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Accanto alle telecomunicazioni
satellitari, ed in parte proprio in
sinergia con esse, è in grande
espansione l’area dei così detti servizi
geo-spaziali, interessati da un profondo
cambiamento, in larga parte dovuto al
progresso delle tecnologie di
osservazione della Terra dallo spazio e
alla disponibilità di nuove infrastrutture
spaziali abilitanti, tra le quali si segnala
in particolare la costellazione
satellitare Copernicus, sviluppata
dall’Unione Europea ed entrata in
funzione a partire dal 2014. Sulla base
dei dati messi a disposizione da
Copernicus e da altri sistemi analoghi,
è ora possibile osservare con continuità
e precisione processi e fenomeni
globali, sia naturali che di origine
antropica, per una migliore gestione
delle risorse ambientali e del territorio,
dei rischi e delle emergenze, anche
collegati al cambiamento climatico e ai

suoi impatti. Inoltre, nel prossimo
futuro le tecnologie Big Data, i nuovi
Analytics e l’High Performance
Computing (HPC) consentiranno di
trattare ed integrare moli enormi di
dati provenienti da piattaforme
eterogenee (dati in real time da
satellite, dal suolo e da aereo, ivi
includendo sistemi a pilotaggio
remoto, dati da archivi, new social
networks, et.), creando le condizioni
per lo sviluppo di servizi radicalmente
innovativi. Moltissime le applicazioni
che possono essere abilitate da tali
piattaforme: agricoltura di precisione,
gestione della resilienza dell’ambiente
costruito, sorveglianza marittima,
nowcasting (previsione meteo-marina
a brevissimo e breve termine), ma
anche nuovi modelli di business
industry 4.0, legati alla disponibilità di
dati di geolocalizzazione e tracciatura
satellitare, o anche applicazioni nel
campo della finanza dove si stanno
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Il Piano si articola in 5 linee
programmatiche, in linea con le
iniziative condotte a livello europeo e
con l’obiettivo di valorizzarne al
massimo l’impatto a livello nazionale:
1.Telecomunicazioni satellitari (Mirror
GovSatCom)
2.Supporto alla partecipazione
nazionale a GALILEO (Mirror Galileo)
3.Infrastruttura Galileo PRS
4.Supporto a Copernicus (Mirror
Copernicus)
5.Esplorazione spaziale e sviluppi
tecnologici connessi.
Il piano prevede di rendere
maggiormente produttiva quella
porzione di mercato collegato
direttamente e indirettamente a questi
settori, non solo nella fornitura di
prodotti a soddisfacimento dei player
istituzionali, ma in particolare per
abilitare modelli di business market-tomarket, anche basati sugli sviluppi a
beneficio per le istituzioni.
Tra le linee di attività del Piano
Strategico Space Economy c’è quella
riguardante il supporto al Programma
Copernicus, chiamata Mirror
Copernicus. Copernicus è un insieme
complesso di sistemi che raccoglie
informazioni da molteplici fonti, ossia
satelliti di osservazione della Terra e
sensori di terra, di mare ed
aviotrasportati. Integra ed elabora
tutte queste informazioni, fornendo
agli utenti, informazioni affidabili e
aggiornate attraverso una serie di
servizi che attengono all'ambiente, al
territorio ed alla sicurezza. Prof.
Taramelli protrebbe spiegarci in cosa
consiste e quali sono gli obiettivi del
programma Mirror Copernicus?

Nel Piano stralcio Space Economy, il
Programma Mirror Copernicus nasce
con l’obiettivo strategico di rafforzare
il posizionamento del sistema
produttivo nazionale nell’emergente
mercato europeo e globale dei servizi
geo-spaziali, attraverso la

realizzazione, sul territorio nazionale e
a leadership nazionale, di un’innovativa
infrastruttura abilitante, aperta,
scalabile, interoperabile con altri
sistemi analoghi, in grado di
accelerarne lo sviluppo ed aumentarne
la competitività. Lo sviluppo del Mirror
Copernicus prende avvio dall’azione del
Buyers Group che, attraverso
l’espressione di una domanda
qualificata di infrastrutture abilitanti,
prodotti e servizi innovativi, legati ai
propri compiti istituzionali, promuove il
processo di innovazione radicale
attorno al quale si sviluppa la ricerca di
soluzioni tecnologiche e la
progettazione dell’Infrastruttura da
parte delle imprese, cui spetta il
compito di scegliere le soluzioni
architetturali ed il mix tecnologico più
idoneo:
• a rispondere alle richieste del Buyers
Group in modo efficace ed efficiente;
• a favorire la crescita dei mercati
privati che si costituiscono attorno ai
processi di produzione dei nuovi beni
comuni, oggetto dell’azione del Buyers
Group.
Anche il sistema della ricerca,
detentore di una parte importante
dell’investimento pubblico pregresso
sulle conoscenze e le tecnologie
utilizzabili per la realizzazione
dell’infrastruttura e dei servizi che vi si
possono sviluppare, riveste un ruolo
importante nel programma. Esso può
fornire qualificata assistenza al Buyers
Group nel processo di affinamento della
specifica tecnica dei propri fabbisogni,
supervisionare validare e contribuire a
migliorare le specifiche tecniche dei
sistemi e degli algoritmi proposti dalle
imprese, nonché fornire e mantenere
delle catene propotipali per il
benchmarking e la sperimentazione
pre-operativa di servizi ed applicazioni
critiche per i compiti del Buyers
Group. Per essere efficace,
l’infrastruttura target finale deve
assolvere a quattro compiti
fondamentali:
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• essere in grado di ospitare e rendere
disponibili dati, satellitari e non,
“materia prima” per la creazione di
applicazioni e servizi, nel modo più
semplice ed efficiente ma anche
rispettoso dei diritti di proprietà e delle
data policy che ne conseguono;
• favorire l’accesso da parte delle
imprese, soprattutto PMI,
possibilmente non solo quelle ICT o
Space native, a tecnologie sofisticate di
estrazione dell’ informazione,
comprese quelle basate su Big Data
Analytics e HPC;
• costituire un market place, ovvero una
piattaforma per la gestione real time
degli scambi legati alla domanda ed
offerta di applicazioni e servizi geospaziali a valore aggiunto che
costituisca un fattore di accelerazione
della diffusione di tali applicazioni, sul
modello delle piattaforme per la
gestione delle transazioni dei mercati
finanziari;
• fornire agli utenti finali, prima di tutto
a quelli istituzionali appartenenti al
Buyers Group, degli ambienti di
supporto informativo alla decisione,
strettamente ritagliati sulle loro
esigenze operative.
L’infrastruttura nazionale ha la sua
funzione di Piattaforma di servizio e
supporto, ma soprattutto di
interconnessione, interoperabilità ed
amalgamazione tra i diversi servizi
tematici del “Sistema nazionale per la
realizzazione, gestione e fornitura al
Paese dei servizi operativi di OT
ritenuti di interesse nazionale”. Il
CoMaP consentirà un modello aperto
per lo sviluppo e la fornitura di servizi,
adatto a tutte le parti interessate
europee pubbliche e private.
Collegherà la domanda e l'offerta di
soluzioni geospaziali su un mercato
digitale aperto e flessibile in modo che
la domanda degli utenti istituzionali
possa essere utilizzata come cliente di
ancoraggio per garantire la sostenibilità
economica dell'iniziativa CoMaP.
Sosterrà l'industria, in particolare

le PMI, sviluppando un mercato
risponde alle esigenze operative
istituzionali attorno a tematiche
specifiche. Essere un cliente consentirà
agli utenti istituzionali di beneficiare di
soluzioni convenienti progettate
specificamente per rispondere alle loro
esigenze operative. D'altra parte, avere
una domanda impegnata attirerà attori
commerciali sul CoMaP e stimolerà il
loro interesse a sviluppare soluzioni /
prodotti su misura per risolvere i punti
deboli degli utenti istituzionali.
In che modo il Servizio Geologico
d’Italia è coinvolto in questo processo?
A livello italiano, gli utenti istituzionali
di riferimento coinvolti nei servizi
CoMaP sono i seguenti:
• Servizio Nazionale della Protezione
Ambientale “SNPA”
• Servizio Nazionale della Protezione
Civile “SNPC”
• Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
“MIPAFF”
• Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti “MIT”
• Ministero della difesa “MD”
• Ministero dell'interno “MINT”
• Ministero per i beni e le attività
culturali “MIBAC”
Oltre a questi attori istituzionali, sono
stati identificati altri stakeholder
istituzionali:
1. Istituto per la Protezione e la Ricerca
Ambientale "ISPRA": in cui il Servizio
geologico è parte integrante;
2. Agenzia Spaziale Italiana "ASI":
Agenzia governativa nazionale
incaricata della predisposizione e
dell'attuazione della politica
aerospaziale italiana;
3. Altri enti pubblici di ricerca quali il
Consiglio Nazionale delle Ricerche
"CNR" con la supervisione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca "MIUR"; l'Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo Economico

Pagina 3

Servizio Geologico d’Italia – Newsletter 2

Sostenibile "ENEA" con la supervisione
del Ministero dello Sviluppo Economico
"MiSE"; l'Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia "INGV" e l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare "INFN".

Le attività di Mirror Copernicus quali
attori coinvolge e quali sono i suoi
tempi di attuazione?
L’infrastruttura ipotizzata, di cui
abbiamo parlato in precedenza, è in
parte già esistente nel Paese come una
infrastruttura singola o come rete di
infrastrutture e risorse già esistenti ed
eleggibili di interesse nazionale, oppure
per alcune specifiche funzioni e
dedicate risorse operative è assorbita
nell’ambito di uno o più dei servizi
tematici, oppure ancora altre specifiche
funzioni e dedicate risorse operative
sono rese fruibili attraverso
l’interconnessione con i DIAS. Altresì,
quest’aspetto si riconnette
immediatamente al fatto che dall’avvio
del percorso istituzionale e legislativo
del SE, ed in particolare del Mirror
Copernicus, nonché dei relativi
contenuti espressi dalle Comunità così
come già evidenziato in precedenza:
• alle prime tre grandi Comunità
istituzionali, cioè quelle della
Protezione Civile, della Sicurezza e
dell’Ambiente, che avevano espresso i
primi cinque servizi di riferimento, si
sono aggiunte altre Comunità
istituzionali, cioè quelle delle
Infrastrutture e Trasporti,
dell’Agricoltura, comprensiva della
Forestazione e della Zootecnia, e dei
Beni Culturali, che hanno dato vita ai
rispettivi Tavoli di coordinamento
Copernicus;
• le stesse prime tre grandi Comunità
istituzionali hanno ampliato e
organizzato più approfonditamente il
proprio ambito di responsabilità e
interesse, anche coinvolgendo nuovi
soggetti e dando vita ad aggregazioni
per sub comunità, e quindi

razionalizzando ulteriormente, ma
anche accrescendo il quadro dei propri
fabbisogni di OT. L’infrastruttura non è
dunque la piattaforma delle
piattaforme, ma una infrastruttura
condivisa di “beni e servizi” di interesse
nazionale, modulare ed espandibile per
quanto necessario, che si propone:

• di interconnettere, di rendere
disponibili, accessibili ed interoperabili,
oltre agli archivi di dati (satellitari
multi-missione, in-situ) ed informazioni
(prodotte da servizi operativi, anche
non di OT), le piattaforme applicative
in essere presso le diverse Comunità,
nonché, oltre che in Copernicus, presso
altri programmi nazionali ed europei di
OT;
• di rendere disponibili gli strumenti e le
risorse necessarie per la realizzazione,
l’operatività e la gestione di prodotti
applicativi raccolti in servizi operativi di
interesse nazionale nell’ambito dei
servizi, dei processi e delle procedure
poste nella responsabilità ed in essere
presso ciascuna delle Comunità
nazionali.
Tali Comunità, oltre a quelle
istituzionali, includono anche quella
dell’impresa, così come stabilito dal
Regolamento europeo di Copernicus,
che può quindi utilizzare tali possibilità
e disponibilità per ulteriori sviluppi, a
supporto delle proprie infrastrutture e
per realizzare beni e servizi a valore
aggiunto da offrire sia sul mercato
istituzionale che privato, sia nazionale
che europeo ed internazionale.
L’iniziativa Copernicus Market Place
può essere suddivisa in quattro fasi
principali. La prima fase, della durata di
24 mesi, sarà dedicata alla creazione
della piattaforma, comprese tutte le
attività di ricerca e sviluppo,
prototipazione e test pre-operativi.
Il costo previsto per la Fase 1 è di 128
milioni di euro, di cui 65 milioni di euro
derivanti da finanziamenti pubblici
italiani e 63 milioni di euro da
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finanziamenti privati (PPP). La seconda
fase porterà avanti le attività di R&S e
di progettazione e comporterà
l'effettivo sviluppo sperimentale della
piattaforma e la realizzazione
dell'infrastruttura complessiva. Questa
fase durerà 36 mesi. Il costo della Fase
2 è stimato in circa 126 milioni di euro,
di cui 62 milioni di euro provenienti da
finanziamenti pubblici italiani e 64
milioni di euro da finanziamenti privati
(PPP). Una volta che l'infrastruttura
sarà stata realizzata e testata con
successo, inizierà la fase di test
operativo (fase 3) che dovrebbe durare
6 mesi a valle della quale prenderà
avvio la fase finale (fase 4) con la
piattaforma funzionante e pienamente
operativa. Il costo stimato per le fasi 3 e
4, della durata di 10 anni, dovrebbe
aggirarsi intorno ai 146 milioni di euro.
Il processo complessivo è
schematizzato nella figura che segue
(fig. 1).
Prof. Taramelli potrebbe indicarci quali
saranno i benefici per il cittadino
quando i servizi del programma Mirror
Copernicus saranno operativi? Quale
contributo potrà fornire alla transizione
ecologica?
La progettazione e il funzionamento di
COMAP si baserà su un processo

scomposizione e il ri-assemblaggio di
applicazioni, servizi e sistemi di
supporto operativo tra un livello e
l'altro dell'infrastruttura. L'obiettivo è
quello di sviluppare le soluzioni
architetturali e il mix tecnologico più
idoneo a rispondere in modo efficace ed
efficiente alle richieste del Buyers
Group e a favorire contestualmente la
crescita dei mercati privati. L’iniziativa
avrà quattro compiti fondamentali:
• Fornire agli utenti finali, in primo
luogo alla parte istituzionale del Buyers
Group, ambienti di supporto alle
decisioni, strettamente adeguati alle
loro esigenze operative;
• Essere in grado di ospitare e rendere
accessibili i dati, sia satellitari che non
satellitari, "materia prima" per la
creazione di applicazioni e servizi, nel
modo più semplice ed efficiente, ma
anche rispettoso dei diritti di proprietà
e delle conseguenti politiche sui dati;
• Favorire l'accesso “as a service” da
parte delle aziende, in particolare delle
PMI, possibilmente non solo quelle già
attive nel settore ICT o spaziale, a
sofisticate tecnologie di estrazione
dell'informazione, comprese quelle
basate sulla Big Data Analytics e
sull'HPC;
• Costruire un mercato, per la gestione
in tempo reale agli scambi connessi alla
domanda e
all'offerta di
applicazioni e
servizi geo-spaziali
a valore aggiunto.

L’impatto del
programma
Mirror Copernicus
sul monitoraggio
dello stato del
territorio
nazionale e quindi
sul monitoraggio
Fig. 1 - Copernicus Market Place concept
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di quelli che saranno gli indicatori della
transizione ecologica perché
permetterà di fare analisi su un lungo
periodo storico e confrontare la
situazione anche tra paesi diversi
attraverso uno standard condiviso da
tutti attraverso il raggruppamento delle
esigenze degli utenti in specifiche aree

tematiche. Questo processo tradurrà le
esigenze dell'utente in requisiti tecnici
razionalizzando tali esigenze in specifici
servizi tematici utili alla transizione
ecologica (ad esempio, agricoltura,
sicurezza, monitoraggio delle coste,
ecc.).

Studio e mitigazione del rischio sinkhole nei centri urbani Progetto Bracciano Underground
di Stefania Nisio1, Giuseppe Delmonaco2, Paolo Moretti3, Luca Maria Puzzilli3, Francesco Traversa2
1 Area monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione (GEO-DES)
2 Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti (GEO-RIS)
3 Area per l’applicazione dei metodi geofisici (GEO-GFI)
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

La formazione di sinkholes di origine
antropogenica nei centri storici italiani
è prevalentemente riconducibile alla
rete di cavità sotterranee di vario tipo
(es. cave, cantine, bacini di raccolta
idrica e reti idrauliche), realizzate
dall’uomo a partire dai tempi storici e
fino ai giorni nostri. Negli ultimi anni si
sono verificati, in diverse aree urbane
italiane, numerosi eventi di collasso per
il crollo delle volte delle cavità
sotterranee, legati a cause sia naturali
(es. piogge intense e prolungate) sia a
cause di origine antropica, quali perdite
della rete idraulica, escavazioni o totale
assenza di manutenzione delle
strutture ipogee. Questa situazione ha
determinato un incremento del rischio
per la popolazione ed il sistema
infrastrutturale, in assenza di specifiche
azioni volte innanzitutto alla
realizzazione di un inventario
sistematico delle cavità sotterranee in
ambito urbano quale elemento di base
per la determinazione di una
valutazione della
suscettibilità/pericolosità connessa ai
sinkholes. Il Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia ha intrapreso da anni
un’attività di censimento delle cavità
sotterranee (cit. database) e una serie

di accordi a livello locale per la
determinazione della suscettibilità da
crollo in aree urbane a supporto delle
politiche di mitigazione del rischio e
della pianificazione in sicurezza. In
questo ambito, è stata avviata una
collaborazione con il Comune di
Bracciano attraverso uno studio
triennale denominato Progetto
Bracciano Underground.
Il sottosuolo di Bracciano è
caratterizzato dalla presenza di
numerose cavità sotterranee quali
cunicoli idraulici, cisterne, grotte,
camminamenti ipogei che costituiscono
ambienti vasti o gallerie strette.
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Tali ambienti ipogei sono
stati ricavati dall’uomo,
prevalentemente in epoca
medioevale, scavando la
roccia vulcanica che
costituisce la rupe su cui
sorge il paese. La
porzione maggiormente
interessata dalle attività
antropiche di scavo è
quella del centro storico o
borgo antico che si snoda
nei pressi del Castello
Orsini-Odescalchi (a
sinistra).
Pagina 6

Nel borgo antico era pratica pressoché
comune quella di realizzare, al di sotto
delle abitazioni o nel retro di botteghe
e magazzini, cantine ipogee. Esse erano
e sono oggi adibite perlopiù a cantine
per la conservazione di prodotti
alimentari, o viceversa trasformate in
locali/magazzini. In passato vi si
svolgevano anche le principali attività
artigianali del borgo. Dal medio evo
sino all’epoca storica più recente alcuni
ipogei erano inoltre adibiti a stalle e
rappresentavano luoghi caratteristici
del borgo. Sono inoltre presenti
cisterne etrusche o romane per la
raccolta delle acque piovane. Di
quest’ultime se ne conosce una ubicata
all’interno del Castello. Cunicoli
idraulici e camminamenti si snodano
inoltre nelle vie del borgo passando
anche al di sotto delle vie urbane.
All’interno delle mura difensive,
edificate tra la fine del XV e l’inizio del
XVI secolo, si sviluppa un antico
camminamento sotterraneo con
funzione di avvistamento e postazione
da tiro.
Molti ipogei sono stati abbandonati nel
tempo e chiusi e/o destinati a discariche
di rifiuti e di materiali di risulta, ovvero
colmati di detriti di varia natura. Nel
complesso i numerosi ipogei presenti
nel sottosuolo non sono a oggi censiti, e
pertanto di questi non sono noti
estensione e condizioni statiche.

per esempio, nel mese di novembre
2014, il crollo della volta di un antico
cunicolo ha provocato il cedimento del
piano stradale e l’apertura di due
voragini. Si tratta di una galleria di
epoca non precisabile che corre
internamente e parallelamente al muro
di controscarpa. Quanto accaduto ha
indotto il comune di Bracciano a
richiedere la collaborazione del
Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia per attività di studio e ricerca
nell’area comunale al fine di individuare
le aree a rischio sprofondamento
dovute alla presenza di cavità
sotterranee.
E’ stata quindi predisposta un’apposita
convenzione di durata triennale
finalizzata a:

-redigere il censimento degli ipogei
esistenti;
-effettuare rilievi geologico-tecnici
preliminari/speditivi volti a identificare
la presenza di elementi di criticità ai fini
della staticità degli ipogei;
-eseguire rilievi con laser scanner di
alcuni ipogei ritenuti in condizioni
statiche più critiche;
-realizzare indagini geofisiche multimetodo in superficie e in sotterraneo,
valutando l’efficacia di ciascuna
metodologia ai fini della rilevazione
delle cavità e della modellazione del
sottosuolo con finalità geotecniche.

Lo stato di degrado degli ambienti
sotterranei ha
portato nel
tempo alla
formazione di
voragini
(sinkholes
antropogenici)
e problemi di
cedimento del
manto
stradale. In via
del Fossato
(figura sulla
Voragini formatesi nel novembre 2014 in Via Del Fossato
destra)
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Legge 464/84: focus sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni
di Valentino Colantoni e Dario Terribili
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

La legge 4 agosto 1984 n. 464, istituita
al fine di raccogliere e conservare
elementi di conoscenza sulla struttura
del sottosuolo nazionale, pone l’obbligo
di trasmettere al Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) le
informazioni ottenute dalla
realizzazione di indagini eseguite a
mezzo di scavi, perforazioni e rilievi
geofisici spinti a profondità maggiori di
30 metri dal piano campagna e, nel caso
delle gallerie, maggiori di 200 metri di
lunghezza.
La trasmissione delle informazioni
all’ISPRA avviene mediante due fasi
successive che prevedono una prima
comunicazione preventiva di inizio
indagine, seguita da una comunicazione
conclusiva di fine indagine, corredata
delle informazioni tecniche rilevate.
Istruzioni per la corretta trasmissione
delle comunicazioni sono riportate
nell’apposita pagina web sul sito
dell’Istituto:
www.isprambiente.gov.it/it/pubblicitalegale/adempimenti-di-legge/trasmissioneinformazioni-legge-464-84
Dall’entrata in vigore della norma ad
oggi, le comunicazioni sono state
trasmesse con posta raccomandata o
con PEC nel caso di indagini eseguite a
mezzo di perforazioni, ovvero con
relazione tecnica di fine lavori nel caso
di indagini geofisiche e gallerie.
L’utilizzo per la trasmissione della
documentazione di queste “modalità
tradizionali” comporta per l’ISPRA una
complessa attività di controllo e
gestione dei documenti che talvolta
presentano dati errati, mancanti o non
standardizzati oltre ad eventuali errori
formali di sottoscrizione. A tale
proposito è importante

sottolineare l’obbligo di sottoscrizione
della documentazione di fine indagine
da parte di un tecnico abilitato, e la
competenza esclusiva del geologo nella
redazione della stratigrafia.
Per far fronte a queste problematiche,
l’ISPRA sta provvedendo alla
realizzazione di un’applicazione web-gis
per la trasmissione e la gestione in
digitale delle comunicazioni inerenti la
Legge 464/84. Il “lancio”
dell’applicazione è previsto per l’anno
2022 e, a partire da tale data, non sarà
più possibile trasmettere la
documentazione con le “modalità
tradizionali”.
L’applicazione, realizzata ad hoc con
moderne tecnologie informatiche sarà
costituita da “schede interattive” i cui
campi d’informazione verranno
proposti in relazione a diversi fattori:
tempistica, modalità di esecuzione dei
lavori, tipologie lavori d’indagine,
dimensioni (profondità e lunghezza
delle indagini), ecc…
La trasmissione della documentazione
avverrà nel rispetto delle regole
introdotte dall’AGID (Agenzia per
l’Italia Digitale), dalle norme europee
sulla privacy, dai precetti giuridici
imposti dalla stessa legge 464/84 e la
validità dei dati tecnici sarà certificata
dalla qualifica professionale del
compilatore.
Impostazioni standard e controlli
automatici informeranno l’utente su
eventuali errori di compilazione,
consentendo in tal modo la
trasmissione di comunicazioni
complete e corrette. Con la
trasmissione delle comunicazioni il
sistema fornirà al compilatore una
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immediata attestazione di trasmissione
(documento PDF comprensivo di
protocollo ISPRA) che sarà
automaticamente inoltrata via e-mail
anche a tutti i soggetti registrati e
coinvolti nell’esecuzione delle indagini
(Committenti, Esecutori, Tecnici).
Con l’invio delle informazioni nelle
varie fasi dei lavori (inizio, sospensione,
ripresa, fine indagine), verrà generato
un fascicolo d’indagine elettronico dal
quale si potrà accedere ad una scheda
d’indagine comprensiva di informazioni
anagrafiche, dati tecnici ed

amministrativi e tutti i documenti
allegati.
Con la nuova applicazione web-gis per
la trasmissione e la gestione in digitale
delle comunicazioni, sarà compiuto un
importante passo in avanti per la
visualizzazione e l’utilizzo da parte
della collettività di tutti i dati tecnici
inerenti alla Legge 464/84 che saranno
immediatamente disponibili on-line nel
Portale del Servizio Geologico d’Italia.
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Il rischio naturale da frana lungo la rete dei sentieri escursionistici del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
di Paolo Maria Guarino
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

L’attività escursionistica comporta
rischi più o meno elevati che dipendono
sia da fattori morfologici e naturali, che
da interventi strutturali ed antropici
(USTRA, 2017 1). Generalmente, lungo
la rete sentieristica che si sviluppa nel
territorio di un parco naturale o di
un’area protetta, le condizioni di rischio
legate alla fruizione del paesaggio non
possono essere eliminate del tutto, in
quanto legate alle caratteristiche fisiche
del paesaggio (acclività del terreno,
rotture di pendenza, scarpate in roccia,
tratti sdrucciolevoli ecc.), ma possono
essere affrontate da parte degli
escursionisti attraverso l’adozione di
opportune condotte di
comportamento. In molti casi, tuttavia,
la fruizione dei sentieri interagisce con
eventi franosi e/o alluvionali che, per le
loro caratteristiche, dimensioni o stato
di attività, non consentono il trekking o
l’escursione in condizioni di sicurezza e
richiedono l’adozione di interventi di
mitigazione del rischio. Intervenire e
mettere in sicurezza un sentiero in
un’area ad elevato valore naturalistico
richiede un approccio diverso da quello
che solitamente si adotta nella
sistemazione di un’area in dissesto,
quest’ultimo spesso basato su una
valutazione strettamente tecnicoeconomica dei costi e benefici. Il punto
di partenza rimane lo studio
approfondito delle caratteristiche
geomorfologiche dei fenomeni, ma la
scelta degli interventi da realizzare
deve essere ponderata alla luce di
considerazioni e valutazioni che esulano
dall’ambito strettamente geologicotecnico, che possono essere guidate
dalla volontà di consentire una
evoluzione “naturale” del territorio
senza l’intervento dell’Uomo o dalla
necessità di garantire una buona

integrazione dell’intervento da
realizzarsi con l’ambiente circostante,
riducendo al minimo l’impatto sul
territorio, a protezione della
vegetazione e della fauna.
Infine, esiste “l’opzione zero” ovvero la
non realizzazione di alcun intervento; di
norma, in questi casi, viene modificato
il tracciato del sentiero, allontanandolo
dall’areale a rischio. Il tema degli
interventi sulle superfici in frana in aree
protette è riemerso prepotentemente a
seguito del recente terremoto del
centro Italia, perché la sequenza
sismica che ha interessato un'ampia
area dell'Appennino centrale tra
l’agosto 2016 e il gennaio 2017, oltre a
provocare la distruzione di centri
abitati e la morte e il ferimento di
centinaia di persone, ha dato origine a
numerosi effetti di deformazione
cosismica al suolo e di frana,
interessando anche le aree interne, con
interruzioni e danneggiamenti alla rete
sentieristica dei parchi (fig.1).

Fig. 1 - Danni provocati dalla sequenza sismica del 2016-2017:
danneggiamento degli abitati (Pescara del Tronto, AP), interruzione
della rete viaria (Amatrice, RI), interruzione della rete sentieristica
(sentiero E15 e sentiero E9 - lago per sbarramento da frana)
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bacini di alimentazione molto estesi e
Nell'ambito delle iniziative e delle
da una elevata frequenza di
politiche volte a garantire la sicurezza
accadimento, l’intervento finalizzato
della popolazione e dell'ambiente e a
alla sola restituzione della percorribilità
promuovere il recupero delle aree
del sentiero attraverso la rimozione dei
colpite dagli eventi sismici, l’ISPRA ha
massi e del detrito e la sagomatura del
realizzato nel biennio 2018-2020 una
del versante, pur vantaggioso dal punto
convenzione con il Parco Nazionale dei
di vista economico, è apparso inefficace
Monti Sibillini, finanziata dal MATTM,
poiché i canaloni possono essere
che ha avuto come oggetto le frane
interessati da nuovi eventi di flusso
lungo la rete sentieristica del parco. Nel
detritico che modificherebbero
corso dello studio(2), sono stati
nuovamente lo stato dei luoghi anche
realizzati rilievi geologici e
breve termine (settimane, mesi). Gli
geomorfologici di dettaglio,
interventi di prevenzione, mirati alla
fotointerpretazione di foto aeree e
riduzione della probabilità di
rilievi con drone, elaborazione di
accadimento attraverso il disgaggio di
modelli 3D e DEM per operazioni di
massi e blocchi in equilibrio precario e
Map-Algebra, modellazione delle fasi di
la chiodatura e il bloccaggio con reti e
innesco e propagazione dei fenomeni
funi delle masse instabili, da realizzare
franosi, pervenendo infine alla proposta
nelle aree-sorgente, sono apparsi non
di ipotesi di intervento. I risultati dello
realizzabili, in considerazione delle
studio hanno messo in evidenza che le
difficoltà tecniche, i costi proibitivi e
frane sono concentrate nella fascia
l’elevato impatto sull’ambiente, dal
altitudinale compresa tra 1.100 e 1.800
momento che l’alimentazione dei
m s.l.m. Le frane più estese sono
fenomeni di debris flow lungo i canaloni
risultate i rock fall (frane da crollo), rock
è riferita a bacini molto estesi ad alta
avalanche (valanghe di detrito e roccia)
quota (fig. 2). Pertanto, sono stati
e i debris flow (colate rapide incalanate),
proposti interventi di protezione del
con propagazione massima fino a circa
sentiero finalizzati alla intercettazione
1,5 km nel caso dei debris flow e volumi
e deviazione della traiettoria del debris
mobilizzati fino a circa 250.000 m3. Tra
flow attraverso: i) configurazione di una
i fattori predisponenti hanno svolto un
sezione d’alveo stabilizzata; ii)
ruolo determinante l’acclività e
rimozione dei massi ostacolanti il
l’energia di rilievo delle aree di
deflusso; iii) realizzazione di opere
versante, la presenza di strutture
trasversali di intercettazione e
deformative e il grado di fratturazione
trattenimento del materiale detritico
e di alterazione delle rocce. Nel caso
(dighe a pettine); iv) attraversamenti
dei debris flow, la sequenza sismica ha
avuto principalmente il ruolo di favorire
l’accumulo di
materiale
detritico e massi
nelle aree di
alimentazione,
materiale che si è
mobilizzato nel
corso di successivi
eventi meteorici.
Essendo spesso i
debris flow
Fig. 2 – Il bacino idrografico del canalone Aia della Regina (M. Vettore) di alimentazione del debris
caratterizzati da flow che ha danneggiato il Sentiero dei mietitori nell’agosto 2018 (a destra)
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dei canaloni con ponticelli in legno. Nel
caso delle frane da crollo, la recente
sequenza sismica è stata responsabile
della attivazione di frane di grandi
dimensioni, come ad esempio, la frana
che ha sbarrato il corso del F. Tenna
(fig. 1) e la frana che ha interrotto il
sentiero E8 nella Val di Bove, sul
versante nord di M. Bicco (fig. 3). In
quest’ultimo caso, il crollo ha
interessato un fronte roccioso, a profilo
aspro e acclive, costituito dalla
formazione del Calcare Massiccio e
della unità del Bugarone, molto
fratturata, in cui si riconoscono una
famiglia di joints, orientata all’incirca EO, che controlla la direzione della
scarpata e alcune famiglie di joints
orientate trasversalmente al fronte, che
isolano massi di dimensioni metriche.
L’estensione dell’area in frana e
l’elevata predisposizione alla
riattivazione hanno portato ad
escludere l’ipotesi di realizzazione di
interventi di consolidamento e
stabilizzazione dell’area-sorgente di
frana. E’ stato pertanto suggerito
all’Ente Parco un percorso alternativo
che consenta di oltrepassare, in
condizioni di maggiore sicurezza, il
tratto più insidioso, raccordandosi al
sentiero alcune centinaia di metri più a
valle. In altri contesti, caratterizzati da
una maggiore distanza tra il sentiero e

l’area-sorgente dei crolli, è stata
suggerita la realizzazione di un
intervento di difesa passiva del sentiero,
denominata “vallo e rilevato” allo
scopo di arrestare il rotolamento di
blocchi e massi. Il dimensionamento
dell’intervento e la verifica della sua
efficacia sono stati effettuati tramite una
analisi traiettografica 3D del moto dei
blocchi lungo il versante (fig. 4).
Attraverso la convenzione, l’ISPRA ha
fornito dunque all’Ente Parco il quadro
conoscitivo aggiornato degli effetti
cosismici causati dalla crisi sismica del
2016-2017 sulla rete dei sentieri e, al
tempo stesso, gli strumenti progettuali
necessari per intervenire, tenendo conto
delle necessità connesse alla salvaguardia
della pubblica incolumità, alla
promozione del territorio ed alla tutela
degli ecosistemi.

Fig. 4 – Risultati della elaborazione di un modello
cinematico 3D del massimo avanzamento dei
blocchi (valori espressi in energia associata al
moto dei blocchi), utilizzati per la verifica

Fig. 3 - Frana da crollo lungo il versante nord di M. Bicco sul sentiero
E8 nella Val di Bove. A destra, il modello 3D ottenuto mediante il rilievo
con drone.
(1) Sentieri Escursionistici: prevenzione dei rischi e responsabilità – Guida attuativa per la mobilità lenta n. 15. USTRA, 2017.
www.mobilita-lenta.ch, www.sentierisvizzeri.ch
(2) La realizzazione delle attività previste dalla Convenzione tra ISPRA e l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stata condotta dal
Servizio GEO-APP diretto dal dr. Marco Amanti, attraverso un team di senior geologists coordinato da Paolo M. Guarino, composto da:
Vittorio Chiessi, Vincenzo Fiano, Enrico M. Guarnieri, Tommaso Marasciulo, Luca Olivetta, Lorenzo Pistocchi, Mauro Roma, Roberto
Serafini, Valerio Vitale.
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Progetto H2020 EUROPLANET Research Infrastructure
di Marco Pantaloni
Sezione Supporto tecnico scientifico alla Direzione e per la divulgazione delle Scienze della Terra (GEO-DIR)
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

EUROPLANET 2024 Research
Infrastructure (EPN-2024-RI) è un
progetto che ha come obiettivo quello
di creare una infrastruttura necessaria
alla comunità di scienze planetarie
europea per affrontare le nuove sfide
scientifiche e tecnologiche
dell’esplorazione del Sistema Solare.
Il progetto, che ha una durata di
quattro anni da febbraio 2020 fino a
gennaio 2024, è guidato dall'Università
del Kent, Regno Unito, e ha 53 istituti
beneficiari di 21 paesi in Europa e in
tutto il mondo, con altri 44 partner
affiliati. Per realizzare nuovi progetti di
ricerca, EUROPLANET 2024 RI fornirà
alla comunità planetaria un "accesso
transnazionale" gratuito a 24 laboratori
in Europa e 5 siti ritenuti analoghi ad
ambienti planetari, localizzati in
Spagna, Islanda, Groenlandia,
Botswana, Etiopia. Il progetto
sperimenterà anche un accordo di
accesso reciproco a strutture di ricerca
cinesi e coreane. EPN-2024-RI si basa su
una serie di progetti di successo,
finanziati dall’Unione Europea, che
hanno creato il principale Virtual
Observatory per dati planetari e la più
grande e la più diversificata raccolta
odierna al mondo di servizi di
simulazione ed analisi di ambienti
planetari. EPN-2024-RI fornirà, inoltre,
libero accesso transnazionale (TA) a
una serie di strutture di campo e di
laboratorio a livello mondiale, accesso
virtuale (VA) a servizi e strumenti di
dati all'avanguardia collegati al cloud
europeo per la scienza aperta (EOSC) e
attività di networking (NA) per
ampliare la base di utenti e attirare
nuovi partner da Stati
sottorappresentati (URS), paesi extraUE, settori industriali e interdisciplinari

e per formare la prossima generazione
di leader e utenti del RI.
Per supportare e ampliare la comunità
sulle tematiche di scienze planetarie,
EPN-2024-RI organizzerà corsi di
formazione e seminari per coinvolgere
industria, agenzie spaziali, e ricercatori
di paesi che sono ancora poco coinvolti
in questo settore, in Europa e in tutto il
mondo. Diverse saranno anche le azioni
di divulgazione delle scienze planetarie
con attività che verranno coordinate
tra i numerosi partner.
EPN-2024-RI rappresenta una
importante evoluzione per le scienze
planetarie in tutto il mondo,
sviluppando una comunità di fruitori
quanto più diversificata e disseminando
attività e risultati liberamente
consultabili. EPN-2024-RI ha anche
l’obiettivo di potenziare i servizi di
‘accesso virtuale’ (VA) ai più di 100
archivi di dati digitali derivati da
missioni spaziali, campagne di
osservazione, progetti di
modellizzazione ed esperimenti di
laboratorio, facilitando la loro
l’elaborazione ed interpretazione, e di
includere per la prima volta un portale
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coordinato dall’Università di Padova e
con un importante contributo
dell’Università G. d’Annunzio di ChietiPescara. Il progetto di cartografia
geologica planetaria GMAP coinvolge
anche il Servizio Geologico d’Italia
dell’ISPRA per la definizione degli
standard cartografici e per la
classificazione delle unità geologiche nei
diversi pianeti. GMAP riunisce partners
e risultati da due progetti
precedentemente finanziati da Horizon
2020 (UPWARDS and PLANMAP) con
lo scopo di produrre strumenti e servizi
per la cartografia geologica di qualsiasi
corpo planetario del nostro Sistema
Solare. Ad oggi solo il Servizio
Geologico degli Stati Uniti (USGS)
realizza carte geologiche a cadenza
regolare e nessun’altra infrastruttura
permanente al mondo integra e
archivia questi prodotti in maniera
innovativa. GMAP è quindi
un’importante infrastruttura per
l’Europa che fornirà un accesso
interattivo e sarà capace di coprire ogni
aspetto della cartografia geologica di
ogni corpo planetario del nostro
Sistema Solare. L’infrastruttura creata
attraverso GMAP supporterà future
missioni europee nello sviluppare
strategie di acquisizione da orbita,
operatività di rover e programmi di
esplorazione umana.

University. Tra le attività sviluppate
nell’ambito del progetto, si è appena
conclusa la prima “Geology & Planetary
Mapping Winter School”
(https://www.planetarymapping.eu/), che
ha visto la partecipazione di oltre 200
studenti da tutti i paesi del mondo.
Le lezioni, che si sono svolte in modalità
remota, si sono sviluppate in 5 giorni e
prevedevano una parte teorica ed
esercitazioni pratiche di interpretazione
geologica e tecniche di rappresentazione
cartografica. Inoltre, utilizzando le
innovative tecnologie di Virtual Reality,
gli studenti hanno avuto l’opportunità di
immergersi in un ambiente virtuale dove
è stato possibile studiare e analizzare
caratteristiche e strutture geologiche in
3D. L’analisi geologica e la restituzione
cartografica è stata svolta su dati della
superficie lunare, di Marte e di Mercurio.
ISPRA ha partecipato con una lezione
sugli standard cartografici nazionali e
internazionali che, ampiamente
sperimentati sulle tematiche terrestri,
possono essere applicati anche
nell’ambito planetario, quantomeno per i
pianeti di tipo terrestre.

Iscriviti alla società Europlanet: https://www.europlanet-society.org/join/

Il Progetto produrrà set di innovative
mappe geologiche, modelli digitali di
elevazione (DEMs), modelli digitali a
scala d’affioramento (DOMs) e modelli
geologici 3D da mappe geologiche. Il
Virtual Access Service e la Joint
Research Activity sono coordinate dall’
Università degli Studi di Padova e
Jacobs University Bremen in
collaborazione con: Università degli
Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara,
Servizio Geologico d’Italia - ISPRA,
DLR, INAF, Polish Academy of
Sciences, Chinese University of
Geosciences, Wuhan University,
Shandong University, Peking
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Geologia in pillole
"IL FIUME DEI MESTIERI" Le fatiche dell’acqua
di Violetta De Luca
Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo
Dalle pendici più elevate della Majella,
scorrendo verso nord, nasce il Fiume
Lavino, un corso d'acqua che racconta la
geodiversità di un intero territorio. Le
formazioni geologiche che il fiume
attraversa sono il risultato di ambienti
diversi susseguitisi temporalmente e
spazialmente, dai calcari bioclastici della
Formazione Bolognano ai gessi della
Formazione Gessoso Solfifera. Il fiume
mette in evidenza tutte le peculiarità
delle rocce che attraversa.
Come un nastro che scorre nel tempo e
nello spazio il Lavino, Fiume dei mestieri, ci
racconta le fatiche dell'uomo e delle
proprie acque. Già dal tratto montano
infatti il fiume ha sicuramente assistito al
passaggio dei pastori e dei contadini che
andavano ad abbeverare gli animali o a
raccogliere l'acqua; in alcuni punti il
paesaggio stava velocemente cambiando siamo alla fine dell'800 - e l'estrazione
mineraria stava prendendo piede in
questo versante. Il Fiume Lavino era
chiamato anche il ‘fiume infernale’ dai
minatori che, per andare al lavoro nelle
miniere di bitume, dovevano
attraversarlo su strette passerelle. La
Majella dei minatori, soprannominata
"Majella Nera", è studiata a livello
internazionale per il modello di
migrazione degli idrocarburi: solitamente
i "reservoir" si trovano a centinaia di
metri di profondità, mentre in queste
aree sono affioranti, e a volte si hanno
delle vere e proprie colate di bitume. La
portata del fiume ha raggiunto livelli
massimi nelle alluvioni del 1929, del 1932
e del 1934 e furono costruite numerose
briglie e altre opere per cercare di
mitigare la velocità della corrente, oggi li
osserviamo come monumenti isolati nel
letto del fiume. Più a valle, in località
Decontra di Scafa, le acque del Fiume
Lavino non sono solo testimoni delle

violetta.deluca@geologiabruzzo.org
fatiche dell'uomo, ma diventano
protagoniste di un altro mestiere; sin dal
XVII secolo le acque del fiume venivano
incanalate e captate da un mulino
Farnese del '600 nel quale i contadini si
recavano per ottenere la farine dalle
proprie granaglie. Qualche chilometro più
a valle sono presenti oggi altri due mulini,
di cui uno ancora funzionante.
Con l'avvento della fase di
industrializzazione della zona si era resa
necessaria la produzione di energia
elettrica, di nuovo le acque del fiume
diventano protagoniste nell'attivare le
turbine idroelettriche installate da società
inglesi e tedesche a ridosso delle sponde
del Fiume: queste servivano, oltre che per
l'illuminazione delle fabbriche, anche per
attivare presse e macchinari per la
produzione delle mattonelle di bitume. In
conclusione il Fiume Lavino ci racconta
storie di geologia e di uomini, che sono
parte essenziale dell'eredità del territorio
da custodire e valorizzare.

Parco naturale delle sorgenti sulfuree del Fiume Lavino. Località
Decontra di Scafa (PE)
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Briglia di epoca fascista lungo il letto del Fiume Lavino

Gesso con intrusione di bitume. Formazione Gessoso
Solfifera (Messiniano medio)

Riferimenti:
Pagina Facebook: Geostories
Blog: https://geostoriesviolettadeluca.blogspot.com/
Canale youtube: Violetta De Luca
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=gwJcAPAWdjU
https://www.youtube.com/watch?v=P65nOc5so6I

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