potrebbe sorgere il cimitero di San Felice: sullo sfondo al centro 
dell’immagine la Basilica Papale di San Paolo fuori le mura 

Il confronto dei dati storici con quelli 

geologici ha confortato l’ipotesi: in 

quest’area i terreni piroclastici sono 

stati sottoposti a massiccia estrazione; 

dalla carta di densità di sinkholes (a 

cura di ISPRA), nell’area del terzo 

miglio si individuano alcune zone ad 

alta densità di sprofondamento; dalla 

carta di densità di cavità si individuano 

zone ad alta probabilità di cavità 

sotterranee. L’analisi delle foto aeree 

ha mostrato, inoltre, la possibilità di 

paleo forme di sfornellamento e la 

sovrapposizione con i dati rilevati da 

satellite (PS, abbassamenti al suolo) ha 

permesso di definire, con maggiore 

precisione, un settore specifico che può 

nascondere il cimitero di Felice 

scomparso. Inoltre l’area di Via 

Giannetto Valli, dalla fine degli anni 

settanta ad oggi, è stata oggetto di 

molti problemi di cedimento ed oggi è 

una strada chiusa al traffico. 
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Il Servizio Geologico d’Italia di ISPRA 

(SGI) è coinvolto, insieme ad altri 

servizi geologici degli Stati Membri 

europei, nel Programma H2020 

GeoERA (luglio 2018-ottobre 2021; sito 

web https://geoera.eu/projects/; EU 

Grant Agreement N.731166) e, nel suo 

ambito, sta partecipando a progetti 

riguardanti le risorse minerarie, le geo-

energie, le acque sotterranee e la 

realizzazione di una piattaforma 

informatica.  

Per quanto concerne la tematica delle 

acque sotterranee, il SGI è inserito nei 

progetti HOVER (Hydrogeological 

processes and geological settings over 

Europe controlling dissolved geogenic and 

anthropogenic elements in groundwater of 

relevance to human health and the status 

of dependent ecosystems) e TACTIC 

(Tools for assessment of climate change 

impact on groundwater and adaptation 

strategies).  

Riguardo al Progetto HOVER, il SGI sta 

partecipando al WP3, dedicato alla 

definizione delle interazioni tra assetto 

geologico e processi idrogeologici con 

la qualità naturale delle acque 

sotterranee ed il rischio di 

contaminazione delle stesse. Il Servizio 

sta collaborando: 1) all’armonizzazione 

della terminologia e all’inventario delle 

informazioni disponibili riguardo alle 

acque termominerali; 2) alla definizione 

del contesto geologico ed idrogeologico 

in cui queste acque vengono a giorno; 

3) alla realizzazione di cartografie e 

web service.  Un esaustivo 

inquadramento idrogeologico delle 

manifestazioni termominerali in Italia 

non è ancora presente, anche se alcune 

informazioni sulle acque termominerali 

sono gestite a livello locale o regionale.  

Le attività del SGI nell’ambito del 

Progetto HOVER sono anche 

finalizzate a contribuire a colmare 

questa lacuna con l’organizzazione di 

un database delle informazioni (e.g. 

coordinate, uso, portata, tipo di 

acquifero, litologia, temperatura, 

principali parametri chimici) 

riguardanti circa 240 delle principali 

manifestazioni termominerali italiane 

aventi temperatura di venuta a giorno 

maggiore di 20°C (Fig. 1).  

Il contributo del Servizio Geologico d’Italia alle attività dei  

progetti HOVER e TACTIC del Programma H2020 GeoERA 
di Lucio Martarelli 
Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico,  l’idrogeologia e l’idrodinamica delle acque sotterranee (GEO-APP)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

Figura 1 – Schema geologico di riferimento delle principali 
manifestazioni termominerali riportate nel database del WP3 
del Progetto HOVER  

https://geoera.eu/projects/
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La distribuzione di queste 

manifestazioni sul territorio nazionale 

non è omogenea e sei regioni su venti 

comprendono in totale l’83% delle 

sorgenti (Toscana, Lazio, Campania, 

Sicilia, Sardegna, Veneto), per la 

maggior parte allineate lungo il 

margine tirrenico dell’Appennino e 

nelle isole, dove affiorano i più 

importanti corpi magmatici attivi o 

quiescenti. E’ stato definito il quadro 

geo-litologico cui sono associate le 

manifestazioni termominerali 

considerate. Il database finora 

costituito è da intendersi come un 

prodotto preliminare, che potrà essere 

implementato ed inquadrato in uno 

schema d’insieme esaustivo. 

Per quanto attiene al Progetto 

TACTIC, il SGI sta partecipando al 

WP4, finalizzato: 1) all’utilizzo di criteri 

e strumenti per la stima della ricarica 

naturale delle acque sotterranee; 2) alla 

definizione dei probabili scenari 

conseguenti ai futuri cambiamenti 

climatici; 3) alla definizione dell’impatto 

dei suddetti cambiamenti climatici sulla 

ricarica degli acquiferi.  L’area pilota 

nel territorio italiano è ricompresa 

nella media Pianura Veneta. Le risorse 

idriche sotterranee sono ospitate in 

acquiferi porosi. Le misure di lunga 

durata delle stazioni meteoclimatiche 

(>30 anni) e idrometriche (>15 anni) 

sono raccolte dall’ARPA Veneto (Fig. 

2).  

Lo studio dell’impatto del 

cambiamento climatico sulla ricarica 

dell’acquifero è stato condotto tramite 

i modelli di calcolo AQUIMOD, 

GARDENIA e METRAN, 

rispettivamente proposti dai Servizi 

geologici inglese, francese ed olandese. 

È stato possibile ottenere risultati di 

calibrazione accettabili (NSE>0.7) per i 

dati di precipitazione, 

evapotraspirazione potenziale e livello 

idrometrico relativi al solo periodo più 

recente 2011-2018. Ciò è 

probabilmente dovuto a vari fattori, tra  

Fig. 2 - Schema geologico e ubicazione dei piezometri e delle stazioni 
meteoclimatiche nell’intorno dell’area pilota della Pianura Veneta 
indagata per il Progetto TACTIC 

i quali la complessa situazione 

idrogeologica (e.g. estensione dell’area 

di ricarica, spessore della zona insatura) 

e le condizioni idrologiche locali (e.g. 

contributi idraulici da aree adiacenti, 

presenza di bacini e canali attivi e di 

diffuse risorgive). La stima più 

attendibile della ricarica nell’area di 

studio è stata di circa 0,5-0,6 

mm/giorno. Utilizzando dei fattori di 

variazione climatica rispetto alla media 

storica della precipitazione e 

dell’evapotraspirazione potenziale, è 

stato evidenziato che nello scenario 

futuro ci si aspetta una riduzione o un 

incremento della ricarica, prendendo in 

considerazione l’effetto rispettivamente 

minimo o massimo di aumenti di 

temperatura di 1°C e 3°C. 

La partecipazione del Servizio 

Geologico d’Italia al Programma 

GeoERA s’inquadra nella cooperazione 

tra servizi geologici nazionali e regionali 

europei per la futura costituzione di un 

“Geological Service for Europe”.  
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Studio in corso sulle Faglie Attive e Capaci nei comuni di Rieti 

e Cittaducale (RI) 
di V. Comerci1,  A.M. Blumetti1,  M. Caciagli4,  P. Di Manna1,  F. Ferri2,  F. Fumanti1,  L. Guerrieri3,  A.M. Michet-
ti5,  L.M. Puzzilli2 
1 Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti (GEO-RIS) 

2 Area per l’applicazione dei metodi geofisici (GEO-GFI) 

3 Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP) 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

4 INGV - ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

5 UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA - COMO 

A seguito di apposito bando nazionale, 

il Commissario Straordinario del 

Governo, ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici 

del 2016, nel maggio 2020 ha 

individuato ISPRA tra gli Operatori 

(Enti di Ricerca e Università) ammessi 

per l’affidamento degli approfondimenti 

sulle Faglie Attive e Capaci (FAC) che 

sono state individuate dagli studi di 

microzonazione sismica (MS) effettuati 

nei Comuni interessati dagli eventi 

sismici. Nell’Ottobre 2020 il nuovo 

Commissario Straordinario per la 

ricostruzione ha sottoscritto l’Accordo 

di collaborazione scientifica con INGV 

per “la ridefinizione delle Zone di 

Attenzione delle Faglie Attive e Capaci 

emerse dagli studi di microzonazione 

sismica effettuati nei Comuni 

interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016”. A seguito di tale Accordo,  

Figura 1 - Zona di 
Attenzione rispetto alla 
traccia della faglia 
derivata da ITHACA 
alla scala 1:100000 
(http://sgi2.isprambien
te.it/ithacaweb/viewer/i
ndex.html), definita 
negli Studi di 
Microzonazione 
Sismica nei Comuni di 
Rieti e Cittaducale 

l’INGV ha coinvolto gli Operatori 

precedentemente individuati (ISPRA, 

INGV, CNR-IGAG, Università 

dell’Insubria, Università di Chieti-

Pescara, Università di L’Aquila e 

Università di Camerino) nell’esecuzione 

di tale attività e, a dicembre 2020 è 

stato sottoscritto l’Accordo di 

Collaborazione scientifica tra ISPRA e 

INGV per la “ridefinizione delle Zone di 

Attenzione delle Faglie Attive e Capaci 

emerse dagli studi di microzonazione 

sismica effettuati nel territorio 

comunale di Cittaducale (RI) e Rieti, 

interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016”. L’area indagata corrisponde alla 

porzione di territorio compresa tra 

Rieti e S. Rufina interessata dalla 

presenza della Zona di Attenzione 

definita negli studi di Microzonazione 

Sismica di livello 3 nei Comuni di Rieti e 

Cittaducale, riportata in rosso nella 

Figura 1. 



Pagina 9 

Servizio Geologico d’Italia – Newsletter 1 

L’attività è stata suddivisa nelle 

Fasi 1 e 2. La Fase 1, conclusasi 

il 19 gennaio 2021, è stata 

finalizzata “alla distinzione 

delle FAC riportate nella 

cartografia di microzonazione 

sismica meritevoli di 

approfondimento da quelle che 

possono essere riclassificate, in 

quanto non coerenti con il 

modello sismotettonico 

regionale e con gli indizi di 

carattere geologico e 

geomorfologico, in accordo con 

le informazioni pregresse e a 

seguito degli eventuali 

sopralluoghi e indagini 

realizzati in campo”. 

In tale fase ISPRA ha effettuato l’analisi 

della letteratura scientifica, l’analisi 

delle foto aeree e di dati Lidar e ha 

eseguito sopralluoghi finalizzati al 

rilevamento geomorfologico e 

geologico nell’area di studio, 

avvalendosi della collaborazione di 

personale INGV e dell’Università 

dell’Insubria, oltre che del Dott. Geol. 

Matteo Carrozzoni, rappresentante 

della Struttura commissariale per la 

ricostruzione, e del Dott. Geol. 

Domenico Marchetti, autore dello 

studio di Microzonazione Sismica nel 

comune di Rieti. Inoltre, ISPRA ha 

eseguito indagini di tomografia elettrica 

multielettrodo (ERT – electrical 

resistivity tomography) in quattro aree 

selezionate sulla base di criteri 

geologico-geomorfologici. Gli studi 

condotti hanno permesso di verificare 

la presenza, nell’area oggetto di studi, 

di strutture tettoniche pleistoceniche 

(es. Figura 2) e delle due seguenti 

condizioni: 1) l’area ricade in zona 

epicentrale di terremoti storici con Mw 

>5.5. Infatti, l’analisi della sismicità 

storica ha evidenziato che per il 

terremoto del 76 a.C., il cui epicentro 

incerto è stato localizzato a Rieti, è 

stata stimata una magnitudo pari a 6,4 

(CFTI5Med). Inoltre, il terremoto del 1  

dicembre 1298, anch’esso con 

ubicazione incerta, localizzata nel 

Reatino, in prossimità di Monteleone 

Sabino e Poggio Bustone, che subirono i 

maggiori danni con Intensità fino a X (a 

Rieti l’intensità fu pari a VIII), ha avuto 

una magnitudo stimata pari a 6,26 

(CPTI15; CFTI5Med). Infine, il 

terremoto del 1898, localizzato verso 

Vazia (RI), pochi chilometri a NE da 

Rieti, ebbe una magnitudo stimata pari 

a 5,5 (CPTI15). Esso procurò anche 

fratturazione del terreno presso Santa 

Rufina; 2) la letteratura scientifica 

disponibile riporta la presenza di faglie 

all’interno di formazioni tardo-

pleistoceniche-oloceniche. Tali due 

condizioni sono il presupposto per la 

prosecuzione degli studi della Fase 2, 

iniziata il 20 gennaio 2021 per una 

durata di tre mesi. 

La Fase 2 sarà incentrata sulla raccolta 

di tutti gli elementi informativi specifici 

(esecuzione di rilievi e indagini, anche 

dirette, ex-novo) utili a verificare se gli 

elementi tettonici sinora individuati 

mostrano attività negli ultimi 40.000 

anni. Nel caso in cui i dati raccolti 

consentiranno di stabilire che le 

strutture tettoniche individuate sono 

Faglie Attive e Capaci, verrà ridefinita 

la traccia della FAC (o dei tratti di  

Figura 2: Sedimenti del Pleistocene inferiore dislocati da una faglia distensiva. 
Le indagini in corso nella Fase 2 sono finalizzate a verificare se questa e altre 
faglie sono state attive nel Pleistocene superiore-Olocene 
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FAC). L’ubicazione della FAC alla scala di 

dettaglio consentirà di poter aggiornare 

gli studi di MS e definire una Zona di 

Rispetto della faglia con relative 

conseguenze in termini di vincoli 

urbanistici (definiti nelle Linee Guida per 

la gestione del territorio in aree 

interessate da faglie attive e capaci (FAC) 

emanate dal Dipartimento della 

Protezione Civile). 

La geologia al femminile in ISPRA  
di Piera Gambino1, Luisa Bergamin4, Chiara D’Ambrogi2, Daniela Delogu3, Elena Romano5 
1 Area per l’applicazione dei metodi geofisici (GEO-GFI) 

2 Servizio per la geologia strutturale e marina, il rilevamento e la cartografia geologica (GEO-CAR) 

3 Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP) 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

4 CN-COS ISPRA 

5 COS-ANTR ISPRA 

Iniziative 2021 

Le attività di ricerca scientifica e 

di protezione dell'ambiente 

vedono le donne protagoniste, 

anche se i numeri raccontano 

una storia diversa. In occasione 

della Giornata Internazionale 

delle donne e ragazze nella 

Scienza, promossa dalle Nazioni 

Unite, che si celebra il giorno 11 

febbraio, un percorso 

fotografico guida alla scoperta 

delle tante attività realizzate 

dalle geologhe 

dell'ISPRA. L'iniziativa, 

promossa nell'ambito del 

gruppo panGEA - Geoscienze 

senza frontiere, ha l'obiettivo di 

evidenziare il ruolo delle donne 

nelle Geoscienze, una delle 

discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dove equità di genere e inclusione devono 

ancora trovare uno spazio di attenzione e di intervento concreto. La costruzione di una rete collaborativa per lo 

sviluppo e la realizzazione di attività di sensibilizzazione rappresenta il primo passo verso una maggiore attenzione 

a questo tema.  

PERCORSO FOTOGRAFICO   https://arcg.is/1zOiXr  

 

https://arcg.is/1zOiXr
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I numeri di Geonews sono disponibili sul Portale del Servizio Geologico d’Italia http://portalesgi.isprambiente.it/ 

Viaggio nell’Italia mineraria 

di Agata Patanè 
Area monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione (GEO-DES)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

E' online al link https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-

corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-

e-musei-minerari-italiani/pubblicazioni la pubblicazione di pregio della Rete ReMi 

 "VIAGGIO NELL'ITALIA MINERARIA" . 

 

Il volume disegna il nuovo volto dell’Italia delle miniere, oggi trasformate, valorizzate e riconvertite in parchi e 

musei minerari. Un’esperienza poliedrica che spazia dalla geologia all’ambiente, dal paesaggio alla tecnologia 

mineraria.   

Editoria 
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ScienzaInsieme 

di Giuliana Giardi 
VAL-ASI  ISPRA 

Ispra aderisce da qualche anno all’iniziativa ScienzaInsieme, che coinvolge an-

che altri Enti di Ricerca e Università italiane. Una settimana di divulgazione 

scientifica, con programmi per le scuole, nelle sedi ISPRA, eventi esterni, allo 

scopo di far conoscere a un pubblico più ampio le attività dell’Istituto attraver-

so visite ai laboratori, esperimenti, mostre didattiche interattive, conferenze e 

incontri diretti e informali con chi ogni giorno opera per proteggere l’Ambien-

te. Grande la partecipazione dei bambini. Le ricercatrici e i 

ricercatori dell’Istituto avvicinano così le piccole menti, 

donne e uomini di domani, alla scienza, alla geologia e alla 

sperimentazione. Per il 2021, nonostante l’emergenza sani-

taria in corso, è prevista l’organizzazione di eventi divulga-

tivi, anche a distanza, di cui si darà conto prossimamente. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2019/09/scienzainsieme 

ALTRE INIZIATIVE in ITALIA  

PANGEA 

https://earth.google.com/web/@41.49702855,12.280982,160.46033205a,1525201.79028075d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExNEJL

aFkzWFFxVXAzYkJkaGxqaDFzTUh4Sk14dEJFb3U 

ENGIE Project - Empowering girls to become the geoscientists of tomorrow https://www.engieproject.eu/ 

 

INTERNATIONAL DAY of WOMEN and GIRLS in SCIENCE https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-

in-science-day 

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2019/09/scienzainsieme
https://earth.google.com/web/@41.49702855,12.280982,160.46033205a,1525201.79028075d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExNEJLaFkzWFFxVXAzYkJkaGxqaDFzTUh4Sk14dEJFb3U
https://earth.google.com/web/@41.49702855,12.280982,160.46033205a,1525201.79028075d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExNEJLaFkzWFFxVXAzYkJkaGxqaDFzTUh4Sk14dEJFb3U
https://www.engieproject.eu/
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day

