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che non modificano i paradigmi di
base (della crescita, di una natura a
disposizione, etc..); in ultimo, una
metamorfosi “politico-normativa”,
dell’immaginazione e della politica,
di fronte alla CO2 come “male
comune”, proprio perché accomuna
tanti stati nazionali e popolazioni
in una distribuzione di “mali” le
cui connessioni sono spesso difficili
da cogliere a livello locale per la
vertigine di scale e connessioni. Ma
la “società del rischio non è la società
della catastrofe”: è la previsione della
catastrofe che agisce come potente
forza d’immaginazione, motivazione
e mobilitazione” (ibid., p.75).
Allo stesso tempo, l’esposizione al
rischio dei cambiamenti climatici
diventa un’intersezione, un
amplificatore e nuovo indicatore
delle definizioni di classe: la “classe
di rischio”, “paesi a rischio”, “zone
di rischio” per eventi estremi,
innalzamento del mare sulle
coste, contesti franosi, aumento
della siccità, ad esempio, sono
ciò che iniziano a definire sempre
più le forme di esclusione e di
emarginazione, in una contesto
dove “tanto più la produzione
e distribuzione dei rischi deriva
dall’interconnessione globale, tanto
più l’invisibilità di quei rischi risulta
naturale” (ibid., p.104). E Beck pone
l’accento proprio sull’invisibilità e
appropriazione del controllo del
rischio al centro oggi del nuovo
regime climatico: “Finché il cittadino
non ha i mezzi per rendere visibile
una minaccia invisibile alla propria
vita, tutto il potere di definizione dei
rischi globali risiede nelle mani delle
istituzioni” (ibid., p.104). Centrale
diventa il “potere di definizione”
di rischi impercettibili, invisibili,
e la capacità di riconoscimento
di fronte al rischio da parte delle
comunità locali: “Una cosa è
rendersi conto di non sapere,
un’altra è convivere con rischi
ignoti e invisibili” (ibid., p.110).
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Le frane sono fenomeni estremamente diffusi
sul territorio nazionale e causano ogni anno
impatti significativi sulla popolazione, sui
centri abitati, sulle infrastrutture lineari di
comunicazione e sul tessuto economico e
produttivo. L’Italia, con oltre 620.000 frane
censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia (IFFI), è il paese con più frane in
Europa (Trigila et alii, Rapporto sul Dissesto
idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori
di rischio - Rapporti ISPRA 287/2018).
Il monitoraggio in situ è uno strumento
fondamentale per approfondire la
conoscenza dei fenomeni franosi e valutare
i trend deformativi in atto, supportare la
progettazione delle opere di stabilizzazione e
verificarne l’efficacia nel tempo, pianificare
correttamente il territorio e attivare procedure

di allertamento della popolazione per la
salvaguardia delle vite umane. Il monitoraggio
in situ può quindi rappresentare una misura
“non strutturale” di mitigazione del rischio.
Le Linee Guida SNPA per il monitoraggio
delle frane hanno l’obiettivo di armonizzare
le procedure e fornire riferimenti e criteri per
la progettazione, l’installazione, la gestione e
la manutenzione delle reti di monitoraggio
delle frane, nonché per la diffusione dei dati.
Hanno un’impostazione pratica e operativa
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di
esperienze maturate e conoscenze acquisite,
fornendo ai destinatari gli elementi per un
corretto ed efficace approccio metodologico,
per effettuare scelte mirate e consapevoli, per
dare uniformità a livello nazionale ai nuovi
progetti di reti di monitoraggio.
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Le Linee Guida intendono rappresentare
uno strumento di riferimento per i soggetti
che operano sul territorio nel monitoraggio
e controllo dei fenomeni franosi, quali
Pubbliche Amministrazioni, gestori di reti
infrastrutturali, liberi professionisti. Sono
state redatte da ISPRA, ARPA Lombardia,
Piemonte, Liguria, Veneto e Sardegna, con
il coinvolgimento della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, della Provincia Autonoma
di Bolzano, del Comune di Ancona, di enti
pubblici di ricerca e università.
Sono strutturate in due parti: la parte generale
e l’appendice: la parte generale illustra
la valenza, le potenzialità e i limiti delle
differenti tipologie di reti di monitoraggio,
gli indirizzi e le raccomandazioni per una
corretta progettazione, installazione, gestione,
manutenzione della rete e diffusione dei dati.
Fornisce alcune indicazioni sui contenuti delle
monografie, sullo schema delle anagrafiche, sul
formato del dato e sull’organizzazione
dei metadati, al fine di standardizzare
e rendere più agevole lo scambio di
dati tra differenti reti.
L’appendice contiene le
caratteristiche tecniche e le
specifiche di installazione
della strumentazione
geotecnica superficiale
e in foro, topografica
e radar, termopluviometrica, della
strumentazione di
monitoraggio delle
colate detritiche; i
sistemi di acquisizione,
trasmissione e
archiviazione dei dati.
Propone inoltre dodici casi
di studio di siti monitorati
distribuiti sul territorio
italiano, caratterizzati da
differenti tipologie di movimento,
velocità, volumi, litologie coinvolte,
evidenziando i principali punti di
forza, elementi innovativi o eventuali
criticità della rete di monitoraggio e/o della
strumentazione applicata.
In allegato, infine, sono riportati i costi di
riferimento per le strumentazioni/lavorazioni,
a supporto della redazione di capitolati.
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FIRE-SAT: UN SISTEMA
SATELLITARE INTEGRATO
Monitoraggio e salvaguardia del territorio
lucano dalla minaccia degli incendi boschivi

Le Linee Guida sono state sottoposte a
peer review interna a cura degli autori e a
consultazione pubblica in attuazione dei
principi dell’open government che mirano
a rendere procedimenti e decisioni più
trasparenti e aperti alla partecipazione.
È stata data ampia diffusione alla fase di
consultazione mediante la newsletter SNPA,
la pubblicazione sui social media e inviti
ad hoc al Consiglio Nazionale dei Geologi,
al Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
alle Associazioni di geologia applicata,
ambientale e geotecnica e alle società che si
occupano di monitoraggio delle frane.
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Le Linee Guida sono state quindi
approvate dal Consiglio SNPA
il 12 luglio 2021 con delibera n. 132/2021
e infine presentate il 21 settembre scorso
nell’ambito di Remtech Expo 2021.
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1. Introduzione
Gli incendi sono considerati una delle
maggiori cause di disturbo e di danno
ambientale, in grado di compromettere la
funzionalità degli ecosistemi e di indurre
complessi effetti socio-economici a livello
locale e globale. Il fenomeno degli incendi
è molto complesso da analizzare, in
quanto dipende da diversi aspetti connessi
alle caratteristiche della vegetazione,
alla morfologia del territorio, a fattori
meteorologici, e soprattutto antropici.
L’utilizzo dei dati satellitari consente di
supportare il monitoraggio dei rischi (e quindi
anche del rischio incendi) nelle diverse fasi
prima, durante e dopo l’evento ed a diverse
scale spazio/temporali (dalla scala locale a
quella globale).
A partire dall’anno 2007, con sperimentazione
congiunta con la protezione civile della
Regione Basilicata, il Laboratorio Argon
(diretto dott.ssa Rosa Lasaponara) dell’Istituto
di Metodologie per l’Analisi Ambientale
(IMAA) del CNR ha messo a punto il sistema
FIRE-SAT per il monitoraggio degli incendi
boschivi (Piano antiincendio boschivo della
Regione Basilicata). FIRE-SAT ha una
struttura modulare definita ad hoc per le
diverse fasi della gestione del rischio: dalla
previsione dinamica del pericolo d’incendio
boschivo, alla mappatura delle aree percorse
dal fuoco, dalla valutazione dell’impatto del
fuoco (su vegetazione, suolo ed atmosfera), alla
stima del rischio post incendio, quale erosione,
incremento del rischio idrogeologico, perdita

della biodiversità, alcuni dettagli in (Lasaponara
et al 2019, 2018, Pourghasemi et al 2019 Li et
al 2013, Lasaponara & Lanorte 2012).
FIRE-SAT è un sistema basato sull’acquisizione
dei dati satellitari resi disponibili gratuitamente
dalla NASA e dall’ESA, integrato con dati
ancillari, parametri meteo rilevati dalla
rete regionale e previsioni meteorologiche
ad alta risoluzione spaziale COSMO 2
(fornite dal sistema di protezione civile
nazionale). In particolare, FIRE-SAT
fornisce le mappe di pericolo d’incendio
aggiornate e pubblicate sul sito della regione
quotidianamente (durante la stagione degli
incendi, generalmente da giugno a settembre)
e, nel caso di allerta massima, invia ai sindaci
dei comuni interessati automaticamente via
pec sia l’allerta che la mappa di pericolo di
incendio a scala comunale. Ciò consente di
organizzare il servizio di avvistamento, in
base alla classe di gravità attesa nel caso del
verificarsi di un evento. Le classi di gravità
(bassa, media, alta, estrema) corrispondono
alla velocità di propagazione dell’evento e
quindi ogni passaggio di classe di gravità
ha una sua stima temporale (che può essere
anche simulata dall’operatore tramite un
software) che consente di migliorare la
gestione dell’intervento. La previsione dei
tempi a supporto delle modalità di intervento
(da terra, con o senza mezzi meccanici,
con supporto di mezzi aerei) si basa sulla
conoscenza di diversi parametri tra i quali
particolarmente rilevanti sono: lo stato della
vegetazione, la morfologia del territorio, le

