
L’Italia, insieme alla Grecia, è il Paese con 

il più alto livello di sismicità in ambito 

europeo e questo determina un alto 

rischio per il nostro territorio a causa 

dell’elevata vulnerabilità del patrimonio 

edilizio e artistico culturale. Il Prof. G. 

Scarascia Mugnozza, in questa intervista, 

ci racconta i progressi in tema di rischio 

sismico avvenuti negli ultimi 40 anni nel 

nostro Paese, ossia a partire dal 

terremoto che ha distrutto l’Appennino 

Campano-Lucano nel 1980, nonché i 

progressi normativi. Purtroppo non tutto 

quello che è stato vissuto e compreso da 

quell’esperienza è stato recepito dai 

decisori, dagli investitori e dalla 

popolazione. Non sempre si è riusciti a 

tradurre in norme e regolamenti, piani e 

programmi, e anche in buone pratiche, le 

azioni necessarie per evitare ulteriori 

vittime e danni al nostro patrimonio 

culturale storico e architettonico.   

Il 23 novembre del 1980, alle ore 19:34, 

un forte terremoto di magnitudo 6.9 

colpì l’Appennino Campano-Lucano, in 

particolare le province di Avellino, 

Salerno e Potenza, provocando 3000 

vittime, ingenti danni e quasi 300.000 

sfollati. Da allora molte cose sono 

cambiate, sia per gli aspetti di 

sorveglianza sismica in Italia che delle 

conoscenze sui terremoti, molti passi 

sono stati fatti nell’ambito della 

ricerca. Prof. Scarascia Mugnozza, 

come Presidente della Commissione 

Grandi Rischi, può dirci cosa è stato 

fatto in merito alle politiche di 

riduzione del rischio?  

La conoscenza degli eventi naturali 

estremi che hanno storicamente 

interessato un determinato territorio e 

l’analisi delle conseguenze sul tessuto 

antropico e territoriale sono un passo 

imprescindibile per la messa in campo 

di strategie mirate alla riduzione del 

rischio. In quest’ottica il terremoto 

dell’Irpinia ha sicuramente 

rappresentato un punto di svolta, sia in 

tema di gestione delle emergenze 

territoriali, sia nel perfezionamento 

delle norme in materia di ricostruzione 

dei territori altamente sismici e di 

pianificazione urbanistica, consentendo 

allo Stato di dotarsi di organi come la 

Protezione Civile e la Commissione 

Grandi Rischi che hanno contribuito in 

maniera significativa ad affrontare le 

successive emergenze. Infatti, proprio 

a seguito del terremoto del 1980, 

appena conclusa la fase emergenziale,  

cominciò a farsi strada con il 

Commissario Zamberletti una nuova 

concezione di strutture di  
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Gabriele Scarascia Mugnozza, professore ordinario di Geologia Applicata presso l'Università Sapienza 

di Roma, è Presidente della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, 

organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, relativamente ad un'ampia categoria di rischi, tra cui quelli naturali e quelli 

tecnologici legati, per esempio, all’inquinamento.   
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intervento e si cominciò a parlare di 

Protezione Civile non solo come 

organo di soccorso. Nel 1982 venne 

formalizzata la figura del Ministro per il 

Coordinamento della Protezione Civile 

(legge n.938/1982), una sorta di 

“commissario permanente” pronto ad 

intervenire in caso di emergenza. Il 

Ministro per il Coordinamento della 

Protezione Civile si avvaleva del 

Dipartimento della Protezione Civile, 

istituito sempre nel 1982 nell’ambito 

della Presidenza del Consiglio. 

Contemporaneamente, si iniziò a 

sviluppare e a concretizzare l’idea di 

creare anche una Commissione di 

consulenza tecnico scientifica a 

supporto delle decisioni politiche per la 

gestione degli eventi estremi, oggi 

conosciuta come Commissione Grandi 

Rischi. Dal punto di vista della ricerca 

scientifica, per ridurre gli effetti del 

terremoto, l’azione dello Stato si è 

concentrata sulla classificazione del 

territorio, in base all’intensità e alla 

frequenza dei terremoti del passato, e 

sull’applicazione di speciali norme per 

le costruzioni nelle zone classificate 

sismiche. Sino al 2003 il nostro paese 

era classificato in tre ‘categorie’ 

sismiche a diversa severità, 

interessando il 43% del territorio 

nazionale. A partire dal 2003 sono stati 

individuati nuovi criteri di 

classificazione sismica, basati sugli studi 

ed elaborazioni relative alla 

pericolosità sismica del territorio, ossia 

sull’analisi della probabilità che lo 

stesso venga interessato, in un certo 

intervallo di tempo, da un evento che 

superi una determinata soglia di 

intensità o magnitudo. Tali modelli di 

pericolosità sismica hanno consentito 

una suddivisione più dettagliata del 

territorio nazionale.  

 

Prof. Scarascia Mugnozza potrebbe 

descriverci il terremoto dell’Irpinia e 

quale è stata la sua peculiarità? Il 

numero di vittime e la sua intensità lo 

hanno annoverato come uno dei 

terremoti più forti in Italia, e in questi 

40 anni la comunità scientifica 

nazionale e internazionale ha dedicato 

molte risorse per un suo studio 

approfondito, potrebbe dirci quali sono 

state le conclusioni a cui sono giunti?   

 

Il terremoto in Irpinia ha in effetti agito 

come un potente volano nei confronti 

della ricerca. Già nel 1976 era attivo il 

Progetto Finalizzato Geodinamica 

finanziato dal CNR, che raggruppava 

numerosi ricercatori fra geologi, 

sismologi e ingegneri, provenienti da 

diverse università e istituti di ricerca. Il 

progetto era strutturato in 

sottoprogetti, uno dei quali, 

denominato “Modello Strutturale”, era 

guidato dal geologo Paolo Scandone. A 

seguito del terremoto molti ricercatori 

partecipanti al progetto giunsero sul 

luogo con finalità ben precise, e per 

diversi anni studiarono quanto era 

avvenuto per comprenderne al meglio 

le dinamiche. Il sisma determinò 

mutamenti nel contesto territoriale, 

con effetti primari come la fagliazione 

superficiale ed effetti secondari, quali 

l’innesco di numerosi fenomeni franosi 

(‘fenomeni sismoindotti’), come a 

Calitri, a San Giorgio La Molara e a 

Grassano, oppure crolli e fenomeni di 

liquefazione dei terreni. Questi effetti 

secondari contribuirono in modo 

decisivo al quadro di danneggiamento 

totale. Nel 1985, sulla base del Modello 

Strutturale, venne realizzato il Modello 

Sismotettonico che inseriva l’attività 

sismica italiana in un quadro unitario. 

Successivamente da questo modello 

derivò il modello delle zone 

sismogenetiche, poi migliorato con 

diverse versioni fino a divenire 

strumento di ulteriori elaborazioni in 

materia di valutazione della pericolosità 

sismica. L’evoluzione di tutte queste 

conoscenze portò alla costituzione 

dell’attuale Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV), cui 

compete la sorveglianza sismica del 

nostro territorio.  
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L’Italia è un paese a rischio sismico, se 

oggi dovesse capitare un evento simile 

a quello di 40 anni fa in quegli stessi 

territori, che ‘scenario’ potremmo 

attenderci? Con le conoscenze di oggi e 

le nuove tecnologie a disposizione, 

siamo in grado di ridurre danni in 

termine di vite umane e infrastrutture? 

Esistono metodologie e sistemi di 

osservazione sismica che consentono di 

sviluppare strategie di mitigazione del 

rischio e di allertamento? 

Le condizioni di rischio sismico del 

nostro territorio sono legate all’alta 

densità di popolazione, alla presenza di 

centri storici particolarmente estesi e al 

patrimonio edilizio costituito in gran 

parte da costruzioni vetuste. Questo 

significa che, nonostante le tecnologie, 

l’acquisizione di conoscenze sempre più 

dettagliate e la normativa in vigore, non 

sempre si è in grado di attuare 

strategie di mitigazione del rischio. Il 

nostro patrimonio culturale e 

architettonico, pur rappresentando un 

unicum di grande valore storico, 

culturale ed edilizio, necessita di 

notevoli interventi strutturali per la 

messa in sicurezza. Dopo il terremoto 

di San Giuliano di Puglia in Molise del 

2002 fu introdotta la nuova mappa di 

pericolosità sismica del territorio e 

successivamente al sisma dell’Aquila del 

2009 è stata promulgata una legge che 

ha stanziato finanziamenti per la messa 

in sicurezza di scuole, ospedali ed edifici 

comunali, tuttavia i fondi si sono rivelati 

insufficienti per tutto il territorio.  Il 

nostro Paese in sintesi ha bisogno sia di 

una fortissima azione di prevenzione 

strutturale che di dettagliati studi di 

microzonazione sismica per definire le 

condizioni di pericolosità sismica a scala 

comunale.  L’allertamento per i 

terremoti è ancora impossibile, 

soprattutto in Italia, nonostante 

numerose siano le ricerche che si 

pongono questi obiettivi, ma 

purtroppo  fino ad ora non sono stati 

raggiunti risultati significativi e 

attendibili.  

Prof. Scarascia Mugnozza, lei ritiene 

che i cittadini abbiano le conoscenze 

necessarie per agire in modo  

consapevole al manifestarsi di calamità 

naturali? Il concetto di prevenzione è 

stato fatto proprio dalle giovani 

generazioni? Secondo lei è importante 

che i cittadini conoscano le fragilità del 

nostro territorio e i rischi a cui 

potrebbero andare incontro?   

I giovani di oggi hanno una conoscenza 

del nostro territorio molto lacunosa, 

nelle scuole non vengono più insegnate 

le Scienze della Terra e spesso, quando 

escono dal liceo, non sanno 

dell’esistenza della Geologia come 

disciplina scientifica, questo ha 

determinato una riduzione drastica 

degli iscritti alle università, un calo che 

tuttavia ha colpito anche l’ingegneria 

civile e l’architettura, quindi possiamo 

dire che oggi i “tecnici del territorio” 

sono veramente figure rare. Questo è 

dovuto anche al fatto che si ritiene che 

non ci siano sbocchi lavorativi adeguati. 

In realtà, in un territorio fragile come 

l’Italia, queste professionalità sono 

molto importanti, basti pensare alle 

amministrazioni pubbliche come i 

Comuni coinvolti in prima persona 

nella gestione dei fondi per la 

progettazione, o alle Regioni che 

devono approvare i piani urbanistici. 

Attualmente il personale tecnico 

addetto a queste funzioni è 

praticamente inesistente, con 

conseguenze anche in termini di 

conflittualità e lentezza amministrativa.  

L’esperienza drammatica di questa 

pandemia ha messo maggiormente in 

risalto l’importanza della Ricerca, della 

Scienza e il ruolo della Comunità 

scientifica. Ci si sta già muovendo 

nell’ottica di dare nuova linfa alla 

ricerca con l’assunzione di ricercatori, e 

anche il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare sta 

predisponendo l’assunzione di 

personale tecnico. Ovviamente questo 

cambiamento richiede tempo perché 

bisogna partire dalla base per una 

corretta ed efficace pianificazione. 

Nonostante ciò, a mio avviso, c’è 

comunque un maggior livello di 

consapevolezza dei cittadini su queste 

tematiche.    
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I laghi conosciuti con il nome di Lacus 

Turni o Lago di Turno, nella provincia 

di Roma, sono due. Il primo, più noto, è 

ubicato presso Pavona (Albano) ed era 

conosciuto in passato anche con il 

Toponimo di Lago di Giuturna, 

attualmente è indicato con il toponimo 

laghetto ed è stato bonificato da Paolo 

V nel 1611; il secondo si trovava al 

confine tra il territorio di Roma e 

quello di Pomezia. Quest’ultimo viene 

riportato nella cartografia storica e poi 

scompare misteriosamente intorno alla 

metà dell’ottocento. Quest’ultimo lago 

deve aver avuto origine o riattivazione 

recente, probabilmente seicentesca 

(infatti non è presente in documenti più 

antichi se non in forma di sorgente), si 

imposta sui depositi del Pleistocene 

medio p.p., su uno dei terrazzi marini 

che bordano il litorale romano e doveva 

essere alimento da alcune sorgenti sub 

lacuali tanto da originare un emissario 

che confluiva verso la costa presso 

Torvaianica. Il lago di Pomezia, 

scarsamente documentato dal punto di 

vista storico, scompare dalla cartografia 

intorno al 1850 e non compare in 

nessuna carta dal 1870 in poi, inoltre 

sino ad adesso non è stato possibile  

individuare alcun indizio di carattere  

morfologico, utile a definirne la 

posizione. Pertanto di esso si è era 

completamente perduta la memoria. 

La parziale omonimia tra i due laghi e il 

fatto che in molte carte storiche 

compaia solo uno dei due laghi hanno 

portato a mettere in dubbio la sua 

stessa esistenza, ritenuta da molti 

Autori frutto di un errore nelle antiche 

cartografie o una imprecisa 

rappresentazione del Lago di Giuturna 

di Pavona. 

La confusione è stata in parte prodotta 

anche dalla circostanza che entrambi 

fanno riferimento a due mitici differenti 

personaggi con lo stesso nome: ll 

semidio Turnus (Turno), fratello della 

ninfa Juturna (Giuturna), ucciso in 

duello da Enea, secondo quanto 

tramandato da Virgilio nell’Eneide, e 

Turnus Herdonius (Turno Erdonio), 

uno dei capi della lega latina, fatto 

uccidere da Tarquinio il Superbo, 

secondo quanto tramandato sia da Tito 

Livio che da Dionigi di Alicarnasso. 

Nella narrazione della vicenda di 

Turnus, fatta nell’Eneide di Virgilio, si 

può trovare una possibile correlazione 

con il toponimo Lacus Juturnae o 

Iuturnae (Lago di Giuturna) di Pavona,  

Il Lago di Turno a Pomezia (Rm): un mistero risolto 
di Stefania Nisio1e Sergio Madonna2 
1 Area monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione (GEO-DES)  

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

2 Dipartimento di Geologia e Ingegneria Meccanica, Naturalistica e Idraulica per il Territorio, Università della Tuscia, Viterbo 
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Fig. 1 – Caso di studio di cavità in Tufo Grigio Campano, soggette a 
cedimenti: a) pozzo di accesso, b) geometria in pianta, c) sezione tipica di una 
cavità; d) particolare dello spessore del tufo nella volta della cavità; e) 
esempio di cedimento del tetto. Legenda: 1) Contatto stratigrafico tra tufo e 
depositi piroclastici sciolti; 2) distacco recente di blocchi; 3) fratture. 

l’ubicazione di questo luogo, la cui 

collocazione risulta quindi controversa. 

La forma sub-circolare riportata sulle 

antiche cartografie, le modalità della 

sua origine, il contesto strutturale e 

stratigrafico nonché la presenza 

nell’area di significative emanazioni 

gassose sia fredde che calde, hanno 

fatto ritenere che la sua origine potesse 

essere compatibile con un episodio di 

sprofondamento (sinkhole) 

analogamente a quanto accaduto per 

numerosi altri piccoli laghi e sinkhole 

ponds presenti nell’area laziale. Grazie 

agli studi recenti (a cura di Nisio, 

ISPRA, e Madonna Univ. di Viterbo) il 

lago è stato rintracciato, in località 

Macchia della Capocotta, dove è 

presente ancora la sua paleo forma e 

dell’acqua stagnante. Speriamo che 

presto possa essere di nuovo inserito il 

suo toponimo sulla cartografia ufficiale. 

 

in quanto in esso, secondo la leggenda, 

viveva la ninfa Giuturna, sorella del 

semidio Turnus. Per questo motivo, 

probabilmente, questo lago venne poi 

chiamato sia Lacus Iuturnae che Lacus 

Turnus o Lacus Turni. Il nome del 

Lacus Turnus (Lago Torno) di Pomezia, 

e del toponimo “Rio Turnus” attribuito 

al suo emissario, invece, probabilmente 

fa riferimento a Turnus Herdonius, sia 

perché questo corso d’acqua attraversa 

quelle che un tempo erano le sue terre 

(è considerato il re dei Rutuli), sia 

perché potrebbe essere correlato al 

luogo del suo supplizio. Infatti secondo 

quanto tramandato da Tito Livio e da 

Dionigi di Alicarnasso, Turno Erdonio 

venne ucciso a causa di una 

cospirazione ordita da Tarquinio il 

superbo, a cui aveva osato ribellarsi, 

durante una riunione della Lega Latina 

al “lucus Ferentinae”, ma senza dettagli 

utili a definirne con certezza  

GNCA -  Geodatabase Nazionale delle Cavità Artificiali 
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  

Il Servizio GEO-APP, Servizio per la 

geologia applicata, la pianificazione di 

bacino e la gestione del rischio 

idrogeologico, l’idrogeologia e 

l’idrodinamica delle acqua sotterranee 

del Dipartimento per il Servizio 

Geologico d’Italia svolge da anni attività 

di ricerca sul tema delle cavità artificiali 

sotterranee. Uno degli interessi 

principali della ricerca è dato dalla 

analisi delle condizioni di stabilità delle 

cavità e della pericolosità da 

sprofondamento in superficie (fig. 1). 

Alla base dello sviluppo dei programmi 

di ricerca in futuro  si pone, tuttavia, la 

necessità di poter disporre di un quadro 

conoscitivo generale e a scala nazionale 

delle cavità sotterranee, su cui 

sviluppare i successivi studi – a scala di 

dettaglio - di caratterizzazione 

geologico-tecnica, valorizzazione e 
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tutela. In tal senso sono state avviate in 

passato alcune attività-pilota, come la 

pubblicazione sul Portale del Sevizio 

Geologico d’Italia di una banca-dati del 

sottosuolo del territorio della Città 

Metropolitana di Napoli; in questo caso, 

nella sezione dedicata ai Natural 

Hazards del Portale del Sevizio 

Geologico (link diretto: 

http://sgi2.isprambiente.it/cmnapoli/) è 

possibile consultare le informazioni 

disponibili relative alle cavità 

sotterranee di origine antropica, 

scaricare dati, planimetrie, sezioni e 

fotografie (fig. 2). La realizzazione del 

database territoriale della Città 

Metropolitana di Napoli è avvenuta 

grazie ad una Convenzione tra ISPRA e 

la Città Metropolitana e il 

coinvolgimento dell’Autorità di Bacino 

di competenza e della Federazione 

Speleologica Campana. Nel mese di 

novembre 2020 l’ISPRA ha sottoscritto 

un accordo di collaborazione scientifica 

con la Società Speleologica Italiana 

(SSI) finalizzato alla realizzazione e 

pubblicazione sul Portale dl Servizio 

Geologico d’Italia di un nuovo database: 

il Geodatabase Nazionale delle Cavità 

Artificiali. L’accordo di collaborazione 

tra ISPRA e SSI si basa sul 

riconoscimento che la SSI gestisce dal 

1989 il Catasto delle Cavità Artificiali, 

un database che raccoglie i dati sintetici 

delle cavità artificiali italiane, censite 

presso i curatori delle federazioni 

speleologiche attive a livello regionale. 

Inoltre, la SSI, attraverso la propria 

Commissione Nazionale Cavità 

Artificiali, ha prodotto l’attuale 

classificazione internazionale delle 

cavità artificiali, sviluppa progetti di 

sintesi tipologica e censimenti tematici 

e contribuisce alla conoscenza del 

patrimonio ipogeo artificiale e alla sua 

protezione e tutela. Il secondo livello 

sarà quello relativo ai “dati sensibili” e 

informazioni aggiuntive, la cui 

visualizzazione verrà regolata da 

apposite procedure. Nell’ambito della 

Convenzione ISPRA-SSI si procederà 

alla strutturazione dell’archivio su più 

livelli: il primo livello sarà quello 

relativo alle informazioni di base 

riferite alla singola cavità/rete, che 

saranno accessibili a tutti attraverso il 

Portale. Il Geodatabase Nazionale delle 

Cavità Artificiali  si caratterizza per il 

maggior peso che verrà dato alle 

informazioni di carattere geologico e 

agli aspetti connessi alla pericolosità da 

dissesto, in sotterraneo e in superficie. 

Una volta pubblicato, il nuovo 

Geodatabase potrà costituire un valido  

strumento tecnico-scientifico per 

ricercatori, tecnici e addetti alla 

gestione e amministrazione del 

territorio, fornendo un servizio open 

access nell’interesse pubblico della 

gestione e valorizzazione delle cavità e 

della mitigazione del rischio ad esse 

associato. 

Fig. 2:  Planimetria di cavità sotterranea in Tufo Grigio 
Campano (Cardito, NA), censita nel Portale del Servizio 
Geologico d’Italia  (sez. Natural Hazards 
http://sgi2.isprambiente.it/cmnapoli/) 

http://sgi2.isprambiente.it/cmnapoli/
http://sgi2.isprambiente.it/cmnapoli/
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Le reti di mareografi sono da decenni lo 

strumento più utilizzato per lo studio 

delle variazioni del livello del mare. I 

sensori registrano la variazione rispetto 

al datum geodetico locale (e.g. il l.m.m. 

Genova 1942) in punti particolari della 

costa dove le stazioni di misura sono 

ubicate. La variazione relativa del 

livello del mare è determinata dalla 

quota del livello del mare e dai 

movimenti verticali della superficie 

della terra solida, sia a scala globale sia 

locale. Conseguentemente, l’entità dei 

movimenti del terreno, naturali o 

antropici, può nascondere il segnale 

relativo alla variazione del livello del 

mare a lungo termine aumentando, ad 

esempio, il rischio di inondazioni di 

vaste aree costiere laddove sono 

presenti fenomeni di subsidenza. 

Appare, quindi, evidente l’importanza 

della misura dei movimenti verticali del 

terreno (VLM – vertical land motion), 

in corrispondenza delle stazioni 

mareografiche, per la stima delle 

variazioni a lungo termine del livello 

medio del mare e per la definizione del 

rischio di inondazione in aree costiere, 

anche in relazione ai cambiamenti 

climatici. La conoscenza dei movimenti 

verticali del terreno permette di 

separare i movimenti verticali della 

terra solida dalle variazioni del livello 

marino, di consentire lo studio della 

variazione del livello del mare in 

relazione ai cambiamenti climatici e di 

valutarne gli impatti futuri sulle aree 

costiere. La Rete Mareografica 

Nazionale (RMN) di ISPRA è costituita 

attualmente da 36 stazioni meteo-

mareografiche per il monitoraggio 

automatico in tempo reale delle  

oscillazioni del livello del mare e di 

alcuni parametri meteorologici quali 

direzione e velocità del vento, 

pressione e temperatura atmosferica. 

Tali stazioni di monitoraggio 

costituiscono un presidio fondamentale 

per la caratterizzazione ambientale e la 

protezione della fascia costiera poiché 

oltre alla ricostruzione del segnale di 

marea per le finalità classiche della 

mareografia, la RMN rappresenta il 

riferimento nazionale anche per i 

modelli di previsione della marea e dei 

fenomeni di storm surge, per i modelli 

geofisici per la capacità di rilevare le 

deformazioni del suolo con notevole 

affidabilità ed in modo continuo, per i 

modelli meteorologici per la capacità di 

rilevare dati meteo lungo la fascia 

costiera, nonché, costituisce un 

importante presidio ambientale 

all’interno dei porti delle principali città 

italiane. I dati della RMN sono 

pubblicati in tempo reale tramite il 

portale www.mareografico.it (fig.1). 

Implementazione della Rete Mareografica Nazionale con stazioni 

GNSS co-localizzate 
Calcaterra S.1, Devoti S.2, Gambino P.1, Nardone G.1, Orasi A.2, Picone M.2, Parlagreco L.2, Porfidia B.1 
1 Area per l’applicazione dei metodi geofisici (GEO-GFI) 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

2 Area per il Monitoraggio dello stato fisico del mare e per la Climatologia marina 

Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l'oceanografia operativa– ISPRA  

Figura 1- Sito web www.mareografico.it  

http://www.mareografico.it
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Tradizionalmente la determinazione 

dei movimenti verticali del suolo in 

corrispondenza del sito in cui è 

installato il mareografo viene effettuata 

riferendo i dati del livello del mare a 

delle stazioni di riferimento geodetiche 

tramite misure di livellazione 

geometrica di alta precisione, ripetute 

a distanza di alcuni anni. Tale 

metodologia può richiedere tempi e 

costi rilevanti. Negli ultimi anni è 

diventato sempre più frequente l’uso 

delle tecniche di misura satellitari 

attraverso l’installazione di stazioni 

GPS/GNSS permanenti integrate con i 

mareografi. L’installazione di una 

stazione GNSS permanente in 

corrispondenza di un mareografo, o 

nelle sue immediate vicinanze, 

consente di registrare in continuo i 

movimenti del suolo in quell’area, così 

come sono registrate in continuo le 

variazioni del livello del mare dal 

mareografo. Inoltre, l’utilizzo di misure 

GNSS permette di riferire i dati 

registrati dal mareografo ad un sistema 

di riferimento assoluto. Il Progetto di 

ISPRA per l’implementazione delle 

stazioni mareografiche della RMN con 

stazioni GNSS co-localizzate è stato 

sviluppato, nel corso degli ultimi anni, 

dall’Area per l’Applicazione dei Metodi 

Geofisici (GEO-GFI) in collaborazione 

con l’Area per il monitoraggio dello 

stato fisico del mare e per la 

climatologia marina (COS-CLM), con 

l’obiettivo di aggiornare i metodi di 

determinazione dei movimenti verticali 

del suolo in corrispondenza dei 

mareografi alle moderne tecnologie 

geodetiche. Già dal 2009 la stazione 

mareografica di Venezia (loc. Lido Diga 

Sud) è integrata con una stazione GPS 

permanente a doppia frequenza e 

dotata di antenna Choke Ring. A 

partire dall’estate 2020 sono state 

installate due nuove stazioni GNSS co-

localizzate presso le stazioni della RMN 

rispettivamente di Carloforte (fig.2) e 

di Crotone (figg. 3 e 4). Esse sono 

dotate di strumentazione geodetica a 

frequenza multipla e attualmente 

Figura 2: Stazione di Carloforte (SU) 

Figura 3: Stazione di Crotone (KR) 

Figura 4: Strumentazione GNSS allog-
giata presso la stazione mareografica di 
Crotone 
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registrano i dati satellitari inviati dalle 

costellazioni GPS e GLONASS, 

acquisendo i dati in modalità continua 

anche in alta frequenza. Le antenne 

GNSS geodetiche di alta precisione 

sono state installate direttamente sulla 

cabina mareografica (fig.2). La gestione 

da remoto è condotta attraverso il 

software utilizzato da GEO-GFI per le 

Reti di monitoraggio GPS/GNSS 

permanenti installate per lo studio dei 

movimenti in aree sismicamente attive 

(https://www.isprambiente.gov.it/it/prog

etti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-

territorio-1/deformazione-appennino-

centrale) e su aree in frana 

(https://www.isprambiente.gov.it/it/prog

etti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-

territorio-1/reti-sperimentali-frane).  

Al fine di centralizzarne la gestione dei 

dati presso ISPRA, sono stati integrati i 

sistemi di trasmissione delle diverse reti 

di monitoraggio. Questo ha consentito 

la creazione di una infrastruttura di 

archiviazione unica dei dati GNSS, 

provenienti sia dalle stazioni delle reti 

Geodetiche di GEO-GFI sia dalle nuove 

stazioni della rete RMN. I dati così 

omogeneizzati verranno resi  

pubblicamente disponibili secondo gli 

standard internazionali di diffusione dei 

dati GNSS. È infatti in corso la 

creazione di un apposito sito in cui 

saranno disponibili i file RINEX delle 

stazioni. In particolare saranno saranno 

pubblicate le serie storiche di dati 

raccolti in oltre un decennio da circa 20 

stazioni geodetiche Ad essi si andranno 

ad aggiungere le acquisizioni delle 

nuove stazioni della rete mareografica 

che sono in corso di implementazione. 

Infatti, il programma di sviluppo 

prevede, a breve, l’installazione di una 

nuova stazione GNSS in prossimità del 

mareografo di Gaeta ed il prossimo 

anno di ulteriori quattro sistemi GNSS, 

in corrispondenza di altrettante 

stazioni mareografiche sul versante 

Adriatico nell’ambito del Progetto 

AdriaClim. Quest’ultimo progetto, 

finanziato dal programma di 

cooperazione Interreg Italia-Croazia, 

ha come obiettivo lo sviluppo di piani di 

adattamento ai cambiamenti climatici 

nell’area costiera basati sulle 

informazioni acquisite attraverso i 

sistemi di osservazione del mare e 

tramite modelli climatici sviluppati per 

il Mar Adriatico. 

La Carta Idrogeologica di Roma adottata tra gli elaborati di 

PRG della città! 
di Francesco La Vigna 
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  

Recentemente l’amministrazione di 

Roma Capitale, con la Delibera di 

Giunta Capitolina n. 184/2020, ha 

adottato le cartografie geologiche ed 

idrogeologiche, realizzate anche da 

ISPRA in collaborazione con altri Enti, 

che vanno ad aggiornare la “Carta 

geolitologica” e la “Carta 

idrogeologica” degli elaborati gestionali 

geologici G9 del Piano Regolatore 

Generale di Roma Capitale. Queste 

cartografie rappresenteranno per 

l’Amministrazione Capitolina, d’ora  

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/deformazione-appennino-centrale
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/deformazione-appennino-centrale
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/deformazione-appennino-centrale
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/deformazione-appennino-centrale
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/reti-sperimentali-frane
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/reti-sperimentali-frane
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/reti-sperimentali-frane
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in poi, la base di conoscenza 

ufficialmente riconosciuta, 

l’infrastruttura primaria, per il supporto 

alle attività di pianificazione urbanistica, 

di previsione e prevenzione degli eventi 

calamitosi naturali, di dissesto e 

inquinamento dei suoli e delle acque 

sotterranee, nonché per la 

valorizzazione e tutela del territorio 

nell’ottica dello sviluppo e della 

sostenibilità del capitale naturale 

cittadino.  

La Carta Idrogeologica del territorio 

comunale (fig.1), realizzata nel 2015 

grazie ad un protocollo di intesa tra il 

Dipartimento per il Servizio Geologico 

d’Italia di ISPRA, Roma Capitale, 

l’Università degli Studi Roma TRE, il 

Centro di Ricerca per la Previsione, 

Prevenzione e Controllo dei Rischi 

Geologici dell’Università “La  

Sapienza”, l’Istituto di Geologia 

Applicata e Geoingegneria del CNR e 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, già nota e diffusa tra gli 

esperti del settore, costituisce 

l'integrazione organica delle 

conoscenze aggiornate delle 

caratteristiche idrogeologiche del 

territorio cittadino.  

L’elaborato, consultabile anche nel 

nostro sito istituzionale, presso il 

Portale del Servizio Geologico d’Italia, 

nonché nella sezione “Open Data” di 

Roma Capitale, riporta le circolazioni 

idriche sotterranee, il comportamento 

delle litologie in relazione all’acqua, 

l’individuazione degli acquiferi, i dati 

puntuali di portata delle principali 

sorgenti presenti nell’area, i dati 

idrogeologici e chimico-fisici dei pozzi  

Figura 1: Carta Idrogeologica di Roma 

http://sgi.isprambiente.it/website/carta_idrogeologica_di_roma/default.htm
https://dati.comune.roma.it/cms/it/dettaglio_ambiente.page?contentId=DTS5735
https://dati.comune.roma.it/cms/it/dettaglio_ambiente.page?contentId=DTS5735
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costituenti la Rete di Monitoraggio 

delle Acque Sotterranee di Roma 

Capitale (fig.2) nonché i dati medi 

ventennali termo-pluviometrici delle 

stazioni della rete ufficiale della 

Regione Lazio. La nuova Carta 

Idrogeologica, ora ufficialmente vigente 

anche da un punto di vista 

amministrativo, permetterà di 

affrontare tutte le tematiche relative 

alle dinamiche di circolazione idrica nel 

sottosuolo in modo più coerente con la 

realtà, in base ad un dettaglio prima 

mancante.  

Tematiche come l’interferenza delle 

infrastrutture con la circolazione idrica 

sotterranea, la gestione di eventuali 

situazioni di contaminazione delle falde 

acquifere hanno da oggi un riferimento 

univoco di modello concettuale di 

circolazione.   

L’iniziativa dell’adozione della Carta 

Idrogeologica di Roma Capitale 

attribuisce anche maggiore significato 

ad una convenzione in essere tra 

l’ISPRA – Dipartimento per il Servizio 

Geologico d’Italia e Roma Capitale – 

Dipartimento Tutela Ambientale, 

partita a fine aprile 2020, ed avente per 

obbiettivo l’esecuzione di un 

monitoraggio periodico della 

sopracitata Rete di Monitoraggio delle 

Acque Sotterranee.  

Questa attività, attualmente in corso,  e 

prevista per le prossime 3 annualità, sta 

portando alla misurazione periodica 

degli oltre 150 pozzi per acqua di 

proprietà dell’amministrazione 

capitolina, oltre che alla realizzazione 

di un sistema di visualizzazione e 

consultazione dei dati online ad accesso 

aperto. 

Figura 2: Stazioni della rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma Capitale 
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Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nelle attivita’ di visita a miniere dismesse in sot-

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

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

Ad aprile 2020, un Gruppo di lavoro 

creato nell'ambito della Rete dei Parchi 

e Musei Minerari, ha stilato, in 

collaborazione con l'Associazione 

ANIM, un documento, emanato come 

protocollo REMI e  

condiviso dai componenti del Comitato 

di rete. Si tratta di “raccomandazioni” 

che i siti aderenti a REMI hanno potuto 

condividere ed applicare per la 

sicurezza del pubblico e degli operatori.  

II protocollo riguarda le azioni 

finalizzate al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus 

COVID – 19 nelle attività di visita a 

miniere dismesse in sotterraneo per fini 

turistici e culturali, relativamente a siti 

debitamente autorizzati dalle 

amministrazioni regionali o da altre 

amministrazioni locali, a norma della 

legislazione vigente nelle singole 

regioni. 

Fermo restando le normative vigenti, il 

documento dà indicazioni in merito a: 

l’adeguata informazione da trasmettere 

al personale operante all’interno del 

sotterraneo della miniera ed ai 

visitatori; la predisposizione di un piano 

di accesso per i visitatori, adottando 

misure atte ad evitare assembramenti; 

l’organizzazione a monte del circuito di 

visita in modo che siano evitati 

sovrapposizioni di gruppi e percorsi non 

sicuri; la garanzia di un’adeguata 

ventilazione per le visite in sotterraneo 

che in caso contrario non devono 

essere realizzate; la pulizia e la 

sanificazione dei locali e dei convogli 

ferroviari. 

E' stata predisposta una locandina da 

esporre presso i siti REMI, sotto forma 

di decalogo (sulla destra). 

   Il “Protocollo per il contrasto e il contenimento 
   dell’emergenza sanitaria Covid-19 nelle attività di 
   visita a miniere dismesse in sotterraneo per motivi 
   turistici e culturali” è scaricabile dal sito REMI: 

    

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-

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

minerari-italiani/notizie/visite-in-miniera-in-sicurezza 

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/notizie/visite-in-miniera-in-sicurezza
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/notizie/visite-in-miniera-in-sicurezza
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani/notizie/visite-in-miniera-in-sicurezza

