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PREFAZIONE
Sono lieto di presentare il primo rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento per
il Servizio Geologico d’Italia, nell’ambito della missione che l’Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) è chiamato a svolgere. Questa pubblicazione mira
a promuovere e diffondere la conoscenza scientifica e in particolare geologica, evidenziando
il consistente contributo che l’Istituto, attraverso il Servizio Geologico d’Italia, fornisce al
nostro Paese.
Dalla lettura delle pagine che seguono si può cogliere l’elevato impatto sociale delle attività
svolte, che contribuiscono a dare risposte a problematiche di notevole importanza in settori
che vanno dal monitoraggio del territorio, alla pianificazione territoriale, alla mitigazione dei
rischi geologici. Fornire dati e mettere a disposizione competenze qualificate in grado di
determinare lo stato di salute del nostro territorio è di fondamentale importanza per far
fronte alle numerose sfide geologico-ambientali che oggi si presentano. Sfide che vanno
affrontate mettendo in atto azioni che seguono una logica di sistema, attraverso una diretta
partecipazione e condivisione con le agenzie ambientali regionali e provinciali, con le
strutture che hanno competenze geologiche a livello regionale e con un costante confronto
con le istituzioni Europee.

Stefano Laporta
Presidente
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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INTRODUZIONE
Solo da pochi anni la protezione del nostro territorio e dell’ambiente è entrata a far parte
della vita dei cittadini che si sentono sempre più responsabili e coinvolti in questo processo
di sostenibilità ambientale. Merito di questa maggiore consapevolezza va a tutti gli enti
pubblici e privati che come l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) hanno lavorato per raggiungere questo grande successo. L’ISPRA sin dalla sua
istituzione (2008) come Ente pubblico di Ricerca, svolge compiti di legge in materia di
protezione e prevenzione ambientale. Approfondire la conoscenza del territorio, migliorare
l’efficacia del monitoraggio e della valutazione, la capacità di effettuare controlli e ispezioni,
la gestione e diffusione delle informazioni raccolte, sono i nostri obiettivi prioritari.
Nel 2016, un nuovo intervento legislativo ne ha ulteriormente ampliato operatività e
responsabilità, affidandogli il ruolo di coordinamento del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA) di cui fanno parte, oltre l’Istituto, le 19 Agenzie Regionali per la
Protezione Ambientale (ARPA) e le 2 Agenzie delle Province autonome di Trento e Bolzano
(APPA).
Migliorare la divulgazione dei risultati delle ricerche e le informazioni ambientali verso
cittadini, società civile, mondo produttivo e portatori di interesse diventa sempre più una
priorità. Questo rapporto che sintetizza le attività del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, vuole essere un primo esempio concreto in questa direzione.

Alessandro Bratti
Direttore Generale
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
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TRAGUARDI RAGGIUNTI
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, nella sua attuale configurazione, nasce
da una riorganizzazione dell’ISPRA protesa a far affermare l’Istituto, quale Ente pubblico
Nazionale, come soggetto di riferimento nel campo della tutela e della protezione
ambientale per le Amministrazioni pubbliche e private e per tutti i cittadini.
In tale contesto il Servizio Geologico d’Italia è stato strutturato per poter rispondere
quanto più compiutamente possibile a tutte le esigenze e le problematiche di natura
geologica che sono presenti sul territorio italiano e per raccogliere dati e informazioni
scientifiche da rendere disponibili a tutti gli operatori che si occupano di ambiente.
Particolare rilevanza hanno assunto nell’anno 2017 le attività svolte a seguito degli eventi
sismici del Centro Italia con il conseguimento di un notevole miglioramento delle
capacità di risposta alle richieste di supporto della Protezione Civile in fase di emergenza
nonché le attività relative alla microzonazione sismica nei comuni maggiormente colpiti
dal sisma.
Questo Rapporto annuale, che vede oggi la sua prima edizione, vuole rappresentare a
tutti gli utenti interni ed esterni ad ISPRA la molteplicità del lavoro che viene svolto nel
Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, i suoi rapporti con il mondo scientifico
nazionale ed internazionale ed il “servizio” che viene reso costantemente alle altre
Amministrazioni dello Stato mediante la predisposizione di pareri, istruttorie, linee guide
e quant’altro necessario ad una corretta pianificazione e gestione del nostro territorio.
Sento il dovere di ringraziare tutto il Personale del Servizio Geologico per la dedizione
sempre mostrata nelle attività istituzionali ad esso assegnate, per la professionalità e la
serietà con cui sono stati sempre affrontati i problemi organizzativi ed operativi e per lo
spirito di collaborazione presente tra le diverse “strutture” sia amministrative che
tecniche del Dipartimento, che rendono onore alla lunga storia del Servizio Geologico
d’Italia iniziata nel lontano 1873.
Claudio Campobasso
Direttore
Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale
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CHI SIAMO
Il Servizio Geologico d’Italia è la più antica istituzione
tecnico-scientifica che si occupa di Scienze della Terra
in Italia; istituito nel 1873 con il compito principale di
realizzare e pubblicare la Carta Geologica d’Italia.
Dal 1960 il Servizio Geologico d’Italia è anche Organo
Cartografico dello Stato.
A quasi 150 anni dalla sua istituzione siamo una
squadra di 140 persone che lavorano con entusiasmo
per preservare il nostro territorio e promuoverne la
sua conoscenza geologica. Oggi siamo infatti chiamati
a fornire risposte immediate alle numerose
problematiche territoriali che spesso hanno anche
risvolti sociali.
I nostri principali obiettivi sono: studi e ricerche volte
alla mitigazione delle condizioni di rischio dovute a
calamità naturali e antropiche, attività di supporto alle
Amministrazioni Pubbliche (Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altri Organi
dello Stato), attività di raccolta e analisi dei dati
geologici, per promuovere un uso più razionale, equo
e sostenibile delle risorse.
Oltre all’attività di cartografia geologica, monitoriamo
lo stato del suolo e del sottosuolo, sviluppiamo analisi
geologiche, stratigrafiche, geofisiche, geomorfologiche
e idrogeologiche per una migliore comprensione
dell’assetto geologico del territorio e delle dinamiche
che lo modificano, contribuiamo alla mitigazione dei
rischi geologici e in particolare al rischio idrogeologico
e sismico. I dati raccolti sono stati organizzati in
numerose banche dati consultabili attraverso il Portale
del Servizio Geologico d’Italia
(portalesgi.isprambiente.it).

emergenze (terremoti, frane, alluvioni) fornendo
supporto tecnico-scientifico per le valutazioni di
rischio residuo e per gli studi di microzonazione
sismica. Infine, promuoviamo la conoscenza e la
protezione del nostro territorio anche attraverso
attività di formazione e divulgazione delle Scienze
della Terra.

MISSIONE
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia coordina e
gestisce attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la
valutazione dello stato e dell'evoluzione delle matrici
ambientali del suolo e del sottosuolo, anche in
collaborazione con altri Dipartimenti.
In particolare, cura la realizzazione e pubblicazione
ufficiale della cartografia geologica ed assicura lo sviluppo
di strumenti di analisi in materia di geologia,
geomorfologia, idrogeologia e geofisica, di uso e tutela del
suolo e delle georisorse e di valutazione della pericolosità
geologica, promuove e cura la predisposizione periodica e
la pubblicazione di manuali, linee guida e guide tecniche,
da adottarsi nelle attività di monitoraggio e di analisi
ambientale, al fine di assicurare livelli minimi di prestazioni
omogenee ed efficaci sull'intero territorio nazionale.
Il Dipartimento assicura, inoltre, lo svolgimento diretto di
attività di supporto strategico e consulenza tecnicoscientifica a favore del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Come Struttura Operativa del Servizio Nazionale di
Protezione Civile operiamo con tecnici qualificati nelle
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ORGANIZZAZIONE
Claudio Campobasso
Direttore
Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia

Fabrizio Galluzzo
Responsabile
Servizio GEO-CAR

Maria Luisa
Vatovec
Capo Settore
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Responsabile
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GEO-CAR : Servizio per la geologia strutturale e marina, il rilevamento
e la cartografia geologica.
GEO-APP: Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino
e la gestione del rischio idrogeologico, l’idrogeologia e l’idrodinamica
delle acque sotterranee.
GEO-GFI: Area per l’applicazione dei metodi geofisici.
GEO-SGP: Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la
valorizzazione del patrimonio geologico.
GEO-PSC: Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per
i siti contaminati.
GEO-DES: Area per il monitoraggio e l’analisi integrata dell’uso del
suolo e delle trasformazioni territoriali ed i processi di desertificazione.
GEO-RIS: Area per la geodinamica, la pericolosità e gli impatti degli
eventi naturali e indotti.
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Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia
GEO-DIR
INTRODUZIONE
La struttura di Direzione del Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia (GEO-DIR) è articolata in
una Sezione “Supporto tecnico scientifico alla
Direzione e per la divulgazione delle Scienze della
Terra” e e un Settore “Supporto Amministrativo”.
SEZIONE “SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
ALLA DIREZIONE E PER LA DIVULGAZIONE
DELLE SCIENZE DELLA TERRA”
La Sezione di Supporto tecnico scientifico è stata
istituita nel giugno 2017 ed è costituita da 9
Ricercatori/Tecnologi e da 1 Tecnico/Amministrativo.
La Sezione, in base a quanto previsto dalla
Disposizione 2147/DG, svolge attività direttamente in
carico al Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia, quali il supporto agli Osservatori Ambientali, la
partecipazione a tavoli tecnici in collaborazione con
altri istituti scientifici, lo sviluppo di studi e ricerche
specialistici nell’ambito geoambientale ed il
coordinamento di attività divulgative delle Scienze
della Terra presso istituti scolastici.
La Sezione fornisce anche supporto ad attività di altre
strutture del Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia e di altri Dipartimenti dell’ISPRA.
Le principali attività svolte dalla Sezione di Supporto
alla Direzione nel 2017 sono le seguenti:
 partecipazione ai lavori dell’Osservatorio
Ambientale per il nodo alta velocità ferroviaria
(nodo TAV) di Firenze;
 supporto alla Commissione Tecnica per la
Valutazione di Impatto Ambientale (CTVIA) per la
VIA e la VAS di grandi opere relativamente alle
componenti suolo e sottosuolo;
 collaborazione interdipartimentale per le attività
connesse alla localizzazione del Deposito

 Nazionale dei rifiuti radioattivi;
 attività in materia di amianto e metalli pesanti;
supporto tecnico richieste dalla Direzione di
Comando e Controllo della Protezione Civile
(Dicomac) a seguito dell’emergenza terremoto nel
Centro Italia;
 partecipazione a Tavoli Tecnici sulle Terre e
Rocce da Scavo;
 supporto alle attività per la microzonazione
sismica;
 supporto tecnico al MATTM nell’ambito dei Siti di
Interesse Nazionali (SIN);
 studi e ricerche per la gestione dei rifiuti estrattivi;
 aggiornamento dei database del Servizio Geologico
d’Italia e dell’Annuario dei dati ambientali
dell’ISPRA;
 studi e ricerche nell’ambito di convenzioni con
Dipartimenti universitari ed Enti parco;
 partecipazione a progetti di studi e ricerche
internazionali;
 supporto a studi e rilevamenti per la produzione di
fogli geologici;
 attività didattica finalizzata alla divulgazione delle
scienze della terra presso scuole di ogni ordine e
grado.
Osservatorio Ambientale nodo TAV di Firenze
L’ISPRA fornisce supporto ad altre amministrazioni
pubbliche per la salvaguardia ambientale nella
realizzazione di grandi opere pubbliche. Il
sottoattraversamento ferroviario della città di Firenze,
la più rilevante infrastruttura di trasporto attualmente
in esecuzione in Italia, ha l’obiettivo di liberare le linee
di superficie, oggi in condizioni di criticità per eccesso
di traffico, dal passaggio dei treni di lunga percorrenza
ad alta velocità, dando così spazio a quelli del
trasporto regionale.
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Le principali opere che fanno parte di questo
intervento infrastrutturale sono costituite dalle
gallerie del Passante a doppia canna, poste tra le
stazioni di Firenze Castello e Firenze Campo di Marte
per una lunghezza di circa 6 km, dalla Nuova Stazione
sotterranea collocata nell’area Belfiore e dal
manufatto di Scavalco, tra le stazioni di Firenze
Castello e Firenze Rifredi.
L’opera presenta evidenti impatti su diverse
componenti ambientali, tra cui sono particolarmente
delicate il sottosuolo e le acque sotterranee.
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia è
presente da anni nell’Osservatorio Ambientale di
Firenze in qualità di Supporto Tecnico, su richiesta del
Ministero dell’Ambiente, al fine di garantire il corretto
monitoraggio dei possibili impatti ambientali negativi
delle opere e per rilasciare prescrizioni atte alla
minimizzazione di tali effetti.

Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
La normativa prevede la realizzazione di un
“deposito nazionale destinato allo smaltimento a
titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media
attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti
nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio
di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del
combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa
gestione di impianti nucleari”.
È anche prevista l’istituzione di un Parco Tecnologico,
centro di ricerca sulle nuove metodologie di gestione
dei rifiuti radioattivi.
Nelle more dell’istituzione dell’Ispettorato per la
Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) le
funzioni di tale autorità sono svolte dalla competente
struttura dell’ISPRA.
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Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia ha
definito i criteri di natura geologica, geomorfologica e
idrogeologica esposti nella Guida Tecnica n. 29
«Criteri per la localizzazione di un impianto di
smaltimento
di rifiuti radioattivi a bassa e media attività», redatta
congiuntamente con le altre strutture preposte
dell’ISPRA e ha successivamente validato con queste,
nel 2015, la CNAPI - Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee ad accogliere il Deposito
Nazionale, elaborata sulla base dei criteri della Guida
ISPRA dalla SOGIN (società pubblica interamente
partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze).

Attività in materia di Amianto e metalli
pesanti
Le principali attività riguardanti la problematica
amianto e MCA (materiali contenenti amianto) si

sono esplicate in varie linee di intervento:
 fornitura di pareri istruttori al MATTM sui
progetti relativi a Piani di Caratterizzazione,
Interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza
(MISE) e Progetti di Bonifica, ai sensi del D.lgs.
152/06 e s.m.i., per i Siti da bonificare di Interesse
Nazionale (SIN) e di Interesse Regionale (SIR);
 sviluppi normativi e applicativi del PNA (Piano
Nazionale Amianto) di cui ISPRA è stato autore
 della Sezione Ambientale e del TUA – Testo Unico
della Normativa in materia di Amianto;
 supporto istruttorio al MATTM per l’assegnazione
delle risorse dedicate alle bonifiche di amianto.

negli edifici pubblici (circa 430 interventi distribuiti
in tutto il territorio nazionale), ai sensi della Legge
28.12.2015, n.221);
 supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
12
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per le attività istruttorie relative all’assegnazione
delle risorse dell’8 ‰ di competenza statale, ai
sensi del DPR 10.3.98 n.76, per la bonifica di edifici
pubblici; allo stato sono stati valutati, di concerto
con altre Amministrazioni pubbliche, circa 1800
elaborati progettuali;
 partecipazione al Gruppo di Lavoro Amianto
dell’INAIL per la redazione di Linee Guida e Guide
Tecniche, con pubblicazione di diversi documenti
tecnici;
 pubblicazioni e partecipazione a convegni in qualità
di responsabili scientifici e relatori;
 partecipazione a Gruppi di Lavoro Inter-Enti per
l’esame delle problematiche di avanguardia quali lo
smaltimento innovativo dell'amianto, la creazione
di un Prezziario Ufficiale per le opere di bonifica, la
redazione del Testo Unico in materia di Amianto;
 organizzazione e Direzione Scientifica del Corso
annuale SIGEA (Società Italiana di Geologia
Ambientale) su “La Bonifica dei Siti Inquinati”.
Tavoli Tecnici sulle Terre e Rocce da Scavo
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia
partecipa a più Tavoli Tecnici, richiesti del Ministero
dell’Ambiente ed in sinergia con altre strutture
dell’ISPRA e altri Istituti di Ricerca, per definire le
condizioni in base alle quali il materiale derivante
dagli scavi può essere utilizzato come sottoprodotto
o deve essere smaltito in discariche di tipologia
adeguata. I documenti finali delle attività sono
rappresentati da Protocolli Operativi inviati al
MATTM.
Studi e ricerche per la gestione dei rifiuti
estrattivi
In merito alla problematica dei rifiuti estrattivi sono
state svolte le seguenti attività:
 collaborazione alla revisione del documento guida
della Commissione europea “Best Available
Techniques Reference Document for the Management
of Waste from the Extractive Industries in accordance
with Directive 2006/21/EC (MWEI BREF)”. La
revisione è ancora in corso e il documento finale
dovrebbe essere pubblicato entro l’anno 2018;

 aggiornamento dell’ “Inventario nazionale delle
strutture di deposito di rifiuti estrattivi di tipo A”
(http://www.isprambiente.gov.it/it/banchedati/strutture-di-deposito-di-tipo-a) sulla base dei
dati pervenuti dalle Regioni e/o Province
autonome;
 realizzazione di due proposte di progetti europei
sulla tematica della gestione dei rifiuti estrattivi al
fine dell’eventuale recupero di materie prime, uno
nell’ambito di IMPEL e l’altro nell’ambito di
GeoERA, che sarà finanziato a partire da luglio
2018.
Studi e ricerche nell’ambito di convenzioni
con Dipartimenti universitari ed Enti parco
Nell’anno 2017 sono state attivate o predisposte
due convenzioni non onerose, con il Parco
Regionale dell’Appia Antica e il Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre ed è
stato presentato un progetto di ricerca.
Le convenzioni sono:
 Parco Regionale dell’Appia Antica: la convenzione
ha per titolo “Studio del rapporto tra l’idrografia
del territorio e le forme di antropizzazione,
nell'ambito del contesto ambientale, avvalendosi di
un'analisi diacronica che permetta di individuare i
contesti di maggior interesse e potenzialità, in
termini di sviluppo della biodiversità e
valorizzazione delle persistenze antropiche”. La
convenzione ha una durata di tre anni;
 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Roma Tre: la convenzione stipulata con il
Dipartimento di Studi Umanistici è collegata a
quella con il Parco Regionale dell’Appia Antica ed
ha per titolo “Studio del rapporto tra l’idrografia
storica e le forme di antropizzazione ed in
particolare le forme di intervento umano per
regimare e/o conservare le acque, avvalendosi di
un'analisi diacronica che permetta di individuare i
contesti di maggiore interesse e potenzialità, in
termini di sviluppo della biodiversità e
valorizzazione delle persistenze antropiche”. La
convenzione ha una durata di tre anni.
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Partecipazione a progetti internazionali
 Progetto IQUAME: realizzazione della Carta
geologica del Quaternario europeo a scala 1:2.5M,
coordinata da Bundesanstalt für Geowissenshaften
und Rohstoffe (BGR);
 Progetto giCASES: attività finalizzate
all’applicazione di modelli di calcolo su tematiche
ambientali attraverso l’uso di basi di dati
armonizzate secondo la direttiva INSPIRE;

 Progetto “The end-Permian mass extinction in the
Southern and Eastern Alps: extinction rates vs.
taphonomic biases in different depositional
environments”: attività di rilevamento geologico e
stratigrafico e di expertise sotto il coordinamento
del MUSE - Museo delle Scienze di Trento e del
Naturmuseum Südtirol di Bolzano nell’ambito di
un Interregional Project Network (IPN).
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Attività di aggiornamento di banche dati
È proseguita l’attività di mantenimento e
aggiornamento di banche dati:
 Carta Geologica d’Italia alla scala 1:1.250.000,
1:1.000.000, 1:500.000;
 OneGeology;
 sondaggi profondi per l’esplorazione petrolifera,
catalogo con i circa 1400 sondaggi liberalizzati
dall’UNMIG-MISE.
Produzione di carte geologiche
Nell’ambito della collaborazione tra Servizio
Geologico d’Italia e Università di Bologna, è stata
avviata la realizzazione della Carta geologica d’Italia
alla scala 1:1.250.000 in 3 dimensioni su supporto
plastico.
Nell’ambito della collaborazione tra Servizio
Geologico d’Italia e Parco naturale regionale dei Monti
Simbruini è proseguita l’attività di allestimento della
Carta geologica del Parco alla scala 1:50.000.
Sono stati svolti inoltre studi e rilevamenti geologici
nell’area del Foglio geologico 337 Norcia.
Microzonazione sismica
Sono state svolte attività di supporto per la
Microzonazione sismica, fase 2, relativamente all’area
del Comune di Ascoli Piceno.
Diffusione e divulgazione della Storia delle
Geoscienze
Nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro per la
diffusione e la divulgazione della Storia delle
Geoscienze, svolto in collaborazione con CN
EDU/BIB, è stato implementato il processo di
digitalizzazione e divulgazione del materiale
documentale e cartografico appartenente al fondo
storico del Servizio Geologico d’Italia della Biblioteca
ISPRA, raggiungendo il numero di circa 1400 carte
disponibili in formato digitale sul catalogo OPAC.
E’ stato rappresentato il Servizio Geologico d’Italia alla
riunione della International Commission on the History of
Geological Sciences (INHIGEO) dell’International Union of
Geological Sciences (IUGS) a Yerevan (Armenia) ed è

stata curata la realizzazione del volume tematico “Tre
secoli di geologia in Italia” pubblicato nel volume
1/2018 dei Rendiconti online della Società Geologica
Italiana e redatto articoli su periodici scientifici.
È in corso una collaborazione con l’Enciclopedia
Italiana Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani,
per la redazione di alcune voci biografiche.
Attività didattiche
Dal 2012 è stato costituito un gruppo di Lavoro che
coinvolge diverse Strutture del Dipartimento per lo
svolgimento di attività didattiche e divulgazione delle
Scienze della Terra presso le scuole Primarie e
Secondarie, Istituti Comprensivi, Istituti Tecnici e
attraverso lezioni all’interno di corsi universitari.
Tali attività hanno riguardato la Geologia con
particolari approfondimenti riguardanti la Difesa del
Suolo e i Rischi Naturali e la Paleontologia.
Nel 2017 sono state eseguite attività didattiche
presso 170 classi coinvolgendo circa 3500 giovani.
Gli argomenti sono stati trattati in specifiche
giornate di studio in classe, attraverso esercitazioni
per il riconoscimento di rocce e fossili, attività di
laboratorio ed escursioni tematiche.
Prospettive future 2018
Le attività descritte continuano nell’anno 2018. In
particolare, si menziona che sono previsti l’inizio dello
scavo delle gallerie dell’alta velocità a Firenze, attività
connesse alla CNAPI per il Deposito Nazionale dei
rifiuti radioattivi, il corso annuale SIGEA su “La
Bonifica dei Siti Inquinati” (edizione ventennale), la
presentazione della Carta geologica d’Italia 3D in scala
dell’Appia Antica.

15

Rapporto Annuale 2018 - GEO-DIR

16

SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Il Settore fornisce il supporto operativo attuando le
procedure e i metodi per la predisposizione dei
documenti e degli atti e verificandone la correttezza.
In particolare vengono curate le attività riguardanti la
gestione delle convenzioni, l’acquisizione di forniture
di beni e servizi, l’attivazione di contratti per il
personale, la gestione ed il controllo della contabilità e
l’espletamento delle procedure relative alle missioni di
invio del personale tecnico presso le zone colpite da
calamità naturali o in aree oggetto di studi e ricerche
scientifiche.
Con riferimento alle attività svolte, il Settore
ottempera nel corso degli esercizi finanziari a tutti i
compiti ordinari e istituzionali che caratterizzano la
sua funzione, nei settori amministrativo, contabile,
fiscale, patrimoniale ed organizzativo, tanto in termini
previsionali quanto in termini di consuntivo.
In aggiunta a ciò, la cospicua produzione normativa del
periodo di riferimento ha obbligato la struttura
amministrativa all’assolvimento di ulteriori incarichi ed
adempimenti. Sono state poste in essere azioni di
miglioramento per il coordinamento tra i
Servizi/Settori del Dipartimento, avviando,
compatibilmente con le risorse disponibili, un
confronto con le strutture competenti dell’Istituto per
predisporre un’analisi di pianificazione e monitoraggio
dei programmi avviati e da avviare, all’acquisizione di
forniture di beni e servizi e di alcune parti del
processo di controllo di gestione.
Tra le attività extra-ordinarie svolte nell’esercizio
appena concluso si desidera inoltre citare: il
continuato impegno nel processo di
dematerializzazione cartacea, attraverso la
telematizzazione del ciclo delle fatture e di gran parte
della documentazione amministrativa.
La segreteria assicura l’istruttoria degli atti a firma del
Direttore con particolare riguardo alla individuazione
e gestione delle interfacce tra i Servizi/Aree del
Dipartimento per singoli atti acquisendo la legittimità
formale e garantendo gli adempimenti previsti dalle
leggi, dai regolamenti e dalle norme interne
dell’Istituto, predispone una banca dati degli atti
adottati dal Dipartimento e assicura tutte le attività
specifiche della segreteria del Direttore garantendo un
supporto funzionale e amministrativo.

Prospettive future 2018
Il processo di analisi competitiva comporta la raccolta
d’informazioni quali-quantitative riguardanti i diversi
soggetti coinvolti, le tendenze evolutive del settore e
delle variabili macroeconomiche che maggiormente
influenzano. Tale processo richiede un’organizzazione
finalizzata allo sviluppo di una metodologia di
elaborazione e di analisi dei dati raccolti e una
governance aziendale atta ad attivare e gestire
processi interni di condivisione dei risultati ottenuti,
affinché gli stessi possano di fatto orientare
efficacemente le strategie di cambiamento
organizzativo, amministrativo e normativo.
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Servizio per la geologia strutturale e
marina, il rilevamento e la cartografia
geologica
GEO-CAR
INTRODUZIONE
Il Servizio per la geologia strutturale e marina, il
rilevamento e la cartografia geologica (GEO-CAR) è
suddiviso in quattro sezioni e un settore:
 Sezione Progetto CARG e diffusione dei dati;
 Sezione Rilevamento geologico, Biostratigrafia e
Modellazione del sottosuolo;
 Sezione Geomorfologia e Geologia del
Quaternario;
 Sezione Geologia marina;
 Settore cartografia.
Vi afferiscono 27 tecnologi (II e III livello) e 6
tecnici/amministrativi (IV-VI livello).
Nel 2017 gran parte del personale di GEO-CAR è
stata impegnata nelle attività emergenziali conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel
2016-2017.
Altre attività, più specifiche del Servizio GEO-CAR,
sono state svolte principalmente nell’ambito di:
 Convenzione con la Regione Abruzzo per attività
di mitigazione del rischio e realizzazione di
cartografia geologica;
 Convenzioni con la Regione Lazio e il CNRIGAG per la realizzazione del Foglio geologico n.
337 “Norcia”;
 Progetto Emodnet per la cartografia dei mari
italiani.
Ulteriori attività hanno riguardato:
 Progetto CARG;
 Aallestimento, stampa e vendita dei fogli
geologici e delle collane editoriali del Servizio
Geologico d’Italia;
 realizzazione di carte geologiche e
geomorfologiche;

 redazione di normative;
 modellazione in 3D dell’area ipocentrale del
terremoto di Amatrice;
 divulgazione e didattica delle Scienze geologiche;
 supporto ad altre attività del Dipartimento.
COMPETENZE DEL SERVIZIO GEO-CAR
Le principali attività del Servizio GEO-CAR
riguardano:
 coordinamento a scala nazionale del Progetto
per la realizzazione della Carta geologica d’Italia
alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), e svolto in
collaborazione con regioni e province autonome
di Trento e Bolzano, università ed enti di ricerca;
 gestione e implementazione della banca dati
geologici del Progetto CARG e delle banche dati
derivate;
 rilevamenti, studi e ricerche per la realizzazione
di carte geologiche e geomorfologiche e relativa
informatizzazione;
 studi e ricerche di geologia marina, per la
realizzazione di carte dei fondali e delle aree
sommerse;
 studi e ricerche per la caratterizzazione del
sottosuolo, anche con modellazioni in 3D;
 redazione di normative e linee guida;
 produzione, stampa, pubblicazione e vendita della
cartografia geologica e geotematica ufficiale e
delle collane editoriali del Servizio Geologico
d’Italia (Organo Cartografico dello Stato ai sensi
della legge n. 68/1960);
 promozione e diffusione dei prodotti cartografici
ed editoriali del Dipartimento.
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Inoltre, il Servizio GEO-CAR supporta regolarmente
anche attività di competenza di altre strutture del
Dipartimento e dell’Istituto.

ATTIVITÀ SVOLTE
Attività emergenziali
Le attività emergenziali conseguenti agli eventi sismici
che hanno colpito l’Italia centrale hanno riguardato
principalmente: sopralluoghi per la valutazione
dell’idoneità idrogeologica delle aree proposte come
tendopoli, SAE, ecc.; sopralluoghi per verificare le
condizioni di rischio da frana; supporto Di.Co.Mac. di
Rieti; microzonazione sismica nei comuni di Arquata
del Tronto e Capitignano; supporto geologico ai
professionisti per la attività relative alla
microzonazione di livello 3 da questi condotte nei
comuni di Marche 3 (vedi parte specifica).
Convenzione con la Regione Abruzzo
La convenzione con la Regione Abruzzo prevede:
partecipazione al Tavolo Tecnico regionale di
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica;
aggiornamento delle banche dati dei fogli geologici;
CARG pubblicati; produzione di cartografia geologica.

Nell’ambito della convenzione, nel 2017:
 si sono tenute varie riunioni del Tavolo Tecnico
all’Aquila e varie altre riunioni di coordinamento;

 Sono stati effettuati sopralluoghi nelle aree del
comune di Lama dei Peligni (CH), per verificare le
cartografie prodotte;
 sono stati effettuati sopralluoghi nelle aree dei
Fogli geologici “Gran Sasso”, “L’Aquila” e “Torre
dei Passeri”, finalizzati alla verifica e alla risoluzione
delle incongruenze riscontrate nelle aree di
contatto tra i vari fogli;
 è stata effettuata attività di fotointerpretazione,
elaborazioni GIS e rilevamenti geologici nel bacino
idrografico del F. Aventino, nel territorio
comunale di Guardiagrele e in alcuni comuni in
provincia di Chieti. La fotointerpretazione è stata
eseguita su alcuni voli (GAI 1954, Volo Italia 1989,
Voli acquisiti presso la Regione Abruzzo 2009).
Questa analisi è stata particolare utile per
individuare, perimetrare e selezionare i
numerosissimi fenomeni franosi presenti nell’area
di indagine e rappresentati nella carta PAI;
 è iniziato il rilevamento geologico dei depositi
quaternari di genesi glaciale, crionivale e gravitativa
20
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affioranti nella zona sommitale del massiccio della
Majella e l’attività di fotointerpretazione,
particolarmente idonea in questo contesto
ambientale di difficile accesso.
Rilevamento Foglio Norcia
La realizzazione del Foglio geologico “Norcia”
prevede il rilevamento originale alla scala 1:10.000 del
territorio laziale e la revisione delle cartografie delle
Regioni Umbria e Marche, la loro informatizzazione
alla scala 1:25.000 e l’allestimento alla scala 1:50.000.
Nel 2017 sono stati avviati il rilevamento alla scala
1:10.000 e i relativi studi biostratigrafici nel territorio
laziale. È stata stipulata una convenzione con il CNRIGAG per il rilevamento di una parte del foglio. È
iniziato il coordinamento ISPRA-CNR con riunioni in
sede e in campagna. Sono state inoltre acquisite le basi
topografiche e le cartografie alla scala 1:10.000
prodotte dalle Regioni Umbria e Marche ed effettuata
la ricerca bibliografica.
Progetto CARG
Le attività principali del Progetto CARG riguardano:
revisione scientifica e cartografico-editoriale di stati di
avanzamento e collaudo di banche dati; aggiornamento
e implementazione del sito web; implementazione
della banca dati litologica.
Le attività sono consistite nella:
 gestione dell’archivio cartaceo e informatico e
nell’aggiornamento dello stato di avanzamento;
 revisione tecnico-scientifica e cartograficoeditoriale di 15 stati di avanzamento e collaudo di
6 banche dati;
 manutenzione, aggiornamento e integrazione della
banca dati geologici;
 aggiornamento e implementazione del sito web.
Collegata al Progetto CARG è la Banca dati litologica,
ottenuta grazie alla sintesi ragionata delle informazioni
contenute nella Carta geologica alla scala 1: 50.000,
nelle relative Note illustrative e nella Banca dati
geologica alla scala 1: 25.000 del Progetto CARG, al
fine di poter caratterizzare dal punto di vista litologico
ogni singola unità litostratigrafica.
Nel 2017 le attività si sono concentrate nell’analisi
ragionata dei fogli geologici delle Regioni Marche,
Sardegna e Valle d’Aosta.

Inoltre, è in corso di realizzazione, in collaborazione
con GEO-DES, GEO-RIS, GEO-SGP, il Geodatabase
geologico-minerario ambientale - denominato
GEMMA - in linea con gli standard europei,
contenente le informazioni geografiche e documentali
dei siti estrattivi (cave e miniere, attive, dismesse e
rivalorizzate) dell’intero territorio nazionale. I dati del
DB GEMMA derivano da database esistenti quali la
Banca dati CARG, il DB dei siti minerari italiani
abbandonati, il DB REMI, il DB ISTAT-ISPRA e i PRAE
regionali. Sono stati acquisiti, georeferenziati e
restituiti i dati dei siti afferenti alla Regione Valle
d’Aosta e alle Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias,
per lo studio di due aree prototipo, al fine di verificare
la completezza del contenuto informativo previsto
nella struttura del DB.
Attività editoriali
Le principali attività editoriali comprendono
allestimento, composizione, stampa e vendita delle
pubblicazioni del Servizio Geologico d’Italia.
La produzione editoriale del 2017 ha visto la stampa di
7 fogli geologici CARG e di 4 volumi delle Memorie
Descrittive della Carta geologica d’Italia. Sono stati
allestiti 2 ulteriori volumi delle Memorie descrittive e
1 volume delle Memorie per servire alla descrizione
della Carta geologica d’Italia, nonché gli aggiornamenti
dei Quaderni del Servizio Geologico d’Italia n. 4 e 5.
È stata garantita la partecipazione all’annuale convegno
ASITA e l’allestimento di poster, materiale didattico e
divulgativo.
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Sono stati venduti 625 prodotti cartograficoeditoriali del Servizio Geologico d’Italia. Tra i prodotti
più richiesti: fogli geologici alla scala 1:50.000, Carta
geologica d’Italia alla scala 1:1.000.000 e Memorie
descrittive della Carta geologica d’Italia. Si è
provveduto a rispondere a 124 richieste di
informazioni di utenza interne ed esterna e ad
effettuare 3 interscambi con biblioteche universitarie
tramite CN-EDU.
Realizzazione di Fogli geologici e
geomorfologici
Sono in corso di realizzazione il Foglio geologico n.
348 “Antrodoco”, il Foglio geomorfologico n. 353
“Montalto di Castro” e la Carta geologica del Parco
regionale dei Monti Simbruini. Nel corso del 2017
sono state portate avanti le seguenti attività:
 è proseguita l’informatizzazione dei dati del Foglio
geologico alla scala 1:50.000 n. 348 “Antrodoco”,
in collaborazione con la Regione Abruzzo. Già
completati il rilevamento alla scala 10.000 e la
stesura delle Note illustrative;
 del Foglio geomorfologico alla scala 1:50.000
“Montalto di Castro” è stato completato il
rilevamento alla scala 1:10.000. Nell’area del foglio
sono stati eseguiti alcuni sondaggi meccanici e
manuali. Sono state effettuate analisi
micropaleontologiche, palinologiche e
radiometriche su campioni prelevati in sondaggio e
in affioramento, in collaborazione con il CNRS di
Lione e le Università di Roma “La Sapienza”, di
Firenze e di Siena;
 della Carta geologica del Parco regionale dei Monti
Simbruini è stato completato il rilevamento alla
scala 1:25.000 e avviata la fase di allestimento
cartografico per la stampa alla scala 1:50.000.
Redazione di linee guida
La Commissione di Geomorfologia, istituita presso
l’ISPRA, composta da docenti universitari afferenti
all’Associazione Italiana di Geomorfologia, dal
presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e dai
geomorfologi di GEO-CAR, ha terminato la prima

bozza delle nuove linea guida al rilevamento della
Carta Geomorfologica d’Italia e revisionato e
integrato la relativa legenda (Quaderno n. 4 13 serie
III, Servizio Geologico d'Italia, in allestimento).
Modellazione in 3D dell’area ipocentrale del
terremoto di Amatrice - – RETRACE-3D
Nel 2017 è stato sottoscritto un accordo con
Protezione Civile, Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IGAG e IREA) e Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, finalizzato alla caratterizzazione
geologica e sismotettonica tridimensionale del volume
crostale interessato dal terremoto di Amatrice e dalla
relativa le sequenza sismica. Le attività sono iniziate
nel corso dell’anno e hanno riguardato la
predisposizione di uno schema stratigrafico e
strutturale regionale, l'armonizzazione dei dati
geologici di superficie derivanti dalla carta geologica
alla scala 1:100.000, la preparazione dei dati di
sottosuolo (linee sismiche e sondaggi), la
predisposizione di un repository per lo scambio dei
dati.
Divulgazione e didattica delle Scienze
geologiche
Le attività di divulgazione delle Scienze geologiche
sono condotte in occasione di vari eventi, mentre la
didattica riguarda scuole, ordini regionali, università,
ecc.
Nel 2017 è continuata la collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi e la RAI per la
diffusione al grande pubblico di “Geologia e
Territorio” durante il Giro d’Italia di ciclismo,
attraverso il GeoloGiro d’Italia 2017.
Il Servizio GEO-CAR ha inoltre partecipato alla
“Settimana del Pianeta Terra”, fornendo il materiale
utile all’escursione, e alla “Notte europea dei
ricercatori”, producendo materiale didattico e
divulgativo.
Le attività didattiche si sono svolte prevalentemente
nelle scuole, coinvolgendo 64 classi di 12 scuole
primarie e raggiungendo circa 1.400 ragazzi tra gli 8 e
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gli 11 anni (3a-5a elementare).
Le attività, riguardanti Paleontologia,
Micropaleontologia e Paleontologia umana, sono state
svolte secondo un format ormai consolidato negli anni
che prevede: lezione frontale + laboratorio didattico.
Le attività sono state svolte in collaborazione con
GEO-DIR.
Per l’Ordine dei geologi dell’Abruzzo è stata
organizzata un’escursione scientifica nelle aree del
Foglio 367 “Tagliacozzo”.
Ad Ascoli Piceno, nell’ambito delle attività per fornire
il supporto geologico ai liberi professionisti impegnati
nelle attività per la microzonazione sismica, sono stati

tenuti dei corsi di cartografia geologico-tecnica.
Supporto altre attività Dipartimento e ISPRA
Personale del Servizio GEO-CAR ha supportato varie
attività e progetti del Dipartimento, tra cui:
 ReNDiS –Repertorio Nazionale degli interventi
per la Difesa del Suolo;
 EuroGeoSurvey nell’ambito degli Expert Groups
Geo-Energy e Marine Geology;
 caratterizzazione geologica delle stazioni
accelerometriche INGV, nell’ambito della
convenzione ISPRA-INGV;
 sviluppo, manutenzione e aggiornamento del
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Portale del Servizio Geologico d’Italia;
 aggiornamento del sito Internet del Dipartimento.
Personale del Servizio GEO-CAR ha supportato anche
attività di altri dipartimenti di ISPRA, attraverso:
 supporto alla CTVIA per la VIA e VAS di grandi
opere relativamente alle componenti suolo e
sottosuolo;
 contributi agli indicatori dell’Annuario Dati
Ambientali;
 realizzazione della carta CNAPI, in collaborazione
con il Centro Nazionale NUC;
 contributo al “Regolamento ISPRA per attivazione
in situazioni di crisi ed emergenze ambientali”, in
collaborazione il Centro Nazionale CRE;
 contributo all’Indicizzazione delle monografie e
degli articoli di Scienze naturali, in collaborazione
con il Centro Nazionale EDU;
Inoltre, numerose sono le collaborazioni con enti
esterni a ISPRA, tra cui:
 Grande Progetto di Ateneo 2016 “Cliff slope
failures in the coastal morpho-dynamics: from back- to
forward-analysis of processes through monitoring and
multi-modelling approaches”, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Roma “La Sapienza”;
 3° Congresso Internazionale di Stratigrafia STRATI
2019 – Milano, per la stesura del documento finale
per la presentazione della candidatura italiana alla
ICS (International Commission on Stratigraphy);
 Università di Camerino e Pavia, CNR-IGAG,
INGV.

vendita di fogli geologici e delle collane editoriali
del Servizio Geologico d’Italia;
 attivare un accordo con la Società Geologica
Italiana per la pubblicazione congiunta dell’Italian
Journal of Geoscience e del Geological Field Trips and
Maps;
 attivare una convenzione con l’Istituto Geografico
Militare per la produzione delle basi topografiche
dei fogli CARG;
 realizzare l’informatizzazione e l’allestimento per la
stampa dei Fogli geologici alla scala 1:50.000
n. 348 “Antrodoco”, n. 386 “Fiumicino” e n. 585
“Mondello”, del Foglio geomorfologico alla scala
1:50.000 “Montalto di Castro” e della Carta
geologica dei Monti Simbruini;
 realizzare la modellazione in 3D dell’area
ipocentrale del terremoto di Amatrice, in
collaborazione con gli enti coinvolti;
 proseguire nelle attività di divulgazione e didattica
delle Scienze geologiche;
 continuare le attività di supporto al Dipartimento
e all’ISPRA e la collaborazione con gli altri enti e
istituzioni di ricerca, anche per l’organizzazione di
convegni nazionali e internazionali.

PROSPETTIVE FUTURE 2018
In prospettiva, gli obiettivi del 2018 saranno i
seguenti:
 completare le attività relative alla convenzione con
la Regione Abruzzo;
 proseguire le attività relative alla realizzazione del
Foglio Geologico alla scala 1:50.000 n. 337
“Norcia”;
 continuare la gestione del Progetto CARG e
implementare la banca dati litologica e il
Geodatabase geologico-minerario ambientale;
 procedere all’allestimento, alla stampa e alla
24
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Servizio per la geologia applicata, la
pianificazione di bacino e la gestione
del rischio idrogeologico, l’idrologia e
l’idrodinamica delle acque sotterranee
GEO-APP
INTRODUZIONE
Il Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di
bacino e la gestione del rischio idrogeologico,
l’idrologia e l’idrodinamica delle acque sotterranee
(GEO-APP) è stato istituito nell’ambito della nuova
organizzazione di secondo livello di ISPRA ed è
operativo da febbraio 2017.
Eredita le attività che facevano riferimento al
preesistente Servizio Geologia Applicata ed
Idrogeologia cui sono state associate alcune attività
afferenti a diversi altri preesistenti Servizi, nell’ottica
dell’omogeneizzazione delle competenze applicative
nel Dipartimento.
Al suo interno sono state definite quattro sezioni
(Geologia Applicata e Geotecnica, Idrogeologia,
Indagini del sottosuolo ex lege 464/84, Sviluppo e
coordinamento del Sistema ReNDiS) e un settore
(Supporto agli Archivi ReNDiS e Legge 464/84).
Afferiscono all’Area 30 unità di personale, di cui 19
Ricercatori/Tecnologi (II e III livello) e 11
Tecnici/Amministrativi (IV - VIII livello).
I principali risultati raggiunti dal Servizio nel 2017
sono:
 realizzazione in ambito Microzonazione sismica
delle modellazioni 1D e 2D della RSL in aree
colpite dal terremoto;
 onclusione e avvio alla stampa delle monografie
relative alle cartografie geotematiche di
Pericolosità Geologica ed Idrogeologia nell’area
del Foglio n. 348 “Antrodoco” alla scala 1:50.000;
 collaborazione con INGV per la caratterizzazione

geo-litologica delle aree in cui ricadono le stazioni
della rete sismica di rilevamento nazionale, ai fini
della valutazione della RSL;
 acquisizione strumentazione di rilievo e
monitoraggio plano-altimetrico e topografico a
supporto della modellazione di stabilità dei
versanti: Stazione laser scanner e Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) drone quadrielica con
camera ottica.
COMPETENZE DEL SERVIZIO GEO-APP
Con riferimento ai compiti previsti dalla Delibera
37/CA del 14.12.2015, le attività del Servizio sono
focalizzate principalmente su:
 sviluppo della Geologia Applicata, della
idrogeologia e dell’idrodinamica delle acque
sotterranee, organizzazione dei dati e realizzazione
di cartografie tematiche e relative Linee Guida,
anche in ambito CARG, come Organo
Cartografico Ufficiale dello Stato;
 gestione dell’Archivio Indagini del Sottosuolo in
Italia, attraverso l’organizzazione dei dati relativi a
pozzi, sondaggi e indagini geofisiche secondo la
Legge 464/84;
 analisi e gestione del rischio idrogeologico
attraverso la raccolta e l’organizzazione dei dati
riferiti sia ai fenomeni naturali sia alle opere di
riduzione del rischio ad essi connesse, rendendo le
informazioni disponibili per le istruttorie di
finanziamento e pianificazione del territorio;
 monitoraggio e reporting ufficiale sugli interventi
strutturali per la Difesa del Suolo gestendo la
26

Rapporto Annuale 2018 - GEO-APP

piattaforma ReNDiS e fornendo supporto tecnico
scientifico alla predisposizione delle pianificazioni
nazionali di mitigazione del rischio;
 consulenze geologico-applicative alle
Amministrazioni dello Stato;
 gestione dell’Inventario Fenomeni Franosi in Italia
(Progetto IFFI).
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017
Con riferimento alle attività sovra menzionate, viene
riportata una sintesi di quanto svolto dal personale del
Servizio nel 2017.
Il personale afferente al settore di Supporto agli Archivi
ReNDiS e Legge 464/84, oltre a svolgere attività in
riferimento ai progetti citati (gestione corrispondenza
cartacea e via PEC, archiviazione fascicoli,
distribuzione materiale tecnico, catalogazione e
scansione documenti) ha svolto attività generali di
segreteria.
Attività in ambito Geologia Applicata
Le attività legate al Terremoto Centro Italia 2016/17
hanno occupato il personale per gran parte del tempo,
con il conseguimento di un notevole miglioramento
delle capacità di risposta alle richieste di supporto
della Protezione Civile in fase di emergenza attraverso
la valutazione della stabilità dei versanti su frane per la
determinazione del rischio residuo. In particolare
sono state studiate la frana di Campli (TE), la frana di
Pescara del Tronto e quella di Colle, nel comune di
Arquata (AP). Sono inoltre state eseguite modellazioni
di Risposta Sismica Locale, mono e bidimensionali, in
aree soggette a Microzonazione sismica.
La Sezione ha avviato alla stampa la carta di
pericolosità geologica per instabilità dei versanti
dell’area del Foglio n. 348 “Antrodoco”, completando
le note illustrative e l’allestimento cartografico.
Per quanto riguarda l’Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia (Progetto IFFI), in cui ISPRA ha il ruolo di
indirizzo, coordinamento e controllo delle attività ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera g della L. 132/2016
(SNPA), nel 2017 sono state effettuate le seguenti
attività:
 coordinamento tecnico-scientifico e controllo
delle attività del Progetto IFFI;
 aggiornamento Banca dati IFFI in Postgres
mediante procedure semiautomatiche di

caricamento dei dati aggiornati delle
Regioni/Province Autonome e dei dati aggiornati
delle Regioni/Province Autonome e
coordinamento e controllo del contratto di
manutenzione della piattaforma WebGIS del
progetto con Planetek Italia Srl;
 aggiornamento servizi ArcGIS Server, cache e
WMS;
 supporto tecnico scientifico alle Regioni/Province
autonome per l’aggiornamento/integrazione dei
dati, gestione della banca dati nazionale e supporto
alla Regione Umbria nell’ambito della Convenzione
ISPRA – ARPA Umbria e Regione Umbria;
 elaborazione dati e statistiche nazionali,
comunicazione e diffusione dei dati mediante
comunicazioni orali e interviste in trasmissioni
televisive e su carta stampata;
 supporto tecnico-scientifico alla Struttura di
Missione Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la predisposizione del documento
“Contributo ISPRA per il Progetto Casa Italia”;
 redazione degli indicatori dell’Annuario dei Dati
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Ambientali (ADA): “Eventi franosi”, “Inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia – Progetto IFFI”;
 adempimenti 2017 nell’ambito del SISTAN
(Sistema Statistico Nazionale) – PSN (Programma
Statistico Nazionale) per l’indicatore Progetto IFFI
- Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia;
 contributo nell’ambito del XIII Rapporto ISPRA
“Qualità dell’ambiente urbano” su frane nelle aree
urbane;
 compilazione del questionario nell’ambito della
Piattaforma Sendai sulla riduzione dei rischi
naturali coordinata dal DPC.
Il Progetto di Ricerca triennale DFG 2015/2017
“Bisenzio. Multi-disciplinary research on a major Etruscan
centre from the Late Bronze Age to the Archaic Period” è
finanziato dal Deutsche Forschungsgemeinshaft, ed è
coordinato dal Dr. Andrea Babbi dell’Istituto per le
Archeologie del RGZM, Romish-Germanisches
Zentralmuseum di Mainz, in collaborazione con altri
centri di ricerca europei.
Nel corso del 2017, il contributo di ISPRA è consistito
nel completamento delle attività di ricostruzione del
paleoambiente e delle trasformazioni del paesaggio tra
l’età del Bronzo e l’età arcaica. Sono stati inoltre
sviluppati gli argomenti di ricerca geoarcheologica da
inserire nella richiesta di finanziamento al Deutsche
Forschungsgemeinshaft, relativamente a un ulteriore
triennio di ricerca. In particolare, nel corso del
secondo triennio, si prevede la realizzazione di una
campagna di carotaggi e attività di analisi del
contenuto sedimentologico e microfaunistico delle
successioni campionate.

Attività in ambito Idrogeologia
La Sezione Idrogeologia ha avviato alla stampa la carta
idrogeologica dell’area del Foglio n. 348 “Antrodoco”,
completando le note illustrative e l’allestimento
cartografico.
È stata completata la revisione ed aggiornamento delle
Linee Guida per la cartografia Idrogeologica d’Italia
avviando alla stampa la nuova versione denominata:
Nuove Linee Guida per la cartografia Idrogeologica
d’Italia, Quaderno 14 serie III del Servizio Geologico
d'Italia.
Nell’ambito della Convenzione con il Servizio
Geologico Cinese (CGS) (2015-2018) si è svolta la
seconda visita di scambio nella Repubblica Popolare
Cinese da parte di due geologi dell’Istituto. E’ stata
sperimentata nuova simbologia idrogeologica nell’area
campione della Piana Reatina. Presentazione al
Convegno 2017 dell’Associazione Internazionale degli
Idrogeologi (IAH) di una sintesi delle attività svolte.
Condivisione del programma per la realizzazione di un
simposio finale nel quale saranno presentati i criteri
ritenuti indispensabili per ottenere efficaci Linee guida
per il rilevamento e la cartografia idrogeologica.
Nell’ambito della Convenzione di collaborazione
tecnico-scientifica tra ISPRA e INGV finalizzata alla
caratterizzazione geolitologica dei siti su cui ricadono
le stazioni della Rete Sismica Nazionale gestite
dall’INGV, sono state completate la raccolta di
informazioni geologico-tecniche in formato digitale e
la valutazione ed interpretazione dei dati per la
realizzazione di un modello litologico-strutturale
relativo ad ogni singola stazione.
Sono inoltre proseguite le attività relative ad altri
progetti in corso:
 classificazione dei litotipi in funzione della
caratteristiche di permeabilità della carta litologica
d’Italia scala 1:100.000. Definizione dei criteri per
la suddivisione in classi di permeabilità dei litotipi
affioranti. Prime sperimentazioni in aree a livello
regionale;
 monitoraggio piezometrico dell’area di
Monteverde (Roma). Misure periodiche;
 realizzazione di una legenda litologica per
standardizzare le informazioni stratigrafiche
derivanti dalle comunicazioni contenute
nell’archivio L.464/84ai fini del miglioramento del
servizio di fornitura dati agli utenti;

28

Rapporto Annuale 2018 - GEO-APP

 area campione dei Monti Carseolani. Censimento
ed organizzazione di un GIS dei dati idrogeologici
raccolti;
 caratterizzazione geologica delle aree in cui
ricadono le stazioni della rete sismica di
rilevamento nazionale del’INGV. Rilevamento di
dettaglio ed elaborazione di un modello geologicoconcettuale inerente alle aree di cinque stazioni
dotate di accelerometro della Rete sismica
dell’INGV.

Attività in ambito ReNDiS
Il Repertorio Nazionale degli interventi per la
Difesa del Suolo (ReNDiS) è un sistema di
gestione dati, su piattaforma web-GIS, nato con
l’obiettivo di fornire, alle amministrazioni coinvolte
nell’attuazione degli interventi, un quadro
costantemente aggiornato e condiviso delle opere
programmate e delle risorse impegnate.
L’interfaccia ReNDiS-web consente la libera

consultazione delle principali informazioni sugli
interventi e la loro distribuzione geografica.
L’intera piattaforma ReNDiS è basata su tecnologie
open-source. Il sistema ReNDiS, oltre che dal
MATTM, è attualmente utilizzato dalla Struttura di
missione “Italia sicura” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, come principale strumento
di monitoraggio e, con il DPCM 28 maggio 2015, il
ReNDiS è stato definitivamente individuato come
piattaforma tecnico-informativa per definire il

Programma nazionale degli interventi contro il
dissesto idrogeologico. A fine 2017 risultano
complessivamente caricate oltre 10.300 schede
istruttorie e la piattaforma web ha superato i 1600
utenti esterni accreditati all’inserimento dati (con un
incremento di un ulteriore il 15% sul 2016), ripartiti
tra quasi 1.000 diverse amministrazioni.
Complessivamente il sito ha registrato, nel 2017,
l’accesso di 11.500 visitatori e 440.000 visualizzazioni
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di pagina, mentre le “comunicazioni” acquisite tramite
il sistema ReNDiS-web (relative ai soli interventi già
finanziati) sono state 5.200, con oltre 1.600 upload
eseguiti di documenti amministrativi e progettuali.
Integrato nel progetto ReNDiS è il monitoraggio degli
interventi per la difesa del suolo, che ha come oggetto
i piani e programmi per la riduzione del rischio
idrogeologico finanziati dal MATTM.
È un’attività di supporto tecnico-scientifico volta, in
primo luogo, a verificare che gli interventi realizzati
siano coerenti con gli obiettivi di mitigazione del
rischio idrogeologico e con quanto previsto dal
decreto di finanziamento. Nel 2017 gli interventi
inclusi nel monitoraggio sono giunti complessivamente
a 5.153 per 6.318 lotti ed è proseguita l’attività di
aggiornamento dei dati e di implementazione delle
informazioni tecniche sulle opere. Alle attività di
valutazione tecnica, infine, si aggiunge anche l’attività di
valutazione svolta sui 180 progetti del gruppo
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e
dell'erosione costiera", presentati dalle Regioni
nell’Area istruttoria della piattaforma ReNDiS, sui
quali ISPRA ha il compito di valutare se le opere
proposte abbiano tutte finalità di difesa del suolo o,
invece, includano opere da considerare accessorie.

Attività in ambito Archivio nazionale Indagini
del Sottosuolo ex lege 464/84
Ai sensi della Legge 464/84 il Servizio GEO-APP
acquisisce i dati relativi alla realizzazione di indagini
(pozzi, scavi e trivellazioni) con profondità superiore
ai 30 m. Gli elementi stratigrafici ed idrogeologici
sono informatizzati ed inseriti in una apposita banca
dati visualizzabile sul portale del Servizio e disponibile
a richiesta. Nel corso dell’anno 2017 è continuata
l’attività di recupero delle comunicazioni arretrate in
entrata, con buoni risultati. In particolare delle oltre
10.000 comunicazioni in entrata/uscita pervenute nel
corso dell'anno, ne è stato acquisito circa il 75%. Sono
state definitivamente accorpate le comunicazioni
relative all’anno 2014 (6.387 comunicazioni) e sono
state inoltrate 988 richieste di integrazione dei dati
forniti dagli utenti perché trasmesse in forma errata o
incompleta. È proseguita inoltre l’attività informativa
con oltre 298 contatti con utenti esterni, via mail o
telefonici, per richieste di informazioni sulle modalità
di adempimento degli obblighi di legge. Sono state
evase diverse richieste di fornitura dati sulle
stratigrafie e sulle indagini, per fini amministrativi o
scientifici, da parte di utenti esterni ad ISPRA, per un
totale di 5.130 stratigrafie. Per quanto riguarda le
inadempienza agli obblighi di legge, sono state emesse
98 sanzioni, di cui 2 archiviate, 50 saldate, 1 inoltrata
al Prefetto e 45 in corso di completamento.
È proseguita inoltre l’attività per la realizzazione di una
piattaforma informatica web finalizzata a facilitare la
trasmissione delle comunicazioni ai sensi della
L. 464/84 via web, aumentando, in tal modo,
l’efficienza del processo di acquisizione dei dati e la
qualità dei dati stessi.
Supporto ad altre attività del Dipartimento e
di ISPRA
Personale del Servizio GEO-APP ha supportato
numerose altre attività del Dipartimento tra cui:
 attività di microzonazione sismica nelle aree
colpite dai terremoti del 2016 in Centro Italia;
 attività emergenziali terremoto 2016/17
(sopralluoghi per riattivazione di strade, ubicazione
di tendopoli, siti per container, posizionamento di
SAE, messa in sicurezza di centri abitati, supporto
DiComaC.);
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 aggiornamento della banca dati territoriale della
Città Metropolitana di Napoli. Attraverso
l’inserimento di ulteriori dati relativi alle cavità
presenti nel sottosuolo provenienti dall’Ufficio SIT
della Città Metropolitana di Napoli e dal Catasto
delle Cavità Artificiali della Federazione
Speleologica Campana è stato aggiornata la Banca
Dati territoriale “Anthropogenic sinkholes della
Città Metropolitana di Napoli”. Uno studio di
dettaglio è stato realizzato sulle cavità presenti nel
sottosuolo dell’area del Parco Archeologico delle
Terme di Baia (Napoli);
 GeoMIN: gruppo di lavoro sullo stato delle delle
attività estrattive in Italia e in Europa;
 convenzione Regione Abruzzo (Validazione
cartografia geologica e geotematica in alcune aree
abruzzesi);
 protocollo di intesa AGI –ISPRA Sviluppo di Linee
guida per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio frana;
 attività di divulgazione scientifica (Notte dei
Ricercatori, didattica nelle scuole, etc.).

PROSPETTIVE FUTURE 2018
 Implementazione sistema di trasmissione via web
delle comunicazioni sulle indagini del sottosuolo ex
legge 464/84;
 sviluppo delle capacità di utilizzo della
strumentazione laser scanner e drone per le
attività in emergenza e di routine;
 attività in Convenzione con il Parco Nazionale dei
Monti Sibillini per la messa in sicurezza dei sentieri
e lo studio delle emergenze idriche danneggiate dal
terremoto 2016/17;
 ripresa delle attività di valutazione della
pericolosità da frana nel territorio di Roma
Capitale;
 consolidamento delle capacità di reazione alle
emergenze ambientali legate a fenomeni
idrogeologici e sismici;
 consolidamento delle capacità di realizzazione di
microzonazione sismica in tutte le sue varie fasi
realizzative;
 esecuzione di sopralluoghi e verifiche sul territorio
per la gestione delle attività ReNDiS.

Inoltre, il Servizio ha contribuito tecnicamente
all’attività di altri Dipartimenti di ISPRA, tra cui:
 supporto alla CTVIA per la VIA e VAS di grandi
opere relativamente alle componenti suolo e
sottosuolo;
 protocollo d’Intesa tra ISPRA, Regione Umbria e
ARPA Umbria (monitoraggio interferometrico per
stabilità dei versanti su alcune discariche in
Umbria; interventi ReNDiS nelle aree colpite dal
terremoto 2016 in Umbria);
 contributi a indicatori Annuario Dati Ambientali e
Rapporto Qualità dell’Ambiente Urbano;
 rapporto ISPRA “Stato Acque Sotterranee
Italiane”. Collaborazione con il Dipartimento per il
Monitoraggio e la Tutela dell’Ambiente e per la
Conservazione della Biodiversità (BIO-ACID) per
la stesura del Progetto da realizzare nell’ambito
del sistema SNPA;
 collaborazione alle fasi preparatorie del Progetto
MAVGA fase due, nella Valle Galeria;
 contributo applicativo alle attività del GdL ISPRA
per l’istruttoria relativa alla scelta del sito del
deposito definitivo stoccaggio materiali.
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Area per la realizzazione del sistema
dei servizi geologici e la valorizzazione
del patrimonio geologico nazionale
GEO-SGP
INTRODUZIONE
L’Area per la realizzazione del sistema dei servizi
geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico
nazionale (GEO-SGP) è stata istituita nell’ambito della
nuova organizzazione di secondo livello di ISPRA ed è
operativa da febbraio 2017. All’interno dell’Area è
stata costituita una sezione specifica “Banche dati del
Servizio Geologico d’Italia”.
Afferiscono all’Area 12 unità di personale, di cui 10
Ricercatori/Tecnologi (II e III livello) e 2
Tecnici/Amministrativi (IV e V livello).
I principali risultati raggiunti dall’Area nel 2017 sono:
 il consolidamento delle relazioni con i servizi
geologici in Italia (servizi geologici regionali), in
Europa (EuroGeoSurveys) e nel mondo anche
attraverso specifici accordi di collaborazione(es.
United States Geological Survey USGS, China
Geological Survey CGS);
 l’aumento della visibilità esterna del Dipartimento
attraverso una migliore accessibilità ai dati
geologici attraverso il nuovo Portale del Servizio
Geologico d’Italia e una migliore divulgazione delle
attività attraverso la realizzazione di una brochure
dipartimentale;
 un rapporto sempre più stretto con le istituzioni
locali (Regioni, Enti Parco) e con la rete Globale
dei Geoparchi (UNESCO) per la valorizzazione del
patrimonio geologico.
COMPETENZE DELL’AREA
Con riferimento ai compiti previsti dalla Delibera
37/CA del 14.12.2015, le attività dell’Area sono
focalizzate principalmente su:

 coordinamento delle attività internazionali del
Dipartimento GEO: i) Rapporti con Servizi
Geologici Nazionali in Europa (EuroGeoSurveys) e
nel mondo); ii) Coordinamento e promozione
progetti finanziati dalla Commissione Europea; iii)
Supporto a iniziative e Tavoli su tematiche
geologiche;
 attività per la realizzazione del Sistema dei Servizi
Geologici, in coordinamento tra ISPRA e Servizi
Geologici Regionali;
 promozione e diffusione delle informazioni e dei
dati geologici: i) Portale del Servizio Geologico
d’Italia; ii) coordinamento banche dati
Dipartimento; iii) allineamento rispetto a Direttiva
INSPIRE;
 tutela e valorizzazione del patrimonio geologico
nazionale: i) implementazione banca dati geositi; ii)
realizzazione progetti di valorizzazione;
 attività di comunicazione del Dipartimento GEO.
Inoltre l’Area GEO-SGP supporta regolarmente altre
attività Dipartimentali e dell’Istituto.
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017
Con riferimento alle attività summenzionate, viene
riportata una sintesi di quanto svolto dal personale
dell’Area nel 2017.
Attività internazionali
ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, è membro di EuroGeoSurveys,
un’organizzazione composta dai Servizi Geologici
Nazionali di 37 Paesi, con sede a Bruxelles. Suo
principale obiettivo è quello di condividere la ricerca e
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la conoscenza sulle Scienze della Terra al fine di
orientare le scelte politiche Europee. A tal riguardo,
nel 2017, il personale dell’Area ha partecipato a
numerosi meeting di EuroGeoSurveys (General
Meetings, National Delegates Meetings, e Expert Groups
Meetings) in diverse località in Europa, portando un
significativo contributo su temi di particolare
interesse per l’Europa quali: Earth Observation and
Geohazard; Mineral Resources, Groundwater,
International Cooperation; Spatial Information.
Particolarmente rilevante è stato l’avvio di GeoERA,
un ERA-NET tra 48 Servizi Geologici Nazionali e
Regionali provenienti da 33 Stati membri che prevede

la realizzazione di progetti di ricerca congiunta sui
temi geoenergy, groundwater, raw materials e
information platform. In particolare, l’Area SGP ha
contribuito alla stesura di sei proposte progettuali
che sono state valutate positivamente e pertanto
diventeranno operative a luglio 2018.
Il 2017 ha rappresentato un anno d’intenso
confronto anche con i Servizi Geologici oltre
oceano. Le attività di cooperazione con il Servizio
Geologico Cinese (CGS) sono proseguite e si
sono concretizzate in due visite in Cina da parte di
geologi italiani che si sono confrontati sui temi
dell’idrogeologia e della tettonica attiva. Inoltre, a
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settembre una delegazione composta da geologi cinesi
è stata ospitata in Italia per visitare le zone che sono
state colpite dai recenti terremoti in Centro Italia.
È stata siglata una lettera d’intenti con il Servizio
Geologico degli Stati Uniti d’America (USGS) per
attività di cooperazione scientifica bilaterale sui temi
della geologia, ambiente e rischi naturali. Tale attività
si inquadra nell’accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica in essere tra Italia e Stati Uniti.

Personale GEO-SGP ha rappresentato ISPRA presso i
Gruppi di Lavoro Tematici relativi a “Earth Sciences” e
“Cultural Heritage”.
Sempre a livello internazionale, attraverso l’Area
GEO-SGP è continuata la collaborazione con la IAEA International Seismic Safety Center, con particolare
riferimento alla definizione di linee guida per la
valutazione del Fault Displacement Hazard
probabilistico in corrispondenza di installazioni
nucleari.
Il Servizio Geologico tramite l’associatura con la
cattedra UNESCO presso l’Università di Firenze ha
rafforzato e intensificato la collaborazione con
UNESCO, in particolare su attività relative alla
conservazione e protezione dei beni culturali dai rischi
naturali in varie parti del mondo (es. Nepal, Armenia,
Bolivia, Georgia).

Il Servizio Geologico d’Italia è membro dell’Official
Board dell’International Consortium on Landslides (ICL)
dove ha partecipato con la presentazione di progetti
nell’International Programme on Landslides (IPL).
Numerosi sono inoltre i progetti finanziati dalla
Commissione Europea dove l’Area ha coordinato per
ISPRA i progetti GEOERA, PROTHEGO, EPOS IP e
MICA. Inoltre, ha partecipato ai progetti PanAfGeo,
LIFE SEPOSSO, LIFE SIC2SIC e Hyperspectral. (Per
ulteriori dettagli al riguardo si rimanda al capitolo
dedicato ai progetti Europei).
Attività per la realizzazione del Sistema dei
Servizi Geologici
Nel corso del 2017 l’area GEO-SGP ha coordinato le
attività del Tavolo Nazionale dei Servizi di Geologia
Operativa, istituito nel 2016. Nel 2017 il Tavolo si è
riunito in quattro occasioni, ponendo particolare
attenzione alla realizzazione del PS Journal Italia, un
servizio di geologia operativa relativo al monitoraggio
delle deformazioni del terreno attraverso dati
interferometrici da satellite. I requisiti utente del PS
Journal sono stati definiti con il contributo dei Servizi
Geologici Regionali attraverso la compilazione di
appositi questionari. Tali requisiti saranno inclusi nel
Piano Nazionale della Space Economy con particolare
riferimento al programma Mirror Copernicus.
È stata presentata una proposta di un nuovo sistema
nazionale dei Servizi Geologici costituito dalle
strutture tecniche regionali aventi competenze in
materia geologica sotto il coordinamento di ISPRA.
L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo sistema
distribuito analogo a SNPA, con cui il nuovo sistema
sarebbe comunque in sinergia. Operativamente, la
proposta intende rilanciare il Comitato di
Coordinamento Geologico tra Stato, Regioni e
Provincie autonome, istituito con la legge 365/00 i cui
compiti sono definiti dal DM 4 maggio 2001, ma non
più operativo da quasi dieci anni.
Anche il nuovo Sistema, come SNPA, dovrebbe essere
costituito da un Consiglio di Sistema che coordina
Tavoli Tematici a carattere operativo, legati a
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programmi nazionali e convenzioni su specifici temi
geologici, cui parteciperebbero esperti designati in
rappresentanza di Regioni e Provincie Autonome.
Promozione e diffusione delle informazioni e
dei dati geologici
Nel 2017 è stata realizzata una nuova versione del
Portale del Servizio Geologico d’Italia
(portalesgi.isprambiente.it). La nuova versione segue le
linee guida dell’Agenzia Digitale per i siti web delle
pubbliche amministrazioni ed è responsiva su PC,
smartphone e tablet. Il nuovo Portale, realizzato con un
sistema di gestione dei contenuti CSM, consente
all’utente di accedere in maniera semplice ed efficace
alle banche dati del Dipartimento, ai relativi servizi e a
numerosi contenuti informativi su attività e news.

Coordinamento delle banche dati
dipartimentali
Il coordinamento delle 37 banche dati del
Dipartimento è tra i compiti dell’Area e viene curato
in collaborazione tra il personale dell’Area, e in
particolare afferente alla Sezione Banche Dati del
Servizio Geologico, e i referenti delle singole banche
dati nei relativi Servizi/Aree di afferenza al fine di
garantire la massima accessibilità ed omogeneità, con
particolare riferimento alle specifiche richieste dalla
Direttiva INSPIRE(2007/2/CE, Annex II e III). Nel 2017
è stata anche avviata, congiuntamente con il Sinanet,
una ristrutturazione dell’infrastruttura informatica
(architettura hardware e software) su cui poggiano le
diverse banche dati.
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Tutela e valorizzazione patrimonio geologico
È continuata l’implementazione della banca dati
nazionale dei geositi presenti sul territorio italiano. La
procedura Geositi, che fa parte del Sistema Qualità
dell'ISPRA, consiste nell'inserimento delle segnalazioni
provenienti da tutta la Penisola nella banca dati
nazionale, al termine di un percorso che prevede la
verifica dei requisiti scientifici per il riconoscimento di
geosito e di quelli formali di conformità ai requisiti
richiesti, delle informazioni contenute nella scheda.
La partecipazione di personale dell’Area al Consiglio
Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, parco nazionale che è anche
Geoparco della GGN (Rete Mondiale dei Geoparchi)
e come tale sito UNESCO, ha permesso la
maturazione di esperienze nel campo della tutela e
valorizzazione del patrimonio geologico oltre che, più

in generale, nella gestione di un'area protetta. È attiva
la collaborazione con l'Apuan Alps Geopark e lo
scambio di buone pratiche anche nel campo della
protezione di geositi, in particolare di tipo strutturale.
Personale dell'Area è inoltre membro del Comitato
Italiano Geoparchi che riunisce i rappresentanti dei
territori italiani che afferiscono alla Rete GGN
dell'UNESCO, in rappresentanza del Servizio
Geologico. Ruolo che prevede la valutazione della
documentazione che i territori, che aspirano ad
entrare nella GGN, deve presentare entro il 30 aprile
di ogni anno e che il Comitato ha il compito di
trasmettere all'UNESCO, qualora li ritenga conformi
alle prescrizioni della GGN. In particolare, si tratta di
valutare l'importanza internazionale del patrimonio
geologico del singolo territorio e se la geologia
dell'area sia descritta in maniera esaustiva in tutti i
suoi aspetti. Nel corso del 2017 sono stati esaminati i
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dossier presentati dal Parco Nazionale
dell'Aspromonte, dal Parco Nazionale del Gran Sasso
Monti della Laga, dal Parco Nazionale della Maiella e
dal Parco Regionale del Monte Conero.
É stata firmata una convenzione tra ISPRA-Servizio
Geologico e Regione Friuli Venezia Giulia per la
collaborazione tra le due istituzioni per lo studio dei
geositi della regione, che prevede la partecipazione di
personale dell'area.
Inoltre, ISPRA promuove direttamente progetti di
protezione e valorizzazione del patrimonio geologico.
A tal riguardo, è stato definito un progetto di
valorizzazione e tutela della fagliazione superficiale
prodottasi in occasione dei terremoti del 2016 in
Centro Italia lungo la faglia Monte Vettore – Monte
Bove.
Infine, l’Area GEO-SGP ha fornito supporto tecnico
alle Sovrintendenze Archeologiche di Roma, Etruria
Meridionale e Pompei, attraverso convenzioni e
protocolli specifici, per quanto attiene gli aspetti di
conservazione e protezione del patrimonio
archeologico dai dissesti e l’utilizzo di sistemi di
monitoraggio a basso impatto (remote sensing,
interferometria satellitare).
Attività di comunicazione del Dipartimento
Nel 2017 è stata realizzata una brochure di
presentazione del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia con l’obiettivo di mettere al
corrente il cittadino delle numerose ricchezze
presenti sul territorio italiano e la necessità di
tutelarle da rischi antropici e naturali ed evidenziare il
notevole contributo che il Servizio Geologico fornisce
alle varie istituzioni del Paese. I contenuti sono stati
realizzati con la partecipazione dei responsabili del
Dipartimento GEO, per garantire la correttezza delle
informazioni.
Supporto altre attività Dipartimento e ISPRA
Personale dell’Area GEO-SGP ha supportato
numerose altre attività del Dipartimento tra cui:
 ReNDiS –Repertorio Nazionale degli interventi
per la Difesa del Suolo;

 attività di microzonazione sismica nelle aree
colpite dai terremoti del 2016 in Centro Italia;
 attività emergenziali terremoti 2016 (sopralluoghi
per riattivazione di strade, ubicazione di tendopoli,
siti per container, posizionamento di SAE, messa in
sicurezza di centri abitati; supporto Di.Co.Mac.);
 progetto Bisenzio;
 GeoMIN: gruppo di lavoro sullo stato delle attività
estrattive in Italia e in Europa;
 convenzione con CESI S.p.A. su “Definizione di
una metodologia per la valutazione del rischio da
frana e individuazione delle criticità su
infrastrutture a rete”;
 Convenzione Regione Abruzzo (validazione
cartografia geologica e geotematica in alcune aree
abruzzesi);
 Convenzione DPC-INGV: supporto ISPRA a
Obiettivo 1, Task C (Interoperabilità DISS –
ITHACA);
 Protocollo di Intesa AGI –ISPRA “Sviluppo di linee
guida per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio frana”;
 attività di divulgazione scientifica (Notte dei
Ricercatori, didattica nelle scuole, etc.).
Inoltre, l’Area ha contribuito tecnicamente all’attività
di altri Dipartimenti di ISPRA, tra cui:
 supporto alla CTVIA per la VIA e VAS di grandi
opere relativamente alle componenti suolo e
sottosuolo;
 monitoraggio delle misure previste dai Piani di
Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità
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di Distretto finalizzato al Reporting alla Comunità
Europea.
 Protocollo d’Intesa tra ISPRA, Regione Umbria e
ARPA Umbria (monitoraggio interferometrico per
stabilità dei versanti su alcune discariche in
Umbria; interventi ReNDiS nelle aree colpite dal
terremoto 2016 in Umbria);
 partecipazione al Gruppo di Lavoro “Referenti
attività internazionali ed istituzionali”;
 attività di rappresentanza ISPRA presso iniziative
promosse dal MAECI finalizzate ad implementare
cooperazione scientifica e tecnologica con altri
Paesi;
 contributi a indicatori Annuario Dati Ambientali e
Rapporto Qualità dell’Ambiente Urbano;
 progetto ARTEK (VAL-DIR), attraverso
sopralluoghi di rilevamento nei siti di studio e
fornitura dati di base per l’analisi della pericolosità
ambientale;
 Protocollo di Intesa ISCR–ISPRA. Indicatori e
metodologie per la vulnerabilità dei BB.CC. esposti
a rischi naturali;
 partecipazione al Gruppo di Lavoro “Referenti
Copernicus e Piano Strategico Space Economy” di
raccordo con la cabina di regia “Spazio” della
PDCM e con il Comitato di Coordinamento della
Space Economy.

 avviare un percorso normativo finalizzato alla
tutela del patrimonio geologico nazionale;
 aumentare la visibilità delle attività del
Dipartimento utilizzando i diversi strumenti di
comunicazione digitale esistenti (web, social
networks, newsletter, etc.).

PROSPETTIVE FUTURE 2018
In prospettiva, gli obiettivi del 2018 saranno i seguenti:
 consolidare i rapporti con i Servizi Geologici
Regionali verso la realizzazione della Rete Italiana
dei Servizi Geologici;
 rafforzare la cooperazione scientifica
internazionale con gli altri Servizi Geologici in
Europa, attraverso EuroGeoSurveys e in
particolare il progetto GeoERA;
 promuovere una maggiore diffusione dell’
informazione dei dati geologici attraverso il nuovo
Portale del Servizio Geologico d’Italia;

39

40

Rapporto Annuale 2018 - GEO-PSC

Area per la caratterizzazione e la
protezione dei suoli e per i siti
contaminati
GEO-PSC
INTRODUZIONE
L’Area per la caratterizzazione e la protezione dei
suoli e per i siti contaminati è composta da un gruppo
di una dozzina di tecnologi con professionalità che
spaziano dalla geologia, all’ingegneria ambientale alle
scienze naturali e con una esperienza pluriennale nel
campo delle tematiche ambientali legate
all’inquinamento maturata sia nel settore pubblico sia
in quello privato.
A partire dal 2005 il gruppo di esperti è rimasto
numericamente pressoché invariato e ha trovato la
sua naturale collocazione nel Dipartimento Difesa del
suolo prima (APAT) e nel Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia attualmente.
A fronte di una limitata consistenza numerica, l’Area
GEO-PSC è stata chiamata ad assolvere a molteplici e
sempre più diversificati compiti derivanti sia da attività
istituzionali dell’Istituto, sia dalle richieste di supporto
che pervengono da soggetti pubblici e privati.
COMPETENZE DELL’AREA
L’attività preminente dell’Area GEO-PSC è consistita
nel supporto tecnico-scientifico al MATTM nell’ambito
dei procedimenti amministrativi relativi alle bonifiche
dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN). Il
supporto si espleta nella redazione di pareri tecnici su
elaborati progettuali, nella partecipazione a riunioni,
conferenze di servizi.
Parallelamente alla suddetta attività l’Area GEO-PSC
ha garantito supporto tecnico-scientifico in favore di
Enti/Istituzioni pubblici mediante la stipula di apposite
convenzioni; le attività svolte in questo ambito sono

state finalizzate alla collaborazione per attività di
progettazione e realizzazione degli interventi di
bonifica, al supporto per il coordinamento e la
promozione degli interventi di bonifica e riparazione
del danno ambientale, alla progettazione di piani di
caratterizzazione.
Non meno importante è stata la partecipazione a
gruppi di lavoro a livello nazionale ed internazionale
aventi ad oggetto tematiche tecniche inerenti le
bonifiche.
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017
Attività sui siti contaminati
Nell’ambito dell’attività istituzionale di supporto al
MATTM per i procedimenti di bonifica relativi ai SIN
(art. 252 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006) nel corso
dell’anno 2017 sono stati formulati 252 pareri tecnici
relativi a piani di caratterizzazione, progetti di messa
in sicurezza d'emergenza, progetti di messa in
sicurezza operativa, progetti di messa in sicurezza
permanente, progetti di bonifica e ripristino
ambientale, analisi di rischio.
È stata anche assicurata la presenza a numerose
riunioni tecniche convocate dal MATTM per la
discussione di documentazione tecnica.
È stata garantita la partecipazione ai seguenti gruppi di
lavoro del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA):
 GdL 9 bis del SNPA inerente “Procedura per la
validazione da parte degli Enti di controllo dei dati
derivanti dalle misure dirette di aeriformi (gas
interstiziali, aria indoor/outdoor, flusso di vapori
proveniente dal sottosuolo);
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nell'ambito di siti sottoposti a procedura di
bonifica;
 GdL 19 bis “Linee guida per la determinazione dei
valori di fondo per i suoli e per le acque
sotterranee”;
 GdL 41 “inquinamento indoor”;
 GdL 57 “rischio cumulato”;
 Rete dei Referenti per una “banca data dei siti
contaminati” il cui scopo è quello di disporre di
dati condivisi, uniformi e aggiornati sullo stato di
avanzamento delle procedure di bonifica da
utilizzare per la reportistica del SNPA e della UE.

L’Area ha anche partecipato ai lavori dei seguenti
tavoli tecnici convocati dal MATTM su:
 inquinamento diffuso, con l’obiettivo di raccogliere
le diverse esperienze maturate in campo nazionale
e fornire indirizzi amministrativi omogenei, anche
sulla base dei "Criteri per l'elaborazione di Piani di
gestione dell'inquinamento diffuso' elaborati dal
SNPA;
 schema di decreto per la modifica e
l’aggiornamento degli allegati alla Parte IV, Titolo V
del D.Lgs. n. 152/06 (Bonifica di siti contaminati).
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Collaborazione con Aeronautica Militare
“Collaborazione tecnico-scientifica per attività di
progettazione e realizzazione degli interventi di
bonifica dei SIN contaminati all’interno delle aree
militari”.
La convenzione riguarda la collaborazione tecnicoscientifica fra ISPRA ed Aeronautica Militare avente ad
oggetto le indagini ambientali, in particolare: la
definizione di un protocollo di indagini ambientali
finalizzate al monitoraggio delle matrici suolo e acque
sotterranee, il supporto tecnico alle attività di indagine
svolte da operatore esterno qualificato, lo studio dei
valori di fondo, laddove necessario o opportuno sulla
base dei risultati della campagna di indagine, il
supporto tecnico nella redazione del piano di
caratterizzazione, l’elaborazione dell’Analisi di Rischio
sito-specifica nel caso di rilevato superamento delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
Attività didattica con lo Stato Maggiore della
Difesa
E' stato organizzato un corso in collaborazione con lo
Stato Maggiore della Difesa, con l'obiettivo di formare
il personale militare alla Caratterizzazione ed Analisi
di Rischio Sanitario Ambientale per finalità Medical
Intelligence. Il corso ha previsto lezioni in aulai ed
esercitazioni pratiche. L'attività ha riguardato
personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e dei Carabinieri.

Le attività sono consistite nell’esame, valutazione e
verifica congiunta di documenti prodotti nell’ambito di
singoli procedimenti, evidenziando le criticità
riscontrate e fornendo indicazioni per la loro
risoluzione.
Il supporto tecnico ha anche comportato la
partecipazione a sopralluoghi congiunti e a riunione
tecniche presso gli enti pubblici coinvolti nella bonifica
del SIN.
ARPA Basilicata
“Progetto P3 determinazione dei valori di fondo nelle
aree regionali con in corso procedure di cui all'art.
242 del D.Lgs. n. 152/2006”.
La convenzione è volta a regolamentare la
collaborazione tecnico-scientifica, nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, nelle attività previste
dalla “Scheda Progetto P3 Valori di Fondo” che
coordina, al fine della determinazione dei dati sulle
acque profonde, la “Scheda Progetto P5
Determinazioni analitiche per caratterizzazioni
idrogeologiche”, entrambe comprese nel "Sistema di
controllo, protezione e salvaguardia ambientale.
Indirizzi e orientamenti per il periodo 2016-2019.
DGR 435/2016 - Masterplan”.
Le attività hanno riguardato, su esplicita richiesta degli
uffici ARPAB, le due aree di concessione per
l’estrazioni di idrocarburi di Val D’Agri e Gorgoglione.

Commissario Straordinario bonifica e
riparazione danno ambientale SIN CrotoneCassano-Cerchiara
“Supporto tecnico-scientifico per il coordinamento e
la promozione degli interventi di bonifica e riparazione
del danno ambientale”.
La convenzione prevede il supporto tecnico –
specialistico al Commissario straordinario per gli
interventi di bonifica e riparazione del danno
ambientale nel Sito di Interesse Nazionale di
“Crotone – Cassano – Cerchiara”, per il
coordinamento, accelerazione e promozione nella
realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione
del danno ambientale.
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Nazioni Unite
“Piani di caratterizzazione dei siti di Viskoza, Zorka,
Sabac, (Serbia) (Agreement SSFA)”.
Come previsto dalla convenzione sono stati redatti i
piani di caratterizzazione dei suoli e delle acque
sotterranee riguardanti due siti contaminati in Serbia
che hanno compreso anche le attività di raccolta dei
dati necessari alla progettazione delle indagini.
Regione Basilicata
“Supporto tecnico-scientifico questioni ambientali sito
Fenice”.
L’obiettivo della convenzione è la collaborazione
tecnico-scientifica con la Regione Basilicata finalizzata
alla conoscenza dello stato di qualità del suolo e delle
acque sotterranee in relazione ai superamenti delle
concentrazioni soglia di contaminazione di cui al
D.Lgs. n.152/06 nelle aree industriali della Regione. Le
attività hanno riguardato la partecipazione alle
Conferenze di Servizi convocate dalla Regione
sull’impianto COVA della Val D’Agri e la formulazione
di pareri congiunti con l’ARPAB sui documenti
presentati dall’ENI.
Supporto tecnico-scientifico per la definizione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle
acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale
“Tito” e “Val Basento”.
Le attività hanno riguardato due progetti relativi al
SIN Valbasento: il primo per il completamento della
messa in sicurezza e bonifica acque di falda delle sole
aree di competenza pubblica, il secondo per il
completamento della caratterizzazione e della
progettazione degli interventi di MISE e di bonifica
delle acque superficiali e dei sedimenti dell’asta fluviale
del fiume Basento. A questi si aggiungono due progetti
relativi al SIN di Tito: il primo per la prosecuzione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle
acque di falda, il secondo per la bonifica dell’area
fluviale inclusa nel SIN.

MATTM-Regione Basilicata-ARPAB
“Accordo di programma per il potenziamento del
monitoraggio ambientale nella Regione Basilicata”.
Come previsto dall’articolo 3 dell’Accordo le attività
sono state rivolte prioritariamente al Centro Olio Val
d’Agri (COVA), ma hanno riguardato anche altri
settori tematici identificati nell’Allegato tecnico.
In particolare:
 Centro Oli Val d’Agri (COVA) Messa in sicurezza
d’emergenza (MISE);
 Centro Oli Val d’Agri (COVA) Autorizzazione
integrata ambientale (AIA);
 reiniezione pozzo Costa Molina 2;
 progetto di monitoraggio ambientale su progetto
interregionale “Tempa Rossa“;
 piattaforma Semataf, parere sulla determinazione
dei valori di fondo;
 Attività di formazione.
PROSPETTIVE FUTURE 2018
Nel 2018 saranno proseguite tutte le attività sopra
illustrate, ovvero il supporto tecnico-scientifico al
MATTM nell’ambito dei SIN e le convenzioni già in
essere, la cui scadenza è successiva al 2018.
Sarà inoltre garantita la partecipazione ai gruppi di
lavoro del SNPA inerenti i siti contaminati e verificata
la possibilità di avviare nuove collaborazioni, alcune
delle quali già in fase di formalizzazione.

44

45

Rapporto Annuale 2018 - GEO-DES

Area per il monitoraggio e l'analisi
integrata dell'uso del suolo e delle
trasformazioni territoriali ed i
processi di desertificazione
GEO-DES
INTRODUZIONE
Nel corso dell’anno 2017 sono state assicurate le
attività di monitoraggio del territorio, delle sue
dinamiche di trasformazione in termini di uso e
copertura del suolo, della crescita e della diffusione
urbana, delle dinamiche insediative, dei principali
processi di degrado (impermeabilizzazione,
desertificazione), della frammentazione del territorio
e del paesaggio, dei fenomeni di sprofondamento,
dell’impatto dell’uso del suolo sul capitale naturale e
sui servizi ecosistemici. Attraverso un ampio
coinvolgimento delle ARPA/APPA e il coordinamento
della rete dei referenti per il monitoraggio del
territorio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA), è stata curata la realizzazione e
l’aggiornamento della cartografia nazionale relativa al
consumo e alla copertura del suolo, l’elaborazione di
indicatori, la pubblicazione del Rapporto “Consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” e il
contributo nazionale alle attività di reporting e di
monitoraggio del territorio a livello europeo.
COMPETENZE DELL’AREA
Con riferimento ai compiti previsti dalla Delibera
37/CA del 14.12.2015, le attività istituzionali dell’Area
riguardano:
 la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia di
uso e di copertura del suolo a livello nazionale, la

realizzazione e l'aggiornamento della cartografia di
uso e di copertura del suolo a livello nazionale,
nonché le attività previste nell’ambito dei
programmi anche europei per la produzione di
servizi informativi con riferimento allo stato e
all’evoluzione del territorio e dell’uso del suolo;
 l’elaborazione di informazioni per il monitoraggio
del territorio attraverso la fotointerpretazione, il
processamento e la classificazione di dati ed
informazioni ottenuti da piattaforme satellitari e
aviotrasportate;
 la gestione della rete nazionale di monitoraggio del
consumo di suolo, anche a livello comunale, in
raccordo e collaborazione con le Agenzie del
SNPA;
 la raccolta e l’organizzazione dei dati e delle
informazioni, nonché l’elaborazione, il controllo e
la diffusione delle statistiche relative alla copertura,
all’uso e al consumo del suolo, in collaborazione
con i soggetti nazionali e regionali titolari di
informazioni cartografiche e di osservazione della
Terra;
 l’integrazione delle fonti informative geografiche,
territoriali e ambientali relative ai diversi ambiti
tematici di competenza dell’Istituto e del SNPA,
nonché di interesse nazionale, ai fini di un’analisi
integrata delle dinamiche evolutive dell’uso del
suolo e del territorio e, mediante lo sviluppo e
l’applicazione di modelli teorici, di una
elaborazione di indicatori di stato e di tendenza
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utili alla valutazione dei conseguenti impatti sulla
qualità e la quantità del capitale naturale e dei
servizi ecosistemici, nonché sull’esposizione, la
vulnerabilità e la resilienza alle dinamiche
ambientali degli stessi sistemi territoriali;
 l’analisi, il monitoraggio e la valutazione dei
fenomeni di desertificazione, anche nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile.

Rapporto ISPRA-SNPA “Consumo di suolo, dinamiche
territoriali e servizi ecosistemici”, con l’integrazione di
contributi scientifici interni ed esterni al SNPA e
l’elaborazione di dati e contributi sui temi suolo/verde
urbano/geosfera all’interno della XV Edizione
dell’Annuario dei Dati Ambientali Edizione 2017 e del
XIII Rapporto “Qualità dell'ambiente urbano” Edizione
2017.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 2017
Nel corso dell’anno 2017 è stata curata la
realizzazione e l’aggiornamento della cartografia sul
consumo e sulla copertura del suolo attraverso il
processamento, la fotointerpretazione e la
classificazione di dati di osservazione della Terra e di
informazioni geografiche ottenute da piattaforme
satellitari e aviotrasportate. L’attività si è svolta in
raccordo con la rete dei referenti del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)
per il monitoraggio del territorio e del consumo di
suolo. Le immagini prodotte dalle missioni Sentinel 1 e
2 del Programma Copernicus hanno rappresentato la
fonte primaria che ha permesso, tramite lo sviluppo di
specifici strumenti di classificazione automatica e
semiautomatica, di ottenere una base cartografica per
la successiva fotointerpretazione e rappresentazione
dei cambiamenti della copertura artificiale del suolo
avvenuti tra il 2015 e il 2016. Su tale base cartografica
e attraverso l’integrazione con altre banche dati
geografiche, sono stati sviluppati e applicati modelli
finalizzati all’elaborazione di indicatori di stato e di
tendenza utili alla valutazione di
tipologia/intensità/impatti delle trasformazioni di uso e
di copertura del suolo, della qualità e quantità del
capitale naturale e dei servizi ecosistemici del suolo,
delle dinamiche di urbanizzazione, di trasformazione e
di frammentazione del territorio e del paesaggio, dei
processi di degrado del territorio, di
impermeabilizzazione e di desertificazione.
Le informazioni elaborate hanno permesso la
redazione e la pubblicazione della IV Edizione del

Si sono assicurate le attività di monitoraggio, di analisi
e di reporting sui temi land cover e land use nell’ambito
del programma Copernicus a livello europeo
(produzione, miglioramento e validazione dei servizi di
Land Monitoring local e pan-EU, iperspettrale) e
nazionale (Copernicus user forum, convenzione con
ASI e progetto Habitat Mapping, piano strategico
Space Economy) e della rete Eionet dell’Agenzia
Europea per l’Ambiente, il supporto alla CTVIA per la
VIA e VAS relativamente alle componenti suolo e
sottosuolo, la partecipazione alla Consulta Nazionale
per le Informazioni Territoriali e Ambientali, le
elaborazioni di dati e contributi per le indagini di
competenza del Programma Statistico Nazionale su
consumo e impermeabilizzazione del suolo/copertura
del suolo/frammentazione del paesaggio.
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Raccolta dati sui fenomeni di sprofondamento
(Progetto Sinkholes e banca datai Nazionale dei
sinkholes) naturale o antropogenico (Progetto
sprofondamenti nei centri urbani) sul territorio
nazionale mediante ricerche storiche e cartografiche,
analisi fotointerpretative e sopralluoghi in sito, anche
in collaborazione con altri enti di ricerca,
amministrazioni statali ed enti locali al fine di
realizzare cartografia tematica di suscettibilità anche
mediante interferometria e analisi di dati satellitari
ERS e ENVISAT. Gli studi di dettaglio sono stati
concentrati in alcune regioni (Convenzione Friuli
Venezia Giulia, Convenzione Regione Lazio) e su
alcune aree campione mediante il censimento e
l’analisi delle cavità sotterranee. In particolare, è stato
avviato un progetto sull’area urbana di Roma
(Progetto cavità sotterranee di Roma) che ha portato
al coordinamento di un gruppo di lavoro costituito da
varie Amministrazioni statali e locali e alla
realizzazione della Carta delle Cavità sotterranee di
Roma. L’elaborazione dei dati permette di fornire
annualmente un contributo all’Annuario dei Dati
Ambientali e al Rapporto “Qualità dell'ambiente
urbano”.
Progetto ReMi - la rete dei Parchi e Musei
minerari italiani
Sono state portate avanti le linee di attività legate al
progetto ReMi - la rete dei Parchi e Musei minerari
italiani, assicurando il coordinamento di circa 40 realtà
territoriali. Sono stati realizzati altri due documentari
della collana ReMi: Terre di Zolfo, la comunità oltre la
miniera; Nel cuore delle montagne – Il parco
minerario della Valle d’Aosta. Nel luglio 2017 è stato
depositato il primo disegno legge nazionale n. 4566
per il riordino della materia.
Banca dati GEMMA
In collaborazione con il Gruppo di Lavoro
Interdipartimentale CARG-MIN è in fase di
realizzazione il banca dati GEMMA (geologicominerario-museale-ambientale), database geologicominerario nazionale in linea con gli standard europei,
in riferimento al quale è stata avviata un azione pilota
nell’area del parco minerario della Valle d’Aosta e del

parco geominerario sardo (provincia di Cagliari). È
stato assicurato il coordinamento, con la
partecipazione volontaria di circa 60 siti minerari, del
progetto nazionale sulla Giornata Nazionale delle
Miniere.
Collaborazione istituzionale con il MIBACT
Avvio di una collaborazione istituzionale con il
MIBACT nell’ambito della preparazione e
pubblicazione del Rapporto sullo stato delle politiche
per il paesaggio sui temi del consumo di
suolo/dinamiche di trasformazione del
territorio/frammentazione delle aree naturali e del
paesaggio.
Partecipazione a Gruppi di lavoro
Partecipazione al gruppo di lavoro Land Degradation
Neutrality, presso il MATTM, con l’elaborazione delle
cartografie e degli indicatori relativi; al gruppo
nazionale della Global Soil Partnership (FAO) con la
redazione, in collaborazione con CREA, CNR e
Regioni, della carta nazionale del carbonio organico; al
Program Board di GEO (Group of Earth Observation); al
gruppo di lavoro MAES-SOIL (Mapping and Assessment
of Ecosystem Services of Soil) della Commissione
Europea.
Progetti
Nel corso del 2017 sono state assicurate anche le
attività relative ai seguenti progetti
finanziati/cofinanziati i cui dettagli sono riportati nella
specifica sezione:
Progetto “Global Land High Resolution Hot Spot
Monitoring within the Global Land Component of the
Copernicus Land Service”: produzione di cartografia di
copertura del suolo relativa al 2016 nell’ambito della
componente globale di monitoraggio del territorio del
programma Copernicus. Il progetto si focalizza su
aree circoscritte del territorio africano di grande
rilevanza naturalistica, denominate “hot spot”. Lo
studio è stato commissionato dal Joint Research
Centre ed affidato ad un consorzio composto da eGEOS, Ithaca, Telespazio Iberica, CNR-IREA, Exelis
ed ISPRA, che attraverso il Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia, cura le operazioni relative
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all’inquadramento territoriale dei casi di studio,
all’elaborazione delle metriche del paesaggio e alla
produzione di statistiche e indicatori di sintesi.
Progetto “URBAN GEOmatics for Bulk Information
Generation, Data Assessment and Technology Awareness”:
selezione e acquisizione di dati satellitari ottici e di
dati ancillari disponibili e predisposizione del sistema
di elaborazione dei dati sull’evoluzione temporale e
sulla distribuzione geografica della copertura e del
consumo di suolo ad alta risoluzione attraverso la
classificazione di immagini satellitari ottiche e SAR
(Sentinel 1 e 2) per le aree pilota di Roma, Padova,
Torino, Milano e Napoli.
Progetto “Copernicus Local Land monitoring services:
NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover)
Copernicus supporting activities for the period 20172021”: in collaborazione con dieci ARPA e l’Università
del Molise, produzione della cartografia di uso e
copertura del suolo Corine Land Cover relativa al 2018,

verifica e miglioramento degli strati ad alta risoluzione
relativi all’anno 2015, verifica dei prodotti della
componente locale di Copernicus Land del 2012 e
miglioramento dei dati di Urban Atlas.
Progetto ERA-PLANET “SMURBS - Smart Urban
Solution for air quality disaster and city growth": avvio
attività di ricognizione del quadro legislativo e dei
progetti realizzati in Italia relativi alle città “smart”,
analisi dei risultati della ricognizione per la definizione
del contributo dell’osservazione della Terra e di
specifici strumenti tecnologici per la futura
implementazione di progetti “smart”, con particolare
riferimento al tema del consumo di suolo e della
crescita urbana. In collaborazione con ARPA Friuli,
Emilia Romagna, Veneto, Campania e Puglia nei cui
territori di competenza ricadono le aree urbane
oggetto di studio nell’ambito del progetto.
Progetto “LIFE SAM4CP - Soil Administration Model for
Community Profit”: sviluppo di un simulatore utilizzabile
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dai servizi tecnici dei Comuni e di altre
amministrazioni per la gestione di politiche di sviluppo
territoriale che consentano di contenere il consumo
di suolo e di valutare gli impatti dell’urbanizzazione sui
servizi ecosistemici forniti dal suolo. Applicazione del
simulatore ai casi pilota previsti dal progetto (Comune
di Roma, Città Metropolitana di Torino) e sua
diffusione e disseminazione, anche attraverso
l’organizzazione di workshop (a Roma, Milano e
Torino) e seminari formativi sull’analisi delle funzioni e
dei servizi ecosistemici forniti dal suolo e dei relativi
modelli di valutazione spazialmente espliciti.
Progetto “GMES Initial Operations/Copernicus Land
monitoring services – Validation of products”: Le attività
sono state finalizzate all’ultimazione della verifica e alla
validazione, attraverso la fotointerpretazione di
immagini satellitari su un campione di aree, dei dati
della componente paneuropea e locale dei servizi
Land di Copernicus.

trasformazione del territorio e del paesaggio
aggiornate al 2018. Saranno predisposti i servizi
preoperativi per la produzione di cartografia di
copertura del suolo e di degrado del territorio sulla
base dei dati Sentinel e di altri dati ancillari. Alla
prosecuzione dei progetti in corsi, si aggiungono per il
2018 due progetti in avvio nel corso dell’anno, il
progetto H2020 “LANDSUPPORT Development of
Integrated Web-Based Land Decision Support System
Aiming Towards the Implementation of Policies for
Agriculture and Environment” e il progetto LIFE “LIFE
4SOIL” che permetteranno anche di supportare le
attività di monitoraggio, analisi e valutazione a livello
regionale e locale.

PROSPETTIVE FUTURE 2018
Nel 2018 sarà assicurata la continuità e il progressivo
miglioramento delle attività istituzionali in corso,
migliorando e ampliando il sistema di classificazione
utilizzato per il monitoraggio e il reporting sul
consumo, sull’uso e sulla copertura del suolo,
assicurando un sempre più ampio coinvolgimento
dell’intero SNPA. Sarà preparato e presentato un
rapporto ISPRA-SNPA specifico sulle attività nazionali
relative alla componente Land di Copernicus con le
analisi di lungo periodo delle dinamiche di
50
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Area per l’applicazione dei metodi
geofisici
GEO-GFI
INTRODUZIONE
L’Area per l’applicazione dei metodi geofisici, istituita
con delibera 37/CA del 14.12.2015 ed operativa dal
febbraio 2017, comprende la sezione “Cartografia e
Banca Dati”; ad essa afferiscono 8
tecnologi/ricercatori e 6 collaboratori/operatori
tecnici (14 unità di personale, tutti Tempo
Indeterminato). Essa persegue le direttive emanate dal
Ministro MATTM di cui ai 5 punti fondamentali delle
linee prioritarie d’azione (supporto tecnico-scientifico,
attività di consulenza, monitoraggio e controlli,
formazione educazione e ricerca ambientale,
informazione ambientale) attraverso un’attività che si
sviluppa in diversi progetti e indirizzi di ricerca.
Nel 2017 le attività sono state indirizzate
principalmente ai seguenti progetti relativi a:
 pubblicazione di cartografia geofisica a varie scale e
recupero di cartografia geofisica storica;
 studi geofisici e geodetici integrati, tra cui
prioritarie sono state le attività di emergenza e
microzonazione sismica legate al terremoto di
Amatrice dell’agosto del 2016 e successive scosse,
con attività di supporto, di coordinamento e di
formazione scientifica dei professionisti incaricati
della Microzonazione Sismica di 3° livello;
 Reti sperimentali frane: le attività hanno riguardato
l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione
con ARPACAL sulla frana di Lago (CS) e la
gestione della rete di monitoraggio sulla frana di
Costa della Gaveta nella Regione Basilicata;

 partecipazione, per quanto di competenza, alle
istruttorie relative a 2 progetti VIA/VAS,
nell’ambito delle consulenze al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, e collaborazione con alcune strutture della
Procura della Repubblica per rilievi geofisici su siti
sospetti di contaminazione da rifiuti illecitamente
interrati;
 redazione dell’indicatore “Invasi artificiali” e
“Comuni interessati da subsidenza” nell’Annuario
dei dati ambientali dell’Istituto;
 Banca Dati Geofisici, con attività di gestione dei
dati e/o metadati geofisici acquisiti ed avvio di un’
attività di georeferenziazione ed archiviazione di
rilievi geofisici di vari Enti effettuati a scopo
minerario.
COMPETENZE DELL’AREA
Le competenze dell’area dettate dalla richiamata
Delibera 37/CA del 14/12/1015 ineriscono i punti
seguenti:
 cura lo sviluppo dei metodi geofisici sia ai fini
cartografici che alla loro applicazione per i
tematismi inerenti la difesa del suolo, organizzando
a tal fine i dati presenti nel Dipartimento e
sviluppando attività finalizzate alla raccolta di
nuovi;
 promuove, sviluppa e svolge studi e rilievi geofisici,
geodetici, topografici su tematiche inerenti i rischi
naturali, la salvaguardia ambientale e l’archeologia;
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 esegue interventi e monitoraggi strumentali per la
fase di prevenzione e di gestione degli eventi
calamitosi;
 realizza la cartografia geofisica del territorio
nazionale;
 predispone linee guida per il rilievo,
l’informatizzazione e la diffusione dei dati geofisici;
 cura l’inserimento nella Banca Dati Geofisica dei
dati di competenza derivanti dalla Legge 464/84 e
dal programma CARG.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 2017
Cartografia Geofisica a varie scale
Il progetto è mirato alla realizzazione di cartografia
geofisica in formato sia digitale che tradizionale, a scala
di rappresentazione adeguata alle specifiche esigenze.
Nel 2017 si è proceduto al completamento dei rilievi
gravimetrici per il foglio Antrodoco alla scala 1:50.000
ai fini della elaborazione ed interpretazione delle
Anomalie di Bouguer e la loro restituzione digitale sul
Portale del SG.
E’ disponibile sul sito internet di ISPRA la cartografia
digitale gravimetrica d’Italia alla scala 1:250.000, (dati
vettoriali, raster, grids). Il progetto è stato realizzato
in collaborazione con due dei maggiori Enti nazionali
produttori di dati in campo geofisico: ENI ed OGS.
Nel 2017 è anche stato avviato il progetto di recupero
della cartografia gravimetrica storica consistente di II
Fogli a scala 1:100.000 su supporto plastico
trasparente (acetato) e di 8 Fogli gravimetrici e
gravimetrico-strutturali alla scala 1:50.000. Tale
progetto è finalizzato alla pubblicazione di tale
cartografia in formato digitale attraverso scansione e
georeferenziazione delle mappe e vettorializzazione
delle curve delle Anomalie di Bouguer. Nel corso
dell’anno sono state scansite tutte le mappe
maggiormente deperibili (acetato), di cui 7 sono state
georiferite, e 6 di esse sono state processate, con la
digitalizzazione delle curve di anomalia.
Studi Integrati Geofisici e Geodetici
Il progetto, articolato in più linee, si occupa di
applicazioni geofisiche e geodetiche per fornire un
contributo ad una migliore conoscenza dell’assetto
geologico e dell’evoluzione dei fenomeni che incidono
sul territorio. Le attività sono svolte sia
autonomamente sia in collaborazione con enti diversi.
Nell’ambito di questo progetto viene svolta anche
attività di consulenza esterna finalizzata allo studio di
aree soggette a condizioni di rischio ambientale s.l. e
nel campo archeologico.
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La caratterizzazione del sottosuolo attraverso
l’applicazione di differenti metodologie geofisiche,
anche integrate tra loro, permette di contribuire alla
definizione dell'assetto geologico-strutturale di aree
soggette a dissesto idrogeologico. Le risultanze di tali
attività sono rappresentate da Relazioni, Report
Specifici e Pubblicazioni scientifiche.
Nel 2017 le attività di emergenza e microzonazione
sismica legate al terremoto di Amatrice dell’agosto del
2016 e successive scosse hanno sicuramente rivestito
un ruolo prevalente sulle attività e sull’impegno di
tutto il personale.
Per quanto riguarda le attività più specificatamente di
carattere geologico e geofisico richieste dalla
Struttura Operativa della Protezione Civile nell’ambito
della salvaguardia delle popolazioni e del territorio è
stata effettuata la verifica speditiva del rischio geoidrologico ed idraulico, la redazione dei pareri tecnici
e rilievi geofisici finalizzati alle attività propedeutiche
alla Microzonazione Sismica (MASW, HVSR, sismica a
rifrazione, geoelettrica).
In particolare è stata curata, ai fini dell’espletamento
degli studi di Microzonazione Sismica di 3° livello,
l’attività di coordinamento e di formazione scientifica
dei professionisti incaricati, nei territori dei Comuni
assegnati. Sono state svolte inoltre indagini suppletive
nei territori comunali di Arquata del Tronto (AP) e di
Capitignano(AQ).
Al fine di contribuire alla definizione della
deformazione cosismica, della geometria della faglia e
allo slip associato all’evento, sono stati resi disponibili
alla comunità scientifica i dati, anche ad alta frequenza
(High-Rate), acquisiti dalle stazioni GPS permanenti di
Ispra, installate da più di 10 anni in Appennino
Centrale (CATO-Campotosto - stazione più prossima
alla zona epicentrale – TERM – nel Comune di
Cagnano Amiterno; LEOF – nel comune di
Pescorocchiano). Inoltre, al fine di definire meglio la
deformazione cosismica nell’area epicentrale e seguire
la deformazione post-sismica, sono state installate
alcune stazioni GPS temporanee in corrispondenza dei
punti della Rete Nazionale IGM di I ordine (punti
IGM95) nei comuni di Montereale, Posta, Arquata del
Tronto e Valle Castellana.

l
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Durante l’anno 2017 sono proseguite le attività
previste dalla Convenzione stipulata in data 21/7/2015
tra ISPRA, Centro Funzionale Multirischi
dell’ARPACAL (CFM-ARPACAL) e Autorità di Bacino
della Regione Calabria (ABR CALABRIA) avente per
oggetto il trasferimento della gestione del segmento
GPS della “Rete di monitoraggio integrata GPSgeotecnica sulla Frana di Lago (CS)”. In particolare, si
è provveduto al ripristino delle funzionalità delle
stazioni permanenti e alla progettazione del centro di
raccolta dati (CRED) da realizzare presso la sede
ARPACAL. Le attività geodetiche dell’Area hanno
riguardato anche il proseguimento della gestione della
rete di monitoraggio permanente della Regione
Basilicata presso la frana di Costa della Gaveta (PZ).
Per ciascuna delle reti sono state condotte le
campagne GPS periodiche, rispettivamente XI (Lago)
e VII (Costa della Gaveta) al fine di definire il tasso di
movimento dei due fenomeni franosi.
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Banca Dati Geofisici
Nel 2017 è proseguita l’attività di gestione della banca
dati e si è proceduto al controllo di qualità ed al
caricamento di dati e/o metadati geofisici: in
particolare sono stati inseriti n. 222 Sondaggi Elettrici
Verticali, comprensivi di valori di resistività, ricavati
dalla digitalizzazione di documentazione cartacea su
indagini geofisiche nella pianura Pontina (LT). Sono
state inoltre inserite geometrie e metadati di misure
geofisiche effettuate da ISPRA e consistenti in 472
linee multibeam, 8 linee sismiche a rifrazione, 17 linee
di tomografia elettrica, 106 misure GPS relative a 10
campagne condotte sulle reti periodiche delle regioni
Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia e 15 stazioni
permanenti GPS.
E’ stata avviata un attività di georeferenziazione ed
archiviazione di rilievi geofisici di vari Enti effettuati a
scopo minerario al fine dell’inserimento dei relativi
dati e metadati nel database.

Collaborazione e Supporto ad altri Servizi/Aree
ISPRA, Enti e Amministrazioni
Personale del Servizio GEO-GFI ha supportato progetti
ed attività del Dipartimento, tra cui:
 EuroGeoSurveys nell’ambito dell’ Expert Group GeoEnergy;
 attività di divulgazione scientifica (Notte dei
Ricercatori);
 nell’ambito delle attività di consulenza e
collaborazione con Altre Amministrazioni, l’Area per
l’Applicazione dei Metodi Geofisici ha partecipato,
per quanto di competenza, al supporto tecnicoscientifico del MATTM in merito alle seguenti
procedure VIA/VAS:
 Permesso di ricerca di risorse geotermiche
finalizzato alla sperimentazione di un impianto
pilota denominato "Castelnuovo" nei Comuni di
Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (PI);
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 Concessione di coltivazione di idrocarburi
“d40A.C-.PY” - Sviluppo Giacimento Gas
“Teodorico”, Off-Shore Ravenna.
Nel 2017 è proseguita la collaborazione scientifica già
sviluppata nel corso del 2015 e 2016 con la
Soprintendenza Archeologica Capitolina avente ad
oggetto indagini geofisiche in ambito archeologico
urbano. In particolare è proseguita l’attività di
interpretazione dei rilievi geofisici svolti per
l’individuazione della ”Spina” di età romana del Circo
Massimo.
Nell’ambito del gruppo di lavoro “Frane Roma
Capitale”, è proseguita l’attività di controllo degli
spostamenti di una struttura muraria posizionata
all’interno del versante instabile della collina di
Monteverde a Roma. L’Area è stata impegnata anche
nella collaborazione con la Procura della Repubblica di
Benevento e con quella di Santa Maria Capua Vetere
per l’effettuazione di indagini geofisiche su due siti
sospetti di contaminazione da rifiuti illecitamente
interrati. Per il sito di Sant’Agata de’ Goti (BN) nel
2017 è stata condotta l’elaborazione e
l’interpretazione delle anomalie geofisiche risultanti
dalle indagini effettuate a Dicembre 2016.
E’ stata inoltre progettata ed eseguita la
caratterizzazione geofisica del sito ubicato in loc.
Cesine del Comune di Caiazzo (CE); la relativa
elaborazione ed interpretazione, nonché la redazione
del rapporto conclusivo, è stata effettuata nei primi
mesi del 2018.

possibile estensione a metodi InSAR. Sarà inoltre
mantenuta l’operatività per fasi di emergenza post
evento e per attività di supporto tecnico ad altre
Amministrazioni.
Si prevede la predisposizione delle Note Illustrative
relative al foglio gravimetrico 1:50.000 “Antrodoco”
e la produzione in formato digitale della carta
gravimetrica d’Italia alla scala 1: 1.000.000 e di circa
2/3 delle carte gravimetriche finora pubblicate in
forma cartacea. Proseguirà inoltre la realizzazione di
prodotti derivati della Cartografia Gravimetrica
Digitale d’Italia, già disponibile sul sito internet di
ISPRA e l’attività di gestione ed aggiornamento della
Banca Dati Geofisici di cui si prevede la visualizzazione
dei dati, attualmente consultabili tramite servizi WMS,
anche attraverso il WebGis del Servizio Geologico.
Durante il 2018 proseguiranno le attività previste dalla
Convenzione ISPRA-ARPACAL-ABR Calabria per il
trasferimento all’ARPACAL della strumentazione e del
know-out per la gestione del segmento GPS di Lago
(CS).

PROSPETTIVE FUTURE 2018
L’Area nel 2018 proseguirà le attività attualmente in
essere, in particolare intende continuare lo studio
geofisico dei bacini intermontani dell’Appennino
centrale posti in zone ad elevata sismicità (piana di
Norcia), ai fini di definirne l'assetto geologicostrutturale profondo e l’attività di monitoraggio e
studio delle deformazioni del suolo e dei dissesti
tramite tecniche geodetiche satellitari (reti GPS) con
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Per quanto riguarda la frana di Costa della Gaveta,
proseguirà la gestione della rete di monitoraggio
permanente e la collaborazione con l’Università della
Basilicata (Dip. di Ingegneria) per l’elaborazione
congiunta dei dati superficiali e profondi al fine di
contribuire alla definizione delle condizioni di
pericolosità in relazione alle problematiche
urbanistiche e di concerto con le Autorità
competenti.
Nell’ambito del progetto “Deformazioni Appennino
Centrale” proseguirà lo studio delle deformazioni
attive attraverso metodologie geodetiche lungo il
segmento dell’Italia Centrale. Nell’ambito di questo
progetto, proseguiranno le attività di gestione,
manutenzione e elaborazione dei dati acquisiti dalle
stazioni permanenti installate nell’area in
collaborazione con l’INGV e DPC della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In ultimo, per quanto riguarda
la rete GPS permanente realizzata sul versante
orientale dell’Etna (rete SiorNet) si prevede di
ripristinarne le funzionalità in collaborazione con le
Autorità locali.

Oltre alla prosecuzione delle attività già descritte,
l’Area nel 2018 intende promuovere e sviluppare un
processo di collaborazione in materia geofisica con le
strutture tecniche competenti a livello regionale,
principalmente con le ARPA in seno al SNPA, e/o con
la istituenda Rete dei Servizi Geologici Regionali.
Ciò potrebbe avvenire attuando una strategia di
potenziamento e rilancio delle strutture tecniche e
scientifiche delle ARPA, ed avviando dei percorsi
interlocutori con i rappresentanti delle strutture
tecniche regionali competenti, incoraggiando le
relazioni ed il concorso dei vari soggetti al fine di
assicurare anche in materia di applicazione dei metodi
geofisici un livello minimo omogeneo delle prestazioni
(LEPTA) e fornendo - ove necessario - un supporto
tecnico-scientifico alle attività loro demandate di
controllo e verifica in campo ambientale, con la finalità
ultima di mettere a conoscenza dei cittadini e degli
stakeholder le conoscenze acquisite, attraverso il sito
istituzionale ISPRA.
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Area per la geodinamica le georisorse
e la pericolosità degli impatti degli
eventi naturali e indotti
GEO-RIS
INTRODUZIONE

COMPETENZE DELL’AREA

L’Area per la geodinamica, le georisorse e la
pericolosità degli impatti degli eventi naturali e indotti
(GEO-RIS) è stata istituita nell’ambito della nuova
organizzazione di ISPRA ed è operativa da febbraio
2017. All’interno dell’Area è stata costituita una
sezione specifica “Pericolosità Geologica”.
Parte dell’area si occupa di Georisorse ed in
particolare coordina la realizzazione di una banca dati
nazionale delle risorse minerarie solide (banca dati
GEMMA - Geologico Minerario Museale Ambientale).
Afferiscono all’Area 8 unità di personale, tutti
Tecnologi (I, II e III livello).
I principali risultati raggiunti dall’Area nel 2017
riguardano:
 l’aggiornamento del database ITHACA, che ha
toccato anche regioni poco studiate sinora, come la
Sardegna ed il Piemonte;
 la definizione speditiva delle fasce di inondazione da
maremoto nell’ambito del SIAM a supporto del
DPC;
 la mappatura delle cave in esercizio nel periodo
2014-2017 e l’avvio del banca dati GEMMA;
 il contributo alle attività ISPRA di supporto postterremoto al DPC durante l’emergenza sismica in
Centro Italia;
 l’avvio dei training formativi in Africa sul tema dei
rischi naturali nell’ambito del progetto europeo
PanAfGeo;
 il contributo al Programma Copernicus e al Piano
Strategico Space Economy.

Con riferimento ai compiti previsti dal nuovo assetto
organizzativo dell’Istituto, le attività dell’Area sono
focalizzate principalmente su:
 studio delle pericolosità indotte da fenomeni naturali
e, in particolare, geologici (geohazards), come
terremoti, tsunami, subsidenza, ecc.;
 realizzazione di studi e cartografia relativi a fenomeni
di tettonica attiva, vulcanismo e movimenti del suolo,
anche attraverso l'uso di informazioni satellitari,
valutandone gli effetti indotti e gli impatti sul
territorio;
 gestione ed aggiornamento del Catalogo delle Faglie
Capaci sul territorio italiano (ITHACA: ITaly HAzard
from CApable faulting);
 rilievo ed analisi degli effetti geologici dei terremoti
sul territorio nazionale implementando le relative
banche dati (tra cui l’Earthquake Environmental Effects
catalogue);
 definizione di un quadro omogeneo delle risorse
minerarie solide italiane, come elemento
propedeutico alla elaborazione di politiche nazionali.
I risultati delle ricerche condotte vengono regolarmente
diffusi attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche
internazionali e nazionali e la presentazione a convegni e
congressi.
Inoltre, l’Area GEO-RIS supporta regolarmente altre
attività Dipartimentali e dell’Istituto.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 2017

sulla base dei modelli topografici e batimetrici
disponibili presso i vari Enti centrali e periferici.

Con riferimento alle attività sopramenzionate, viene
riportata una sintesi di quanto svolto nel 2017.
Aggiornamento del Catalogo ITHACA
Attraverso la revisione critica dei lavori sismotettonici
e paleosismologici nell’area italiana, viene
regolarmente aggiornato il Catalogo ITHACA (ITaly
HAzard from CApable faults), che fornisce la
rappresentazione cartografica delle “faglie capaci”
presenti sul territorio e una serie di informazioni
alfanumeriche utili per la caratterizzazione geometrica
e cinematica di ciascuna faglia. Tale banca dati
costituisce uno strumento conoscitivo di base per la
stima del potenziale di fagliazione superficiale
nell’ambito degli studi di microzonazione sismica di I
livello. L’aggiornamento ha interessato, soprattutto, il
territorio delle seguenti regioni: Toscana, Lazio,
Piemonte, Sardegna. È proseguito il lavoro di sviluppo
della nuova interfaccia web-gis del Catalogo ITHACA,
in modo da avere a disposizione uno strumento più
efficace nella fase di aggiornamento ed
implementazione della banca dati. Infine, nell’ambito
dell’Accordo quadro DPC-INGV 2012-2021, è
continuata la collaborazione con INGV, al fine di
sviluppare una piattaforma in grado di rendere
interoperabili le due banche dati ITHACA e DISS.
Sono stati svolti corsi per i geologi afferenti agli
Ordini Regionali sull’uso del Catalogo ITHACA a fini
di Microzonazione sismica.
SIAM
L’Area ha partecipato alle attività del SIAM (Sistema
d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da
sisma), istituito con DPCM del 17 febbraio 2017 (G.U.
n. 128, 5 giugno 2017). Coordinato dal DPC, il SIAM
ha tra i principali soggetti coinvolti INGV e ISPRA. Tra
le varie attività, la direttiva prevede “…
l’individuazione speditiva delle aree costiere
potenzialmente esposte a maremoti generati da
terremoti e delle relative zone di allertamento, sulla
base degli elementi forniti da INGV e da ISPRA”. In
tale ambito, ISPRA sta predisponendo le mappe
d’inondazione da tsunami per il territorio italiano,

Schermata del visualizzatore delle mappe di inondazione
realizzate da ISPRA nell’ambito del SIAM
(http://sgi2.isprambiente.it/tsunamimap/).

Progetto ADIS-Sardegna
Nell’ambito del progetto ADIS-Sardegna, è stata
curata la predisposizione delle Linee Guida per gli
studi del rischio connesso a fenomeni di inondazione
costiera, con particolare riferimento agli eventi di
storm surge.
Attività di cooperazione con il Servizio
Geologico Cinese (CGS)
Nell’ambito dell’accordo bilaterale con il Servizio
Geologico Cinese (CGS), è continuata l’attività di
ricerca congiunta nel campo dei geohazard (Annex I),
con una visita di esperti CGS in Italia (nell’area
epicentrale dei terremoti 2009 e 2016) ed una
missione di esperti ISPRA nelle aree dei terremoti del
2008 e 2017 in Cina.
Copernicus e Piano Strategico Space Economy
Partecipazione al Gruppo dei referenti “Copernicus e
Piano Strategico Space Economy” per garantire
l’adempimento dei compiti previsti per ISPRA nel
quadro del Programma Copernicus e
nell’implementazione del piano strategico Space
Economy (DM MISE del 2 agosto 2017 – Istituzione
Comitato Space Economy), con particolare
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riferimento alla realizzazione di sistemi e
infrastrutture downstream per l’ambiente e il
monitoraggio ambientale. In particolare, si è
contribuito alla definizione dell’EU-GMS (European
Ground Motion Service) attraverso la partecipazione ad
una task force che ha definito i criteri per la
realizzazione di un servizio di monitoraggio dei
movimenti del terreno a scala paneuropea.
Gruppo di Lavoro Dipartimentale GEO-Min
Coordinamento del Gruppo di Lavoro Dipartimentale
GEO-Min (ex CARG-MIN) per il Database GEologicoMinerario-Museale-Ambientale nazionale (DB
GEMMA), basato sul recupero, revisione, validazione,
armonizzazione delle informazioni disponibili presso il
Servizio Geologico d’Italia, integrate con altre banche
dati di ISPRA e altri Enti.
 acquisizione ed elaborazione dei dati (Fonti: ISPRA,
Regioni, Province, Istat, MiSE) per
l’implementazione degli indicatori relativi ai Siti di
Estrazione di Prima Categoria (Miniere), di
Seconda Categoria (Cave) e di Risorse Energetiche
nell’ambito dell’Annuario dei Dati Ambientali e del
XIII Rapporto “Qualità dell'ambiente urbano”;
 localizzazione di tutte la cave e miniere in
produzione nel periodo 2014-2017 tramite analisi
di immagini satellitari (Google Earth, Bing, Portale
Cartografico Nazionale);
 partecipazione al Gruppo di Lavoro ISTAT-ISPRA
“Pressioni antropiche e Rischi naturali” (Progetto
PSN IST-0259) ed al Tavolo Tecnico sulle Attività
Estrattive istituito presso il MiSE.
Earth Observation and Geohazards Expert
Group
Partecipazione alle attività degli Expert Group di
EuroGeoSurveys: EOEG (Earth Observation and
Geohazards Expert Group), con particolare riguardo ai
fenomeni di subsidenza; Expert Group Raw Materials;
Expert Group Geoenergy and Georesources, con
particolare riferimento alla predisposizione,
discussione ed e analisi delle proposte progettuali da
sottoporre a GeoEra, ICDTF International Cooperation
and Development tassk force per rafforzare e migliorare
la cooperazione internazionale tra i Servizi Geologici
europei e extraeuropei sul tema degli hazards ed

impatti legati all’esplorazione ed utilizzo delle
georisorse;
Sistema Statistico Nazionale
Partecipazione in ambito SiSTAN – Sistema Statistico
Nazionale - alle attività previste nel PSN – Programma
Statistico Nazionale, relativamente all’aggiornamento
dei dati sulle faglie capaci presenti sul territorio
nazionale (Progetto ITHACA) e sulle attività estrattive
di minerali solidi.
Supporto tecnico-scientifico al MISE
Supporto tecnico-scientifico al MISE, nell’ambito della
CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse
Minerarie), attraverso istruttorie tecniche per
permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi e
campi geotermici.
Annuario Dati Ambientali 2017
Partecipazione alla task force Annuario 2017 con
attività di coordinamento per le Tematiche ambientali
Pericolosità Geologiche e Strumenti per la
Pianificazione (per Pericolosità geologiche) e Suolo
(Geosfera) dell’Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, e
contribuzione al Report di Sistema del SNPA.

Distribuzione delle cave in esercizio in Italia nel periodo 20152017 (non differenziate per tipologia) e miniere in produzione
nel 2014, suddivise per materiale estratto. Da banca dati
GEMMA (ISPRA).
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Geo-Hazards) finanziato dalla Commissione Europea
(FP7).

VIA VAS e ReNDiS
Contributo alle attività di VIA-VAS, con produzione di
relazioni tecniche istruttorie relative alle componenti
Suolo e Sottosuolo (per le componenti Subsidenza e
Sismicità indotta), e supporto per il monitoraggio degli
interventi urgenti di difesa del suolo finanziate dal
MATTM, con produzione di relative relazioni e pareri
tecnici, e l’aggiornamento della banca dati ReNDiS.

Supporto ad altre attività del Dipartimento e
di ISPRA
 Partecipazione alle attività di microzonazione
sismica nelle aree colpite dalla sequenza sismica
del 2016 in Italia Centrale. In particolare sono
state ultimate le attività di rilievo ed elaborazione
dati per la
 Microzonazione Sismica nelle frazioni Tufo e
Capodacqua del Comune di Arquata del Tronto
(AP) ed è stata effettuata attività di supporto per la
microzonazione sismica del settore “Marche 3”;
 Contributo alle attività ISPRA di supporto postterremoto al DPC durante l’emergenza sismica in
Centro Italia ed in particolare: sopralluoghi per la
valutazione dei rischi connessi alla instabilità dei
versanti su viabilità e centri abitati; sopralluoghi
mirati alla valutazione della compatibilità geoidrologica dei siti destinati alla ubicazione di
soluzioni abitative temporanee, tendopoli,
container, chiese e scuole, attività produttive e siti
destinati allo stoccaggio temporaneo di macerie;

MATTM-MAE-ISPRA-CREA
Partecipazione alle attività MATTM-MAE-ISPRA-CREA
relativi alla desertificazione ed alla Land Degradation
Neutrality.
Collaborazione con UNESCO
Il Servizio GEO-RIS collabora con UNESCO Amman,
Dipartimento Antichità della Giordania e American
Centre for Oriental Research per la conservazione dei
BB.CC. a. rischio geologico nei siti UNESCO di Petra
e Um-ar-Rassas e nei siti di Karak, Bayt Ras e Jerash.
Progetti comunitari
 Coordinamento del progetto europeo PanAfGeo,
finalizzato ad attività di training tecnico-scientifico
ai Servizi Geologici Africani su tematiche attinenti
le Geoscienze, con particolare riguardo ai
Geohazards;
 partecipazione al progetto PROTHEGO (Protection
of European Cultural Heritage from

sopralluoghi per la catalogazione degli effetti dei
terremoti sull’ambiente (fagliazione superficiale,
frane, ecc.);
 supporto ad ARPA Basilicata nella valutazione del
Piano di Monitoraggio Ambientale presentato da
TOTAL in merito al Progetto Interregionale Tempa
Rossa, per le componenti Sismicità naturale e
indotta e Deformazioni del suolo (subsidenza).
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PROSPETTIVE FUTURE 2018
Nel 2018 le attività continueranno ad essere
focalizzate sullo studio della pericolosità geologica
legata alla tettonica attiva, al vulcanismo ed ai
movimenti del suolo. In particolare:
 continuerà lo studio degli effetti cosismici indotti
dalla sequenza sismica 2016-2017 in Italia Centrale,
anche in collaborazione con altri enti sia nazionali
che internazionali;
 sarà curato l’aggiornamento del Catalogo delle
faglie capaci sul territorio italiano (ITHACA);
 gli studi di geodinamica continueranno ad essere

svolti anche in collaborazione con altri enti quali
INGV e CNR, con i quali sono in atto o in fieri
convenzioni e Accordi-Quadro.;
 continuerà inoltre l’aggiornamento della banca dati
degli effetti geologici dei terremoti (EEE catalogue).
 sarà assicurato il supporto al SIAM (SIstema di
Allertamento nazionale per i Maremoti),
nell’ambito della convenzione con il dipartimento
per la Protezione Civile;
 continuerà la collaborazione per la realizzazione
dell’European Ground Motion Service finanziato dalla
Comunità Europea;
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 proseguirà la realizzazione della banca dati GEMMA
con l’implementazione di tutte le attività dismesse e
riconoscibili tramite Remote Sensing e lo sviluppo di
una metodologia per il riconoscimento
semiautomatico delle variazioni occorse nei siti e per
l’individuazione dell’apertura di nuovi siti;
 saranno intraprese collaborazioni con SNPA, Servizi
Geologici Regionali e Uffici Regionali per le Attività
Estrattive per la raccolta dei dati amministrativi di
interesse e la revisione/implementazione/validazione
di quanto prodotto;
 in ambito internazionale, proseguirà la collaborazione
con UNESCO ed il Dipartimento delle Antichità della
Giordania nei progetti:
 Siq Stability (Phase 3) con il coordinamento
tecnico-scientifico e direzione lavori per il
consolidamento di blocchi di roccia instabili
nel ‘Siq’ di Petra;
 DIADOCHI, con investigazioni geologicotecniche a supporto delle attività di scavo
archeologico nell’area di Jerash;
 TWLCRM, con supporto geologico-tecnico
alle attività di restauro conservativo e messa
in sicurezza del Tempio dei Leoni Alati a
Petra;
 fase 3 dei lavori di consolidamento di pendio
e restauro strutturale del castello crociato
di Karak;
 Um-ar-Rassas, con la stipula di una
convenzione con il CNR ed ENEA per lo
studio e messa in sicurezza della Torre
Stilita di Um-ar-Rassas.
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SGI IN CIFRE

IL DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO
GEOLOGICO D’ITALIA IN CIFRE
Genere

PERSONALE
Il personale del Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia è composto dal 7 % da personale amministrativo
e dal 93 % da personale tecnico per un totale di 138
unità, di cui il 43 % donne e il 57% uomini.
.
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Quasi tutto il personale è a tempo indeterminato e solo un
contratto è a tempo determinato. Solo il 3% ha un’età
inferiore a 40 anni, il 32% tra i 40 e i 49 anni, il 46% tra i 50
e i 59 ed infine il 19% over 60.
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BUDGET

Tipologia di contratto

Il budget 2017 del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia è stato di € 1.681.993,45
proveniente per il 91% da fondi esterni (progetti
europei, convenzioni, etc.) e per il 9% da fondi
istituzionali.
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IL TERREMOTO DI AMATRICE
Focus
La sequenza sismica che ha colpito l’Italia centrale a
partire dal 24 agosto 2016, e che si è protratta con
vari intervalli di diversa lunghezza fino a tutto il 2017
ha fatto registrare ad oggi circa 80.000 scosse. Le
principali sono state: quella delle 3:36 del mattino del
24 agosto in provincia di Rieti, epicentro presso
Accumoli e magnitudo 6,0; quelle delle 21:18 del 26
ottobre e delle 7:40 del 30 ottobre rispettivamente di
magnitudo 5,9 e 6.5 (la più forte) tra le province di
Macerata e Perugia; infine le tre scosse di magnitudo
superiore a 5 tra le 9:25 e le 10:25 del 18 gennaio
2017 tra le province de L'Aquila e Rieti.
In totale sono stati 9 gli eventi con magnitudo > 5.0,
59 con magnitudo tra 4.0 e 5.0, e quasi 1000 eventi di
magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0 (Fonte INGV,
2017).
Le attività del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia (SGI) nel 2017 a supporto
della Protezione Civile
ISPRA è parte del Comitato Operativo del
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e come
tale ha preso parte al coordinamento delle attività fin
dall’inizio dell’emergenza. Data la natura
dell’emergenza stessa le attività sono state demandate
dalla Direzione Generale al Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia (SGI).
In particolare il Servizio Geologico d’Italia, con il
proprio personale, ha partecipato, dal 24 agosto 2016,
alle attività del Comitato, presso la sede in Roma della
Protezione Civile. A partire dal 28 agosto 2016, ha
presidiato stabilmente con propri rappresentanti il
Comitato Operativo Permanente presso la Direzione
Comando e Controllo (Di.Coma.C.) del DPC
insediato a Rieti, fino alla sua chiusura il 7 aprile 2017.
Inoltre, come Centro di Competenza del DPC, ha
svolto supporto tecnico-operativo alla Funzione
Tecnica del Dipartimento nelle attività sul territorio
nelle aree colpite, con particolare riferimento alla:
 valutazione speditiva della stabilità dei versanti, al
fine di supportare le decisioni per la gestione della
viabilità (chiusura e/o riapertura della stessa) e
suggerire la necessità di opportune opere di
mitigazione del rischio;
 valutazione della compatibilità geo-idrologica

di siti destinati a diversi usi, quali alloggi temporanei,
casette, container, depositi temporanei di macerie,
attività commerciali temporanee, scuole, ecc.
In queste vesti, personale altamente qualificato di
ISPRA (geologi, geofisici, ingegneri ambientali e tecnici)
è stato presente sul territorio colpito fin dai momenti
immediatamente successivi alla prima scossa sismica,
nei territori comunali di Amatrice e Accumoli (RI) e in
quelli di Arquata del Tronto e Montegallo (AP).
A seguito della seconda e terza scossa di terremoto
avvenute alla fine di ottobre 2016, a più di due mesi
dalla prima, l’impegno legato all’ampliamento delle
zone di intervento nelle province di Perugia e Terni, in
Umbria, nelle province di Teramo e Macerata nelle
Marche e in Abruzzo, con il coinvolgimento di più di
140 territori comunali ha richiesto un nuovo e
maggiore sforzo al personale già impiegato.
Il coinvolgimento nelle attività emergenziali del
nascente Sistema Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (SNPA) si è sviluppato, sotto il
coordinamento di ISPRA, in un’articolata presenza
nell’area colpita, a rotazione settimanale, delle Agenzie
competenti e disponibili, con squadre autonome,
composte da 2 unità con professionalità di geologo o
ingegnere ambientale e con esperienza specifica nelle
attività sopra descritte.
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Tali presenze si sono affiancate alle quotidiane
disponibilità del personale ISPRA, svolgendo le attività
di volta in volta richieste dalla Funzione Tecnica del
DPC.
Nel periodo emergenziale, protrattosi in alcuni casi
ben oltre la chiusura della Di.Coma.C., il
Dipartimento ha effettuato oltre 440 sopralluoghi su
altrettanti siti, di cui una cinquantina in collaborazione
con le Agenzie Regionali. In particolare:
 n. 80 sopralluoghi hanno riguardato problemi legati
alla viabilità, principale e secondaria, con particolare
attenzione ai fenomeni di crollo di massi ed alla
valutazione del rischio residuo;
 n. 49 sopralluoghi hanno permesso di valutare
l’idoneità di siti destinati all’ubicazione di tendopoli,
nella fase iniziale, o container ad uso abitativo;
 n.209 sopralluoghi hanno riguardato la valutazione
della idoneità geo-idrologica di siti destinati a MAP
(Moduli Abitativi Provvisori) o SAE (Soluzioni
Abitative in Emergenza);
 n. 9 sopralluoghi sono stati dedicati alla valutazione
dell’idoneità di siti destinati a scuole.

I rimanenti sopralluoghi hanno riguardato tematiche
diverse che spaziano dall’aumento della portata delle
sorgenti del fiume Nera alla compatibilità geoidrologica di siti destinati allo stoccaggio temporaneo
di macerie, dalla viabilità dei sentieri di montagna ai
versanti del monte Vettore.
A seguito dei sopralluoghi finalizzati alla valutazione
geologico-idraulica dei siti, sono stati redatti specifici
rapporti tecnici, utilizzati dalle autorità locali e dal
DPC per la scelta definitiva dei siti stessi.

IL TERREMOTO DI AMATRICE

Grazie alla costante presenza sul territorio, è stato
possibile raccogliere e catalogare numerosi dati
relativi agli effetti geologici sismo-indotti sull’ambiente,
in particolare frane, variazioni idrologiche, sinkhole,
vulcanelli di fango. Una parte importante dell’attività è
stata dedicata alla raccolta delle evidenze di fagliazione
cosismica in collaborazione con INGV, CNR e gli altri
enti operativi sul territorio per gli studi sulla tettonica
dell’area (Emergeo Working Group); in questo ambito
sono state anche installate stazioni GPS temporanee
di alta precisione per la misura degli spostamenti del
terreno ed è continuata l’elaborazione dei dati delle
stazioni permanenti già esistenti nell’area e controllate
dal SGI.
Su alcuni dei siti colpiti da fenomeni franosi di grande
entità il SGI ha realizzato, inoltre, studi di dettaglio,
sempre su richiesta della Funzione Tecnica del DPC,
per contribuire alla messa in sicurezza definitiva della
popolazione e dei beni esposti. Rientra in questa
casistica la frana di Pescara del Tronto, frazione di
Arquata del Tronto (AP), che ha coinvolto la SS 4 Salaria, interrompendola ripetutamente a seguito di
riattivazioni parziali (crolli) e la frana di Campli (TE).
Il personale del SGI impegnato, in varia misura, nelle
attività descritte è stato di oltre 70 unità, per un
totale di circa 1000 giorni/uomo di missione, oltre al
personale che dalla sede centrale ha fornito la
documentazione cartografica e bibliografica, allestendo
anche un web-gis dedicato.
Le ARPA (Toscana, Liguria, Puglia e Lombardia)
direttamente coinvolte, come sopra descritto, hanno
messo a disposizione ulteriori 15 unità di personale,
per un totale di 90 giorni/uomo di missione.

71

Rapporto Annuale 2018 -

Le attività del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia (SGI) nel 2017 per la
Microzonazione Sismica a supporto della
Ricostruzione
Parallelamente alle attività emergenziali il SGI, che è
membro fondatore del Centro di Microzonazione
Sismica (CentroMS), su richiesta del DPC, ha eseguito
rilievi e studi propedeutici alla realizzazione della
microzonazione sismica (MS) nei comuni colpiti dal
primo terremoto e ha coordinato anche le azioni di
15 diversi Enti e Università nella Macroarea
denominata Arquata del Tronto - Montegallo (AP).
In particolare sono stati eseguiti rilievi geologico
geomorfologici di campagna a scala 1:5.000, sono state
svolte misure geofisiche, sismiche, tomografie
elettriche e misure di rumore sismico (H/V, MASW)
nel territorio comunale di Arquata del Tronto (AP),
nelle frazioni di Vezzano, Trisungo, Faete, Tufo,
Capodacqua, Colle, Spelonga e Pescara del Tronto.
In tali aree sono state quindi preparate le carte CGT
(Geologico-Tecniche) e le carte delle MOPS
(Microzone Omogenee in prospettiva Sismica), con
relative sezioni e colonne stratigrafiche,
propedeutiche alle successive elaborazioni di Risposta

IL TERREMOTO DI AMATRICE

Sismica Locale mono e bidimensionali, come da
Indirizzi e Criteri per la MZS del DPC. Sono state
infine prodotte le carte MS3 nelle aree direttamente
indagate.
Tali attività hanno coinvolto 30 unità di personale
del Dipartimento, ricercatori, tecnologi e tecnici
con diverse specializzazioni e professionalità:
geologi, geomorfologi, geofisici, ingegneri,
informatici, per un totale di oltre 240 gg/uomo di
missione ed altrettante di lavoro in sede.
Infine, nell’ambito della Convenzione tra
Commissario del governo per la ricostruzione e
CentroMS, a seguito del Decreto Legge n. 8 del 9
febbraio 2017, e della successiva Ordinanza
Commissariale, che prevede di “dotare i Comuni
della cosiddetta Area 1 della MS di terzo livello”, il
SGI ha coordinato le attività nell’Unità Operativa
Territoriale (UOT) composta da 30 comuni
denominata “Marche 3”: Acquasanta Terme (AP),
Amandola (FM), Appignano del Tronto (AP),
Arquata del Tronto (AP), Ascoli Piceno, Castel di
Lama (AP), Colli del Tronto (AP), Castignano (AP),
Castorano (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP),
Folignano (AP), Force (AP), Maltignano (AP),
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Montedinove (AP),Montalto delle Marche (AP), Monte
Rinaldo (FM), Montefortino (FM), Montegallo (AP),
Montelparo (FM), Montemonaco (AP), Offida (AP),
Ortezzano (FM), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP),
Rotella (AP), Santa Vittoria in Matenano (FM),
Smerillo (FM), Venarotta (AP).
Le attività svolte hanno incluso il coordinamento
generale e la collaborazione con altri Enti membri del
CentroMS, ed in particolare UNIROMA1-DISG, CNR
IAMC e POLITO-DISEG., con l’obiettivo finale di
fornire supporto e coordinamento tecnico-scientifico
a favore dei professionisti che, per legge, sono
incaricati dai Comuni della realizzazione della MS di
livello 3.
I compiti legati a tale attività sono stati regolati da
apposita convenzione tra ISPRA e CNR-IGAG, e si
sono sostanziati nello svolgimento di attività di
formazione specifica, frontale e in situ, predisposizione
di una tabella di correlazione tra le unità geologiche e
quelle litotecniche da utilizzare nella redazione degli
elaborati, valutazione delle cartografie realizzate,
affiancamento nella pianificazione delle indagini,
dirette, indirette e integrative, supporto alla
modellazione 1D della Risposta Sismica Locale (RSL),
realizzazione delle modellazioni 2D della RSL,
validazione del risultato finale e valutazione delle
modalità di applicazione della MS nella pianificazione
per la ricostruzione.
Il Servizio Geologico d’Italia, in virtù delle proprie
competenze multidisciplinari, ha svolto il supporto
richiesto sull’intero flusso di attività, dal rilevamento
geologico e geomorfologico di base alle indagini
geofisiche, al supporto alla modellazione 1D ed
all’esecuzione diretta della modellazione RSL 2D su 6
dei comuni compresi nella UOT. Ha inoltre curato il
supporto geologico su tutti gli altri comuni, mentre gli
altri Enti coinvolti, ciascuno per le proprie
competenze specifiche, hanno svolto il supporto ai
rimanenti Comuni sullo svolgimento ed elaborazione
delle indagini geofisiche e la modellazione RSL 1D e
2D. Le attività del Servizio Geologico d’Italia si sono
svolte sia direttamente, con sopralluoghi nelle aree
oggetto degli studi di MS, o comunque in sedi nel
territorio delle Marche (per formazione,
coordinamento, contatti con Regione e
Amministrazioni Comunali, supporto tecnico alla
definizione del modello geologico, indagini geofisiche,

IL TERREMOTO DI AMATRICE

ecc.), sia in sede ISPRA, per le valutazioni sui materiali
prodotti dagli affidatari e per le elaborazioni dirette di
modellazione RSL 2D.
Nei 6 mesi di durata prevista dal progetto sono stati
svolti circa 200 gg/uomo di missione, oltre ad
altrettante giornate di lavoro in sede, da parte di più
di 30 unità di personale altamente specializzato
(geologi rilevatori, ingegneri, geofisici, geotecnici e
informatici).
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PROGETTI EUROPEI
EPOS IP

EPOS ha come obiettivo la realizzazione di
un’infrastruttura di ricerca europea nel campo della
geofisica della Terra solida. Il progetto EPOS IP
riguarda la fase di implementazione di dieci servizi
tematici (TCS) di interesse per la Terra solida. ISPRA,
attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia, partecipa al TCS “Geological information and
modeling” insieme ad altri sei partner tra cui quattro
Servizi Geologici Nazionali.
Il progetto è iniziato a ottobre 2015 ed avrà una
durata di quattro anni. Nel 2017 ISPRA ha contribuito
con le proprie banche dati alla realizzazione dei servizi
di visualizzazione di sondaggi e pozzi (BoreholeView) e
dei modelli geologici (ModelView). Tali servizi, prima di
divenire operativi, saranno sottoposti a una rigorosa
procedura di validazione. Inoltre, ISPRA ha promosso
la partecipazione dei Servizi Geologici Nazionali non
coinvolti in EPOS IP ma afferenti ad EuroGeoSurveys,
affinché contribuissero con le loro banche dati.
GeoERA

GeoERA è un progetto ERA-NET tra 48 Servizi
Geologici Nazionali e Regionali provenienti da 33 Stati
Membri. Il progetto supporta attività di ricerca
congiunta in quattro temi prioritari (geoenergy,
groundwater, raw materials e information platform).
L’obiettivo finale sarà la costruzione di un Servizio
Geologico Europeo costituito dai vari Servizi
Geologici Nazionali e Regionali, secondo quanto
previsto dall’art. 185 del Trattato dell’Unione
Europea. Per l’Italia partecipano oltre a ISPRA altri
cinque Servizi Geologici Regionali.
Il primo anno del progetto, iniziato a gennaio 2017, è
stato interamente dedicato alla preparazione delle
proposte progettuali. In una prima fase sono state
selezionate alcune idee progettuali su cui sono state
costruite le proposte complete seguendo il modello
H2020 sottomesse a gennaio 2018. ISPRA ha
contribuito ad otto proposte progettuali (due per

geoenergy, due per groundwater, due per raw materials
e una per information platform) che sono
stati tutti selezionati e pertanto saranno operativi per
una durata di tre anni a partire da luglio 2018.
EMODnet Geology.

H0C10004 - CE-EmodNet-Geology fase 3Funzionamento, sviluppo e manutenzione di un
Network per l'osservazione dei mari europei
EMODnet (European Marine Observation and Data
Network) è un’iniziativa di lungo periodo sui dati
marini a supporto della Blue Economy europea, con lo
scopo di riunire dati spesso frammentari riguardanti le
acque europee costiere e oceaniche in una struttura
condivisa, armonizzata e interoperabile, attualmente
espressa nel Portale EMODNet.
Il Consorzio che realizza il progetto EMODNet–
Geology 3 è costituito principalmente dai Servizi
geologici europei, la maggior parte dei quali afferenti
ad Eurogeosurveys, a cui si aggiungono Servizi
geologici di Paesi non membri, ma che hanno
competenza territoriale sui mari del continente
europeo. Il referente italiano per EMODNet Geology è
il Servizio Geologico d’Italia di ISPRA che è stato
incaricato di coordinare il Work Package 6 “Geological
Events and Probabilities”.
Il Progetto EMODNet Geology è iniziato nel 2011 con
una fase prototipo (limitata ai mari: Baltico, del Nord
e Celtico) ed è proseguito dal 2013 coinvolgendo 36
partner da 30 Paesi. E’ stato finanziato da DG MARE
(Maritime Affairs and Fisheries) (2013-2016) e da
EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises) (2017-2019).
L’obiettivo complessivo del progetto è la creazione di
livelli informativi, integrati ed omogenei,
rappresentabili in una cartografia GIS che esprima le
caratteristiche geologiche dei fondali marini, e di
renderli accessibili attraverso il portale
http://www.emodnet-geology.eu. I temi trattati sono:
Sea-bed substrate, Sea-floor geology, Coastal behaviour,
Geological events and probabilities Minerals.
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Il Progetto ha sancito il ruolo del SGI come
interlocutore istituzionale a livello europeo, in grado
di attivare collaborazioni con altri Enti pubblici e
Istituti di ricerca nazionali (attualmente: OGS, ENEA,
Ministero per lo sviluppo economico, CNR, Università
di Palermo, Università di Trieste).
PROTHEGO

Finanziato nell’ambito della Joint Programming Initiative
on Cultural Heritage and Global Change (JPICH) –
HERITAGE PLUS (ERA-NET Plus del settimo
programma Quadro della Commissione Europea), Il
progetto PROTHEGO (PROTection of European
Cultural HEritage from GeO – hazards) ha come
obbiettivo il monitoraggio a fini conservativi dei siti
del patrimonio UNESCO Europei potenzialmente
esposti a pericoli naturali, attraverso l’uso di tecniche
satellitari. Coordinato da ISPRA, è sviluppato in
collaborazione con il Natural Environment Research
Council (NERC), la Cyprus University of Technology
(CUT), l’Università di Milano Bicocca ed il Servizio
Geologico della Spagna (IGME). Obiettivo del
progetto è quello di colmare il gap conoscitivo del
patrimonio europeo esposto ai Geo-Hazards (es.
terremoti, frane, subsidenza). Informazioni derivate da
Remote sensing sono state combinate con il livelli di
hazard disponibili da diversi dataset Europei con
l’ottica di individuare i siti più a rischio. Il progetto è
iniziato a settembre 2015 e terminerà a marzo 2018.
Progetto “Global Land High Resolution Hot Spot
Monitoring within the Global Land Component of the
Copernicus Land Service”

Il Progetto prevede il supporto alle attività di
produzione dei servizi della componente globale di
Copernicus per il monitoraggio del territorio
attraverso la produzione di cartografia di copertura
del suolo.

Per la realizzazione di attività è stato stipulato un
accordo tra ISPRA e e-GEOS SpA nell’ambito del
Framework Service Contract No. 199522 sottoscritto
tra e-GEOS S.p.A. e la Commissione Europea (Joint
Research Centre, Institute for Environment and
Sustainability).
La partecipazione del servizio geologico di ISPRA si
basa sulla esperienza e sui compiti istituzionali nel
campo del monitoraggio dell’uso e della copertura del
suolo e riguarda la ricerca e selezione dei dati ancillari
e l’elaborazione di indicatori nell’ambito delle attività
di produzione cartografica e di validazione dei dati.
Il progetto, che ha una durata di 48 mesi con termine
ad aprile 2020, vede la partecipazione di e-GEOS
S.p.A., ITHACA/Politecnico di Torino, Telespazio
Iberica, CNR-IREA, Exelis.
Progetto “URBAN GEOmatics for Bulk Information
Generation, Data Assessment and Technology
Awareness”

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di attività di
ricerca nel campo dei big data applicati al
monitoraggio del territorio e dell’ambiente urbano e
lo sviluppo di casi studio relativi al monitoraggio del
consumo di suolo in alcune aree urbane attraverso
l’integrazione di dati satellitari. Il progetto iniziato a
maggio 2017 con termine a febbraio 2020, rientra tra i
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).
ISPRA, tramite una convenzione di collaborazione
scientifica con il Politecnico di Milano - Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale, ha il compito di
svolgere le seguenti attività:
 selezione e acquisizione dati satellitari ottici e
dati ancillari disponibili (reti di monitoraggio
e cartografia di uso del suolo), sull’evoluzione
temporale e sulla distribuzione geografica
della copertura e del consumo di suolo ad
alta risoluzione attraverso la classificazione di
immagini satellitari ottiche,
 valutazione degli schemi e delle forme degli
insediamenti e delle metriche del paesaggio
attraverso l’elaborazione di specifici
indicatori.
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Progetto “Copernicus Local Land monitoring services:
NRCs LC (National Reference Centres for Land
Cover) Copernicus supporting activities for the
period 2017-2021”

di sviluppare e avviare un sistema di valutazione a
livello urbano, coerentemente con le attività portate
avanti nell’ambito della specifica Rete di Referenti
SNPA.
Progetto “LIFE SAM4CP - Soil Administration Model
for Community Profit”

ll Progetto prevede la produzione, verifica e
miglioramento per una serie di prodotti relativi al
servizio Copernicus Land Monitoring quali il Corine Land
Cover 2018, i prodotti della componente locale 2012 e
gli strati ad alta risoluzione 2015.
Il progetto ha una durata quadriennale (2017-2021) e
la partecipazione di ISPRA è stata focalizzata con la
stipula di un Contratto Quadro con il committente
EEA.
Partner di ISPRA sono le ARPA delle regioni
Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia,
Giulia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, Valle
d’Aosta, Università degli Studi del Molise.
Il progetto prevede la erifica dei prodotti Copernicus
(Local Component) riferiti al 2012, produzione dei dati
Corine Land Cover (CLC) 2018, verifica degli strati ad
alta risoluzione 2015.
Progetto ERA-PLANET “SMURBS - Smart Urban
Solution for air quality disaster and city growth"

LIFESAM4CP è un progetto finanziato nell’ambito del
programma LIFE con obiettivo lo sviluppo di attività di
valutazione e di mappatura dei servizi ecosistemici in
relazione alle dinamiche e agli scenari di consumo del
suolo
Il coordinamento è affidato alla Provincia di Torino
mentre ISPRA, INEA e Politecnico di Torino
partecipano in qualità di beneficiari associati. Altri
partner coinvolti sono Città Metropolitana di Torino,
CREA, CSI Piemonte. Il progetto dura 4 anni, dal
03/06/2014 al 30/06/2018
Durata:
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia è
coinvolto nella valutazione dell’impatto del consumo
di suolo sui servizi ecosistemici

Progetto “GMES Initial Operations/Copernicus Land
monitoring services – Validation of products”
Il progetto SMURBS ha come obiettivo lo sviluppo e la
promozione di strumenti e tecnologie “smart” per
migliorare la capacità delle città ad affrontare
problematiche ambientali, qualità dell’aria, disastri
naturali, espansione urbana incontrollata.
Si colloca nell’ambito di un Progetto quadro “The
European network for observing our changing planet –
ERA-PLANET” finanziato con il programma H2020.
Ha una durata di 36 mesi a partire da settembre
2017. 19 i partner europei coinvolti. 5 le ARPA
coinvolte come terze parti associate ad ISPRA.
Ruolo del Servizio Geologico: sviluppo di una
metodologia per il monitoraggio dello sviluppo urbano
e del consumo di suolo attraverso l’impiego di dati
satellitari del programma Copernicus, con l’obiettivo

Il progetto prevede attività di validazione geostatistica
dei Servizi Copernicus e consulenza nel campo dei
sistemi GIS per il miglioramento dei prodotti
Copernicus Land (pan-European e local components). Il
contratto di servizio sottoscritto da ISPRA con SIRS
SAS - Systèmes d’Information à Référence Spatiale
prevede la validazione dei servizi paneuropei e locali
della componente Land del programma Copernicus
con una durata dal 6/10/2016 al 6/10/2018.
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PanAfGeo Geoscientific Knowledge & Skills in African
Geological Surveys

“PanAfGeo” è un progetto europeo finanziato da
DG-DEVCO con obiettivo la formazione ed il
perfezionamento delle capacità professionali del
personale tecnico dei Servizi Geologici Africani sui
temi delle Geoscienze. Il progetto, di durata triennale
(2017-2019), prevede l’organizzazione di 150 training
formativi da effettuarsi in diversi paesi del continente
africano, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche sul terreno. Il training formativo è tenuto dal
personale tecnico-scientifico dei Servizi Geologici
Europei in collaborazione con tecnici, di comprovata
esperienza, provenienti dai Servizi Geologici Africani.
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia è
coinvolto nel coordinamento generale del progetto,
come responsabile della tematica Sustainability and
Governance; è il referente per le pericolosità naturali
(frane, alluvioni, terremoti) in 4 specifici training
formativi che verranno organizzati in Africa; partecipa
all’attività di Comunicazione e Promozione. Nel 2018
verranno realizzate due distinte sessioni di training sui
Geohazards in Tanzania e Zambia.
Progetto “FORAM” – Towards a world forum on raw
materials

Il Progetto FORAM (Towards a World Forum on Raw
Materials) ha lo scopo di sviluppare una piattaforma
europea di esperti internazionali e stakeholder per la
creazione di un Forum mondiale sulle materie prime
(WFRM), basato su una migliore cooperazione
internazionale sulle politiche e gli investimenti delle
materie prime.

Il progetto ha una durata di 24 mesi, dal 1 dicembre
2016 al 30 novembre 2018.
FORAM è coordinato dal World Resources Forum
Association (WRFA), organizzazione non-profit con
sede in Svizzera, che insieme ad una decina di
Istituzioni scientifiche ed Università internazionali
costituisce l’ossatura principale dei differenti Work
Packages in cui è diviso il Progetto. Oltre 40 partner,
partecipano come terze parti, di cui 13 sono Servizi
Geologici Nazionali sotto la guida di Eurogeosurveys
(EGS), per un totale di 70 key players
ISPRA partecipa alle attività nei WP2 e WP5,
rispettivamente “Stakeholders networking” and
“Dialogues structuring and Communication and
Dissemination”.
Progetto “MICA Minerals Intelligence Capacity
Analysis”

Il Progetto MICA (Minerals Intelligence Capacity
Analysis) è finanziato dalla Commissione Europea
attraverso il Programma H2020, nell’ambito della Call
“Raw materials intelligence capacity SC5-13e-2015”. Il
Progetto, coordinato da GEUS (Servizio Geologico
Danese), si basa sulla costituzione di un Consorzio
costituito da 6 servizi geologici, due istituti di ricerca,
4 università, due associazioni professionali e due
imprese, con altri 15 servizi geologici che partecipano
come “third parties” (tra cui ISPRA).
Il Progetto ha una durata di 26 mesi (dal 1° dicembre
2015 al 31 gennaio 2018).
Si tratta di un progetto avente lo scopo di realizzare
una Piattaforma integrata che raccolga le informazioni
esistenti sulle materie prime e che unisca le richieste
degli investitori alle esigenze di politica mineraria a
livello europeo.
ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, ha preso parte in particolare ai
lavori del WP6 “The European Raw Materials
Intelligence Capacity Platform (EU-RMICP)”.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2017
Pubblicazioni Internazionali
Alberti S., Ferretti A., Leoni G., Margottini C. &
Spizzichino D. - Surface deformation data in the
archaeological site of Petra from medium-resolution
satellite radar images and SqueeSARTM algorithm,
Journal of Cultural Heritage,
http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2017.01.005.
Argentieri A. & Pantaloni M. (2017) - Walking and
talking on the mountains of Saint Francis: geological
field trips and meetings in Umbria between XIX and
XX century. Rendiconti Online della Società
Geologica Italiana.
Blumetti A.M., Di Manna P., Comerci V., Guerrieri L.&
Vittori E. (2017), Paleoseismicity of the San Demetrio
ne’ Vestini fault (L'Aquila Basin, Central Italy):
Implications for seismic hazard. Quaternary
International (2017) 1-14.
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.12.039
Blumetti A. M., Di Manna P., Comerci V., Guerrieri L.,
& Vittori E. - Paleoseismicity of the San Demetrio
ne’Vestini fault (L'Aquila Basin, Central Italy):
Implications for seismic hazard. Quaternary
International, vol. 451, 129-142, DOI:
10.1016/j.quaint.2016.12.039.
Blumetti A. M. Grützner C. P. Guerrieri L. & Livio F.
(2017) - Quaternary earthquakes: Geology and
palaeoseismology for seismic hazard assessment
Quaternary International. Special Issue on the “6th
International INQUA Meeting on Paleoseismology,
Active Tectonics and Archaeoseismology. 19 | 24
April 2015, Pescina, Fucino Basin”
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.04.002.
Quaternary International 451, 1-10.

Blumetti A. M., Grützner C., Guerrieri L., & Livio, F. Quaternary earthquakes: Geology and
palaeoseismology for seismic hazard assessment.
Quaternary International, vol. 451, 1-10, DOI:
10.1016/j.quaint.2017.04.002.
Boldini D., Guido G.L., Margottini C. & Spizzichino D.
- Stability Analysis of a Large-Volume Block in the
Historical Rock-Cut City of Vardzia (Georgia). Rock
Mech Rock Eng (2017).
https://doi.org/10.1007/s00603-017- 1299-7.
Bruno A., Margottini C., Orlando L. & Spizzichino D. Safeguarding the leaning Minareto of Jam (Afghanistan)
in a conflict Scenario: State of the art and further
needs. pp. 229-260. In - Geotechnics and Heritage:
Historic towers Calcaterra S., P. Gambino et alii - Geodetic model of
the Central Italy earthquake sequence inferred from
InSar and GPS data – Geophysical Research Letters.
Doi: 10.1002/2017GL073580. Published online 15 Jul
2017
Cesaro G. & Delmonaco G. (2017) - Protecting the
cultural and geological heritage of Nabataean Petra:
managing water runoff and mitigation rock fall in the
‘Siq’ of Petra’. In: L. Nigro, M. Nucciotti, E. Gallo
(Eds.) Precious Water: paths of Jordanian civilizations
as seen in the Italian archaeological
excavations.ROSAPAT 12, Università La Sapienza,
Rome, 85-100.
Cesaro G., Delmonaco G., Khrisat B. & Salis S. (2017)
- Geological Conservation Through Risk Mitigation
and Public Awareness at the Siq of Petra, Jordan. In: K.
Sassa, M. Micoš, Y. Yin (Eds.): Advancing Culture of
Living with Landslides. Vol. 1, 511-517.
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Civico R., Pucci S., Villani F., Pizzimenti L., De Martini
P. M., Nappi R., Blumetti A.M., Comerci V., Di Manna
P., Guerrieri L., Vittori E. & The Open Emergeo
Working Group (2018) - Surface Ruptures Following
The 30 October 2016 Mw 6.5 Norcia Earthquake,
Central Italy. Journal Of Maps, 14/2, 151-160, Doi:
10.1080/17445647.2018.1441756
Congedo L., Marinosci I., Riitano N., Strollo A., De
Fioravante P. & Munafò M. (2017) - Monitoring of
Land Consumption: an Analysis of Loss of Natural and
Agricultural Areas in Italy, Ann. Bot., 2017, 7: 1–9. doi:
10.4462/annbotrm-13843.
Dal Moro G.& L.M. Puzzilli - Single and multicomponent inversion of Rayleigh waves acquired by a
single 3-component geophone: an illustrative case
study- Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 14
(188), 431-444, 2017. Doi: 10.13168/AGG.2017.0024
Delmonaco G., Brini M. & Cesaro G. (2017) Advanced geotechnical monitoring systems for
landslide risk reduction in the ‘Siq’ of Petra (Jordan) The International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences,
Volume XLII-2/W5, 163-169.
D’Orefice M. & Graciotti R. (2017) – Cap. 5: Remote
Sensing Applications in Forensic Investigations. Cap. 6:
Forensic Geomorphology. In: Di Maggio R.M. &
Barone P.M. (Eds.), Geoscientists at Crime Scenes.
Springer, 237 pp. DOI 10.1007/978-3-319-58048-7_5,
10.1007/978-3-319-58048-7_6.
Fabbi S., Console F. & Pantaloni M. (2017) - 1876 1881: Domenico Lovisato and the geology of Calabria
(Southern Italy). Italian Journal of Geosciences, 136,
471-484. DOI: 10.3301/IJG.2017.100
Fabbi S., Cestari M. & Pichezzi R.M. (2018) - The
"Subiaco stone" and the early studies on the
carbonate successions of the upper Aniene Valley.
Rendiconti Online Società Geologica Italiana, (in
stampa).

Fusaro L., Marando F., Sebastiani A., Capotorti G.,
Blasi C., Copiz R., Manes F., Congedo L., Munafò M. &
Ciancarella L. - Mapping and Assessment of PM10 and
O3 Removal by Woody Vegetation at Urban and
Regional Level. Remote Sensing. Aug2017, Vol. 9 Issue
8, p1-17. 19p. DOI: 10.3390/rs9080791
Guarino P.M., Santo A., Forte G., De Falco M. &
Niceforo D.M.A. (2017) - Aanalysis of a database for
anthropogenic sinkhole triggering and zonation in the
Naples hinterland (Southern Italy). Nat. Hazards DOI
10.1007/s11069-017_3054-5
Lugeri F.R., Farabollini P. , Lugeri N., Amadio V. &
Baiocco F. (2017) - “LANDSCApp”: a friendly way to
share the Italian geo-heritage. Acta Geoturistica, vol.
8, nr. 2, 79-86 DOI 10.1515/agta-2017-0008.
Maesano F.E. & D’Ambrogi C. (2017) - Vel-IO 3D: a
tool for 3D velocity model construction, optimization
and time-depth conversion in 3D geological modeling
workflow. Computers & Geosciences, 99, 171-182.
doi: 10.1016/j.cageo.2016.11.013
Margottini C., Melelli L. & Spizzichino D. - The Tuff
Cities: A ‘Living Landscape’ at the Border of
Volcanoes in Central Italy. In: Soldati M., Marchetti M.
(eds) Landscapes and Landforms of Italy. World
Geomorphological Landscapes. Springer, Cham.
Landscapes and Landforms of Italy pp 293-301.
Martarelli L., Gafà R.M. & Monti G.M. (2017) –
Hydrogeological features of the Monteverde hill
eastern slope (Rome urban area, Italy). It. Jour. Engin.
Geol. Envir. (accepted).
Mateos R.M., Herrera G., García-Davalillo J.C.,
Grandjean G., Poyiadji E., Maftei R., Trigila A.,
Comerci C. et alii (2017) - Integration of geohazards
into urban and land-use planning. Towards a landslide
directive. The Eurogeosurveys questionnaire. In:
Mikos M., Tiwari B., Yin Y., Sassa K. (eds) Advancing
Culture of Living with Landslides. WLF 2017. Springer,
Cham, pp. 1067-1072
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Pantaloni M. (2017) – 1940: The Tiber river length
shortened for 2700 m. Italian Journal of Groundwater,
5/4. AS19-244. Doi 10.7343/AS-2016-244
Pantaloni M., Console F., Lorusso L., Petti F.M.,
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G., Tapete D., Trigila A. & Vittori E. (2017) - Satellite
monitoring applied to natural hazards and cultural
heritage: the PROTHEGO project. Conference
Proceedings 11° Workshop tematico di
Telerilevamento - AIT Bologna, 27-28 giugno 2017
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Pantaloni M., Pichezzi R.M., D’Ambrogi C., Pampaloni
M.L. & Rossi M. (2017) – Carta geologica d’Italia alla
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AA.VV. Biosfera - Annuario dei dati ambientali - Siti
di Estrazione di minerali di prima categoria (miniere) –
ISPRA 2017.
AA.VV. Geosfera - Annuario dei dati ambientali - Siti
di Estrazione di minerali di prima categoria (miniere) –
ISPRA 2017.
Amanti M. (2017) – Qui succede Casamicciola.
IdeAmbiente N°04 del 2017, ISPRA, Roma.
Amanti M., Colantoni V., Martarelli L., et alii (2017) –
Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea.
Stato dell’Ambiente - Annuario dei dati ambientali,
Cap. 10 “Geosfera”, 90-95. ISPRA, Roma.

Antonietti D., Attanasio A., Benedetti S., Galosi A. &
Genta D. (2017) - Promozione e diffusione della
cultura ambientale - Annuario dei dati ambientali ISPRA 2017.
Araneo F., Bartolucci E., Falconi M. & Vecchio A.
(2017) - Il progresso nella gestione dei siti
contaminati. XIII Rapporto sulla Qualità dell'Ambiente
Urbano (RAU) – ISPRA 2017
Assennato F., Munafò M., Trigila A., Iadanza C., et alii
(2017) - Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici. Edizione 2016, Rapporti ISPRA
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Berti D., Blumetti A.M., Comerci V., Guerrieri L.,
Iadanza C., Lucarini M., Pompili R., Roma M. & Trigila
A. - Pericolosità di origine naturale, in: Cap.5,
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Berti D., Blumetti A.M., Comerci V., Guerrieri L.,
Iadanza C., Lucarini M., Pompili R., Roma M. & Trigila
A. (2017) - Pericolosità di origine naturale. In:
Ambiente in primo piano. Stato dell’ambiente Report
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Berti D. & Lucarini M. - Eventi alluvionali in ambiente
urbano. XIII Rapporto sulla Qualità dell'Ambiente
Urbano (RAU) – ISPRA, pp. 65-75.
Carta R., Di Leginio M., Fratini M., Fumanti F., Lettieri
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(2017) - Verso l’inventario geominerario e ambientale
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Carta R., Fratini M., Dacquino C., Di Leginio M.,
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M. & Sisti R. (2017) - Verso l’inventario geominerario
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Nisio S. (2017)– Aree soggette ai sinkholes – ISPRA
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sulla Qualità dell'Ambiente Urbano (RAU) – ISPRA
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Nisio S., Allevi A., Ciotoli G., Ferri G., Fiore R.,
Pascucci R., Stranieri I. &Succhiarelli C. (2017) - Carta
delle Cavità sotterranee di Roma al GRA.
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Iadanza C. (2017) - Contro frane e dissesto
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Iadanza C. & Trigila A. (2017) - Frane nelle aree
urbane. In: XIII Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente
Urbano – Ed. 2017, ISPRA

Nisio S., Allevi A., Ciotoli G., Ferri G., Fiore R.,
Pascucci R., Stranieri I., Succhiarelli C. (2017) - Carta
delle Cavità sotterranee di Roma. Quadrante NO .
Pubblicazione ISPRA.
Nisio S., Allevi A., Ciotoli G., Ferri G., Fiore R.,
Pascucci R., Stranieri I. & Succhiarelli C. (2017) Carta delle Cavità sotterranee di Roma. Quadrante
NE . Pubblicazione ISPRA
Nisio S., Allevi A., Ciotoli G., Ferri G., Fiore R.,
Pascucci R., Stranieri I., & Succhiarelli C. (2017) Carta delle Cavità sotterranee di Roma. Quadrante
SO . Pubblicazione ISPRA.

Marinosci I. et alii., (2017) - Forme di urbanizzazione.
In: Qualità dell'ambiente urbano. XIII Rapporto,
edizione 2017, ISPRA, Roma. pp. 55 – 64. Rif. 123.pdf

Nisio S., Allevi A., Ciotoli G., Ferri G., Fiore R.,
Pascucci R., Stranieri I. & Succhiarelli C. (2017) - Carta
delle Cavità sotterranee di Roma. Quadrante SE .
Pubblicazione ISPRA.

Marinosci I. et al. (2017) - Infrastrutture verdi. In:
Qualità dell'ambiente urbano. XIII Rapporto, edizione
2017, ISPRA, Roma. pp. 172 – 185. Rif. 124.pdf

Patanè A. et alii. - Verso l'inventario geominerario e
ambientale delle risorse minerarie solide italiane Report di sistema - SNPA/1/2017.

Mottola A., Sesia E. & Testa M. (2017) - Criteri tecnici
per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio
dei corpi idrici sotterranei - ISPRA – Manuali e Linee
Guida 157/2017. Roma, Giugno 2017.

Puzzilli L.M. et alii. - Analisi preliminare della risposta
sismica locale nell’area di Arquata del Tronto (AP)Atti GNGTS 2017. Sess. 2.2.

Munafò M. et alii. (2017) - Il consumo di suolo. In:
Qualità dell'ambiente urbano. XIII Rapporto, edizione
2017, ISPRA, Roma. pp. 43 – 54. Rif. 123.pdf

Serra M. & Andrisani M.G. (2017) - Inventario
nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti da
attività estrattiva di tipo A: Rapporto di
aggiornamento maggio 2017 – Dipartimento per il
Servizio Geologico d'Italia – ISPRA.

Munafò M. (a cura di) (2017) - Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Edizione
2017. Rapporti 266/2017. ISBN 978-88-448-0831-0.

Trigila A. & Iadanza C. (2017) - Indicatori di rischio a
supporto della programmazione degli interventi di
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mitigazione del dissesto idrogeologico. In Ambiente in
primo piano. Stato dell’ambiente Report SNPA,
Report di Sistema SNPA 01, 2017.
Trigila A. & Iadanza C. (2017) - Indicatori: Inventario
dei Fenomeni Franosi in Italia – Progetto IFFI; Beni
culturali esposti a frane e alluvioni. In: Pericolosità
geologiche. Annuario dei dati ambientali – Edizione
2017, ISPRA
Trigila A., Iadanza C. & Brustia E. (2017) - Indicatore:
Eventi Franosi. In: Pericolosità geologiche. Annuario
dei dati ambientali – Edizione 2017, ISPRA.
Abstracts
Internazionali
Fiorentino A., Battaglini L. & D’Angelo S. (2017) Italian geological mapping of submerged areas and its
contribution to EMODnet - European Marine
Observation and Data Network" - Associazione
Italiana di Cartografia (10-12 May 2017 - Genova,
Italy) - Mapping and blue growth, Genova, Italy.
Fiorentino A., Battaglini L. & D'Angelo S. (2017) Geological events in submerged areas: attributes and
standards in the EMODnet Geology Project - AGU
Fall meeting 2017 (11-15 December 2017 - New
Orleans, LA - USA)
ISPRA Geophysics Group et alii - Geodetic model of
the 2016 Central Italy earthquake sequence inferred
from InSar and GPS measurements – Geophysical
Research Abstracts. Vol. 19, EGU2017-9191, 2017.
Maesano F.E. & D’Ambrogi C. (2017) - A recipe for
consistent 3D management of velocity data and timedepth conversion using Vel-IO 3D. Geophysical
Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-12403-1, EGU
General Assembly 2017.
Pinton A., Pensa A., Giordano G., Battaglini L.,
D’Angelo S., Fiorentino A. & Vita L. (2017) - Map of
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Wu Aimin, Martarelli Lucio, Ma Rong, Yang Huifeng
(2017) – Common and different features of Chinese
and Italian hydrogeological mapping guidelines.
Proceedings of 44th Annual Congress of the
International Association of Hydrogeologists, abs.
T2.6.3. Dubrovnik, Croatia, September 2017.
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AA.VV. (2017) – Site characterization on the National
Seismic Network of Italy: Results at five studies. 36°
Convegno Nazionale GNGTS – Trieste, 14-16
novembre 2017. Volume dei Riassunti.
Amanti M., Calcaterra S., Chiessi V., D’Orefice M.,
Ferri F., Fiorenza D., Porfidia B., Puzzilli L.M., Roma M.
& Troccoli A. (2017) – Lo studio di microzonazione
sismica della frazione di pescara del Tronto (AP). In:
Atti del 36° Convegno Nazionale GNGTS, Trieste, 416 novembre 2017.
Buttinelli M., D’Ambrogi C., Di Bucci D., Scrocca D. &
RETRACE-3D Working Group (2017) - RETRACE3D: centRal italyEarThquakes integRAted Crustal
model. 36° GNGTS Gruppo Nazionale di Geofisica
della Terra Solida. 14/16 Novembre 2017, Trieste.
Volume “Riassunti estesi delle comunicazioni”, pp.
120-122.
Calcaterra S., F. Ferri, B. Porfidia, L.M. Puzzilli et alii Lo studio di microzonazione sismica della frazione di
Pescara del Tronto (AP)- Atti GNGTS 2017. Sess. 2.2
Corvi M., Damiano N., Guarino P.M. & Guidone I.
(2017) - Analisi contestuale di cavità di origine
antropica nel Parco Archeologico delle Terme di Baia
(Campania, Italia) – Convegno Nazionale “Cavità di
origine antropica, modalità di indagine, aspetti di
catalogazione,, analisi della pericolosità, monitoraggio
e valorizzazione”, Roma 1 dicembre 2017, Abstract
book
Fabbi S., Cestari M. & Pichezzi R.M. (2017) - Il
"Travertino" e le rudiste di Subiaco: primi studi
geologici sul Mesozoico dell'alta Valle dell'Aniene.
Giornate di Paleontologia 2017, Anagni 24-26 maggio
2017. Abstract.
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Fabbi S., Cestari M., Marino M. & Pichezzi R.M. (2017)
- Le facies a Rudiste del Cretaceo superiore dei Monti
Simbruini e Affilani (Appennino centrale). Giornate di
Paleontologia 2017, Anagni 24-26 maggio 2017.
Abstract.
Guarino P.M., Carta R., Niceforo D.M.A., Roma M.,
Mari R., Soravia M., Napolitano P., Palma G., Sgariglia
F. & Santo A. (2017)- L’inventario delle cavità di
origine antropica e la Banca Dati Territoriale online
del territorio della Città Metropolitana di Napoli –
Convegno Nazionale “Cavità di origine antropica,
modalità di indagine, aspetti di catalogazione,, analisi
della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione”,
Roma 1 dicembre 2017, Abstract book.
Fogli Geologici 2017
AA.VV. (2017) - Carta geologica d'Italia alla scala
1:50.000. Fogliogeologico n. 280 "Fossombrone".
Servizio Geologico d'Italia, ISPRA.
AA.VV. (2017) - Carta geologica d'Italia alla scala
1:50.000. Foglio geologico n. 355 "Ronciglione".
Servizio Geologico d'Italia, ISPRA.
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