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RINGRAZIAMENTI

Il Rapporto Annuale del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia di ISPRA costituisce
una preziosa fonte di informazioni sull’attività tecnico/scientifica ed amministrativa che viene
svolta annualmente da coloro che operano nella sua struttura.
La descrizione di tutte le attività che si sono sviluppate in un organismo complesso come è
oggi il Servizio Geologico d’Italia per la redazione del “Rapporto” ha comportato un
impegno notevole anche in termini di interrelazione ed è pertanto imprescindibile
ringraziare la dr.ssa Claudia Delfini per quanto da Lei svolto con passione, meticolosità ed
attenzione che vanno ben al di là del normale dovere lavorativo.
L’esperienza professionale acquisita dalla Collega Claudia Delfini sarà propedeutica per la
realizzazione di altri documenti esplicativi sull’impegno del Personale tutto del Dipartimento
per il Servizio Geologico d’Italia in linea con la sua storia centenaria.

Direttore
Dipartimento del Servizio Geologico d’Italia
Claudio Campobasso
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TRAGUARDI RAGGIUNTI

Claudio Campobasso
Direttore Servizio Geologico d’Italia
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale

Il Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia è oggi una struttura tecnica dello Stato
inserita organicamente in un Ente di Ricerca
come l’ISPRA dove continua a svolgere una
prevalente attività di “servizio” per le altre
Amministrazioni dello Stato sia centrali che locali,
nonché per Organi di Polizia Giudiziaria,
Magistratura, Procure della Repubblica etc…, in
continuità con i suoi compiti “storici” (che
vedono la loro luce dal lontano 1873), di
organismo in grado di dare utili informazioni e
dati scientifici sia agli amministratori del
territorio che alla collettività tutta. In ambito
ISPRA il Servizio Geologico d’Italia cura la

realizzazione e pubblicazione ufficiale della
Cartografia Geologica anche attraverso il proprio
Portale, 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. Nel contesto Sistema
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(SNPA) di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132 il
Servizio Geologico d’Italia promuove e cura
inoltre 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. E’ su
queste fondamenta che anche nel corso del 2018
il Servizio Geologico d’Italia ha operato con
l’impegno e la professionalità che lo ha sempre
contraddistinto, svolgendo attività che hanno
spaziato dall’ emergenza terremoto, con
particolare riferimento ai rilevamenti geologici
per la redazione di Carte di Microzonazione
sismica nelle aree dei Comuni del Centro Italia
colpiti dagli eventi tellurici del 2016/17, al
supporto al Ministero dell’Ambiente nei
procedimenti dei siti contaminati di interesse
nazionale (SIN) previsti dall'art. 252 comma 4 del
D.Lgs. n. 152/06 ed al monitoraggio del dissesto
idrogeologico con la gestione ed
implementazione della Banca Dati ReNDiS*,
nonché alla realizzazione, informatizzazione,
stampa e distribuzione delle carte geologiche
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e geotematiche ufficiali a varie scale del territorio
nazionale e delle collane editoriali ad esse
connesse (pubblicate dal Servizio in qualità di
Organo Cartografico dello Stato ai sensi della
legge n.68/1960).
L’elenco di tutte le attività svolte e seguite nel
2018 dal Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia avrebbe bisogno di ben altro spazio
rispetto a quanto qui brevemente viene esposto,
in quanto la molteplicità degli ambiti lavorativi
dove il Servizio ha messo a disposizione la sua
esperienza professionale è stata vastissima,
coprendo ambiti nazionali con studi e ricerche
per la subsidenza, per la geologia strutturale e
marina, per l’idrogeologia e idrodinamica delle
acque sotterranee, per i processi di
desertificazione, per lo studio degli hazards
indotti da fenomeni naturali (terremoti e
tsunami), per la valorizzazione del patrimonio
geologico, per le indagini sui pozzi, scavi e
trivellazioni con profondità superiore ai 30 mt. ai
sensi della Legge 464/84 e per l’Inventario dei
Fenomeni Franosi.
Anche in ambito extra nazionale nel corso del
2018 il Servizio Geologico d’Italia ha
continuato a rendere disponibile la propria
competenza nel campo della geologia,
partecipando alle attività di EuroGeoSurveys,
un’organizzazione che raggruppa i Servizi
Geologici di 36 Paesi Europei, colloborando in
numerosi Progetti di ricerca in ambito di
programmi europei, tra cui il programma
Copernicus per l’osservazione della Terra.
Inoltre, il Servizio Geologico ha stipulato accordi
bilaterali con altri Servizi Geologici, tra cui ad
esempio il Servizio Geologico Cinese con cui
compie attività di ricerca congiunta nel campo
del geohazard e groundwater.

Mi preme sottolineare altresì che l’anno 2018 ha
visto la realizzazione della Rete Italiana dei
Servizi Geologici, una nuova rete di
coordinamento organizzativo tra ISPRA, Regioni
e Provincie Autonome in grado di valorizzare ed
armonizzare (attraverso un apposito Consiglio
Direttivo con compiti di natura strategica e di
indirizzo) le attività svolte dalle Strutture che si
occupano di geologia in tutte le Amministrazioni
Regionali.
Concludo evidenziando doverosamente
l’impegno profuso anche dal personale
Amministrativo del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia per il supporto dato
nell’anno 2018 alla predisposizione dei documenti
e degli atti convenzionali, procedurali ed
economico/contabili inerenti i lavori
tecnico/scientifici Dipartimentali. Il mantenimento
della funzione storica del Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia negli anni futuri è la
sfida a cui non potremo sottrarci per migliorare
la funzionalità e la valenza dell’ISPRA in cui
operiamo e di cui siamo parte integrante, ed i
146 anni di storia che ci guardano sono l’orgoglio
e la motivazione per tutti coloro che lavorano
nel Dipartimento e costituiscono lo stimolo
fondamentale per dare quell’importante
contributo all’applicazione delle discipline delle
Scienze della Terra alla protezione e salvaguardia
dell’ambiente e per la tutela della collettività dai
rischi naturali a cui il Servizio non si sottrarrà
mai.

6

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 cartografìa 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
tecnico-scientifica a favore del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM).
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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 Il Servizio
geologico d’Italia è composto da 140 persone che
lavorano con entusiasmo per promuovere la
conoscenza geologica del territorio italiano. Oggi
Il Servizio Geologico d’Italia è chiamato a fornire
risposte immediate alle numerose problematiche
territoriali che spesso hanno anche risvolti
sociali.
I 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, Il
Servizio Geologico monitora lo stato del suolo e
del sottosuolo, sviluppa analisi geologiche,
stratigrafiche, geofisiche, geomorfologiche e
idrogeologiche per una migliore comprensione
dell’assetto geologico del territorio e delle
dinamiche che lo modificano, contribuisce 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).
Come Struttura Operativa del Servizio
Nazionale di Protezione Civile opera con tecnici
qualificati nelle emergenze (terremoti, frane,
alluvioni) fornendo supporto tecnico-scientifico
per le valutazioni di rischio residuo e per gli
studi di microzonazione sismica. Infine,
promuove la conoscenza e la protezione del nostro
territorio anche attraverso attività di formazione e
divulgazione delle Scienze della Terra.
Il Servizio Geologico d’Italia è organizzato in due
servizi e cinque aree:
 Servizio per la geologia strutturale e marina, il
rilevamento e la cartografia geologica;
 Servizio per la geologia applicata, la pianificazione
di bacino e la gestione del rischio idrogeologico,
l’idrogeologia e l’idrodinamica delle acque
sotterranee;
 Area per la realizzazione del sistema dei servizi
geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico
nazionale;
 Area per il monitoraggio e l’analisi integrata
dell’uso del suolo e delle trasformazioni territoriali
ed i processi di desertificazione;
 Area per la caratterizzazione e la protezione dei
suoli e per i siti contaminati;
 Area per la geodinamica, le georisorse, la
pericolosità e gli imaptti degli eventi naturali e
indotti;
 Area per l’applicazione dei metodi geofisici;
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ORGANIZZAZIONE

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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Servizio per la Geologia strutturale e
marina, il rilevamento e la cartografia
Intervista al Dott. F. Galluzzo

Fabrizio Galluzzo, geologo, esperto in rilevamento
e cartografia geologica, ha condotto studi e
ricerche principalmente nell'Appennino centrale.
Dirigente dal 1999, é responsabile del progetto
per la realizzazione della Carta geologica d'Italia
(Progetto CARG), del quale coordina le attività. É
coautore di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e internazionali e di carte geologiche a
varie scale.

Dott. Galluzzo da anni lei è il Responsabile del
Servizio per la Geologia strutturale e marina,
rilevamento e cartografia geologica. Prima di parlare
delle sfide affrontate nel 2018 potrebbe descriverci
brevemente l’attività che il suo servizio svolge?
Il “Servizio per la geologia strutturale e marina, il
rilevamento e la cartografia geologica” (GEOCAR) ha, come compito principale, la
realizzazione di cartografia geologica e
geotematica, attività cardine del Servizio
Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione e
ribadita dalla L. 68/60, che ha incluso il Servizio
Geologico tra gli organi cartografici di Stato.
La produzione cartografica si è esplicata negli
ultimi decenni principalmente nella realizzazione
dei fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000

del territorio nazionale, attraverso il progetto
CARG (CARtografia Geologica). Al progetto
partecipano regioni, province autonome di
Trento e Bolzano, università ed enti di ricerca. Il
nostro ruolo consiste nel coordinamento e
nell’attività di indirizzo del progetto a scala
nazionale, nella revisione tecnico-scientifica degli
elaborati prodotti dagli enti realizzatori, nella
redazione delle normative e delle linee guida,
nonché nella pubblicazione sul sito ISPRA e nella
stampa dei fogli geologici e geotematici realizzati.
Il Progetto CARG include la rappresentazione
delle aree sommerse, per le quali sono state
elaborate nel 2009 le linee guida che seguono gli
stessi criteri adottati per le aree emerse, in
modo da assicurare la coerenza interna della
carta geologica. Infatti, anche se i metodi di
rilevamento sono molto diversi rispetto a quelli
utilizzati per le aree emerse, le strutture
geologiche non si interrompono sulla linea di
costa, ma costituiscono un continuum.
Il Progetto CARG prevede anche
l’informatizzazione dei dati derivanti dal
rilevamento alla scala 1:10.000. I dati
informatizzati, prodotti dagli enti realizzatori,
vengono da noi verificati e corretti e inseriti nella
banca dati geologici alla scala 1:25.000, gestita e
implementata dallo stesso Servizio GEO-CAR. I
dati della banca dati CARG confluiscono poi nel
portale del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia. Il Servizio GEO-CAR effettua
anche il rilevamento in proprio di fogli geologici e
geomorfologici. Attualmente sono in corso di
rilevamento il foglio geologico n. 337 “Norcia”
(nell’ambito del quale è in corso anche la
modellazione in 3D dell’area ipocentrale della
sequenza sismica che ha colpito l'Italia centrale
nel periodo 2016-2017) e il foglio
geomorfologico n. 353 “Montalto di Castro”.
Attività di rilevamento riguardano anche aree del
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territorio abruzzese ricadenti nel foglio geologico
n. 370 “Guardiagrele”. Vari altri fogli rilevati negli
anni precedenti sono in fase di informatizzazione
o allestimento per la stampa; sono queste attività
strettamente legate tra loro, in quanto
l’allestimento dei fogli avviene attraverso
l’accesso diretto ai dati informatizzati, trattati e
gestiti utilizzando applicativi dedicati alla grafica
vettoriale. L’ultimo foglio stampato al quale
hanno partecipato, nel rilevamento e nella
redazione, geologi del Servizio è il foglio
geologico n. 413 “Borgo Grappa – Isole
Ponziane”, pubblicato proprio nel 2018.
Importante è poi l’attività editoriale, finalizzata
alla stampa dei fogli geologici e delle collane
editoriali del Servizio Geologico d’Italia, di cui
cura anche la conservazione e la distribuzione.
Tutto quanto pubblicato è consultabile online.
Un’unità operativa apposita del Servizio GEOCAR si occupa anche della vendita dei prodotti
editoriali: circa 550 nel 2018, tra fogli geologici,
carte alla scala 1:1.000.000 e volumi delle
Memorie descrittive della Carta Geologica
d’Italia. Tra le altre attività, non meno
significative, cito la realizzazione della banca dati
litologica, derivante dall’elaborazione dei dati
CARG, la partecipazione a progetti e
collaborazioni internazionali e nazionali, la
partecipazione a progetti di didattica, di
educazione ambientale e di divulgazione delle
scienze geologiche (nel caso del GeoloGiro
anche in collaborazione con la RAI),la
partecipazione a progetti di didattica, di
educazione ambientale e di divulgazione delle
scienze geologiche, la partecipazione alla
redazione dei rapporti annuali ISPRA sullo stato
dell’ambiente e delle aree urbane, la produzione
scientifica in riviste nazionali e internazionali, la
collaborazione su attività e progetti di altre
strutture del dipartimento e di ISPRA.

Infine, voglio sottolineare l’enorme sforzo del
Servizio GEO-CAR nelle attività svolte nelle aree
colpite dagli eventi sismici in Italia centrale, volte
al superamento dell'emergenza e al supporto per
una corretta pianificazione della ricostruzione,
che sono continuate anche nei primi mesi del
2018.
Dott. Galluzzo lei ha menzionato l’attività di
rilevamento e modellazione in particolare nell’ambito
del Foglio “Norcia”. Potrebbe spiegarci come mai è
stato scelto il foglio Norcia e quali informazioni
fornisce?
Nel foglio alla scala 1:50.000 “Norcia” ricadono
tutti i comuni maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 2016-2017: Amatrice, Accumoli,
Arquata del Tronto (la cui frazione Pescara del
Tronto è stata completamente rasa al suolo),
Cascia, Norcia. Poiché il foglio “Norcia” alla scala
1:50.000 non era in corso di realizzazione al
momento degli eventi sismici, ed essendo la
cartografia geologica ufficiale esistente risalente
agli anni ’30, quindi del tutto inadeguata, la
regione Lazio, nel cui territorio ricadono i
comuni di Amatrice e Accumoli, ha messo a
disposizione di ISPRA dei finanziamenti per
realizzare il rilevamento del territorio laziale e
giungere al completamento dell’intero foglio.
Nelle attività di rilevamento è stato coinvolto
anche il CNR-IGAG di Roma. La porzione di
territorio laziale è stata rilevata ex novo nel
corso del 2018. Per i territori umbri e
marchigiani sono invece in corso verifiche di
campagna della cartografia alla scala 1:10.000 già
prodotta dalle regioni, a cui si aggiungeranno
aggiornamenti e nuovi rilevamenti. Il rilevamento
ex novo è stato accompagnato da analisi
biostratigrafiche per la caratterizzazione delle
rocce affioranti.
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I dati geologici rilevati (litologici, stratigrafici,
strutturali, ecc.) sono già stati utilizzati per la
microzonazione sismica nel comune di Arquata
del Tronto, fondamentale per la progettazione
della ricostruzione post-sisma.
Inoltre, nel corso del 2018 è iniziata una
collaborazione con il Dipartimento di Protezione
Civile, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
per la costruzione di un modello 3D volto alla
caratterizzazione geologica e sismotettonica del
volume crostale coinvolto interessato dal
terremoto di Amatrice e dalla relativa sequenza
sismica. Il Servizio ha coordinato le attività
relative all'analisi dei dati geologici di superficie e
di diversi task relativi alla costruzione del
modello geologico. L'obiettivo del progetto è
fornire, attraverso il modello 3D, uno strumento
di conoscenza completo e robusto in un'area di
grandissimo interesse sia per la comunità
scientifica che per lo stesso Dipartimento della
Protezione Civile.
Dott. Galluzzo nella premessa lei parla del Progetto
CARG; potrebbe chiarirci quali sono i benefici della
banca dati e come questi dati vengono utilizzati?
La banca dati del Progetto CARG contiene una
mole enorme di informazioni non rappresentabili
né in carta né nelle note illustrative che
l’accompagnano. Sono informazioni di vario tipo
che, oltre alla quantità, hanno la prerogativa di
poter essere implementate, aggiornate, corrette
in qualsiasi momento, al contrario del prodotto
che costituisce il documento “ufficiale” fino a una
nuova stampa. Ovviamente tutte le informazioni
contenute nella banca dati possono essere
elaborate per ottenere carte e banche dati
derivate a varie scale. Ne è un esempio la
realizzazione della banca dati litologica prima
citata, che deriva dall’elaborazione dei dati
litostratigrafici contenuti nella banca dati CARG,
nei fogli geologici e nelle note illustrative. Questa
banca dati, derivata dal Progetto CARG, è di

enorme importanza per numerosi utilizzi
applicativi quali l'idrogeologia, la realizzazione di
opere e infrastrutture, gli studi di
microzonazione sismica, la caratterizzazione degli
ammassi rocciosi e delle terre. La banca dati
CARG è utilizzata anche nel progetto GEMMA,
che consiste nella realizzazione di un geodatabase
geologico - minerario ambientale, 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 riportati nel
geodatabase GEMMA provengono oltre che dalla
banca dati CARG anche da altri database esistenti
come ad esempio quelli provenienti dai database
dei siti minerari italiani abbandonati, di REMI,
ISTAT-ISPRA, PRAE. La banca dati CARG è stata
utilizzata anche nella fase iniziale del progetto
Strategia Marina, finanziato dal MATTM.
Le linee guida prodotte da progetto CARG sono state
recepite anche a livello europeo? La banca dati CARG
ha avuto anche un impatto internazionale?
Intanto iniziamo con il dire che le linee guida
realizzate nell’ambito del progetto CARG sono il
frutto del lavoro di molte persone, non soltanto
del Servizio Geologico ma anche di altri enti
scientifici e regionali. Sono cioè strumenti
normativi ampiamente discussi e condivisi e per
informatizzazione dei dati, banche dati geologici,
cartografia. Alle linee guida, stampate sui
Quaderni del Servizio Geologico d’Italia e
scaricabili dal sito ISPRA, sono seguiti anche
documenti di aggiornamento resisi necessari per
adeguare le linee guida alle esigenze emerse
durante il rilevamento dei fogli. Pubblicate per
ora esclusivamente online, sono scaricabili dal
sito ISPRA due aggiornamenti alle Linee guida, il
Quaderno n. 13 “Aggiornamento ed integrazioni
delle linee guida della carta geomorfologica
d’Italia alla scala 1:50.000” e il Quaderno 14
“Nuove linee guida al rilevamento e alla
rappresentazione della carta idrogeologica
13

d’Italia alla scala 1:50.000”. Anche in progetti
internazionali i dati CARG sono stati
fondamentali. Cito il progetto Emodnet
(European Marine Observation and Data
Network) il quale, finanziato a partire dal
2013 dalla Commissione Europea, risponde alle
esigenze di inventariazione e condivisione dei dati
geologici marini in Europa sotto forma di
cartografia GIS alla scala 1:250.000 (prima fase) e
1:100.000 (seconda fase). I dati contenuti nella
banca dati CARG hanno permesso di fornire un
quadro esaustivo della geologia marina in Italia.
Nel corso del 2018 il Servizio GEO-CAR è stato
impegnato nella terza fase del Progetto
EMODNet Geology. Il lotto di geologia è
realizzato da un consorzio di Servizi geologici
europei ed è suddiviso in temi (Work Packages).
La complessità e la qualità del Progetto CARG
hanno fatto sì che il Servizio Geologico d’Italia
fosse designato come WP Leader per gli eventi
geologici e la suscettibilità. Nel 2018 sono state
aggiornate le linee guida per costruire il database
GIS secondo la Direttiva INSPIRE; sono stati
raccolti e armonizzati i dati nazionali forniti dai
30 Partner del Consorzio ed è stata prodotta la
cartografia GIS, suddivisa il 11 livelli informativi
riguardanti i mari europei, che nel 2019 è stata
pubblicata ed è scaricabile sul Portale

EMODNet Geology

(http://www.emodnet.eu/geology).
I dati CARG saranno fondamentali anche
nell'ambito del progetto HIKE - GeoERA, dove le
informazioni della banca dati contribuiranno alla
costruzione dello European Fault Database, e nel
progetto HotLime - GeoERA che estenderà a
tutta la Pianura Padana il modello geologico 3D
già realizzato per la Pianura Padana centrale
nell'ambito del Progetto europeo GeoMol.
Quali sono i maggiori utilizzatori dei prodotti
realizzati dal suo servizio?
Gli utilizzatori dei dati prodotti dal Servizio
GEO-CAR sono molteplici. Ogni geologo che
deve lavorare sul territorio come prima cosa

vede cosa viene riportato sui fogli geologici. Da
questi ricava le informazioni che possono essere
sufficienti per le attività che deve svolgervi o
servire come base per successivi studi
specialistici di tipo più applicativo (ad esempio
idrogeologici, di stabilità dei versanti, geofisici,
ecc.). Fondamentale è la conoscenza del
territorio per qualsiasi attività progettuale
(infrastrutturale, di protezione ambientale, di
pianificazione urbanistica e paesaggistica), per la
corretta gestione delle risorse, prima tra tutte
quella idrica, per la prevenzione dei rischi. Senza
dubbio particolarmente esemplificativo in tal
senso è l'utilizzo della cartografia geologica per gli
studi di microzonazione sismica, le cui ricadute
sulla società sono assolutamente rilevanti e di
grande impatto in quanto possono contribuire
significativamente alla riduzione degli effetti
distruttivi dei terremoti che colpiscono il nostro
paese. Quindi ogni ente che agisce sul territorio,
enti locali, distretti idrografici, autorità di bacino,
enti e istituti scientifici, ecc. necessitano delle
informazioni geologiche di base per pianificare le
loro attività e sviluppare i propri progetti.
SERVIZIO PER LA GEOLOGIA STRUTTURALE E
MARINA, IL RILEVAMENTO E LA
CARTOGRAFIA
Responsabile: Fabrizio Galluzzo
Loredana Battaglini, Domenico Berti, Roberto
Bonomo, Roberta Carta, Franco Capotorti, Edi
Chiarini, Chiara D’Ambrogi , Silvana D’Angelo,
Maurizio D’Orefice, Silvana Falcetti, Andrea
Fiorentino, Domenico Fiorenza, Roberto
Graciotti, Sabrina Grossi, Carlo Innocenti, Maria
Lettieri, Francesca Romana Lugeri, Maurizio
Marino, Cristina Muraro, Maria Letizia Pampaloni,
Felicia Papasodaro, Paolo Perini, Gabriella Pesci,
Fernanda Pilato, Rita Maria Pichezzi, Valeria Ricci,
Maria Grazia Rossi, Stefania Silvestri, Valeria
Stradaioli, Domenico Tacchia, Alessandro
Troccoli, Maria Luisa Vatovec, Letizia Vita.

14

Servizio per la geologia applicata, la
pianificazione di bacino e la gestione del
rischio idrogeologico, l’idrogeologia e
l’idrodinamica delle acque sotterranee
Intervista al Dott. M. Amanti

Marco Amanti è un geologo, laureato
all'Università "La Sapienza" di Roma.
Attualmente ricopre la carica di Dirigente
preposto all'unità di geologia applicata e
idrogeologia del Dipartimento per il Servizio
geologico d'Italia all'interno di ISPRA.
Durante la recente crisi sismica dell'Italia centrale
(2016/17), ha organizzato e coordinato tutte le
attività di emergenza svolte da ISPRA e gli studi
sulla Microzonazione sismica in più di 30 comuni
locali. In passato ha coordinato le attività del
Servizio Geologico d'Italia, collaborando con il
Dipartimento della Protezione Civile del Governo
Italiano, in molti progetti relativi a eventi
catastrofici naturali. Alcuni esempi sono relativi a:
Frana di Montescaglioso, 2013; emergenza
Terremoto e microzonazione a L'Aquila (Italia
centrale, 2009); evento di frana a Viale Tiziano,
Roma, 2007; colate rapide di fango a Sarno, in
Campania, nel 1998. Nel 1999 ha avviato
l'Inventario dei fenomeni di frana in Italia
(Progetto IFFI), che attualmente conta oltre
650.000 eventi censiti in Italia. Nel 2002/03 è
stato presidente di EuroGeoSurvey, l'associazione
dei servizi geologici dei paesi dell'UE. Ha
ricoperto il ruolo di Organizzatore, Chairperson,
Relatore e Docente in numerosi Congressi,
Workshop e Corsi nazionali e internazionali ed è
autore di oltre 50 articoli scientifici, relativi alla
geologia applicata ed alla difesa del suolo.

Dott. Amanti, ISPRA e in particolare il suo Servizio è
stato direttamente coinvolto durante la fase di
emergenza del terremoto avvenuto in centro Italia
nel 2016-2017. Come è ben noto le attività non si
fermano una volta terminata l’emergenza ma
continuano per garantire la messa in sicurezza del
territorio e per ripristinare lo stato di normalità in
termini ambientali, sociali ed economici. E anche in
questa fase post emergenziale il Servizio Geologico
d’Italia è stato chiamato a prestare un contributo.
Potrebbe descrivere le attività che il suo gruppo di
lavoro ha svolto e sta svolgendo per supportare le
amministrazioni locali?
Il Gruppo di Lavoro comprendente personale
dell’intero Dipartimento e non solo di questo
Servizio, ha svolto nel periodo emergenziale
2016/17 attività a supporto del DPC, come
Centro di Competenza per il Rischio Sismico e
geo-idrologico. In particolare sono stati eseguiti
sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo
da frana su infrastrutture e linee di
comunicazione ed è stata effettuata la valutazione
della compatibilità geo-idrologica di una grande
quantità di aree destinate alle Soluzioni Abitative
Emergenziali. A partire dalla seconda metà del
2017 Dipartimento è stato chiamato dal DPC allo
svolgimento di azioni volte a mitigare il rischio
da frana su strade e centri abitati, a supporto
delle Amministrazioni regionali, e dei Comuni,
che ne avevano fatto richiesta. In questa fase e
per tutto il 2018 il personale del Servizio GEOAPP è stato impegnato nello svolgimento di
sopralluoghi nelle aree a suo tempo interessate
dal terremoto per attività di consulenza
geologico tecnica ed idrogeologica volte a dare
impulso alla ripresa delle attività produttive o alla
riapertura di arterie stradali ancora chiuse per
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pericolo di crolli o dissesti. Per ciascun
sopralluogo sono stati redatti report corredati di
cartografie tematiche che permettessero una
migliore conoscenza dell’area indagata a
supporto delle successive azioni di mitigazione in
carico agli enti locali. Nel corso dell’anno, per
queste attività, sono stati svolti
complessivamente 18 sopralluoghi, in massima
parte nella regione Abruzzo.
Dott. Amanti la Convenzione con il parco Nazionale
dei Monti Sibillini come ha menzionato riguarda
anche lo studio idrogeologico legato ai bacini acquiferi
. Potrebbe spiegarci la tipologia di analisi che ha
condotto e quali sono stati risultati raggiunti? Queste
informazioni come possono essere utilizzate dal
Parco per migliorarne la gestione?
La Convenzione stipulata a maggio del 2018 tra
l’ISPRA e l’Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini è finalizzata allo Studio delle variazioni
delle condizioni di pericolosità da frana e da
fenomeni di dissesto lungo la rete sentieristica e
della circolazione delle acque sotterranee e
superficiali avvenute in seguito agli eventi sismici
del 2016 e 2017. Le attività sui sentieri hanno
l’obiettivo di analizzare le caratteristiche delle
“criticità geoidrologiche”, vale a dire dei
fenomeni di dissesto interagenti con i percorsi
escursionistici e che ne hanno determinato la
chiusura da parte dell’Ente Parco. Per ciascun
sentiero viene redatto un Report contenente i
risultati dei sopralluoghi e dei successivi studi
svolti, anche attraverso l’uso di tecnologie laser
scanner e fotogrammetria digitale da piattaforma
aerea (droni). La valutazione corretta e integrata
delle condizioni di pericolosità che interessano le
aree studiate permette di evidenziare quelle la
cui sistemazione costituisce una azione

indispensabile per ripristinare condizioni di
sicurezza lungo il sentiero, fermo restando il
concetto che la sicurezza assoluta non esiste,
specialmente in aree di montagna. Una dose di
prudenza da parte dei fruitori dei luoghi, il
rispetto dei luoghi stessi e l’adozione di norme
di comportamento adeguate, in funzione delle
indicazioni emesse dall’Ente parco, consentono di
minimizzare i rischi. Nel corso del 2018 sono
stati consegnati i risultati relativi ai primi 4
sentieri studiati. Le attività a carattere
idrogeologico sono invece finalizzate allo studio
delle variazioni occorse nella circolazione delle
acque sotterranee e superficiali nel territorio del
Parco in seguito agli eventi sismici citati, in
particolare sugli acquiferi carbonatici fratturati.
Le conseguenze riscontrate sono sia variazioni di
portate sorgive e fluviali che di posizione dei
livelli piezometrici. La stima dell’incremento di
portata di fiumi e sorgenti è dell’ordine di oltre 9
m3/s ed ha provocato più di 0,1 km3 di rilascio di
acque sotterranee, soprattutto nel corso degli
ultimi 6 mesi dell’anno. In alcuni alvei fluviali di
montagna si sono raggiunti valori di portata mai
verificatisi. Le aree oggetto di studio, concordate
con l’Ente Parco, sono: la sorgente del
Torbidone, le risorgive delle Marcite, le sorgenti
e l’alto corso del Fiume Nera, le sorgenti e l’alto
corso del Fiume Tenna ed il Lago di Pilato. Anche
se queste aree d’interesse sono di estensione
limitata rispetto a quella dell’insieme dei Monti
Sibillini, esse hanno comunque un ruolo chiave
per importanza idrogeologica e strategica nella
gestione delle risorse idriche sibilline. Per
indagare le cause di tali cambiamenti è iniziato lo
studio, secondo le metodologie dell’idrogeologia
quantitativa, delle variazioni delle condizioni
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idrogeologiche avvenute a carico di alcune
sorgenti, corsi d’acqua e laghi montani dell’area
del Parco, per pervenire alla definizione di
modelli idrogeologici concettuali che possano
contribuire ad adottare le più opportune azioni
per la gestione sostenibile di queste ingenti
quantità di risorsa idrica sotterranea.
Nel corso del 2018 il personale del Servizio
GEO-APP ha svolto, per questo progetto, 42
sopralluoghi per complessivi 58 giorni di
missione.
Tra le attività post terremoto lei si è anche occupato
di gestire la microzonazione sismica di circa 30
comuni su 140, nella zona denominata MARCHE3 .
L’impegno è stato particolarmente importante dato il
livello di micro zonazione scelto, livello 3 ossia quello
più approfondito e tenendo conto della capacità del
suo gruppo di lavoro di coprire tutte le diverse fasi.
Potrebbe descrivere l’attività svolta e gli studi
realizzati?

ISPRA-SGI è membro fondatore del Centro di
Microzonazione Sismica (CentroMS) e, nel
periodo immediatamente seguente al sisma, ha
effettuato studi e rilievi propedeutici alla
realizzazione della MS nei primi comuni colpiti,
coordinando le azioni di 15 diversi Enti e
Università (UNISI, UNICT, UNINA, UNICH-PE,
UNICAM, UNIROMA1, CNR-IAMC, UNIURB,
OGS, DPC) nella Macroarea denominata Arquata
del Tronto - Montegallo (AP).
In particolare la frazione di Pescara del Tronto
(comune di Arquata del Tronto – AP), il centro
abitato marchigiano che ha subito maggiori danni
a seguito della sequenza sismica iniziata il 24
agosto 2016, sia in termini di vittime che di
abitazioni distrutte, è stata oggetto, su richiesta
del Commissario del governo per la
ricostruzione, di approfondimenti specifici,
individuando nuove aree per una possibile futura
ri-urbanizzazione, escludendo tutte le zone
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soggette a pericolosità geologico-idraulica. Su
queste aree si sono successivamente concentrate
le indagini geofisiche finalizzate alla valutazione
della Risposta Sismica Locale (RSL).
In seguito il Commissario del governo per la
ricostruzione ha emanato in data 12 maggio 2017
l’Ordinanza n. 24: “Assegnazione dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione
sismica di III livello ai Comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n.
13 del 9 gennaio 2017”. ISPRA-SGI è stato
incaricato di svolgere e coordinare le attività in
una delle 6 Unità Operative Territoriali (UOT) in
cui sono stati raggruppati i 140 comuni oggetto
dell’Ordinanza. Tali attività hanno incluso il
coordinamento generale e la collaborazione con
altri Enti membri del CentroMS, ed in particolare
UNIROMA1-DISG, CNR IAMC e POLITODISEG.
I compiti svolti da ISPRA-SGI si sono sostanziati
nel Supporto e Coordinamento tecnicoscientifico a favore dei Professionisti che, per
legge, sono incaricati dai Comuni per la
realizzazione della MS. Tale supporto è consistito
nello svolgimento di attività di formazione
specifica, predisposizione di tabelle 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.
ISPRA-SGI, 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 alcuni dei comuni compresi nella UOT.
In conclusione, il lavoro svolto da ISPRA-SGI e
dal CentroMS sulla base delle proprie esperienze
tecnico-scientifiche ha permesso di supportare le
attività necessarie a dotare (con estrema
urgenza) i Comuni colpiti dagli eventi sismici della
microzonazione sismica di III livello, che sarà
funzionale alle successive attività di ricostruzione
e pianificazione territoriale.
Pur essendo ancora lontani dal conoscere tutti i
meccanismi che precedono la generazione di un
terremoto, la nostra capacità di monitorare il
territorio nelle singole componenti che lo
costituiscono sta aumentando sensibilmente,
grazie al miglioramento delle tecniche di analisi
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sia da remoto (si pensi alla costellazione
satellitare con i relativi sensori) che in situ.
L’utilizzo integrato di dati provenienti da tecniche
diverse ci consente ormai di comprendere con
sempre maggiore approssimazione gli eventi
sismici, sia in termini geodinamici che di
variazione di singoli parametri sismici e geologici.
Negli ultimi anni, si stanno poi sviluppando gli
studi di Microzonazione sismica, che sono molto
importanti ai fini della pianificazione territoriale.
Le basi conoscitive di cui siamo in possesso e che
saranno certamente ampliate nel prossimo
futuro, costituiscono uno strumento sempre più
utile per modulare le politiche di riduzione del
rischio sismico di cui il Paese ha bisogno.
Dott. Amanti, il suo Servizio è coinvolto in diverse
attività, non solo quelle emergenziali, potrebbe dirci
quali nel 2018 lo hanno visto particolarmente
impegnato?
Naturalmente una grande quantità di lavoro si
svolge sulle materie derivanti dalle attività
ordinarie assegnate al Servizio. Tra queste
possiamo elencare brevemente:
Gestione dell’archivio Nazionale Indagini del
Sottosuolo ex lege 464/84, che prevede la
comunicazione a questo Servizio dei dati relativi
alla realizzazione di indagini (pozzi, scavi e
trivellazioni) con profondità superiore ai 30 mt.
Questa attività ha comportato la gestione di oltre
10.000 comunicazioni in entrata ed uscita per
l’anno 2018, prevedendo la loro archiviazione,
informatizzazione e pubblicazione sul Portale del
Servizio.
Attività di monitoraggio degli interventi sulla
difesa del suolo finanziati dal MATTM ai sensi del
D.L. 180/98, attraverso la realizzazione e
gestione della piattaforma ReNDiS. Questa
attività ha previsto anche l’esecuzione di oltre 30
sopralluoghi in tutta Italia per le verifiche dello
stato di avanzamento dei progetti stessi.

Partecipazione alle valutazioni istruttorie dei
progetti proposti a finanziamento sulla medesima
piattaforma ReNDiS, compresa la verifica della
conformità delle relazioni, prodotte da personale
di tutto il Dipartimento, in base a quanto
previsto nelle “Linee Guida per le attività di
monitoraggio D.L. 180/98”.
Supporto alle attività istruttorie VIA-VAS,
contribuendo per la componente suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee.
Gestione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia (Progetto IFFI) che ha lo scopo di fornire un
quadro sulla distribuzione dei fenomeni franosi
sull'intero territorio nazionale e di offrire uno
strumento conoscitivo di base per la valutazione
della pericolosità da frana, per la
programmazione degli interventi di difesa del
suolo e per la pianificazione territoriale.
Nell’attuazione del progetto l’ISPRA, ed in
particolare il Servizio GEO-APP, ha il ruolo di
indirizzo, coordinamento e controllo delle
attività. Il Progetto IFFI ha censito ad oggi
620.808 fenomeni franosi che interessano un’area
di circa 23.700 km2, pari al 7,9% del territorio
nazionale. L’Italia ha i 2/3 delle 900.000 frane
europee (EuroGeoSurveys, 2017).
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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
Responsabile: Amanti Marco
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Buonomo Carmine
Chiessi Vittorio
Colantoni Valentino
Gafa' Rossella Maria
Gallozzi Pier Luigi
Ghera Marina
Guarino Paolo Maria
Guarneri Enrico Maria
Iadanza Carla
Marasciulo Tommaso
Martarelli Lucio
Maturani Massimo
Miscione Francesco
Montemurro Marisa
Monti Gennaro Maria
Olivetta Luca
Pagnotti Stefano
Pistocchi Lorenzo
Rendano Rita
Roma Mauro
Serafini Roberto
Silvi Angelantonio
Spiniello Olimpia
Terribili Dario
Torre Giovanni
Trigila Alessandro
Verdelocco Elsa
Vitale Valerio

Area per l’applicazione dei metodi geofisici
Intervista alla Dott.ssa V. Eulilli

Negli ultimi anni sul territorio italiano si sono verificati
diversi terremoti; prendendo in considerazione quello
che ha colpito il centro Italia nel 2016 -2017
Dott.ssa Eulilli, come Responsabile dell’Area per
l’applicazione dei metodi geofisici, potrebbe spiegare
come gli studi delle conche intermontane della zona
centrale dell’Appennino contribuiscono ad avere una
conoscenza più approfondita del fenomeno sismico e
come possono essere utilizzati al fine di un’attività di
prevenzione?

VALERIA EULILLI Responsabile Area per
l’applicazione dei metodi geofisici.
Laurea in Scienze Geologiche vecchio
ordinamento, è entrata a far parte dell’Ufficio
Geofisica del Servizio Geologico d’Italia già nel
1985. Si è da sempre occupata di rilevamenti
geofisici in situ, elaborazioni e interpretazioni, con
produzione di diverse pubblicazioni scientifiche,
rapporti tecnici e restituzioni cartografiche ufficiali.
Gli ambiti di intervento sono mirati principalmente
alla protezione ambientale (applicazione delle
tecnologie geofisiche alle tematiche di
inquinamento ambientale, rischio idrogeologico e
sismico e salvaguardia e tutela dei beni
archeologici) anche in collaborazione con Enti ed
Istituzioni diversi e come supporto tecnicoscientifico a Enti Giudiziari. A partire dal 2007 in
ISPRA ha rivestito il ruolo di Responsabile del
Settore Rilevamento e Monitoraggio presso il
Servizio Geofisica del Dipartimento Difesa del
Suolo e, con disposizione DG 07.02.2017, ha
assunto l’incarico di Responsabile della Struttura di
Area.

La catena appenninica è sede di forti terremoti
(da ultimo la sequenza sismica del 2016-2017 che
ha colpito vaste aree dell’Italia Centrale) ed è
caratterizzata da un gran numero di faglie attive
alcune delle quali interessano i bacini
intermontani, depressioni di origine tettonica
colmate da sedimenti alluvionali e bordate da
faglie distensive spesso sismogenetiche. La
conoscenza dell’assetto geologico-strutturale di
tali bacini è fondamentale per la prevenzione e la
mitigazione del rischio sismico ed ai fini di una
corretta pianificazione territoriale. Uno dei
principali fattori di amplificazione sismica è infatti
lo spessore dei sedimenti alluvionali presenti in
un determinato sito e posti al di sopra del
substrato rigido. I nostri studi mirano proprio a
fornire elementi utili per conoscere la profondità
e l’andamento spaziale di tale substrato.
L’area GEO-GFI già da tempo si è dedicata allo
studio geofisico di alcuni di questi bacini e, a
seguito degli eventi che hanno colpito l’Aquila nel
2009 e l’Italia Centrale nel 2016, ha intensificato
le attività di studio e di ricerca in materia, anche
con attività dedicate al supporto tecnicoscientifico per la Microzonazione Sismica. In
particolare i nostri studi sono stati rivolti allo
studio gravimetrico della valle dell’Aterno (AQ) e
del bacino di Pizzoli (AQ) e, con tecnologie
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geofisiche integrate (gravimetria, geoelettrica,
sismica a rifrazione, misure di rumore
ambientale, sismica passiva), allo studio del
bacino di Montereale (AQ) e del territorio di
Arquata del Tronto (AP). Nel 2018 è stata
studiata dal punto di vista gravimetrico la piana di
Norcia (PG), interessata dalla sequenza sismica
Amatrice-Visso-Norcia 2016-2017. Sono state
elaborate delle mappe delle anomalie
gravimetriche e dei modelli del sottosuolo che
hanno permesso la ricostruzione 3D delle
geometrie sepolte utile per gli studi di tettonica
quaternaria e di microzonazione sismica dell’area.

Modello tridimensionale dell’andamento del bedrock della
Piana di Santa Scolastica a Norcia (in m)

Dott.ssa Eulilli la sua area è stata inoltre impegnata,
in seguito all’eruzione dell’Etna del Dicembre 2018,
a determinare le deformazioni del suolo prodotte sia
dall’eruzione che dalle scosse simiche. L’Etna è un
vulcano in continua trasformazione, i suoi tempi sono
lenti ma la sua attività in continuo divenire, i
mutamenti non riguardano solo le forme dei crateri,
le sommità, ma anche trasformazioni interne. Può
descriverci come sono stati realizzati i monitoraggi
GPS e quali informazioni hanno prodotto?

La nostra Area è impegnata da più di 10 anni
nello studio delle deformazioni superficiali in
un’area densamente urbanizzata sul fianco
dell’Etna.
Tra il 2005 e il 2006 abbiamo,
infatti, realizzato una Rete di monitoraggio
geodetico progettata a seguito del terremoto che
ha colpito il Comune di Santa Venerina e le zone
limitrofe nell’ottobre del 2002. Da allora la Rete
rileva con continuità gli spostamenti superficiali
tramite cinque stazioni GNSS poste in prossimità
della Timpa di Acicatena e della Faglia
denominata Fiandaca. Proprio quest’ultima si è
recentemente riattivata a seguito della crisi
vulcanica che è iniziata il 24 dicembre 2018,
dando luogo a una sequenza sismica che ha
interessato proprio la zona in cui è stata
realizzata la nostra Rete di misura.
In questi anni la rete di monitoraggio ha acquisito
una notevole mole di dati che attualmente stiamo
elaborando in collaborazione con altri ricercatori
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), per studiare i complessi movimenti che
coinvolgono questo settore del vulcano. Anche
l’INGV infatti ha realizzato una rete di stazioni di
misura che controllano l’apparato vulcanico, ma
non ne possiede molte sul basso fianco orientale,
per cui l’integrazione dei dati acquisiti dalle due
reti consentirà di capire meglio i movimenti di
quest’area.
Nel 2018, presso queste stazioni di misura,
abbiamo installato dei nuovi sistemi di
comunicazione; questi apparati hanno permesso
di inserire la nostra strumentazione nella rete
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Stazione di rilevamento GPS sul versante Orientale
dell’Etna

informatica di ISPRA e ciò consentirà di gestire le
stazioni e trasferire i dati acquisiti in modo più
rapido ed efficace. Grazie alla collaborazione con
AGP-INF lo stesso aggiornamento dei sistemi di
comunicazione è stato effettuato anche in altre
nostre stazioni GNSS, come ad esempio quelle
ubicate in Appennino Centrale, che hanno
contribuito a determinare le deformazioni
prodotte dalla sequenza sismica dell’Italia
Centrale, oppure in corrispondenza di un’area in
frana in prossimità della città di Potenza.

RETRACE3D nel 2018 è’ continuata l’ attività di
coordinamento del gruppo Grav/Mag ed è stata
prodotta una serie di mappe gravimetriche
ottenute da una elaborazione ex novo dei dati
ENI ed ISPRA presenti nella Banca Dati Geofisici
di GEO GFI: Anomalie di Bouguer e mappe
filtrate passa alto, mappe del gradiente
orizzontale e di continuazione verso l’alto; è in
corso l’attività di modellazione gravimetrica e
magnetica lungo transetti, in collaborazione con
INGV e CNR IGAG.
Sempre all’interno del Progetto RETRACE3D,
nell’ambito del WP 4.2.2 (GPS e livellazione)
sono stati elaborati i dati GPS acquisiti durante la
sequenza sismica dell’Italia Centrale (2016-2017)
nell’area di Campotosto (AQ) in collaborazione
con INGV e DPC.
Nell’ambito del progetto di studi integrati
geofisici e geodetici nell’anno 2018 è stata
condotta una campagna di misura geodetica sui
punti IGM95 nella regione Molise in
collaborazione, sempre, con INGV e DPC con
l’obiettivo di approfondire lo studio delle
deformazioni attive in Appennino Centro
meridionale.

Fino ad ora abbiamo parlato del contributo fornito in
fase emergenziale e post emergenziale, Dott.ssa
Eulilli potrebbe descrivere quali altre attività hanno
visto impegnata la sua area nel 2018?

Per quanto attiene il progetto “Reti sperimentale
frane” è proseguita la Convenzione con
ARPACAL–Centro Funzionale Multirischi
finalizzata alle attività di studio e monitoraggio
geodetico della Frana di Lago (CS).

Nel 2018 l’Area GEO-GFI ha proseguito
nell’impegno della pubblicazione del Foglio
gravimetrico 348 – Antrodoco a scala 1:50.000
che sarà predisposto per la stampa, completo di
note illustrative, entro la fine del 2019.
Nell’ambito dei WP 2.5 e WP 3.1 del Progetto

Nell’ambito dello studio sul fenomeno di
scorrimento in blocco-spandimento laterale
nell’area circostante l’abitato di Savuto (CS), in
collaborazione con il CNR-IRPI di Cosenza, è
stata effettuata la VII campagna di misure GPS
sulla rete di monitoraggio.

23

Nel mese di ottobre è stata condotta l’VIII
campagna di misura GPS sulla Frana di Costa
della Gaveta (PZ) a seguito della collaborazione
con Università della Basilicata – Scuola di
Ingegneria per il monitoraggio in continuo delle
deformazioni superficiali e profonde.
Nell’ambito delle attività di collaborazione con
altre Strutture ISPRA e supporto tecnico
scientifico è stata eseguita una campagna di
misura GPS in modalità statico-rapida con CNCOS per il rilievo della morfologia di una
porzione della costa sarda nei pressi di Porto
Torres .
È inoltre proseguita l’attività di gestione ed
importazione dei dati e metadati nella Banca Dati
Geofisici. Siamo stati impegnati, infine,
nell’ambito di progetti Europei (PanAfGeo) e di
attività di cooperazione internazionale (e.s.
Progetto UNESCO “Siq Stability Project –
fase4”) per i quali abbiamo svolto campagne di
indagine geofisica a supporto di
nuovi progetti di scavo o di progetti per la
conservazione dei beni a rischio.

AREA PER L’APPLICAZIONE DEI METODI
GEOFISICI
Responsabile: Eulilli Valeria
Calcaterra Stefano
Curatella Roberto
Ferri Fernando
Gambino Piera
Mariani Enzo
Matarazzo Domenico
Moretti Paolo
Niceforo Daniela Maria Antonia
Porfidia Benedetto
Puzzilli Luca Maria
Quadrozzi Carlo
Ruscito Valerio
Tugliozzi Cesare

Indagini geoelettriche presso il Tempio dei Leoni Alati
all'interno del Parco Archeologico di Petra - UNESCO
World Heritage Site (foto dr. G. Delmonaco)
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Area per la realizzazione del sistema dei
servizi geologici e la valorizzazione del
patrimonio geologico nazionale
Intervista al Dott. L. Guerrieri

Dott. Guerrieri lei è responsabile dell’area per la
realizzazione del sistema dei servizi geologici e la
valorizzazione del patrimonio geologico nazionale,
che a differenza delle altre aree e servizi si occupa di
un’eterogeneità di attività geologiche. Potrebbe dirci
quali sono state le sfide che quest’anno hanno visto
maggiormente coinvolta la sua area?

Luca Guerrieri – PhD in scienze geologiche.
Esperto di tettonica attiva, geologia del
Quaternario e paleosismologia.
Dal 2017 Responsabile Area GEO-SGP (area per
la realizzazione del sistema dei servizi geologici e
la valorizzazione del patrimonio geologico
nazionale) presso il Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia – ISPRA. In tale ambito, ha
promosso, a partire dallariorganizzazione del
Comitato geologico Stato-Regioni, la Rete Italiana
dei Servizi Geologici (RISG) di cui è membro del
Consiglio Direttivo e coordinatore di un Tavolo
Tematico (Copernicus: servizi di geologia
operativa).
A livello internazionale, dal 2010 rappresenta
l’Italia come Delegato Nazionale presso
EuroGeoSurveys (EGS), la rete dei Servizi
Geologici Nazionali in Europa. Ha partecipato e
partecipa a numerosi progetti di ricerca
comunitari su differenti tematiche geologiche. Ha
inoltre collaborato con l’Agenzia Europea per
l’Ambiente (EEA), con l’International Union for
Quaternary Research (INQUA) e con
l’International Atomic Energy Agency (IAEA).
Autore di oltre 60 pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali.

L’ Area GEO-SGP è stata istituita da appena due
anni con l’obiettivo di contribuire alla
realizzazione di un Servizio Geologico d’Italia
sempre più innovativo e in grado di rispondere in
maniera adeguata ai numerosi compiti che il
Paese ci chiede di svolgere nel campo della
geologia.
Anche nel 2018 le sfide che ci hanno coinvolto
sono state numerose: ad esempio, è stato
avviato il percorso verso la realizzazione del
sistema dei servizi geologici tra ISPRA, Regioni e
Provincie Autonome, che ora prevede un
consiglio direttivo e 11 Tavoli Tematici. E’ stata
inoltre lanciata la nuova versione del Portale del
Servizio Geologico d’Italia
(portalesgi.isprambiente.it) da cui è possibile
accedere alle banche dati del Dipartimento, oltre
che a una grande quantità di contenuti
informativi.
Sono continuate le attività di censimento dei
geositi che costituiscono il patrimonio geologico
nazionale, e di monitoraggio e protezione di siti
di interesse archeologico e beni culturali
minacciati da pericolosità geologiche. Infine,
attraverso il coordinamento delle attività
internazionali e di comunicazione, l’Area ha
contribuito a consolidare i rapporti internazionali
soprattutto con i servizi geologici europei e a
promuovere le attività del Servizio Geologico
all’esterno.
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Dott. Guerrieri potrebbe spiegarci cos’è la Rete
Italiana dei Servizi Geologici, risultati raggiunti
quest’anno e i prossimi passi?
La Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) è
stata realizzata a partire dal Comitato di
Coordinamento Stato-Regioni per la cartografia
geologica e geotematica, istituita nel 2000
attraverso la legge 365/00 e il DM del 4 maggio
2001. Questo Comitato è stato operativo dal
2009 riunendosi soprattutto per problematiche
inerenti la cartografia geologica nazionale.
Nel marzo del 2018 il suddetto Comitato è stato
riconvocato con l’obiettivo di realizzare una
nuova rete che estenda i compiti di
coordinamento strategico ed operativo a tutte le
discipline geologiche di competenza. Nello
specifico, sono state convocate a partecipare le
diverse strutture tecniche che si occupano di
geologia a livello regionale, afferenti a Regioni,
Provincie Autonome ed ARPA, sotto il
coordinamento di ISPRA, Servizio Geologico
d’Italia.
In ottobre è stato approvato all’unanimità il
nuovo regolamento interno della RISG, che
prevede un nuovo modello organizzativo su due
livelli: un Consiglio Direttivo con compiti di
natura strategica e di indirizzo e una serie di

Tavoli Tematici con compiti di natura tecnica e
operativa nei diversi ambiti della geologia.
Recentemente, il Consiglio Direttivo ha istituito
11 Tavoli Tematici riguardanti le diverse
discipline geologiche di maggior interesse
strategico. Inoltre è stato avviato anche un
percorso normativo con il MATTM finalizzato
alla stesura di un Decreto Ministeriale che
modifichi il DM del 2001 al fine di formalizzare
l’istituzione della nuova Rete Italiana dei Servizi
Geologici, e renderla pienamente operativa.
Potrebbe farci qualche esempio sui possibili risvolti
che i risultati dei singoli tavoli tematici avranno sul
nostro Paese?
Alcuni Tavoli di coordinamento già operativi tra
ISPRA e Regioni (es. i Tavoli “Difesa del Suolo” e
“ Copernicus – Servizi di Geologia Operativa” )
sono confluiti nella RISG e pertanto sono in
sostanziale continuità con le attività già avviate in
precedenza.
In altri casi, sono stati rilanciati Tavoli legati
direttamente a programmi nazionali quali il
progetto CARG (cartografia geologica alla scala
1:50.000) o IFFI (Inventario dei Fenomenti
Franosi) con l’obiettivo di promuoverne il
completamento e/o l’aggiornamento.
In questi casi, il Tavolo diventerebbe in
automatico anche il riferimento per
l’implementazione del relativo programma,
qualora venisse finanziato.
In numerosi altri casi, i Tavoli sono stati invece
istituiti ex-novo e riguardano tematiche
emergenti di comune interesse tra ISPRA e
servizi geologici regionali (es. faglie capaci;
patrimonio geologico; banche dati, metadati e
servizi; georisorse; modellazione geologica 3D;
consumo di suolo; geologia marina e costiera).
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Attraverso il Tavolo di coordinamento tra
esperti in tali discipline afferenti a ISPRA, a
Regioni/Provincie Autonome e in alcuni casi alle
ARPA, sarà possibile raggiungere risultati di tipo
sia strategico che operativo. Il nuovo
regolamento prevede infatti che un Tavolo
Tematico possa predisporre documentazione
tecnica e linee guida di riferimento per una
determinata tematica geologica. Inoltre, ciascun
Tavolo può contribuire al Piano Triennale con
proposte concrete di attività congiunta, inclusi
programmi nazionali, da sottomettere al
Consiglio Direttivo.

Nel 2018 è stato presentato il nuovo
Portale del Servizio Geologico d’Italia :
http://portalesgi.isprambiente.it/it che è
stato visitato a Dicembre 2018:

167,447 visitatori,

456 utenti giornalieri

37,752 pagine visitate al giorno.
Le banche dati più consultate sono state;

Ithaca,

consumo di suolo,

indagini ex lege 464/84

RenDis.
Il portale è stato concepito per poter
essere facilmente fruibile anche da tablet e
smart phone. Attualmente quasi il 50%
degli utenti utilizza il sistema Windows 10/7,
smart phone e tablet raggiungono uno
scarso 10%.

Potrebbe brevemente illustrarci le altre sfide
raggiunte?
Nel 2018, ad integrazione di quanto già detto in
precedenza, evidenzio le attività di
coordinamento delle 36 banche dati del

Dipartimento e la realizzazione di ulteriori
metadati e servizi che vengono esposti sul
Portale del Servizio Geologico. Al riguardo,
abbiamo anche avviato un percorso verso una
data policy sempre più aperta, in linea con gli
indirizzi generali dell’Istituto su tale tema. Inoltre,
abbiamo continuato a lavorare all’adeguamento
dei nostri dati rispetto a quanto richiesto dalla
Direttiva INSPIRE, in coordinamento con il
CNITA.
Relativamente alla valorizzazione del patrimonio
geologico (geoheritage), oltre
all’implementazione dell’inventario dei geositi,
che risulta essere l’unico processo del Servizio
Geologico che contribuisce al Sistema Qualità di
ISPRA, occorre ricordare la collaborazione con
UNESCO per la valutazione di candidature di
nuovi geoparchi e, per quanto concerne il
patrimonio geologico, anche per l’istituzione di
nuovi parchi nazionali.

27

Infine, il personale dell’Area ha contribuito
all’implementazione di attività coordinate da altri
Servizi/Aree del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia (p.es. RenDIS, IFFI, GEMMA) e
da ISPRA (p.es. istruttorie VIA/VAS, indicatori
annuario dati ambientali, progetti comunitari,
etc.).

Sono state inoltre, formalizzate collaborazioni
con le Sovrintendenze Archeologiche (Etruria
Meridionale per i siti di Tarquinia e Norchia;
Capitolina per i siti del Sepolcreto e le Mura
Aureliane) ed è stato rinnovato il Protocollo
d’Intesa con il Parco Archeologico di Pompei.
A livello internazionale, sono stati avviati otto
progetti in ambito GeoERA, un ERA-NET tra
Servizi Geologici Nazionali e Regionali in Europa:
tre di questi progetti (TACTIC, EuroLITHOS e
MINTELL4EU) sono coordinati dall’Area GEOSGP. Sempre nel 2018 è stato avviato il progetto
EO4GEO ed è continuata l’attività sui progetti
EPOS IP e PROTHEGO. Inoltre, è continuata la
collaborazione con l’UNESCO per la protezione
di siti del per la protezione di siti del patrimonio
geologico e culturale in varie parti del mondo (in
Georgia, Armenia e Bolivia) minacciati da
fenomeni di dissesto. Il coordinamento delle
attività di comunicazione del Dipartimento ha
permesso di promuovere le diverse attività del
Dipartimento attraverso prodotti divulgativi
(brochure, rapporto annuale) come anche la
sezione News del Portale del Servizio Geologico
in cui vengono regolarmente pubblicate notizie
relative a quanto avviene nel mondo delle Scienze
della Terra.

AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DEI SERVIZI GEOLOGICI E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
GEOLOGICO NAZIONALE
Luca Guerrieri – Responsabile
Brustia Elisa
Campo Valentina
Congi Maria Pia
Delfini Claudia
Delogu Daniela
Dessi' Barbara
Giovagnoli Maria Cristina
Leoni Gabriele
Lucarini Mauro
Spizzichino Daniele
Ventura Renato
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Area monitoraggio e analisi integrata uso
suolo, trasformazioni territoriali e processi
desertificazione
Intervista al Ing. M. Munafò

Ing. Munafò nel 2019 è stata pubblicata la sesta
edizione del Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche
territoriali e servizi ecosistemici”. Quali sono le novità
rispetto alle edizioni precedenti? Potrebbe descriverci
i modelli utilizzati per la costruzione degli indicatori,
come vengono raccolti i dati e chi partecipa alla
realizzazione del rapporto?

Michele Munafò, PhD, ingegnere per l’ambiente e il
territorio. Responsabile dell’Area monitoraggio e
analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali
e processi desertificazione del Dipartimento per il
Servizio Geologico d’Italia di ISPRA. Coordinatore
della rete di monitoraggio del territorio e del
consumo di suolo del Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale (SNPA), responsabile
scientifico dei rapporti nazionali su consumo di
suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici e
di diversi progetti di ricerca di mappatura, analisi e
valutazione delle dinamiche territoriali e urbane e
della copertura del suolo. Referente italiano per la
rete Eionet dell’Agenzia Europea per l’Ambiente sui
temi del Land Use e del Land Cover e per le attività
di Land Monitoring di Copernicus. Membro del
Program Board di GEO - Intergovernmental Group
on Earth Observation, della Consulta nazionale per
l’informazione territoriale e ambientale e del
comitato scientifico di Remtech-Rigeneracity.
Professore a contratto per le discipline del settore
Tecnica e pianificazione urbanistica e membro del
comitato scientifico del dottorato di ricerca in
paesaggio e ambiente presso l’Università Sapienza di
Roma.

Dallo scorso anno, il Rapporto è diventato uno
dei prodotti del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA), costituito da
ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione
dell’Ambiente delle Regioni e delle Province
Autonome che, ai sensi della L. 132/2016, hanno
il compito di garantire il monitoraggio del
territorio.
L’ultima edizione del Rapporto approfondisce,
rispetto al passato, il tipo di trasformazioni che
sono avvenute nel nostro Paese, identificando
nuove classi di copertura del suolo che
permettono di individuare, a scala di estremo
dettaglio e con elevata accuratezza, singoli
interventi che impattano sul territorio, sul
paesaggio e sulle risorse ambientali. I dati sono
liberamente accessibili ed è possibile per
chiunque, ad esempio, localizzare i nuovi edifici
costruiti o i cantieri rilevati nell’ultimo anno.
I dati vengono prodotti attraverso un processo
annuale che prevede una prima fase centralizzata
di elaborazione di dati satellitari SAR e
multispettrali ad alta risoluzione.
Successivamente, grazie al lavoro della Rete dei
referenti per il monitoraggio del territorio e del
consumo di suolo del SNPA, viene completata
un’attività di fotointerpretazione di immagini a
maggiore risoluzione sull’intero territorio
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nazionale e la classificazione a scala 1:5.000 delle
coperture artificiali. Su questa base,
successivamente alle attività di verifica e
validazione, sono sviluppati i modelli di calcolo
per la produzione della serie cartografica
aggiornata, delle carte tematiche e degli indicatori
utilizzati per la produzione del Rapporto.

quale ISPRA assicura il contributo nazionale della
componente “Land”, ovvero l’insieme delle
informazioni e dei servizi sull’uso e sulla

Ing. Munafò il consumo di suolo non è un tema di
interesse solo nazionale ma anche in Europa è di
grande rilevanza. La sua area si occupa anche di
supportare le attività relative ai prodotti Copernicus
per la parte di land cover. Potrebbe spiegarci meglio
che differenza esiste tra i prodotti nazionali e quelli
Copernicus e quale utilità hanno? Quali sono gli
sviluppi futuri?
Il tema del consumo di suolo è centrale anche
per le politiche europee e l’UE ha fissato
l’obiettivo del suo azzeramento entro il 2050. Il
monitoraggio del territorio viene assicurato
nell’ambito del programma Copernicus, per il
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copertura del suolo, sull’evoluzione e sulla
caratterizzazione delle superfici urbane, agricole
e forestali, oltre che su diverse variabili relative
allo stato della vegetazione e del paesaggio. A
livello nazionale i servizi europei Copernicus
vengono migliorati e adattati alle esigenze
specifiche, sia nell’ambito delle attività
istituzionali del SNPA, sia all’interno di casi studio
di interesse nazionale e locale e di attività di
ricerca previste da progetti europei in cui siamo
coinvolti. Ad esempio, miglioriamo la risoluzione
e assicuriamo maggiore tempestività a supporto
delle amministrazioni centrali e locali nell’ambito
dei processi di pianificazione e gestione del
territorio e di valutazione degli effetti dei piani e
delle politiche. Inoltre, anche grazie al contributo
del SNPA, si sta sviluppando il Piano strategico
della Space Economy, che permetterà ulteriori e
significative innovazioni sui diversi servizi
operativi relativi al monitoraggio del territorio e
delle risorse ambientali.
Ugualmente a livello europeo è prevista
l’evoluzione dei servizi attuali con un nuovo
sistema di monitoraggio, che vedrà, ad esempio,
la produzione del Corine Land Cover di seconda
generazione, sfruttando ampiamente le
opportunità offerte dalle costellazioni dei satelliti
Sentinel di Copernicus.
La sua area è coinvolta anche su altre tematiche
altrettanto importanti. Potrebbe descrivere quali altri
risultati sono stati raggiunti nel 2018?
Lo scorso anno, attraverso un tavolo
interistituzionale e con il coinvolgimento del
mondo scientifico e accademico, è stata definita
È stato aggiornato il database Nazionale dei
Sinkholes, in linea sul sito ISPRA, inserendo in
particolare gli eventi del Friuli Venezia Giulia
(oggetto di una convenzione). È stata attivata, di
seguito, una convenzione con la Regione
Lombardia. una metodologia di valutazione e di
mappatura delle funzioni del suolo e dei servizi
ecosistemici, che ha permesso di stimare
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AREA MONITORAGGIO E ANALISI INTEGRATA
USO SUOLO, TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
E PROCESSI DESERTIFICAZIONE

l’impatto delle trasformazioni del territorio e
delle nuove coperture artificiali degli ultimi
cinque anni sui servizi di stoccaggio e sequestro
di carbonio, produzione agricola, produzione di
legname, impollinazione, regolazione del
microclima, rimozione di particolato e ozono,
qualità degli habitat, protezione dall’erosione,
regolazione del regime idrologico, disponibilità di
acqua e purificazione dell’acqua.
Tra gli altri, sono stati valutati e prodotti dati e
indicatori, inoltre, sui livelli di frammentazione
delle aree naturali con uno specifico
approfondimento sulle aree protette, sul grado di
copertura arborea del territorio e delle città,
sulle forme di urbanizzazione dei comuni italiani e
sulla tendenza alla dispersione e alla diffusione
insediativa (sprawl urbano).
Sono state portate avanti le linee di attività legate
al progetto ReMi - la rete dei Parchi e Musei
minerari italiani, assicurando il coordinamento
delle diverse realtà territoriali e l’organizzazione
della giornata nazionale delle miniere.
Per quanto riguarda il "Progetto Sinkhole",
l'attività di ricerca e di aggiornamento è
continuata, realizzando la carta delle cavità
sotterranee dell'area di Roma sino al Grande
Raccordo Anulare e con il censimento degli
eventi di sprofondamento occorsi a Roma nel
2018, che hanno registrato un valore record.

Responsabile: Michele Munafò

Assennato Francesca
Attanasio Alessandra
D'Antona Marco
Di Leginio Marco
Marinosci Ines
Nisio Stefania
Patane' Agata
Raudner Astrid
Soraci Mariangela
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Area per la geodinamica, le georisorse, la
pericolosità e gli impatti degli eventi naturali
e indotti
Intervista al Dott. E. Vittori

Dott. Vittori, il territorio italiano è geodinamicamente
attivo e pertanto predisposto a frequenti fenomeni
naturali, quali terremoti, attività vulcanica,
subsidenza, che determinano diffuse situazioni di
pericolosità, talvolta ulteriormente aggravate da
alcune attività antropiche. La sua area si occupa di
caratterizzare gli aspetti geologici che determinano
tali pericolosità, quali ad esempio le faglie capaci che
oggi sono raccolte in una banca dati denominata
ITHACA - ITaly HAzard from CApable faults.
Potrebbe indicarci come vengono utilizzati i dati
presenti in ITHACA e chi sono i maggiori utilizzatori?
All’INGV sviluppano da tempo un database delle
strutture sismogenetiche italiane (DISS): potrebbe
indicare come ITHACA e DISS possono essere
interoperabili e quali tipologia di informazioni le due
banche date sono in grado di fornire?
Laureato cum laude alla Sapienza di Roma in
Scienze Geologiche nel 1979, ha lavorato per
alcuni anni in ENI, per entrare poi all’ENEADISP. Tale struttura è divenuta nel tempo
parte di ANPA, poi di APAT ed infine di
ISPRA. Gli interessi del dott. Vittori sono
sempre stati concentrati in campo sitologico,
ed in particolare nelle tematiche della
pericolosità connessa ai fenomeni naturali.
Autore di oltre cento pubblicazioni peer
reviewed, è attualmente responsabile
dell’area che si interessa di pericolosità
connessa ai fenomeni naturali e georisorse.

Il Catalogo ITHACA viene diffusamente
utilizzato, a livello nazionale, essenzialmente per
finalità di pianificazione territoriale e di
microzonazione sismica. Poiché la pericolosità da
fagliazione superficiale è uno degli elementi che
concorrono a caratterizzare la pericolosità
sismica, conoscere l’ubicazione delle faglie capaci
può consentire di ridurre il rischio sismico sia
tenendone conto nelle fasi di pianificazione di
nuovi insediamenti industriali, infrastrutturali o
abitativi, sia valutando la pericolosità a cui sono
soggette le strutture antropiche già esistenti. In
fase di pianificazione per la realizzazione di
importanti infrastrutture lineari quali oleodotti,
gasdotti, acquedotti, ecc. è molto utile conoscere
l’ubicazione di faglie in grado di danneggiarli, per
poter eventualmente pianificare opere di
prevenzione in effetti, ci è stato confermato da
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imprese che lavorano nel settore che, per
decidere il tracciato da realizzare, uno degli
elementi che vengono presi in considerazione
sono proprio le faglie contenute in ITHACA.
Anche in fase di realizzazione di impianti a rischio
di incidente rilevante o, ad esempio, di impianti
eolici, o, ancora, per il siting dell’indispensabile
deposito nazionale di scorie radioattive
programmato da tempo, la presenza delle faglie
capaci deve essere tenuta in debita
considerazione. Per quanto riguarda gli studi di
Microzonazione Sismica, che hanno ricevuto
forte impulso a seguito degli eventi sismici
dell’Aquila del 2009 e di Amatrice e Norcia del
2016, il catalogo ITHACA viene utilizzato
diffusamente dai liberi professionisti, in quanto è
l’unico database a livello nazionale contenente
informazioni sulle faglie capaci. Molte Regioni,
nelle linee guida di recepimento degli Indirizzi e
Criteri emanati nel 2009 dal Dipartimento della
Protezione Civile, hanno indicato,
espressamente, di fare ricorso al Catalogo
ITHACA. Per quanto riguarda i cataloghi DISS e
ITHACA, il primo fornisce informazioni sulle
faglie che possono, in profondità, generare
terremoti (cosiddette sismogeniche), mentre il
secondo censisce le faglie che possono rompere
e/o deformare la superficie topografica
(cosiddette capaci). E’ attualmente in corso un
progetto, in collaborazione con INGV e
promosso dal DPC, per mettere in relazione i
due database, ossia per cercare di associare le
faglie capaci alle faglie sismogeniche. A volte
sono le faglie sismogeniche stesse che rompono
la superficie (e quindi sono esse stesse
capaci), altre volte sono altre faglie che si
attivano perché legate strutturalmente alla faglia
sismogenica o che si attivano anche solo per
scuotimento.

Figura 1 – Sovrapposizione spaziale delle faglie
contenute nei database DISS e ITHACA
Il progetto in corso consentirà, tramite un webgis, di esplorare le interazioni esistenti tra gli
elementi contenuti nei due database, fornendo un
contributo conoscitivo dei fenomeni sismici
caratteristici della nostra penisola.
Dott. Vittori, le conseguenze del cambiamento
climatico in atto sono diverse e sottolineate dai
molteplici enti di ricerca ed organizzazioni
internazionali, con una serie di allarmi ribaditi in più
sedi istituzionali. In particolare è previsto un aumento
del livello del mare da qui al 2100 dovuto allo
scioglimento dei ghiacci. all’aumento della
temperatura dell’acqua e al maggiore afflusso dalla
terraferma. A ciò si aggiunge la pericolosità legata
alle onde di maremoto, rara ma molto severa per
lunghi tratti costieri italiani. Può spiegare quali
strumenti il Servizio Geologico d’Italia mette a
disposizione dei comuni per far fronte al pericolo di
inondazione costiera?
Le coste sono ambienti molto dinamici, dove
l’interazione tra fenomeni erosivi e deposizionali,
subsidenza, tettonica e clima, causa un continuo
spostamento della linea di costa. In particolare,
erosione e sedimentazione impongono
cambiamenti talvolta evidenti anche a distanza di
pochi anni.
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Meno percepibili, poiché più lenti e non impulsivi,
sono i cambiamenti causati dalla subsidenza,
naturale o indotta dall’uomo, e dalla tettonica,
che può agire anche sollevando tratti di costa,
come avviene in Calabria. A loro volta, i
cambiamenti climatici hanno un impatto enorme
sulle coste. Il volume di acqua intrappolato come
ghiaccio nelle aree artiche e montuose determina
la quota del livello del mare. Rimanendo nel
periodo geologico più vicino a noi (Pleistocene
superiore-Olocene, ultimi 125 mila anni), il livello
marino è fluttuato tra i +8 metri 125 mila anni fa,
quando gran parte dei ghiacciai erano sciolti, ai 110-120 metri solo 20 mila anni fa, al picco
dell’ultimo periodo glaciale, quando il mare si era
ritirato anche di molti chilometri (ad esempio
l’Adriatico terminava poco a nord di Pescara!). E’
facile immaginare l’impatto oggi di oscillazioni di
tale grandezza, enormi ai nostri occhi, ma del
tutto normali per la Terra.
Oggi assistiamo ad un periodo di rapido
riscaldamento globale, succeduto alla Piccola Età
Glaciale che ha caratterizzato la Terra tra il XVI
ed il XIX secolo. Possiamo solo sperare di non
assistere ad un’altra fase calda come quella di 125
mila anni fa. Ed adottare tutti i provvedimenti utili
a non contribuire artificialmente a tali
cambiamenti.
L’individuazione delle aree inondabili è facilmente
realizzabile attraverso strumenti GIS e necessita
di una buona conoscenza della morfologia
costiera e delle varie componenti naturali ed
antropiche che contribuiscono alla variazione
della linea di costa.
Attualmente siamo però soprattutto impegnati
nella definizione delle aree inondabili per eventi
di maremoto indotti da sisma, nell’ambito della
Direttiva SiAM (Sistema di Allertamento
Maremoti) emanata dalla PCM il 17 febbraio
2017. Tale Direttiva, frutto del lavoro di anni del
DPC con il contributo di INGV e ISPRA,
definisce con precisione i ruoli dei vari istituti
coinvolti. Tramite una specifica convenzione tra il
DPC ed l’ISPRA, a noi è stata attribuita la

responsabilità di realizzare le mappe delle aree
costiere italiane potenzialmente esposte a
maremoti generati da terremoti (MIT, Mappe
d’Inondazione da Tsunami) con le relative zone di
allertamento per i due livelli di allerta, arancione
e rosso. Il primo corrisponde ad un runup di 1 m,
il secondo varia in funzione del sisma stimato con
tempo di ritorno di 2500 anni e 84 percentile
(elaborazione a cura dell’INGV). Tali aree
corrispondono anche alle aree di evacuazione in
caso di allarme. Tutte le cartografie sono
direttamente accessibili all’interno del nostro
portale all’indirizzo:
http://sgi2.isprambiente.it/tsunamimap/

Figura 2 – Schermata dello Tsunami Map Viewer
dedicato alla visualizzazione e download delle zone di
allertamento. L’immagine si riferisce all’area dello
Stretto di Messina, uno dei settori a più elevata
pericolosità da maremoto del
territorio italiano.

Queste mappe, realizzate secondo una
metodologia speditiva ma rigorosa, utilizzata e
accreditata a livello internazionale, sono ora in
via di affinamento su base regionale, con un
lavoro lungo e certosino, facendo uso dei modelli
digitali del terreno a miglior risoluzione oggi
disponibili. Sono anche in corso confronti con
simulazioni numeriche per aree test.
Al momento, elaborazioni delle zone di
allertamento su modelli digitali del terreno ad
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quale sarà il contributo che questo database fornirà
ai nostri decisori politici? Quali sono stati le attività
che nel 2018 sono state svolte per la costruzione del
database?

Figura 3 – Schermata dello Tsunami Map Viewer
relativo all’area del porto di Messina. La figura mostra
l’andamento delle zone di allerta 1 e 2, corrispondenti
ai due livelli di allerta Arancione e Rossa, definiti nella
Direttiva SiAM.

elevata risoluzione (maglia ≤ 5m) sono disponibili
per le Regioni Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e
Campania, che sono quelle soggette alla
pericolosità maggiore. Con tale lavoro, ISPRA
mette a disposizione degli Enti e del cittadino una
rappresentazione affidabile, e cautelativa allo
stesso tempo, delle zone di allagamento attese
per maremoti causati da terremoto, a supporto
delle amministrazioni locali nelle attività di
pianificazione di protezione civile e di
allertamento previste dal SiAM. ISPRA è infine
coinvolta nelle periodiche esercitazioni del DPC
e nella campagna “Io non rischio” finalizzata ad
aumentare la consapevolezza dei cittadini nelle
aree a rischio e la loro capacità di reagire
correttamente in caso di emergenza.
Dott. Vittori, il Servizio Geologico d’Italia si occupa di
raccogliere a livello nazionale in collaborazione con
gli Enti regionali preposti e l’Istat le informazioni
relative a siti estrattivi di miniere e cave attive e
dismesse, con l’obiettivo di creare un database
nazionale Geologico Minerario Ambientale. Potrebbe
indicarci i tempi per la realizzazione del database,
quali sono le informazioni che sarà possibile trovare e

Il Database è basato sul recupero, revisione,
validazione e armonizzazione, delle informazioni
presenti negli archivi del Servizio Geologico
d’Italia, integrate con i dati derivanti da altri
database nazionali e/o regionali. I dati a nostra
disposizione sono relativi alle informazioni
contenute nella banca dati dei siti minerari
abbandonati già sviluppata da ISPRA negli anni
passati, nella banca dati del Progetto CARG, nelle
carte geologiche storiche a scala 1:100.000 e
relativi originali d’autore a scala 1:25.000,
nell’Inventario delle strutture di deposito dei
rifiuti minerari e nella Rete ReMi (Rete Nazionale
dei Parchi e Musei Minerari Italiani – ReMi). Tali
informazioni sono integrate da quelle fornite dagli
uffici regionali competenti in materia e con quelle
derivanti dalle rilevazioni dell’Istat. I tempi per la
realizzazione completa del database secondo le
codifiche europee sono condizionati dalle
insufficienti risorse umane specializzate in
informatica disponibili all’interno del
Dipartimento. La parte del database relativa ai siti
minerari attivi in Italia dal 1870 ad oggi è già
online sul sito ISPRA con download dei dati in
formato kml, e sul sito EGDI (European
Geological Data Infrastructure (Fig. 4).
In autunno si prevede di integrare tutti i dati
relativi a miniere e cave all’interno del nostro
Geoportale, con download degli shapefiles e di
schede riassuntive per ogni sito. Le informazioni
rese disponibili riguarderanno il materiale
estratto, lo stato di attività del sito, il periodo di
attività, le caratteristiche geologicogiacimentologiche, le condizioni ambientali del
sito. Essendo regionali le competenze in materia,
le informazioni relative all’anagrafica del sito e ai
quantitativi estratti, potenzialmente contenenti
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dati sensibili, saranno concordate con le Regioni.
Nel corso del 2018 sono state acquisite le
informazioni disponibili presso gli uffici regionali.
A causa delle forti differenze tra i database
regionali si è reso necessario un capillare lavoro
di revisione ed armonizzazione dei dati inviati.
Per le Regioni in cui le informazioni risultavano
carenti è stata svolta una ricognizione tramite
interpretazione di immagini satellitari, che ha

informazioni relative al ripristino ambientale dei
siti, alla gestione degli scarti minerari, ai siti di
riciclo dei materiali da costruzione e
demolizione. E’ nostra intenzione condividere il
database con gli enti nazionali e regionali
interessati, al fine di giungere ad un risultato
partecipato e condiviso.
Si ritiene cioè necessario, nel rispetto delle
specifiche competenze dei diversi livelli
territoriali, la creazione di spazi flessibili di
dialogo e convergenza governati dal principio di
leale collaborazione. All’interno di questi spazi di
discussione, ci auguriamo che GEMMA possa
diventare uno strumento di valido supporto allo
sviluppo di politiche nazionali e regionali
orientate verso la produzione sostenibile e l’uso
efficiente delle risorse minerarie primarie e
secondarie, in un’ottica di economia circolare.

Figura 4 – Siti minerari italiani attivi nel periodo 18702017 inseriti nel database EGDI

permesso di integrare le informazioni mancanti.
In molti casi, tramite un’analisi multitemporale, è
stato possibile seguire l’evoluzione dello stato di
attività nel tempo. Si è inoltre avviato, all’interno
della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), il
Tavolo Tematico “Attività Estrattiva di Minerali
Solidi”. In collaborazione con l’Area GEO-SGP, si
sta inoltre partecipando a vari progetti
nell’ambito Geo-ERA Raw materials,
provvedendo a fornire le informazioni previste.
Con la realizzazione del DB GEMMA il nostro
Dipartimento intende mettere in condivisione il
proprio patrimonio informativo recuperato,
armonizzato e reso coerente con la struttura dati
europea.
Oltre ai dati di base, provenienti dall’unione delle
banche dati già esistenti, il DB è predisposto
anche per l’inserimento di una serie di

Dott. Vittori potrebbe descrivere brevemente quali
sono state le altre attività che hanno visto coinvolta la
sua area?
Tra le molte attività svolte, vorrei ricordare la
firma dell’Accordo Quadro tra ISPRA ed INGV,
al cui interno è prevista un’ importante
collaborazione tra INGV ed il SNPA, coordinata
da ISPRA, riguardante l’analisi delle relazioni tra
variazioni idrogeochimiche e fenomeni sismici e
vulcanici. Si è continuato a fornire un supporto
tecnico al MISE nell’ambito della CIRM. Si è
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partecipato a vari progetti europei, tra i quali la
task-force europea finalizzata alla realizzazione
del Servizio Copernicus di Ground Motion, UGeohaz, EO4GEO, HIKE. Nell’ambito di
PanAfGeo, sono stati effettuati trainings formativi
in Tanzania e Zambia sui temi del geohazard ad
un centinaio di giovani colleghi dei servizi
geologici africani. In Giordania, è proseguita
l’attività di collaborazione con l’UNESCO e altre
istituzioni internazionali e locali nell’ambito di
progetti di tutela e restauro conservativo di vari
siti archeologici soggetti a diverse pericolosità
geologiche, primo fra tutti Petra. Abbiamo fatto
parte di comitati scientifici di convegni, sono stati
pubblicati vari studi su riviste con peer review e
presentati lavori a vari convegni. Infine, è
proseguito il supporto a varie attività di ISPRA,
tra le quali ReNDIS e la VIA-VAS.

AREA PER LA GEODINAMICA, LE
GEORISORSE, LA PERICOLOSITÀ E GLI
IMPATTI DEGLI EVENTI NATURALI E
INDOTTI

Responsabile: Eutizio Vittori
Blumetti Anna Maria
Comerci Valerio
Delmonaco Giuseppe
Di Manna Pio
Fumanti Fiorenzo
Pompili Roberto
Traversa Francesco
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Area per la caratterizzazione e la
protezione dei suoli e per i siti contaminati
Intervista al Dott. F. Pascarella

Geologico d’Italia fornisce al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare nelle attività
di caratterizzazione e messa in sicurezza/bonifica del
suolo e delle acque sotterranee all’interno dei SIN?

Si è laureato a Roma in Scienze geologiche
nel 1985, quindi ha lavorato in società di
ingegneria Italiane e internazionali sui temi
della difesa del suolo, della valutazione di
impatto ambientale e della contaminazione
dei suoli e delle acque sotterranee.
Nell’ambito
dei
compiti
istituzionali
dell’Istituto, ha compiuto numerose
ispezioni e sopralluoghi, redatto relazioni
tecniche e pubblicazioni scientifiche,
partecipato come relatore a seminari e
congressi nazionali e internazionali, è stato
anche nominato come componente di
diversi gruppi di lavoro e tavoli tecnici e
responsabile di convenzioni con enti
pubblici e privati.

Dott. Pascarella oggi sul territorio nazionale sono
stati riconosciuti dalla legge 41 Siti di Interesse
Nazionale (SIN) può descriverci i fattori che
caratterizzano un SIN? Potrebbe descriverci il
supporto che il Servizio

I siti di Interesse nazionale (SIN) sono individuati
in relazione alle caratteristiche del sito, alle
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al
rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, e di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In
genere corrispondono a grandi agglomerati
industriali.
Il supporto dell’ISPRA, e più in generale del
Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA), consiste nel formulare
pareri, su richiesta del Ministero, relativi agli
elaborati progettuali inerenti tutte le fasi delle
indagini e della progettazione. La collaborazione
prevede anche la partecipazione a numerose
riunioni tecniche, sopralluoghi e conferenze di
servizi

Fig. Schema della distribuzione in falda di idrocarburi
leggeri (LNAPL) e pesanti (DNAPL) non disciolti
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La novità più recente è che, a seguito della legge
istitutiva del SNPA, tutte queste attività sono
svolte congiuntamente alle Agenzie regionali e
provinciali (ARPA e APPA) e ciò da un lato
accelera le procedure dall’altro sviluppa una
stretta collaborazione e una crescita comune del
Sistema.
Dott. Pascarella, nel 2018 parte dell’attività della sua
area è stata impegnata ad affrontare alcune
problematiche relative alla contaminazione dei suoli e
delle acque sotterranee in Basilicata a supporto
dell’ARPA e della Regione. Può spiegarci cosa è
successo e quale è la situazione ad oggi?
Nel 2018 e negli anni precedenti l’ISPRA,
nell’ambito di accordi stipulati con la regione e
con l’ARPA, ISPRA ha redatto il progetto
preliminare per la bonifica della falda nelle aree
pubbliche del SIN di Tito Scalo, coniugando
soluzioni tradizionali, come il barrieramento
idraulico della falda per limitare la migrazione
delle acque contaminate al di fuori del sito, con

Fig. Sonda cingolata per sondaggi a rotazione

Fig. Uso del bailer - Campione di acqua sotterranea
prelevato tramite bailer: visibile la fase acquosa (in
basso) e la fase idrocarburica LNAPL (in alto)

tecnologie innovative come l’iniezione di
sostanze che facilitano la degradazione dei
contaminati. A questo si è affiancata la
progettazione preliminare per la bonifica della
falda nelle aree pubbliche del SIN della Val
Basento.

Fig. Esecuzione di una indagine di soil gas tramite
scatole di flusso
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Il primo di questi progetti è in corso di
realizzazione, per il secondo sono in corso le
procedure di gara per l’assegnazione delle
indagini integrative e i seguenti stadi della
progettazione. Nell’ambito degli accordi con
l’ARPAB abbiamo anche redatto uno studio sui
valori di fondo dei suoli e delle acque sotterranee
nelle aree industriali della regione. Anche qui
sono in corso le procedure di gara per le
indagini. Un significativo impegno dell’area è
consistito anche nel supporto agli organi regionali
per la gestione dell’incidente al Centro Olii Val
d’Agri (COVA), sia durante le prime fasi della
messa in sicurezza d’emergenza con sopralluoghi
e riunioni tecniche in sito sia nel monitoraggio
delle fasi successive attraverso l’esame dei
rapporti periodici redatti da ENI. Al momento
attuale la migrazione dei contaminati in falda è
sotto controllo, la società ha terminato le
indagini per accertare lo stato di contaminazione
e definire le procedure di bonifica del sito e delle
aree coinvolte dall’incidente.
Può descriverci quali sono le maggiori difficoltà che si
incontrano nella caratterizzazione e messa in
sicurezza di un SIN?
Aldilà delle caratteristiche proprie dei Siti di
Interesse Nazionale, cioè livelli di contaminazione
elevati con ampio spettro di contaminanti e
impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente
che di per sé rendono complicate le attività di
messa in sicurezza e bonifica dei siti, ci sono
anche altri temi che non facilitano lo svolgimento
delle procedure. Tra questi è sicuramente da
annoverare la presenza di aree la cui proprietà è
fallita o non sono più identificabili i soggetti
responsabili della contaminazione, i cosiddetti siti

orfani.
Anche la frammentazione delle proprietà di aree
precedentemente appartenute ad un unico
proprietario, così come i frequenti passaggi di
proprietà o l’affitto dei terreni rendono
frammentari gli interventi e non facilitano una
gestione organica delle bonifiche.

AREA PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA
PROTEZIONE DEI SUOLI E PER I SITI
CONTAMINATI
Responsabile: Fabio Pascarella

Andrisani Maria Gabriella
Araneo Federico
Bartolucci Eugenia
Falconi Marco
Fiano Vincenzo
Fiori Chiara
Fratini Michele
Giuliani Rosella
Guerra Maurizio
Marangio Luigi
Mazzitelli Roberto
Pascarella Fabio
Persia Emma
Rischia Irene
Vecchio Antonella
Zampetti Francesco
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Fig. SIN Sulcis-Iglesiente: fanghi rossi derivanti dalla lavorazione della bauxite per l'estrazione di allumina
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Sezione supporto tecnico scientifico alla
direzione e divulgazione delle Scienze della
Terra
Intervista a Dott, R. Policicchio

Raimondo Policicchio, responsabile della
Sezione, è un idrogeologo con esperienza nel
settore della geologia applicata e nel campo
della ricerca ambientale.

Dott. Policicchio, ISPRA fornisce, tra le tante attività,
supporto ad altre amministrazioni per la salvaguardia
ambientale nella realizzazione di grandi opere
pubbliche. Attualmente è coinvolta tramite il Servizio
Geologico d’Italia e in particolare attraverso la sua
Sezione nel monitoraggio dei lavori per la
realizzazione del sottoattraversamento ferroviario
della città di Firenze. Può descriverci il progetto e
l’importanza dell’opera? Quali sono le maggiori
criticità incontrate?
Il nodo ferroviario di Firenze è uno dei più
trafficati d’Italia. Il suo sottoattraversamento da
parte dei treni ad alta velocità ha il doppio
obbiettivo di velocizzare il passaggio di questa
tipologia di treni e di liberare binari di superficie
a favore del traffico regionale nella stazione di
Santa Maria Novella. Sono previsti 6 chilometri di

tunnel a doppia canna (ancora da realizzare) ed
una stazione sotterranea lunga 500 metri, larga
60 e profonda 40 dal piano di campagna, in fase
di realizzazione. Il Ministero dell’Ambiente ha
istituito uno specifico Osservatorio Ambientale
per il nodo TAV di Firenze, in cui ISPRA è
presente con il ruolo di supporto tecnico sulle
tematiche ambientali, in primo luogo di natura
idrogeologica. Uno degli aspetti più problematici
da un punto di vista ambientale è senza dubbio
costituito dal fatto che il grande camerone della
stazione sotterranea intercetta il flusso delle
acque sotterranee, che nell’area presentano una
soggiacenza media di una decina di metri ed un
gradiente idraulico compreso tra 1 e 2%.
Allo scopo di minimizzare questo impatto e di
rendere l’opera idraulicamente trasparente è
stato progettato e già realizzato un sistema di
drenaggio passivo, con una batteria di pozzi di
prelievo idraulicamente a monte dell’opera e di
restituzione a valle. Tali pozzi possono variare la
portata in funzione della quota piezometrica della
falda idrica, continuamente monitorata. Ma a
regime la trasparenza idraulica sarà garantita dai
dreni passivi, ancora da realizzare, con i pozzi da
utilizzare solo in caso di emergenze.
Faccio anche presente che, a prescindere
dall’esito del dibattito politico sull’opportunità di
realizzare alcune grandi opere pubbliche, noto
all’opinione pubblica e che sta interessando anche
il nodo di Firenze, uno degli impatti ambientali
più rilevanti dell’opera è rappresentato proprio
dall’interferenza con la falda idrica, il cui effetto è
già totalmente operante, giacché i diaframmi di
isolamento del camerone sotterraneo sono stati
integralmente realizzati. Credo che anche questo
sia un elemento da prendere in considerazione
nei criteri decisionali.
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Dott. Policicchio, un’opera di questa importanza è
stata già realizzata a Bologna, potrebbe descriverci le
differenze e le similitudini?
Anche quello di Bologna è un nodo ferroviario
importante e molto trafficato. Da un punto di
vista ambientale le problematiche sono simili,
essendo lo scalo AV inserito nel sottosuolo di un
importante centro urbano. Dal punto di vista
funzionale è di tutta evidenza la differenza
rappresentata dal fatto che a Bologna la stazione
è passante e si è potuto operare sotto la
struttura preesistente, mentre a Firenze la
stazione di Santa Maria Novella è di testa. Ciò ha
comportato la collocazione della nuova stazione
sotterranea circa un chilometro a nord della
stazione storica.
Quali sono altre attività di cui la Sezione si occupa?
Ci può fare alcuni esempi?
La Sezione svolge attività direttamente in carico
al Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia,
quali il Supporto agli Osservatori Ambientali, la
partecipazione ai Tavoli Tecnici in collaborazione
con altri Istituti Scientifici, lo sviluppo di studi e
ricerche specialistiche geo-ambientali e vanta la
presenza di esperti di alta qualifica.
Quindi, accanto ad attività tecnico-scientifiche
con finalità applicative, tese alla protezione
ambientale, si svolgono attività di studio e ricerca
nel campo ambientale e delle scienze della terra.
Cito ad esempio tra le attività applicative le
istruttorie di supporto ai ministeri dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e dello
Sviluppo Economico, con l’analisi e valutazione di
progetti e piani per l’assegnazione di risorse

pubbliche per la bonifica da amianto nelle scuole
e in edifici pubblici nell’ambito dei Piani regionali
di bonifica, oppure dei progetti per la
caratterizzazione, messa in sicurezza di
emergenza e bonifica di alcuni Siti di Interesse
Nazionale. E ancora, le attività nel campo delle
attività estrattive e per l’aggiornamento
dell’inventario delle strutture di deposito di rifiuti
estrattivi. O la cura degli aspetti idrogeologici nel
processo di individuazione dei siti potenzialmente
idonei ad ospitare il Deposito Nazionale per i
rifiuti radioattivi
Nell’ambito degli studi e delle ricerche figurano
rilevanti lavori nel campo della geologia e della
cartografia storica, della geo-archeologia, della
paleontologia, della produzione di cartografia
tematica. Ed è fondamentale anche l’attività
didattica, presso sedi universitarie ed istituti di
istruzione.
SEZIONE SUPPORTO TECNICO
SCIENTIFICO ALLA DIREZIONE E
DIVULGAZIONE DELLE SCIENZE DELLA
TERRA
Responsabile: Raimondo Policicchio
Antonio Colapietro
Marco Giangrasso
Rodolfo Lama
Marco Pantaloni
Gianluca Pirani
Monica Serra
Giulia Ventura
Giuseppe Marcone
Gabriella Masella
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Il personale del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia è composto dal 27 % da
personale amministrativo e dal 73 % da personale
tecnico per un totale di 140 unità. Di cui il 42 %
donne e il 58% uomini.

Tempo
determinato

Quasi tutto il personale è a tempo indeterminato
e solo 3 sono i contratti a tempo determinato. Il
3% ha un’età inferiore a 40 anni, Il 26 % tra i 40 e
i 49 anni, il 48% tra i 50 e i 59 ed infine il 26%
over 60.
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ANZIANITÀ ANAGRAFICA

BUDGET
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Il budget 2018 del Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia è stato di € 2.068.853,19
proveniente per il 98% da fondi esterni (progetti
europei, convenzioni, etc.) e per il 2% da fondi
istituzionali. Rispetto all’anno precedente si
registra un incremento de 49%.

PROGETTI EUROPEI

15

4
25

progetti
conclusi
progetti
attivi
progetti
nuovi

Nel 2018 sono terminati 4 progetti. Ne risultano
attivi 25 di cui 15 nuovi progetti nazionali ed
Europei.

SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ALLA DIREZIONE
Responsabile: Salvatore Macchia
Giulia Clarotti
Tiziana Del Monte
Emanuela Ferri
Antonella Menghini
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IL SERVIZIO GEOLOGICO
D’ITALIA NEL MONDO

ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, collabora regolarmente con i
servizi geologici nazionali in Europa e nel mondo
e con numerose altre organizzazioni
internazionali.
Il Servizio Geologico d’Italia in Europa
ISPRA è membro di EuroGeoSurveys (EGS),
un’organizzazione cui aderiscono i servizi
geologici nazionali di 36 paesi europei. La
principale missione di EGS consiste nel
supportare le politiche comunitarie nel settore
delle scienze della Terra.
La strategia generale di EGS si fonda su tre
pilastri:
 attività di ricerca congiunta, che oggi viene
portata avanti nell’ambito di GeoERA un’ERANET tra 45 Servizi Geologici Nazionali e
Regionali in Europa avviato nel 2017 per una
durata di quattro anni;
 armonizzazione e condivisione dei dati
geologici a livello paneuropeo, attraverso
l’European Geological Data infrastructure
(EGDI);
 condivisione di conoscenze, capacità ed
infrastrutture.

Servizio Geologico d’Italia partecipa a 8 di questi
progetti (HotLime, HIKE, HOVER, TACTIC,
Eurolithos, FRAME, Mintell4EU, GIP-P) per la cui
descrizione si rimanda alla sezione successiva
dedicata ai progetti in corso.
L’obiettivo strategico di GeoERA, nel lungo
periodo, sarà la realizzazione di una sorta di
Servizio Geologico Europeo federato (Geological
Service for Europe). Al riguardo, una proposta di
partnership è in discussione presso la
Commissione.
Sempre in ambito europeo, il Servizio Geologico
d’Italia è il riferimento nazionale per la
realizzazione di servizi del programma
Copernicus nell’ambito del Land Monitoring
(CORINE Land Cover; EU- Ground Motion
Service) in collaborazione con l’Agenzia Europea
per l’Ambiente (EEA).

Il supporto tecnico-scientifico viene garantito da
9 Expert Groups tematici, costituiti da esperti
provenienti dai diversi membri, che lavorano
congiuntamente su progetti di ricerca e su
documenti a supporto di politiche comunitarie.
Nel 2018 attraverso GeoERA sono stati avviati
15 progetti di ricerca H2020 di durata triennale
su quattro tematiche di interesse per la
Commissione Europea, ovvero Geoenergy,
Groundwater, Raw Materials, Information
Platform. ISPRA, attraverso il Dipartimento per il
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Il Servizio Geologico d’Italia nel mondo
Il Servizio Geologico d’Italia dal 2013 promuove
progetti di ricerca congiunta con il Servizio
Geologico Cinese sui temi del geohazard e
dell’idrogeologia. I risultati scientifici di questi
progetti sono stati illustrati a convegni
internazionali e pubblicati su riviste scientifiche di
prestigio. Nel 2018 tali progetti si sono conclusi
ed è in corso il rinnovo dell’accordo di
cooperazione.

fenomeni di dissesto. Nel 2018 le attività si sono
concentrate sui siti di Petra (Giordania), di
Ghegard in Armenia, nel sito UNESCO di
Tiwanaku in Bolivia, nei siti rupestri in Georgia.
Analogamente, esperti del Servizio Geologico
d’Italia supportano l’IAEA nella redazione di
documentazione tecnica a supporto di analisi
sitologiche preliminari alla realizzazione di
installazioni nucleari. Nel 2018 è stato elaborato
un Technical Document sul Probabilistic Fault
Displacement Hazard.
Infine, sono continuate nel 2018 anche le
collaborazioni con le principali organizzazioni
scientifiche internazionali. Tra queste,
l’International Union of Geological Sciences
(IUGS), l’International Consortium on Landslides
(ICL), la UNESCO chair per la prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e l’INQUA
(International Union for Quaternary Research).

Nell’ambito dell’accordo bilaterale tra Italia e
USA, ISPRA partecipa al al Working group on
Technologies Applied to Cultural and Natural
Heritage (TACNH) e al Working Group on
Earth Sciences: in tale contesto, nel 2018 sono
state presentate proposte di collaborazione con
il Servizio Geologico degli USA (USGS) sul tema
della comunicazione dei rischi geologici.
Da rilevare inoltre le attività di training con i
Servizi Geologici Africani attraverso il progetto
PanAfGeo: in particolare nel 2018 ISPRA ha
contribuito a tre moduli di training sul geohazard.
Esperti ISPRA collaborano con associazioni e
consorzi di ricerca internazionali, (es. UNESCO,
ICOMOS, WMF, EUROPA Nostra) in attività di
supporto tecnico scientifico a protezione di
diversi siti in varie parti del mondo minacciati da
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Progetti Europei
EO4GEO

EO4GEO è un progetto di quattro anni iniziato
nel gennaio 2018, finanziato dal programma
Erasmus + Sector Skills Alliance che riunisce 26
partner provenienti da 12 paesi del mondo
accademico, privato e pubblico attivo nei settori
dell'istruzione / formazione e spaziale /
geospaziale. Mira a contribuire a colmare il
divario di competenze tra domanda e offerta di
istruzione e formazione nel settore spaziale /
geospaziale, rafforzando l'ecosistema esistente e
promuovendo l'adozione e l'integrazione di dati e
servizi spaziali / geospaziali nelle applicazioni degli
utenti finali.
HOTLIME

Il progetto HotLime (Mapping and Assessment of
Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks –
Cross-domain Implications and Impacts) ha come
obiettivo la valutazione del potenziale
geotermico di rocce carbonatiche attraverso la
mappatura e modellazione 3D delle loro
caratteristiche e una valutazione condivisa del
potenziale di questi reservoir geotermici
profondi. Il consorzio è da 16 partners
provenienti da 12 diversi Stati europei.
http://geoera.eu/projects/hotlime/
HIKE .

Il progetto HIKE mira a sostenere la ricerca e la
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valutazione degli hazard e degli impatti indotti
dalle attività di esplorazione ed utilizzo delle
risorse del sottosuolo, in Europa. Tale obiettivo
viene perseguito attraverso la raccolta, l’analisi,
l’implementazione e l’armonizzazione di set di
dati sub-superficiali e di metodologie, attraverso
la ricerca di casi di studio su specifiche tematiche
di hazard/impatti indotti e la condivisione delle
conoscenze tra i Servizi Geologici dei Paesi
membri e tutti i soggetti interessati. Elemento
centrale del Progetto è lo sviluppo di un database
europeo delle faglie (FDB), che raccoglie
informazioni il più possibile complete sull’insieme
delle caratteristiche geologiche e fisiche delle
strutture. La dettagliata descrizione delle faglie e
delle zone di deformazione come oggetti spaziali
2D o 3D, con le specifiche proprietà geologiche,
meccaniche, petrofisiche, chimiche e termiche
associate, sia in condizioni statiche che
dinamiche, sono fondamentali per affrontare
l’analisi delle interazioni tra le attività antropiche
in sottosuolo e i potenziali hazard e impatti
attesi: valutazione della pericolosità sismica
naturale e della sismicità inducibile; analisi delle
deformazioni al suolo potenziali; valutazione delle
condizioni di circolazione dei fluidi e della
conseguente capacità di tenuta del serbatoio e/o
delle potenziali perdite di fluidi naturali e/o
stoccati, etc. Il Progetto) fornisce esempi di nuovi
metodi di ricerca sui pericoli e gli impatti
applicati in specifici casi studio (Pianura Padana
per l’Italia), inoltre analizza il valore aggiunto
delle conoscenze sulle faglie emerso in diversi
casi studio e differenti contesti geologici in
Europa. http://geoera.eu/projects/hike/
HOVER .

Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia
di ISPRA è coinvolto nel WP3
“Hydrogeochemistry and health: Mapping
groundwater characteristics for the management
of aquifers naturally enriched in dissolved
elements” del progetto GeoERA-HOVER, che ha
come obiettivo la definizione delle connessioni
dell’assetto geologico e dei processi idrogeologici
con la qualità naturale e con il rischio di
contaminazione delle acque sotterranee.
http://geoera.eu/projects/hover/
EUROLITHOS

Il progetto EUROLITHOS (European
Ornamental Stone Ressources), si basa sulla
conoscenza della geologia, della qualità e della
storia dell'uso della pietra naturale in Europa al
fine di stimolare sia un uso più sostenibile delle
risorse in Europa a beneficio delle PMI e del
patrimonio culturale sia una adeguata gestione
del territorio, attraverso l’identificazione e la
mappatura dei materiali da costruzione.
http://geoera.eu/projects/eurolithos/
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 Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia
50

MINTELL4EU

Il progetto MINTELL4EU (Mineral Intelligence for
Europe) mira a sviluppare una piattaforma
informatica che possa contenere i dati relativi alla
localizzazione delle materie prime primarie e
secondarie, in relazione alle attività di
esplorazione, sfruttamento, produzione e
commercio, in chiave di sviluppo sostenibile.
http://geoera.eu/projects/mintell4eu/
TACTIC .

La comprensione del sistema idrologico si pone
come passo fondamentale per valutare i
cambiamenti climatici e definire le strategie
ottimali per affrontarne gli impatti. L’obiettivo
principale di TACTIC consiste nel migliorare e
implementare l'utilizzo dei dati acquisiti dai
Servizi Geologici europei in tema di acque
sotterranee, contribuendo allo sviluppo di
valutazioni coerenti e trasparenti degli impatti dei
cambiamenti climatici sulle acque sotterranee e
superficiali, sostenendo un miglioramento delle
politiche dell'UE e fornendo supporto decisionale
alle parti interessate e ai responsabili delle
decisioni. TACTIC intende sviluppare
un'infrastruttura tra i Servizi Geologici europei
per identificare e raccogliere i dati disponibili
necessari per comprendere il sistema idrico
sotterraneo, utilizzare strumenti e modelli per
valutare l'impatto dei cambiamenti climatici e
l'effetto delle strategie di adattamento.
http://geoera.eu/projects/tactic

FRAME

Il progetto FRAME (Forecasting and Assessing
Europe’s Strategic Raw Materials needs), mira alla
conoscenza ed alla ricerca delle materie prime
strategiche in Europa, per fornire un contributo
innovativo significativo verso la scoperta di
potenziali depositi primari, l’identificazione di
nuove aree/depositi “target” e l’individuazione
del potenziale sfruttabile nei depositi secondari.
http://geoera.eu/projects/frame
FRAME

La piattaforma informativa affronterà lo sviluppo
di una piattaforma comune di informazioni sulla
geoscienza in grado di integrare dati aggiornati,
interpretazioni e modelli da fonti diverse e
distribuite, sia all'interno che attraverso i tre
principali temi geoscientifici di GeoERA.
La piattaforma si baserà sui risultati ottenuti
durante lo sviluppo della European Geological
Data Infrastructure (EGDI).
SOIL4LIFE

Il progetto, coordinato da Legambiente, ha come
obiettivo principale quello di promuovere l’uso
sostenibile ed efficiente del suolo in Italia e in
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Europa massimizzando l’erogazione di servizi
ecosistemici (inclusi quelli produttivi) senza
peggiorare e, dove necessario, migliorando, la
matrice suolo nelle proprietà chimiche, fisiche e
biologiche che la abilitano. Il progetto prevede un
set di azioni incentrate su attività di formazione e
campagne di sensibilizzazione che promuovano
un uso sostenibile del suolo.
http://soil4life.eu/
U-GEOHAZ impact assessment for urban areas

This Project is focused on monitoring
geohazard-associated ground deformations,
a key prevention action that will be
specifically addressed to urban areas and
critical infrastructures. The project will
propose a procedure to produce maps to
assess continuously the potential impact of
geohazard activity.
https://u-geohaz.cttc.cat/
LANDSUPPORT “Development of Integrated WebBased Land Decision Support System Aiming Towards
the Implementation of Policies for Agriculture and
Environment”

Costruzione di un sistema di supporto alle
decisioni funzionale alle Land policies basato
sull’integrazione web di dati e modellistica
ambientale in una cyber-infrastruttura geospaziale
a supporto della gestione sostenibile
dell’agricoltura, delle foreste, dei cambiamenti di
uso e copertura del suolo, del perseguimento
degli obiettivi UN 2030 SDG di resilienza ai
cambiamenti climatici e land degradation
neutrality.
https://www.landsupport.eu/
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