
Prof. De Bernardinis, nel ruolo svolto 

come rappresentante nazionale presso 

l'User Forum degli utenti Copernicus, 

saprebbe indicare quali sono le 

comunità di utenti in Italia 

maggiormente interessate allo sviluppo 

di un servizio operativo nazionale 

focalizzato sui movimenti del terreno 

(ground motion)?  

 

Certamente la Comunità di utenti che 

non solo è stata la più interessata, ma 

quella che di fatto, a livello europeo e 

non solo, ha testimoniato la necessità 

ed introdotto l’uso istituzionale e 

responsabile di servizi operativi di 

monitoraggio e previsione delle 

deformazioni e dei movimenti dei suoli, 

è stata quella del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile. Lo ha fatto sin da 

subito valorizzando l’uso integrato 

tanto dell’interferometria, dall’ottica 

ad alta risoluzione e della geo-

localizzazione satellitare, quanto 

dell’osservazione in situ per produrre 

informazioni utili alle scelte ed 

all’operatività per fronteggiare, e 

possibilmente prevenire, situazioni di 

rischio ed emergenze geologiche, 

vulcaniche e anche sismiche, ma non 

solo. Moltissimi sono gli esempi 

possibili, che insieme alle altre 

conoscenze, competenze ed esperienze 

sviluppate dal Dipartimento di 

Protezione Civile in materia di incendi 

boschivi, di alluvioni, di siccità e di  

eventi meteo-climatici e meteo marini 

estremi, furono usati per promuovere 

presso Commissione e Parlamento 

Europeo e convincerli della utilità e 

necessità di finanziare e dare vita al 

primo Programma europeo di 

Osservazione della Terra, GMES, ed 

uno dei tre primi servizi “Core”, 

permanenti ed operativi a livello 

europeo: l’Emergency Management. 

Tuttavia, proprio perché tale servizio 

era “Core”, cioè doveva essere 

ritenuto di interesse comune a livello 

europeo ed, allora, i rischi geologici, 

vulcanici e sismici non apparivano tali 

quanto quelli alluvionali, in quanto 

ritenuti localizzati e quindi di 

competenza di ciascun Stato Membro, 

tra i prodotti ed i sub servizi che  
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avrebbero dovuto essere resi 

dall’Emergency non fu ricompreso 

quello che oggi, giustamente ampliato 

nelle sue finalità agli interessi di altre 

Comunità, è stato ufficialmente 

chiamato “Ground Motion”, incluso tra 

sub servizi del Land ed affidato all’EEA 

(Agenzia Europea dell’Ambiente).  

 

Quale valore aggiunto porterà la 

disponibilità di tale servizio per il 

monitoraggio dei rischi geologici e 

nella gestione di una fase 

emergenziale? Può citare qualche 

esempio di applicazione concreta? 

 

Un vantaggio evidente ed immediato è 

quello di aver recuperato all’interesse 

comune europeo una problematica che 

appariva confinata solo a rischi che 

erano ritenuti capaci di affliggere solo i 

Paesi mediterranei, e riconoscere che 

problemi non solo quali la subsidenza 

legata allo sfruttamento di risorse 

sotterranee come le acque, ma anche 

la dinamica geomorfologica lungo le 

coste europee, meritano strumenti di 

osservazione, analisi e valutazione 

condivisi per lo sviluppo e realizzazione 

di politiche tanto di prevenzione, 

quanto di risposta comune a 

problematiche comuni: una frana 

costiera in un fiordo norvegese, anche 

se non affligge direttamente 

popolazioni e beni, può farlo attraverso 

l’onda di maremoto che genera, tanto 

quanto il crollo della Sciara del Fuoco 

dello Stromboli nei confronti delle 

vicine altre isole o della costa calabrese 

e siciliana, quindi l’osservazione 

continua dei movimenti e/o delle 

deformazioni dei suoli, dei versanti, 

degli edifici vulcanici e lo sviluppo e 

l’uso di modelli di simulazione dinamici 

dell’evento potenziale che da tali dati e 

informazioni si alimentano, 

producendo informazioni di livello 

superiore utili allo realizzazione e 

funzionamento di sistemi di previsione 

e allertamento anche in tempo reale: è 

evidente che se tale servizio deve 

svilupparsi dalla scala Paese a quella di 

versante, solo l’integrazione 

dell’osservazione satellitare e di quella 

in situ assieme a piattaforme simulative 

può darci una qualche risposta.  

 

Attraverso il programma Copernicus è 

stato sviluppato il servizio EMS per la 

gestione delle emergenze: può spiegare 

meglio come funziona, a cosa serve e 

quanto ha contribuito l'Italia alla 

costruzione del servizio operativo?  

 

Come già evidenziato, le conoscenze 

sviluppate attraverso i Centri 

Competenza del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile del nostro Paese e 

l’esperienza operativa acquisita nella 

risposta a situazioni critiche reali, 

hanno avuto un ruolo primario 

nell’ideazione e realizzazione completa 

di quello che è stato il primo servizio 

“Core” ad essere attivato nel 2010 e 

che l’Italia continua ad avere. Il 

servizio dell’Emergency di oggi è 

giustamente andato ben oltre ciò che 

era nel 2010 e continua ad evolvere. Ciò 

che da anni caratterizza tale evoluzione 

è che, oltre all’introduzione di una fase 

previsionale di eventi e conseguenze, 

affianco a quella semplicemente 

osservativa e di valutazione ex-post, ha 

perseguito l’integrazione tra i suoi sub 

servizi e tra questi e quelli dagli altri 

servizi Core, nonché il recupero e 

l’integrazione di altri servizi operativi di 

OT (Osservazione della Terra) non nati 

come servizi né di GMES, né di 

Copernicus; a questo proposito basta 

pensare ad EFFIS, EFAS ed EDO, 

realizzati e gestiti dal JRC (Joint 

Research Centre) e rispettivamente 

relativi agli incendi boschivi, alle 

alluvioni ed alle siccità. 

Oggi l’Emergency più di altri si 

presenta come una suite di servizi da 

definire “core” anch’essi ed in tal senso 

ha anticipato gli sviluppi dei futuri 

servizi di Copernicus. Concettualmente 

il funzionamento di tali servizi, ma 

anche di quelli sviluppati a livello  
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nazionale dai Centri di Competenza 

per la Protezione Civile, pur 

specializzandosi e differenziandosi per 

tipologia di evento e di rischio e/ di loro 

combinazione, prevedono una fase di 

monitoraggio e di sorveglianza continua 

della possibilità di sviluppo o dello 

sviluppo di anomalie, una fase, ove tale 

anomalia si manifesti, di focalizzazione 

delle osservazioni, delle previsioni e 

delle valutazioni utile ad organizzare ed 

a gestire la risposta di protezione civile 

ed una fase ex post di valutazione del 

danno e di recupero e ritorno 

all’ordinario ove possibile. E’ quindi in 

imminenza e/o al manifestarsi 

dell’anomalia e non dell’evento 

dannoso, ove possibile, che oggi 

vengono attivati dal e/o attraverso il 

Dipartimento di Protezione Civile i 

servizi di Copernicus, mentre la prima 

di tali fasi è oggi prevalentemente 

attuata da piattaforme e servizi 

downstream nazionali. Tuttavia, anche 

durante la prima fase, evidentemente 

su scale e finalità differenti, sono 

disponibili i servizi dell’Emergency, 

attivati dalla Commissione stessa anche 

su richiesta degli Stati Membri (ad 

esempio per la previsione e la 

sorveglianza di piene straordinarie di 

fiumi come il Danubio che attraversano 

più Stati Membri e/o di una situazione 

di rischio diffuso su più Stati membri): è 

in tale contesto e per tali finalità che si 

inserisce anche il nuovo servizio 

europeo di Ground Motion. 

Negli ultimi anni Lei coordina, a livello 

nazionale, le attività della Copernicus 

Academy che mette in contatto 

le università, gli istituti di ricerca, le 

scuole di gestione aziendale e le 

organizzazioni private senza scopo di 

lucro nei paesi partecipanti al 

programma. Quali sono i principali 

ambiti e funzioni in cui opera tale rete? 

 

Innanzitutto, è da precisare che 

condivido questa responsabilità con la 

dott.sa Maria Vittoria Castellani 

dell’Area Spazio della Presidenza 

dell’ISPRA e che il coordinamento si 

riferisce alla Rete Nazionale alla Rete  

Nazionale dei Copernicus Academy che 

è parte di quella europea.  

Nel 2016 la Commissione Europea, 

assieme agli stati membri hanno 

ravvisato la necessità di promuove una 

azione complessiva ed articolata, 

chiamata “User Uptake” e mirata alla 

conoscenza dell’esistenza, dell’utilità e 

dell'uso di quanto reso gratuitamente 

disponibili a tutti gli europei e non solo 

dei servizi di Copernicus.  

Nell’ambito di tale Azione complessiva 

si diede vita a due Reti europee, quelle 

dei Relays e dei Copernicus Academy, 

destinate: la prima, ad informare, 

ascoltare ed assistere localmente sia le 

pubbliche amministrazioni che le 

imprese e, la seconda, ad informare, 

educare, formare ed addestrare gli 

utenti finali, anche potenziali.  

La scelta di istituire la Rete Europea dei 

Copernicus Academy, e quindi quella 

nazionale, nasce da alcune 

considerazioni fondamentali, che altresì 

ne diventano obiettivi primari: 

- in Copernicus, l’Accademia, oltre ad 

esserne un utente istituzionale, in 

quanto è la sede dell’Higher Education, 

ha il dovere di formare i futuri 

funzionari pubblici, professionisti e 

imprenditori, ricercatori e docenti, 

nonché la classe dirigente del Paese, 

cioè i futuri Copernicus Users; 

- in quasi tutte le misure di User 

Uptake, assieme all’informazione, la 

formazione gioca un ruolo significativo; 

- coinvolgere e formare, nonché 

addestrare i futuri ideatori, realizzatori 

ed utilizzatori di Copernicus 

relativamente ai principi, ai metodi ed 

agli strumenti quanto meno di EO, GI 

ed ICT su cui il Programma si fonda e 

che utilizza, è il modo più efficace e 

duraturo per raggiungere gli obiettivi di 

User Uptake nel medio e lungo 

periodo; 

- solo introducendo elementi innovativi 

nei percorsi educativi e nei processi 

formativi ed addestrativi sarà possibile 

promuovere nuovi profilli professionali,  
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e/o modificare quelli già esistenti, per 

rispondere ai modelli e quindi ai 

processi di business e/o aziendali  

emergenti, connessi o contaminati 

dall’EO e dalla GI. 

Avviatasi nel 2018 con solo 16 membri 

individuali, oggi la Rete nazionale dei 

Copernicus, attraverso oltre 100 eventi 

di tipologie e con obiettivi specifici 

diversi, come gli Incontri di Ateneo, gli 

Academy National Workshop e le 

Copernicus  Geodata and Satellite 

Facilities Open School, con oltre 1500 

partecipanti, è arrivata ad essere 

animata da ben oltre 40 membri 

collettivi, di cui molti accademici,   

Negli ultimi anni la mappatura e il 

monitoraggio dei diversi hazard 

geologici si stanno basando sempre più 

sistematicamente su servizi operativi 

sviluppati a partire dall’elaborazione di 

dati satellitari delle missioni del 

programma Copernicus e delle relative 

contributing missions. In particolare, 

per quanto concerne il monitoraggio 

dei  movimenti del terreno si stanno 

affermando servizi basati sulla tecnica 

dell’interferometria radar satellitare 

(InSAR), che forniscono informazioni 

molto precise sull’evoluzione nel tempo 

delle deformazioni del suolo.  

Nello specifico tali servizi si basano 

principalmente sui dati radar di 

missioni satellitari in banda C (es. 

Sentinel 1), in banda L (es. Saocom) e 

in banda X (es. CosmoSkyMed). 

 

Training Workshop: “Il monitoraggio degli hazard geologici at-

traverso servizi operativi di ground motion basati su interfero-

metria satellitare”, dal 30 settembre al 29 ottobre 
di Luca Guerrieri  
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   

https://www.copernicus.eu/it/opportunita/il-
settore-dellistruzione/copernicus-academy 

 

come il PoliTo, PoliMi, lo IUSS di Pavia, 

l’UniFi, UnivPM, le UnivRM “la 

Sapienza”, “Torvergata” e “Tre”, 

UnivNa “Federico II” e UnivSa, e altri 

istituzionali, come l’ISMEA, e privati, 

come Agricolus s.r.l.. 

https://www.copernicus.eu/it/opportunita/il-settore-dellistruzione/copernicus-academy
https://www.copernicus.eu/it/opportunita/il-settore-dellistruzione/copernicus-academy
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Attraverso questi servizi operativi è 

oggi possibile monitorare da remoto le 

deformazioni del terreno associabili a 

diverse tipologie di pericolosità 

geologiche (geohazard): ad esempio  

deformazioni lente monitorate lungo 

un versante possono essere indicative 

della prossima riattivazione di un 

movimento franoso, mentre lenti ma 

costanti abbassamenti del terreno 

osservati in zona di pianura possono 

essere imputati a fenomeni di 

subsidenza.  

Il monitoraggio del ground motion è 

molto utile anche per la sorveglianza 

vulcanica, in quanto fornisce 

un’informazione particolarmente utile 

nell’ambito della valutazione di un 

allerta per imminente eruzione: infatti 

questa è spesso preceduta da una fase 

di sollevamento del terreno dell’ordine 

di pochi cm, difficilmente riconoscibile 

dall’occhio umano ma facilmente 

osservabile dal monitoraggio satellitare.  

Nell’ambito del rischio sismico, è oggi 

possibile monitorare il campo delle 

deformazioni cosismiche indotte 

dall’attivazione della struttura 

sismogenetica (zone di abbassamento e 

zone di sollevamento), come anche 

eventuali deformazioni locali indicative 

di fenomeni gravitativi indotti dallo 

scuotimento sismico. 

A scala pan-Europea è in corso di 

realizzazione da parte dell’Agenzia 

Europea per l’Ambiente un servizio di 

ground motion (EGMS), sviluppato 

nell’ambito del servizio di Land 

Monitoring.  

Il servizio verrà ripetuto una volta 

l’anno e consentirà di aggiornare le 

mappe inventario.  

 

In diversi paesi europei è già disponibile 

un servizio di ground motion nazionale, 

tra questi la Germania e la Norvegia.  

In Italia, dove è stata ideata e sviluppata 

la tecnologia necessaria alla  

 

 

realizzazione del servizio di ground 

motion, sono disponibili serie storiche 

di quasi venti anni che hanno elaborato 

dati acquisiti da missioni satellitari non 

più attive. Il servizio nazionale di 

ground motion di riferimento sarà 

realizzato nell’ambito del programma 

Mirror Copernicus nell’ambito del 

Piano Nazionale della Space Economy. 

Nel frattempo molte Regioni hanno già 

sviluppato servizi di movimenti del 

terreno (PS Journal regionali) operativi 

sul proprio territorio (es. Toscana, 

Valle d’Aosta, Veneto, Friuli, etc.). 

 

 

Dal 30 settembre al 29 ottobre si terrà 

un training workshop sul tema del 

monitoraggio degli hazard geologici 

attraverso servizi operativi di ground 

motion basati sull’interferometria 

satellitare. 

 

Il workshop è organizzato da ISPRA, 

Dipartimento per il Servizio Geologico 

d’Italia con il contributo delle Regioni e 

Province Autonome  afferenti al Tavolo 

Copernicus Geologia Operativa – RISG 

ed il supporto del  Consiglio Nazionale 

dei Geologi. L’iniziativa si inquadra nel 

programma FPCUP (Framework 

Programme on Copernicus User 

Uptake), avente l’obiettivo di 

promuovere azioni mirate ad informare 

e formare gli utenti finali dei diversi 

servizi Copernicus esistenti o in corso 

di realizzazione. 

 

Questo workshop è rivolto soprattutto 

ai potenziali utenti finali di servizi di 

movimenti del terreno, con particolare 

riferimento ai geologi professionisti e ai 

tecnici della pubblica amministrazione 

con responsabilità di mappare e 

monitorare gli hazard geologici in atto 

nel proprio territorio di competenza. 
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Il Workshop avrà un duplice obiettivo 

sia informativo che formativo, in 

quanto intende fornire  

- un quadro aggiornato e completo dei 

servizi di ground motion disponibili a 

scala europea, nazionale e regionale;  

- le competenze per poter trarre il 

massimo beneficio dall’utilizzo dei 

servizi disponibili e futuri, per la 

mappatura e il monitoraggio di 

fenomeni deformativi in atto. 

Per raggiungere tali obiettivi il 

Workshop è strutturato in 5 webinar di 

cui 2 informativi e 3 formativi, secondo 

lo schema seguente: 

 

avanzamento di servizi di ground motion 

in costruzione a livello nazionale, di 

servizi già operativi a livello regionale e 

di casi studio e applicazioni su situazioni 

specifiche.  

 

La registrazione al workshop è aperta 

al seguente link 

https://www.isprambiente.gov.it/it/even

ts/il-monitoraggio-degli-hazard-

geologici-attraverso-servizi-operativi-di-

ground-motion-basati-su-

interferometria-satellitare 

 

 

 

Gli utenti registrati 

accederanno al workshop 

attraverso la piattaforma 

Zoom, mentre gli utenti non 

registrati potranno 

comunque seguire l’evento 

attraverso il canale You Tube di ISPRA. 

 

Si informa infine, che il workshop è 

stato accreditato presso il Consiglio 

Nazionale dei Geologi per 

l’aggiornamento professionale 

continuo.  

Per i geologi professionisti interessati 

sarà però necessaria la registrazione 

alla piattaforma Zoom. 

 

 

Il primo webinar sarà in lingua inglese, 

mentre gli altri quattro saranno in 

italiano. In totale è prevista la 

partecipazione di 35 relatori, tra cui 

- esperti EEA e CTTC sull’European 

Ground Motion Service (EGMS); 

- esperti BGR e NGU sui servizi di 

ground motion nazionali in Germania e 

Norvegia; 

- esperti ASI sulle principali missioni 

satellitari attuali e future di interesse 

per il ground motion; 

- esperti DPC, CNR-IREA, INGV, ETH, 

UniFi, UniBo, PoliMi, PoliBa, sulle 

principali tecniche di interferometria  

satellitare e sullo sviluppo di servizi 

operativi per il monitoraggio di specifici 

hazard geologici; 

- esperti ISPRA e Regioni / Province 

Autonome afferenti al Tavolo 

Nazionale dei Servizi di Geologia 

Operativa, in merito allo stato di  

Titolo Data 

Copernicus ground motion services at european and national level 30-settembre 

I servizi di movimenti del terreno in Italia 01-ottobre 

La tecnica InSAR per il monitoraggio delle pericolosità geologiche 15-ottobre 

Applicazioni tematiche: monitoraggio sismico, vulcanico e subsiden-
za 

22-ottobre 

Applicazioni tematiche: monitoraggio dei fenomeni franosi 29-ottobre 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-degli-hazard-geologici-attraverso-servizi-operativi-di-ground-motion-basati-su-interferometria-satellitare
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-degli-hazard-geologici-attraverso-servizi-operativi-di-ground-motion-basati-su-interferometria-satellitare
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-degli-hazard-geologici-attraverso-servizi-operativi-di-ground-motion-basati-su-interferometria-satellitare
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-degli-hazard-geologici-attraverso-servizi-operativi-di-ground-motion-basati-su-interferometria-satellitare
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-monitoraggio-degli-hazard-geologici-attraverso-servizi-operativi-di-ground-motion-basati-su-interferometria-satellitare
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La prima fase (con durata biennale) 

prevede un’Azione di 

Accompagnamento finalizzata alla 

realizzazione dei primi servizi 

prototipali e alla relativa calibrazione e 

sperimentazione pre-operativa da parte 

dell’utenza pubblica. Altri tre anni 

saranno dedicati allo sviluppo dei servizi 

operativi da parte della componente 

industriale e alla realizzazione 

dell’infrastruttura di distribuzione di 

tali servizi, al termine dei quali i servizi 

saranno in piena operatività. 

Sono coinvolti nell’implementazione 

del Mirror Copernicus, sotto il 

coordinamento generale del MISE, i 

principali Enti pubblici e di ricerca con 

competenze istituzionali nel settore 

dell’Osservazione della Terra tra cui, 

oltre a ISPRA SNPA e DPC, il CNR, 

l’INGV, l’INFN e l’ASI.  

Verso un servizio nazionale di monitoraggio dei movimenti del 

terreno attraverso il programma Mirror Copernicus – Piano 

Nazionale di Space Economy 
di Luca Guerrieri e Daniele Spizzichino      
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   

Il programma nazionale di supporto a 

Copernicus  è una delle linee 

d’intervento nazionali previste dal 

Piano Strategico Space Economy, 

promosso dalla Cabina di Regia Spazio 

afferente alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per la definizione della 

politica nazionale nel settore spaziale. Il 

Piano è confluito nel Piano Imprese e 

Competitività FSC proposto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico 

(MISE), approvato con Delibera CIPE 

nel 2016.  

Il sopramenzionato programma 

denominato “Mirror Copernicus” 

prevede la realizzazione di 8 servizi 

operativi nazionali (Fig.1), individuati 

come prioritari dalle comunità di utenti 

pubblici per l’adempimento dei propri 

compiti istituzionali, nel monitoraggio 

di: 

- Fascia costiera (S1) 

- Qualità dell’aria (S2) 

- Movimenti del terreno (S3) 

- Uso/copertura del suolo (S4) 

- Idro-meteo-clima (S5) 

- Risorsa idrica (S6) 

- Emergenze (S7) 

- Sicurezza (S8). 

Tale programma è iniziato 

formalmente a partire da 

dicembre 2020 e avrà una 

durata complessiva pari a 9 

anni (Fig.2).  

 

 

 

Figura 1 – Gli otto servizi operativi che saranno realizzati attraverso il programma 
Mirror Copernicus. Tra questi, il ground motion sarà dedicato al monitoraggio dei 
movimenti del terreno dovuti a pericolosità geologiche. 
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Con specifico riferimento al servizio di 

monitoraggio dei movimenti del 

terreno (S3), già a partire dal 2017 sono 

state identificate le diverse comunità di 

utenti pubblici interessate o già 

operative su tale servizio idonee a 

definire i requisiti utente servizio per la 

sua implementazione (Fig.3), e in 

particolare: 

 

 il Tavolo di Geologia Operativa 

coordinato da ISPRA Servizio 

Geologico d’Italia nell’ambito 

della Rete Italiana dei Servizi 

Geologici (RISG) e rappresentato 

dai Servizi Geologici Regionali 

afferenti a Regioni, Provincie 

Autonome e alcune ARPA 

appartenenti anche al SNPA; 

 - il  Sistema Nazionale di 

Protezione Civile, coordinato dal 

Dipartimento di Protezione 

Civile Nazionale insieme ai 

Centri di Competenza Regionali. 

La consultazione regolare degli 

utenti negli ultimi 3 anni, ha 

consentito di definire le principali 

caratteristiche tecniche e 

operative, che dovrebbe avere un 

servizio nazionale di Ground 

Motion.  

  

In particolare il fabbisogno espresso dal 

Tavolo Geologia Operativa può essere 

sintetizzato nei seguenti punti: 

- fornire un monitoraggio nel tempo 

differito a media risoluzione per  

l’aggiornamento delle mappe di hazard 

e/o degli inventari (p.es. IFFI per i 

fenomeni franosi);  

- realizzare un monitoraggio nel tempo 

quasi reale a risoluzione elevata su siti 

di attenzione, possibilmente anche 

attraverso l’implementazione di servizi 

on demand; 

- elaborare prodotti di livello 2, calibrati 

con dati osservati in situ, al fine di poter 

misurare l’entità effettiva dei 

movimenti in atto; 

- sviluppare servizi a valore aggiunto 

incrociati con altri livelli informativi, 

relativi alla mappe di pericolosità e ai 

beni esposti per una valutazione del 

rischio potenziale; 

- integrare dati recenti con serie 

storiche di missioni passate. 

 

Figura 2 – Il crono programma dell’Azione di Accompagnamento al programma Mirror Copernicus. 
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Il Sistema Nazionale di Protezione 

Civile ha rappresentato le necessità 

degli utenti con compiti di 

responsabilità nel monitoraggio del 

rischio sismico e vulcanico nel tempo 

differito (attività di prevenzione) fino al 

tempo quasi reale (attività 

emergenziali).   

I 22 prodotti individuati sono stati 

quindi raggruppati in 3 building blocks 

principali, il primo dei quali sarà la 

realizzazione di una piattaforma per 

l’archiviazione di dati e prodotti 

(storage), in un ambiente di 

processamento cloud e gli altri due 

saranno rivolti rispettivamente al 

monitoraggio nel tempo differito e nel 

tempo quasi reale.  

 

Figura 3 – Le comunità di utenti istituzionali di riferimento per il servizio di monitoraggio dei movimenti del terreno (Tavolo 
Geologia Operativa della RISG e Sistema Nazionale di Protezione Civile) hanno fornito i requisiti utente che consentiranno 
di definire le caratteristiche tecniche del servizio. 

In conclusione, alla luce della tempistica 

del programma Mirror Copernicus, 

possiamo ragionevolmente prevedere 

che fra cinque anni sarà disponibile un 

servizio di Ground Motion operativo 

ufficiale che copre l’intero territorio 

nazionale, che diventerà lo strumento 

di riferimento per l’utenza pubblica 

nazionale e regionale avente la 

responsabilità dell’aggiornamento delle 

mappe e degli inventari delle 

deformazioni del terreno e del 

monitoraggio ad alta risoluzione di 

processi deformativi in atto. 
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Il contributo di ISPRA alla realizzazione del Servizio di Ground 

Motion Europeo (EGMS) basato su dati InSAR 
di Valerio Comerci1 e Luca Guerrieri2      
1 Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti (GEO-RIS) 

2 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   

Durante i mesi iniziali del 2022 è 

previsto il rilascio, da parte dell’Agenzia 

Europea dell’Ambiente (EEA), dei primi 

prodotti dell’European Ground Motion 

Service – EGMS 

(https://land.copernicus.eu/pan-

european/european-ground-motion-

service) un servizio finalizzato a fornire 

informazioni sui movimenti del terreno 

nei Paesi partecipanti al Programma 

Copernicus 

(https://www.copernicus.eu/it), basato 

sulla tecnica dell’interferometria 

satellitare InSAR (Interferometry 

Sinthetic Aperture Radar; Figura 1).  

descrittivo sulla base del quale la 

Commissione Europea ha finanziato il 

servizio nel 2018 (Commission 

implementing decision on the adoption of 

the work programme 2018 and on the 

financing of the Copernicus Programme 

del 10/01/2018). Il White Paper ha 

definito le esigenze degli utenti e le 

specifiche del servizio EGMS, gli ambiti 

di applicazione, le caratteristiche 

tecniche, i prodotti, i benefici a livello 

europeo e dei singoli Stati membri.  

La realizzazione dell’EGMS è stata 

affidata all'Agenzia Europea 

dell’Ambiente (EEA) e fa 

parte del portafoglio di 

prodotti del Copernicus 

Land Monitoring Service. 

Verranno utilizzati i dati dei 

Satelliti Sentinel-1a e 

Sentinel-1b, che hanno 

ognuno un tempo di rivisita 

di 12 giorni e che 

consentono, quindi, in 

combinazione, di acquisire 

dati InSAR sulla superficie 

terrestre ogni 6 giorni. I 

Sentinel sono dotati di 

radar in banda C. 

L'obiettivo principale dell'EGMS è 

misurare con precisione millimetrica i 

movimenti del terreno, inclusi frane e 

subsidenza, nonché la deformazione 

delle infrastrutture. Verranno prodotte 

le serie temporali dei dati di 

Copernicus Sentinel-1 utilizzando le 

tecniche interferometriche radar 

Persistent Scatterers e Distributed 

Scatterers (rispettivamente più efficaci 

in aree urbane ed in aree non 

antropizzate). Sono previsti i seguenti 

tre principali prodotti (Fig.2): 

Il Dipartimento per il Servizio 

Geologico d’Italia dell’ISPRA ha 

partecipato sin dalle prime fasi al 

processo di realizzazione di tale 

servizio. Dal 2016, ISPRA ha 

partecipato, insieme agli altri Servizi 

Geologici europei  e a molteplici enti, 

università ed istituzioni europee 

interessate (appartenenti a 13 diversi 

Stati), alla EU-GMS Task Force, che ha 

realizzato, nel settembre 2017, il White 

Paper (https://land.copernicus.eu/user-

corner/technical-library/egms-white-

paper), il documento tecnico  

Figura 1 – I satelliti, dotati di strumentazione radar, ruotano intorno al globo e 
acquisiscono in continuo informazioni sulla distanza dei bersagli, posti sulla 
superficie terrestre, dal satellite. In tal modo è possibile misurare gli spostamenti 
dei bersagli nel tempo (con le successive acquisizioni). 

https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service
https://www.copernicus.eu/it
https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/egms-white-paper)
https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/egms-white-paper)
https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/egms-white-paper)
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Livello 2a: Mappe di deformazione e 

Serie temporali lungo la linea di vista 

del satellite (LOS). Questo è il prodotto 

di base, che verrà consegnato secondo i 

frame di acquisizione satellitare. I 

prodotti verranno generati  alla 

massima risoluzione possibile (20m x 

5m). 

Livello 2b: Mappe di deformazione e 

Serie temporali lungo la LOS. I prodotti 

del Livello 2a verranno integrati in un 

sistema di riferimento basato sul 

network EUREF di dati GNSS (Global 

Navigation Satellite System) e mosaicati 

(si dovrà superare la disomogeneità dei 

dati GNSS in Europa). I prodotti 

saranno alla massima risoluzione 

possibile.  

Livello 3: Partendo dalle mappe del 

Livello 2b, le mappe del Livello 3 

forniranno informazioni sulle 

componenti verticale e lungo la 

direzione Est-Ovest. Il Livello 3 si 

ottiene combinando (alla risoluzione, 

minore del Level 2b, di 100 x 100 m) i 

dati interferometrici ottenuti lungo le 

orbite ascendente (da Sud a Nord) e 

discendente (da Nord a Sud). 

L’EGMS garantirà l’accesso a dati 

InSAR gratuiti, standardizzati e 

garantiti sul territorio europeo. E’ 

prevista l’integrazione delle iniziative 

nazionali e regionali esistenti ed 

emergenti e offrirà un termine di 

paragone per la standardizzazione dei 

servizi. 

La Figura 3 mostra i servizi di Ground 

Motion nazionali esistenti o che sono 

stati realizzati in passato, oltre a quelli 

pianificati.  

Il primo rilascio conterrà i dati delle 

immagini Sentinel-1 acquisite da 

febbraio 2015 fino a dicembre 2020. E’ 

previsto l’aggiornamento ogni 12 mesi, 

fino al 2023. L'EGMS fornirà anche 

strumenti per la visualizzazione e 

l'esplorazione interattiva dei dati. 

Saranno forniti specifici tools per 

esperti e non esperti e una API 

(Application Programming Interface) 

dedicata, oltre che guide descrittive di 

tutti gli aspetti del servizio. Verranno 

organizzati training e workshop per 

facilitare l’user uptake, analoghi a quello  

Figura 2  -  
Rappresentazione della 
copertura e dei prodotti 
EGMS previsti (Level 2a, 
2b e 3). Da 
https://land.copernicus.e
u/pan-
european/european-
ground-motion-service 

https://www.epncb.oma.be/
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service),%20un%20servizio%20finalizzato%20a%20fornire%20informazioni
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service),%20un%20servizio%20finalizzato%20a%20fornire%20informazioni
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service),%20un%20servizio%20finalizzato%20a%20fornire%20informazioni
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service),%20un%20servizio%20finalizzato%20a%20fornire%20informazioni
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organizzato da ISPRA a partire da 

settembre 2021, nell’ambito del 

Framework Partnership Agreement on 

Copernicus User Uptake (FPCUP). 

ISPRA e Università di Firenze, da 

settembre 2019, rappresentano la 

comunità degli utenti italiana nel 

Ground Motion Advisory Board 

(GMAB), di cui fanno parte insieme ad 

esperti in rappresentanza di altre 

comunità di utenti (Spagna, Germania, 

Olanda, Norvegia, Danimarca, Polonia 

e Inghilterra)."  

 Il GMAB ha il compito di supportare 

l’Agenzia Europea per l’Ambiente nel 

processo di realizzazione del servizio. Il 

GMAB ha già revisionato diversi 

documenti funzionali alla costruzione 

del servizio. Tali documenti sono tutti 

scaricabili alla pagina: 

https://land.copernicus.eu/pan-

european/european-ground-motion-

service. 

Inoltre, il GMAB ha revisionato i vari 

deliverables predisposti dal Consorzio 

internazionale che si è aggiudicato il 

bando di realizzazione del servizio. Tali 

documenti sono relativi alla descrizione 

delle esigenze degli utenti, ai manuali 

ad uso di questi ultimi, alla descrizione 

dei prodotti e dei formati in cui essi 

vengono forniti, agli aspetti tecnici del 

servizio (algoritmi, calibrazione, 

storage, sostenibilità e sicurezza), al 

controllo della qualità, all’user uptake e 

al piano della comunicazione pubblica, 

ecc. 

Il GMAB svolgerà le sue funzioni 

almeno sino alla fine del 2021,  

supportando l’EEA fino al rilascio dei 

primi prodotti dell’EGMS. 

Figura 3 – Servizi di Ground Motion nazionali operativi attualmente, in 
passato e programmati. Da: Interaction and cooperation between the EGMS 
and national/regional Ground Motion Services (Advisory Board, 2020). 

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

https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service.
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service.
https://land.copernicus.eu/pan-european/european-ground-motion-service.

