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Nel 2008 l'ISPRA ha ereditato e
attualmente custodisce il cospicuo
patrimonio geologico e storico
del Servizio Geologico d'Italia,
costituito da oltre 150.000 reperti e
campioni che hanno seguito, dalla
seconda metà dell’800 agli anni ’70 del
‘900, il complesso di attività legate al
rilevamento della Carta Geologica
d’Italia. Attualmente una selezione di
reperti e di opere sono già rese
disponibili on-line. Dott.ssa Rossi nei
progetti di ISPRA è in programma la
possibilità di visionare tale patrimonio
recandosi fisicamente in un museo?
Le Collezioni Geologiche, esposte per
oltre un secolo nel “Museo Agrario
Geologico” in Largo Santa Susanna a
Roma, sono state aperte al pubblico
fino al 1995, anno in cui il museo fu
chiuso per consentire la
ristrutturazione dell’edificio. La
successiva cartolarizzazione
dell’edificio stesso ha determinato la
perdita della sede espositiva. Solo ora,
grazie agli sforzi fatti dall’Istituto per
trovare una idonea sistemazione, si sta
realizzando la possibilità di allestire un
nuovo Museo, grazie alla
collaborazione fra ISPRA e Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo. Un intenso lavoro sia politico
che tecnico- amministrativo,
proseguito anche nel corso del
lockdown ha consentito a tutt’oggi lo
sviluppo di una scheda tecnica condivisa
fra i due Enti pubblici, lo stanziamento
di una prima tranche di fondi e la

selezione di un immobile da adibire a
sede museale. L’accordo, giunto a una
fase avanzata di lavorazione,
consentirà l’esposizione delle
Collezioni, attraverso il lavoro
congiunto allo sviluppo di un progetto
espositivo condiviso e di una futura
gestione, anch’essa congiunta. Quindi
posso rispondere con un sì, sarà
possibile recarsi presso un museo vero
e proprio, il cui nome, già concordato,
sarà “Museo di Geopaleontologia
Italiana Quintino Sella”.
A quale tipologia di pubblico sarà
principalmente destinato il museo? E’
stata già individuata la sede?
Il Museo sarà dedicato a ogni tipo di
utenza, visitatori italiani e stranieri,
cultori della materia e studiosi, i quali
potranno accedere anche ai reperti
non esposti, che saranno collocati in
depositi visitabili, tramite visite ad hoc
su richiesta. Un occhio di riguardo sarà
però dedicato ai giovani e ai ragazzi in

Roberta Rossi, geologa, è responsabile dell’Area Attività Museali del Servizio Geologico d’Italia, e da
oltre 25 anni si occupa di collezioni geologiche museali. Ha contribuito all’istituzione e realizzazione
del nuovo Museo Geologico. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e divulgativi, con particolare
riferimento alle collezioni paleontologiche .
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età scolare, ai quali saranno predisposti
angoli didattici e visite guidate
adeguate per ogni target di età.
L’accordo fra i due Enti prevede che le
Collezioni del Servizio Geologico
vengano inserite nel sistema Museale
del MuCIV – Museo della Civiltà,
Sistema museale che afferisce al
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, scelta coerente per
vicinanza tematica e l’evidente
razionalizzazione gestionale con la
possibilità di fruire di strutture
didattiche e sale conferenze già attive
ed organizzate. La scelta della
ubicazione del nuovo Museo è ricaduta
quindi in un immobile sito all’EUR, in
una situazione logistica adatta, vicina
sia al MuCiv che all’ISPRA.
Dott.ssa Rossi potrebbe descriverci
quali sono le Collezioni principali che
l’ISPRA custodisce attualmente?
Le Collezioni del Servizio Geologico
costituiscono la più cospicua e puntuale
testimonianza del vasto programma di
studi e ricerche avviato a seguito della
raggiunta unità del Paese ai fini della
conoscenza geologica del territorio e
della riorganizzazione industriale ed
infrastrutturale, impresa impossibile
senza un preventivo censimento delle
materie prime e delle risorse minerarie
ed economiche.
Sono storicamente suddivise in due
principali sezioni: Collezioni
Paleontologiche e Collezioni Litomineralogiche. Le prime contano oltre
100.000 reperti di rilevanza scientifica
internazionale, provenienti
principalmente da giacimenti in Italia, i
più antichi risalenti a 570 milioni di
anni fa. Di valore enorme la presenza
nelle raccolte di 244 ”Fossili Tipo”,
esemplari unici di riferimento mondiale
per la tassonomia su cui si basano le
descrizioni originali per l’attribuzione
del nome a una determinata specie
animale o vegetale (pubblicati in
Catalogo). Numerose collezioni

storiche oggetto fin dal secolo scorso di
studi e pubblicazioni da parte di illustri
scienziati di cui conservano il nome (ad
es. Collezione Bonarelli, Coll. Checchia
Rispoli, Coll. Crema, Coll. Curioni, Coll.
Malatesta, Coll. Meneghini – Rasetti),
nonché il complesso dei reperti
provenienti dalle campagne di
rilevamento della Carta Geologica
d’Italia. Le collezioni Litomineralogiche sono quindi costituite da
circa 55.000 campioni fra i quali le
Collezioni di marmi antichi Pescetto e
De Santis, i materiali edilizi e decorativi
delle province del regno; la 3
collezione di lastre dei Marmi italiani, e
i campioni litologici provenienti dal
rilevamento geologico della Carta
Geologica e i Saggi artistici, pregevoli
elementi artistici realizzati con marmi
pregiati. A queste collezioni, in tempi
recenti, a seguito di un progetto di
recupero di beni storici conservati
dall’Istituto, è stata aggiunta una nuova
sezione: la Collezione storica s.s.,
comprensiva di quei beni non
ricompresi nelle collezioni precedenti e
che ben testimoniano la storia e le
attività del Servizio Geologico e della
Carta Geologica d’Italia, ovvero la
Collezione Plastici geologici storici,
opere rappresentanti le aree di
interesse minerario e le principali aree
vulcaniche; busti ed effigi di importanti
personaggi legati alla storia d’Italia tra
cui Quintino Sella e Felice Giordano; la
raccolta delle attrezzature e della
strumentazione tecnico/scientifica
utilizzata nel corso di 140 anni per il
monitoraggio e l’analisi del territorio e
dell’ambiente, nonché arredi storici
appositamente progettati e realizzati
per esporre e conservare le collezioni
nel Museo Agrario Geologico.
I musei sono i custodi unici della storia
e della tradizione di un territorio, ma
rappresentano molto di più di una
“collezione di manufatti”. Dott.ssa
Rossi potrebbe spiegarci perché è
importante oggi visitare un museo che
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parla di un passato lontano milioni di
anni?
Ritengo che ogni museo sia un luogo di
conoscenza e di apprendimento,
qualsiasi sia la tematica che affronta.
Questo museo non fa eccezione, ma
affronterà la tematiche afferenti alla
geologia da più punti di vista. In primo
luogo contribuirà a divulgare
informazioni sulla nascita e lo sviluppo
della vita sulla Terra, evidenziando, ad
esempio attraverso i reperti fossili,
quanto i paleoambienti siano stati
importanti per lo sviluppo della
biodiversità nel passato. Quindi ogni
fossile esposto sarà utile a sensibilizzare
il visitatore nei confronti di tematiche
ambientali di grande attualità e al
rispetto dell’ambiente in generale. Poi
la conoscenza del passato geologico,
in particolare del nostro Paese, è
indispensabile per capire dove stiamo
vivendo e quanto è importante il lavoro
del geologo che, con il suo operato, può
contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente e delle attività umane
che spesso, a causa di una cattiva
gestione del territorio, si insediano in
contesti geologici non idonei.

Palazzo Canevari, a Roma in Largo Santa Susanna, fino al 1995 ha
ospitato l’Ufficio Geologico Nazionale e l’annesso “Museo GeoPaleontologico” (in origine denominato Museo Agrario Geologico)

Un particolare dell’ultima esposizione prima
dell’immagazzinamento delle collezioni (Roma, Via Curtatone:
1996-2011)

Sisma Centro Italia: supporto alla revisione della microzonazione
sismica del Comune di Arquata del Tronto (AP)
di Vittorio Chiessi e Marco Amanti
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

Alla fine dell’anno è prevista la
consegna del lavoro commissionato ad
Ispra da parte del Comune di Arquata
del Tronto (AP) avente per oggetto
uno studio di approfondimento sulle
aree instabili per franosità, anche in
relazione alla crisi sismica 2016-2017. Il
comune di Arquata del Tronto nella
Regione Marche è quello che ha pagato
il maggior tributo sia in termine di
perdita di vite umane che per quanto
riguarda l’entità dei danni alle
costruzioni, la frazione di Pescara del
Tronto per esempio dove si sono
concentrate le quasi 50 vittime
attualmente non esiste più, come anche

sono elevatissimi i danneggiamenti che
si riscontrano nel capoluogo. Questo
studio, che ha avuto la durata di un
anno, ha una particolare importanza ai
fini urbanistici e di ricostruzione, in
quanto strumento fondamentale per le
decisioni inerenti possibili
delocalizzazioni ed orientamento sulle
tipologie edilizie da adottare. A seguito
della crisi sismica citata, infatti, nel
2017 fu stipulato un accordo tra il
Commissario per la ricostruzione e il
Centro di Microzonazione Sismica di
cui Ispra fa parte, avente la finalità di
supporto e Coordinamento tecnicoscientifico per le attività di
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Microzonazione sismica dei territori
colpiti dagli eventi sismici a far data dal
24 agosto 2016. In questo ambito sono
stati realizzati studi di Microzonazione
sismica di III livello, ovvero quello di
maggior dettaglio, su circa 130 comuni
distribuiti nelle regioni Marche,
Abruzzo, Lazio e Umbria. Nell’ambito
di questi studi, oltre a valutare gli
aspetti connessi alla risposta sismica in
termini di Fattori di Amplificazione del
moto di input, sono stati individuati una
serie di fattori di instabilità, tra i quali le
zone instabili per frana, definite come
ZAFR, ovvero Zone di attenzione per
frana (Fig. 1).
I regolamenti adottati per la gestione
del territorio successivamente ad un
evento sismico prevedono che tali aree,
prima di essere utilizzate a fini
urbanistici, debbano essere studiate, al
fine di valutare se il fenomeno sia
effettivamente presente e definirne con
precisione tipologia ed entità. Da qui la
necessità di questo studio, affidato da
parte del Comune di Arquata ad Ispra,
in quanto nella prima fase degli studi il
nostro Istituto si è occupato
direttamente della microzonazione di
questo Comune. Lo studio avente
caratteristica di multidisciplinarietà ha
impegnato 11 persone del
Dipartimento per il Servizio Geologico
afferenti a diversi uffici: geologia di
base, geomorfologia, geofisica,
geotecnica. Sono state commissionate
o realizzate in proprio da Ispra una
serie di indagini, sia di tipo diretto
come perforazioni a carotaggio
continuo, indagini geofisiche di tipo
lineare o in pozzo, analisi geotecniche
su campioni prelevati in foro di
sondaggio o su pozzetti, rilievi
topografici mediante l’utilizzo di APR,
valutazioni di spostamenti tramite
elaborazione di dati satellitari con
tecniche interferometriche. Degno di
nota è sicuramente l’esecuzione di
perforazioni avente l’obiettivo di
valutare l’intero spessore della coltre
detritica fino a raggiungere

Figura 1 Zone di attenzione per frana (ZAFR) in grigio
il substrato, che, nel caso del sondaggio
effettuato nella frazione di Piedilama, è
stato strumentato a down hole per la
definizione della sismostratigrafia.
Questa indagine avente la profondità di
80 metri da piano campagna è
sicuramente tra le più profonde
realizzate in un ambito di studi di
microzonazione sismica. Le prove di
laboratorio sono state effettuate dal
Laboratorio di Meccanica delle terre e
delle rocce di Ispra e da un laboratorio
scelto dal Comune. È stato inoltre
necessario ridefinire, mediante un
rilievo aerofotogrammetrico, il modello
digitale della frazione di Pescara del
Tronto, in quanto gli enormi
movimenti di terra effettuati per una
cantierizzazione dell’area connessa alla
costruzione di una galleria in variante
della SS Salaria, avevano stravolto la
topografia originale (Fig.2) . Il lavoro è
stato preceduto da un rilevamento di
indicatori cinematici visibili in
superficie. Le valutazioni effettuate
hanno considerato le diverse tipologie
di fenomeni presenti: rock avalanche,
debris flows, crolli, scivolamenti di
coltri tipo soil slip e scorrimenti
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Figura 2 Panoramica di Pescara del Tronto distrutta dal terremoto. Sullo sfondo un deposito di frana antico

rotazionali o traslazionali. Vista la
qualità dei dati è stato possibile
utilizzare anche dei mezzi di calcolo
sofisticati, in particolare per valutare gli
scenari di evento legati all’innesco di
rock avalanche, quale un modello
sperimentale specifico per queste
fattispecie. Per fenomeni di
scivolamento sono stati utilizzati
modelli di calcolo agli elementi finiti
(Fig.3). È stata infine effettuata una
analisi di stabilità distribuita, sempre

utilizzando geometrie tridimensionali;
naturalmente tutte le verifiche sono
state effettuate utilizzando un ipotetico
input sismico per valutare possibili
inneschi in concomitanza ad eventi
sismici. Al termine di questo lavoro,
oltre a definire le aree utilizzabili dal
punto di vista urbanistico, verrà
aggiornata la carta dei fattori di
amplificazione alla luce delle indagini e
delle valutazioni effettuate.

Figura 3 Valutazione di stabilità effettuata con elementi finiti
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La formazione nel progetto EO4GEO su Telerilevamento, pericoli naturali e Patrimonio Culturale: il Caso di Studio del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei
G. Leoni1, F. Ferrigno1, L. Guerrieri1, F. Pagano2, D. Spizzichino1, C. Cipolloni3,V. Comerci4, M.P. Congi1, T. Del
Monte5
1 Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP)
4 Area per la geodinamica, le georisorse, la pericolosità e gli impatti degli eventi naturali e indotti (GEO-RIS)
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA
2 Direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
3 Unità SINA della Direzione Generale_ISPRA
5 Direzione Generale_ISPRA

EO4GEO è un Progetto del
Programma Erasmus+ orientato
all’applicazione di soluzioni innovative
per colmare il divario fra la domanda e
l’offerta di formazione nel settore geospaziale. Il Progetto, tuttora in corso,
ha per scopo: la creazione e
l’aggiornamento di un archivio
ontologico delle conoscenze del settore
geo-spaziale (Body of Knowledge, BoK);
l’elaborazione di una serie di curricula e
di un portafoglio di moduli formativi
operativi nel contesto del Programma
Copernicus e di altri programmi di
Osservazione della Terra (Earth
Observation, EO); la produzione di una
serie di attività formative, utili alla
validazione dell’approccio, relative a
casi di studio dei seguenti tre settori 1)
Applicazioni Integrate, 2) Smart Cities,
3) Cambiamenti Climatici. I principali
risultati attesi riguardano lo sviluppo di
metodologie standard per la definizione
di scenari di rischio su particolari
elementi esposti, mediante l’impiego di
open data satellitari. Il contributo di
ISPRA riguarda il settore Applicazioni
Integrate, che affronta sfide
interdisciplinari ad ampio raggio per
connettere i campi del monitoraggio e
della valutazione dei pericoli naturali
con quello dello sviluppo sostenibile
degli insediamenti. In particolare ISPRA
coordina diversi scenari promuovendo
l’utilizzo di dati di EO, di servizi e di
metodi di analisi standard. I dati
disponibili, che appartengono a diverse
missioni satellitari, sia europee che
internazionali (es.: Sentinel del

Programma Copernicus,
COSMO‑SkyMed di ASI), saranno
messi alla prova per valutarne efficacia
ed efficienza nel campo del
monitoraggio e della valutazione dei
pericoli naturali. Per raggiungere questi
obiettivi, fra i tanti proposti, sono stati
selezionati quattro casi di studio in
rappresentanza di quattro campi di
applicazione: 1) Movimenti del Terreno
– Danni da instabilità del terreno al
Patrimonio Culturale (Parco
Archeologico dei Campi Flegrei), 2)
Sistemi di Monitoraggio per
l’Agricoltura – Monitoraggio satellitare
per il supporto alle decisioni a scala
regionale, 3) Ricerca dei Cambiamenti
dell’Uso del Suolo – Dati geo‑spaziali e
applicazioni tecnologiche per il
monitoraggio dei cambiamenti di uso
del suolo, 4) Zonazione dei Pericoli
Naturali – Documentazione dei
fenomeni franosi tramite servizi basati
su dati satellitari. Vengono qui
presentati i risultati preliminari relativi
all’analisi dei dati ed alla preparazione
di attività formative del caso di studio
di competenza ISPRA, che tratta gli
effetti dei fenomeni di versante nel sito
di Baia, nel Comune di Bacoli (NA). Il
Parco delle Terme di Baia, sul quale si
sono concentrate le prime ricerche,
appartiene al Parco Archeologico dei
Campi Flegrei, con il quale è stata
avviato un apposito programma di
collaborazione. Questo sito fa parte
della vasta area vulcanica dei Campi
Flegrei, caratterizzata dal fenomeno
del bradisismo, che si manifesta come
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un ciclo continuo di intensi sollevamenti
ed abbassamenti del terreno. Il sito
archeologico si trova sul margine
interno dell’edificio vulcanico di Baia,
compreso tra Punta dell’Epitaffio ed il
Castello Aragonese. La particolare
conformazione del sito, esteso lungo le
pendici interne dell’antica caldera, ha
richiesto da sempre un forte controllo
antropico dell’area, garantito da una
estesa opera di terrazzamento del
versante. I modesti fenomeni di
instabilità da crollo sono dovuti
all’elevata acclività del settore
sommitale del versante. Il controllo
della vegetazione infestante richiede
continui interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, così come la
regimazione delle acque in assenza di
un adeguato sistema di drenaggio.
L’analisi preliminare di interferometria
satellitare radar (InSAR, Fig.1) è stata
condotta su dati ERS (1993‑2003) e
COSMO Sky-Med (2011‑2014). Il tasso
medio di abbassamento del terreno di
2,5 mm/anno, registrati nel primo
periodo, è coerente con la fase di
subsidenza generale, anche se le serie
storiche di alcuni elementi evidenziano

delle fluttuazioni positive minori; nel
secondo periodo invece prevale
nell’area un sollevamento complessivo
di circa 7 mm/anno. Le prossime
elaborazioni, che saranno condotte su
dati SENTINEL‑1, permetteranno di
valutare l’evoluzione più recente e la
sua relazione con i fenomeni di
instabilità. Con riferimento ai concetti
del BoK, alle competenze specifiche e
trasversali ed ai risultati di
apprendimento attesi dal progetto per
ciascuno scenario, per quello di Baia è
stata pianificata una serie di attività
formative: a) un tirocinio formativo di
laurea, b) un progetto di Percorsi per le
Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) per un Liceo,
c) un corso online (Massive Open On
line Course, MOOC). Gli obiettivi
formativi vanno dalla conoscenza dei
dati geo‑spaziali, con le relative fonti e
disponibilità, alla comprensione delle
tecniche di analisi specifiche per ogni
tipo di dato (es.: radar, ottico, DEM,
rilevamento di campo), fino alla
integrazione di tutti i dati
interdisciplinari per la soluzione dei
problemi ambientali.

Figura 1 Distribuzione dei dati PS ERS (a sinistra) e dei dati PS COSMO-SKYMED (a destra), acquisiti lungo orbita
ascendente, visualizzati per velocità media registrata nel periodo monitorato. I valori indicati sono espressi in
mm/anno. È indicato per entrambi i dataset un punto di misura per il quale si riportano le serie temporali di
spostamento
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Le reti di monitoraggio geodetico GNSS dell’ISPRA nella nuova
infrastruttura di trasmissione dati VPN dell’Istituto
di G. Buttinelli1, S. Calcaterra2, G. Carcani1, S. Ciattoni1, P. Gambino2 & B. Porfidia2
1 AGP-INF_ISPRA
2 Area per l’applicazione dei metodi geofisici (GEO-GFI)

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

(https://www.isprambiente.gov.it/it/prog
Il gruppo di Geodesia dell’Area per
etti/cartella-progetti-in-corso/suolo-el’applicazione dei Metodi Geofisici
territorio-1/reti-sperimentali-frane). A
(GEO-GFI) in stretta collaborazione col
seguito delle numerose emergenze
Servizio AGP-INF ha intrapreso da più
ambientali, quale ad esempio la crisi
di due anni la sperimentazione di un
sismica dell’Italia centrale degli scorsi
nuovo sistema di collegamento e
anni, è emersa la necessità di un
trasmissione dati delle proprie stazioni
aggiornamento e miglioramento dei
di monitoraggio in continuo GNSS.
sistemi di trasmissione dati acquisiti
GEO-GFI, infatti, da molti anni ha tra le
dalle varie stazioni di monitoraggio
proprie attività quella di monitorare
remoto. In particolare, si è resa
con reti GNSS permanenti i parametri
evidente la necessità di rendere
che concorrono alla predisposizione,
disponibili i dati in tempo quasi-reale
innesco ed evoluzione di processi
alla comunità scientifica e alla
naturali quali, per esempio, le instabilità
Protezione Civile. Il secondo aspetto
di versanti o l’accumulo di stress
che ha reso indispensabile tale attività
tettonico in aree interessate da sistemi
riguarda la necessità di adeguamento
di faglie attive. Il monitoraggio di aree
tecnologico dell’intera infrastruttura di
ad elevata pericolosità (soggette a
monitoraggio. L’obiettivo, quindi, è
terremoti, vulcanismo, subsidenza,
stato quello di rendere ciascuna
frane..) consente l’incremento delle
stazione in connessione permanente
conoscenze per la definizione di modelli
con i server di acquisizione e
geologici di evoluzione dei fenomeni.
memorizzazione dei dati, presenti nella
Nel corso degli anni grazie, anche alla
collaborazione con altri Enti (INGV,
DPC, CNR) ed Università sono state
progettate e realizzate diverse reti di
Figura 1 Stazione GNSS di monitoraggio presso l’abitato di Termine (Comune
monitoraggio in continuo. In
di Cagnano Amiterno- AQ) installata nel 2005
particolare, si tratta di reti di
monitoraggio GNSS per lo studio delle
deformazioni tettoniche in area
appenninica (Appennino centrale https://www.isprambiente.gov.it/it/prog
etti/cartella-progetti-in-corso/suolo-eterritorio-1/deformazione-appenninocentrale) o in aree vulcaniche (versante
orientale ETNA-rete SiOrNET https://www.isprambiente.gov.it/it/prog
etti/cartella-progetti-in-corso/suolo-eterritorio-1/rete-gps-permanentesiornet-sicilia-orientale), oppure di
fenomeni franosi, anche sismoindotti, o
su deformazioni gravitative profonde
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sede ISPRA di Roma, attraverso
un’infrastruttura di rete che garantisca
la trasmissione dati in maniera sicura,
automatica e veloce e soprattutto
replicabile per tutte le reti remote di
acquisizione dati dell’Ente. Pertanto, è
stata realizzata una architettura
interna alla rete ISPRA che ha come
scopo generale di permettere a tutte le
reti di monitoraggio (che inviano dati in
modo asincrono o in tempo reale RT o
quasi reale NRT), l’accesso ai server di
infrastruttura dedicati alla elaborazione
e conservazione dei dati. Ispra ospita al
suo interno diverse reti di monitoraggio
(le reti di monitoraggio GNSS, la Rete
Mareografica Nazionale, la Rete
Ondametrica Nazionale, le reti per il
controllo dell’erosione costiera, ecc.)
che necessitavano di uno standard di
connessione, sicurezza e una serie di
servizi aggiunti. I requisiti di progetto
principali sono: 1) accesso sicuro e
standard da reti remote general
internet ( adsl, 3g, 4g etc); 2) accesso
agli strumenti remoti di monitoraggio
dalla rete ISPRA, secondo politiche
definite; 3) accesso agli strumenti
remoti da parte di utenti in telelavoro o
smartworking, secondo politiche
definite. La realizzazione tecnica è stata
portata avanti individuando un router
di mercato che avesse delle
caratteristiche tecniche adatte alle
esigenze di progetto (configurabilità,
Ipsec, sslvpn, controllo da remoto
tramite sms, dual sim, schedulazione di
comandi, interfaccia web e a linea di
comando, principali caratteristiche di
router firewall). All’interno della
infrastruttura ISPRA si è messo un
unico accentratore VPN in grado di
gestire in maniera indipendente e
disaccoppiata reti afferenti a progetti
diversi. La tecnologia di connessione
crittata Ipsec in dial up con peer ID
specifico a seconda del progetto, ci ha
permesso di stare dentro il requisito 1.
Un punto chiave per una gestione
sicura è che le configurazioni dei router
remoti siano sotto controllo dei tecnici

Figura 2 Stazione GNSS ACSA (Aci S. Antonio-CT) - particolare
dell’interno del mobiletto contenente il ricevitore GNSS, la batteria
tampone, l’alimentatore elettrico e il router
ISPRA così come l’accesso fisico alle
macchine. I punti 2 e 3 sono stati
realizzati configurando
opportunamente il firewall di Istituto. I
router, generalmente installati in zone
remote e spesso alimentati tramite
pannelli solari forniscono anche il
controllo di tensione e permettono,
tramite relè incorporati, il controllo da
remoto dei parametri di carica elettrica
e l’interruzione dell’alimentazione degli
strumenti. La configurazione dual sim
permette di avere una ridondanza
rispetto agli operatori dati in caso di
eventi catastrofici. Inoltre, lo sviluppo
di una specifica reportistica permette di
valutare il traffico dati e alcuni
parametri delle stazioni remote (cpu,
temperatura, ecc.) ed in ultimo, sono
previste la creazione di una
manualistica ad hoc e di linee di
configurazione per le stazioni remote.

Pagina 9

Servizio Geologico d’Italia – Newsletter 5

Interventi di difesa del suolo: focus sulla città di Genova
di G. Vizzini1 e M. Lucarini2
1 Laboratorio di Meccanica delle terre e delle rocce (LAB-FIS)
Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori (CN-LAB) - ISPRA
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

Genova rappresenta un esempio di
metropoli resiliente al dissesto
idrogeologico, in quanto capace di
convivere e sopravvivere ad eventi
catastrofici naturali, che ne hanno
devastato il territorio. La città spesso
ha subìto ingenti danni, con
conseguenze sulla popolazione
residente, lesioni alle infrastrutture e
danneggiamenti alle attività produttive,
in seguito ai dissesti provocati da
intense ed abbondanti precipitazioni,
favoriti anche da una particolare
conformazione geomorfologica del
territorio genovese. Il capoluogo ligure,
infatti, si sviluppa su una fascia di
territorio avente una particolare
conformazione morfologica. Stretta tra
i rilievi montuosi a nord ed il Mar
Ligure a sud, Genova si estende al
centro dell’omonimo golfo occupando
un’area di 240,29 km2, lungo un tratto
costiero di circa trenta chilometri, da
Voltri a Nervi, alle pendici dei monti
dell’Appennino ligure-genovese. Il
territorio comunale presenta un
andamento orografico complesso, con
diverse vallate che si diramano dallo
spartiacque ligure-padano scendendo
verso il mare, snodandosi lungo brevi
percorsi circa N-S. I torrenti più grandi
che lo attraversano sono il Polcevera e
il Bisagno, che scorrono lungo le
omonime valli, rispettivamente nella
zona orientale e in quella occidentale
della città. Il primo presenta un bacino
allargato e un percorso rettilineo sino al
mare, mentre il secondo ha un bacino
più stretto e un andamento più
tortuoso. Più in generale, tutti i bacini
idrografici hanno modeste dimensioni
e, a causa dell’elevata energia di rilievo,
dovuta alle notevoli pendenze (20-25%),
i corsi d’acqua che li attraversano sono
caratterizzati da tempi di corrivazione

molto ridotti e da portate variabili,
correlate con le stagioni. La
predisposizione naturale del territorio
genovese ai fenomeni di dissesto
geologico-idraulico è strettamente
correlata con le peculiari
caratteristiche geo-morfologiche, con
l’assetto geologico strutturale, con gli
aspetti idrologici e idro-geologici e con i
fattori climatico-vegetazionali. In
particolare, la propensione ai fenomeni
franosi è favorita dalla presenza di
ammassi rocciosi contrassegnati da
caratteristiche fisico-meccaniche
scadenti. Tuttavia, gli eventi naturali
che a Genova hanno causato più danni
materiali, morti, feriti e dispersi, sono
stati quelli provocati da precipitazioni
aventi elevata intensità e breve durata,
che hanno innescato dissesti idraulici
spesso devastanti. Molteplici sono
infatti i fenomeni alluvionali che hanno
colpito il territorio di Genova,
tragicamente riportati anche nelle
cronache giornalistiche degli anni 70 e
80 del 1900, ma ancor più frequenti
sono i dissesti occorsi dagli anni ’90 del
1900 in poi. Negli ultimi 13 anni, dal
2006 al 2018, gli eventi alluvionali
rilevanti, che hanno coinvolto il
territorio comunale di Genova, sono
stati 10. Tra questi l’alluvione più
significativa è stata quella del 2011 (450
mm di pioggia in 5 ore) che ha
provocato oltre 500 milioni di euro di
danni stimati e 6 vittime (Berti &
Lucarini, 2019). L’analisi dei dati
pluviometrici storici disponibili
evidenzia come il territorio di Genova,
nell’ultimo secolo, sia stato
caratterizzato da eventi idrometeorologici rilevanti, confrontabili
tra loro in termini di quantità ed
intensità di precipitazioni e di effetti al
suolo prodotti. Quello che, tuttavia, è
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maggiormente cambiato nel tempo è il
contesto ambientale in cui tali eventi si
verificano e, soprattutto, l’interazione
con le componenti antropiche del
territorio, che ha portato ad esacerbare
i fenomeni meteo-idrologici stessi.
Oltre agli aspetti naturali, legati
all’assetto geomorfologico, idrologico,
vegetazionale e alle condizioni
climatiche dell’area genovese, la
componente antropica risulta essere
determinante per aver reso il territorio
urbano sempre più vulnerabile e
pertanto soggetto ad alto rischio
idrogeologico.
La propensione al dissesto è, infatti,
aumentata, a partire dalla fine
dell’Ottocento, con una forte
espansione urbanistica che, con
l’incremento della cementificazione, ha
comportato, soprattutto nel corso degli
ultimi decenni, una diminuzione della
capacità di infiltrazione dei terreni e un
decremento dei tempi di corrivazione
delle acque. Lo sviluppo urbanistico
dell’area genovese ha favorito la
crescita di quartieri residenziali,
insediamenti produttivi e infrastrutture
al di sopra del reticolo idrografico con
la sistematica copertura (Fig. 1) e/o
deviazione di tratti di torrenti, per
sfruttarne il transito stradale (Luino,
2019). A questi si sono sommati anche
gli effetti dovuti al progressivo
abbandono dei versanti nelle zone
rurali collinari e montane, che venivano
nel passato manutenuti con la
sistemazione del territorio, sia a scopo
agricolo che forestale. Per fronteggiare
il dissesto geologico-idraulico il
Governo centrale, a seguito dei disastri
idrogeologici avvenuti in Campania nel
maggio del 1998, tramite l’emanazione
del D.L. 180/98, tentò di razionalizzare
la programmazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico,
dando mandato al Ministero
dell’Ambiente (oggi MATTM) di avviare
una programmazione organica, estesa
su tutto il territorio nazionale. In

Figura 1 Torrente Chiaravagna che attraversa Via Giotto
(intervento relativo al progetto di demolizione dello stabile cod. id. ReNDiS 168/99)

particolare, con lo scopo di ridurre il
dissesto geologico-idraulico nelle aree a
rischio più elevato (R3 e R4), dal 1999 al
2019, il MATTM ha stanziato
finanziamenti in tutta la Penisola,
demandando all’APAT (oggi ISPRA) il
monitoraggio degli interventi finanziati.
Nasce così nel 2002 il Progetto ReNDiS,
Repertorio Nazionale degli Interventi
per la Difesa del Suolo, che raccoglie
informazioni sugli interventi di
mitigazione del rischio geologicoidraulico, finanziati dal MATTM, tutti
riconducibili ai criteri definiti dal D.L.
180/98 – “Decreto Sarno”.
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L’obiettivo principale è la progressiva
costruzione di un quadro unitario delle
risorse impegnate per la difesa del
suolo, organizzato su base geografica e
costantemente aggiornato, da mettere
a disposizione delle Amministrazioni
coinvolte nella pianificazione e
programmazione degli interventi,
consultabile anche da parte dei cittadini
(Gallozzi et alii, 2005). A tutto il 2019
sono censiti nella banca dati ReNDiS,
per il territorio comunale di Genova, 13
interventi: 8 relativi al dissesto idraulico
e 5 a quello gravitativo, per un importo
totale di circa 358 milioni di euro (vedi
Tab.1
https://www.dropbox.com/s/9lv0kw7kvp
n3js4/TABELLA%201.pdf?dl=0).
La programmazione, soprattutto quella
relativa all’ultimo decennio, è stata
realizzata sulla base dell’attuale
Pianificazione di Bacino tenendo in
considerazione gli ultimi dissesti
avvenuti nel territorio. Per tale motivo
dopo il 2010 sono stati erogati
finanziamenti più cospicui (circa 354
milioni di euro), a fronte di poco meno
di 4 milioni di euro stanziati per
finanziare gli interventi dal 1999 al
2004. Il grande divario nella
distribuzione dei finanziamenti è
spiegabile con le diverse scelte politiche
che hanno visto, a ridosso dell’evento
Sarno, un proliferare, in tutta Italia, di
interventi a costi limitati, per
provvedere alla sistemazione di
situazioni puntuali, estremamente
critiche ed urgenti.
Successivamente a partire dal 2010, con
gli Accordi di Programma, sottoscritti
tra Ministero e Regione, e
successivamente con il Piano Stralcio
Aree Metropolitane, la
programmazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico
sul territorio comunale di Genova ha
riguardato la sistemazione di alcune
aree critiche, per ottenere una

riduzione del rischio, ma a scala di
Bacino. Fino ad oggi, gran parte di
questi ultimi finanziamenti (223 milioni
di euro) hanno riguardato la
regimazione delle acque del Torrente
Bisagno, attraverso la realizzazione di
scolmatori in sotterraneo, il cui scopo è
quello di drenare, attraverso gallerie,
parte della portata di piena del corso
d’acqua principale o dei sui affluenti,
incanalandola verso valle, fino al mare.
Tra questi vi è l’intervento relativo allo
scolmatore di derivazione dal
Fereggiano, i cui lavori riguardano il
convogliamento delle acque di piena del
torrente Fereggiano (affluente del
Bisagno), in una galleria idraulica di
derivazione, a partire dal quartiere
Quezzi, località colpita dall’evento
alluvionale del 2011 (Fig. 2).

Figura 2 Lavori per intercettare le portate di piena del torrente
Fereggiano (intervento realizzazione di un pozzo drenante e di
una galleria drenante - cod. id. ReNDiS 07IR014/G4)
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Ulteriori opere finanziate hanno
riguardato l’adeguamento idraulico
della copertura del tratto terminale
del Bisagno (Fig. 3), per la cui
realizzazione sono stati stanziati più
di 130 milioni di euro. Queste zone
sono state devastate dai dissesti
occorsi soprattutto nel 1970, 2011 e
nel 2014, a causa della inadeguata
sezione di deflusso del torrente
Bisagno, coperta, nel suo tratto
terminale, dalla stazione di Brignole
fino allo sbocco a mare.
Per ulteriori approfondimenti:
www.rendis.isprambiente.it
www.comune.genova.it
Figura 3 Lavori di adeguamento della sezione di deflusso del torrente Bisagno
(intervento cod. id. ReNDiS 07IR002/G4)
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