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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, termo-
pluviometrica, 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.

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.

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.

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 
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condizioni meteo e le previsioni meteo 
ad alta risoluzione spazio/temporale. 
Ciò significa che se ci sono i tempi per 
un attacco diretto a terra si evita la 
chiamata dei mezzi aerei e, viceversa, 
si evita di concentrare inutilmente 
uomini e mezzi in un luogo in cui si 
può intervenire solo dall’alto.
FIRE-SAT si basa sul presupposto 
di un continuo aggiornamento: 
l’applicazione operativa è 
sistematicamente accompagnata 
da nuove attività di ricerca volte 
a migliorare le prestazioni nelle 
diverse fasi (pre-, durante e post-
evento) attraverso l’assimilazione di 

nuovi dati disponibili o aggiornati 
(come ad esempio i nuovi dati 
satellitari Sentinel o le previsioni 
meteo disponibili nel corso degli 
anni a risoluzioni spazio/temporali 
sempre più raffinate). I nuovi dati e/o 
modelli sono a lungo testati e quindi 
progressivamente incorporati nella 
fase pre-operativa e, successivamente, 
in quella operativa. Questo approccio 
consente di abbattere i costi per 
migliorare continuamente il sistema 
di monitoraggio che consente di 
limitare drasticamente la necessità 
di lunghe e costose analisi in situ 
e, soprattutto, permette un pronto 

intervento, quando l’incendio 
è ancora circoscritto. Il sistema 
contribuisce anche alla valutazione 
dei danni ‘post- evento’ fornendo: 
mappe di derivazione satellitare delle 
aree percorse dal fuoco, del livello 
di danno (Fire Severity), la stima 
dell’impatto sui rischi post incendio 
(quali erosione, rischio idrogeologico), 
ed il monitoraggio del ripristino della 
vegetazione dopo il passaggio del fuoco. 
Nel corso degli anni, FIRE-SAT è 
stato adottato come best-practice in 
diversi progetti europei, come, solo 
per fare qualche esempio, SERV_
FOR_FIRE (2017-2021)

(https://servforfire-era4cs.eu/
training-activities/) FirEUrisk 
“Developing A Holistic, Risk-Wise 
Strategy For European Wildfire 
Management” H2020 (2021-2025).
Recentemente, il sistema di FIRE-
SAT è stato ulteriormente arricchito 
con lo sviluppo di metodologie 
basate sull’utilizzo di dati Sentinel-1 
e 2 forniti dalle piattaforme 
satellitari europee denominate 
appunto Sentinelle del programma 
Copernicus. Il sistema, attualmente 
in fase di sperimentazione, è stato 
implementato nella piattaforma 
Google Earth Engine (GEE) per 
facilitare l’accesso ad ingenti risorse di 
calcolo (necessarie allo scopo), come 
di seguito sinteticamente descritto, e 
consente di: 
1. perimetrare le aree percorse 

dal fuoco immediatamente 
dopo l’evento, sfruttando il 
fatto che  i dati Sentinel-1 e 2 
sono aggiornati con frequenza 
settimanale; 

2. analizzare la gravità dell’incendio 
(Fire Severity) a supporto di 
attività di mitigazione (necessarie 
immediatamente dopo l’evento);

3. monitorare il ripristino della 
vegetazione attraverso il 
processamento di immagini 
multi-temporali.

Google Earth Engine per la 
perimetrazione e monitoraggio 
delle aree percorse dal fuoco 
Google Earth Engine (GEE) è una 
piattaforma che facilita l’accesso a 
risorse di calcolo fruibili da remoto 
consentendo la manipolazione, 
l’analisi e la visualizzazione di 
dati geospaziali senza la necessità 
di disporre dei supercomputer 
(Tamiminia et al., 2020) e, soprattutto, 
senza dover scaricare enormi quantità 
(petabyte) di dati, riducendo i tempi di 
calcolo ed ottimizzando l’estrazione di 
informazioni. 
GEE offre in maniera gratuita per 
attività di ricerca (o low cost per usi 

Nella mappa i punti rossi, rilevati con lo strumento Modis a bordo del satellite Terra della Nasa, indicano i luoghi 
in cui ci sono alte temperature e sono in corso incendi.
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La severità del fuoco (qui anche indicata 
come Fire Severity) permette di classificare 
l’intensità del fuoco (vedasi le figure 1 e 2), 
e quindi il suo impatto sulla vegetazione, sul 
suolo e con opportuna modellistica anche di 
stimare le emissioni in atmosfera e la capacità 
di ripristino della vegetazione.
Inoltre è importante ricordare che gli 
effetti dell’incendio sull’ecosistema hanno 
generalmente manifestazioni a diverse scale

spazio /temporali ad esempio, in base al tempo 
con cui si manifestano possiamo suddividerli in 
tre macro categorie (Smith et al., 2000): 
• effetti immediati: effetti riscontrabili a 

livello nel breve periodo, dalle prime 
settimane dell’evento fino a qualche 
mese e viene considerata la quantità 
di vegetazione persa, il consumo della 
biomassa all’interno dell’area interessata 
e i fenomeni erosivi in caso di forti piogge 
subito dopo l’evento;

• effetti a breve termine: si manifestano 
dopo pochi mesi-anni dall’evento, 
e comportano un cambiamento 
nella struttura e nella composizione 

dell’ecosistema, riducendo la disponibilità 
di nutrienti presente nel suolo; 

• effetti a lungo termine: persistono dopo 
molti anni dall’incendio e causano 
cambiamenti nella vegetazione e 
nella struttura del luogo interessato 
esponendolo ad altri rischi naturali come 
l’erosione del suolo, frane e allagamenti. 
Tali effetti vengono causati dal passaggio 
del fuoco che intaccando la superficie, 

rilascia uno strato di cenere che 
compattandosi crea una patina 
idrorepellente, aumentando il deflusso 
in superficie, in questo modo attraverso 
il dilavamento e l’erosione dovuta 
all’azione meccanica all’acqua si ottiene 
la perdita di sostanze organiche. 

L’analisi della Fire Severity diventa quindi 
uno strumento fondamentale a supporto della 
valutazione dell’impatto dell’evento, a diverse 
scale spazio/temporali. 
La metodologia sviluppata dal CNR-IMAA 
permette di avere non solo la perimetrazione 
dell’area percorsa dal fuoco, e di aggiornare 

diversi) alte prestazioni per l’elaborazione 
di BIG Data, inclusi i dati satellitari, 
informazioni e mappe di uso del suolo, 
topografia e set di dati socio-economici. 
(Amani et al.,2020; Gorelick et al., 2017). 
In particolare, GEE consente l’accesso agli 
archivi di dati forniti da numerose piattaforme 
satellitari tra quali anche quelle europee 
Copernicus con particolare riferimento 
ai dati di Sentinel-1 e Sentinel-2 (https://
developers.google.com/earth-engine/
datasets/catalog/sentinel-2). Gli archivi di 
GEE sono costantemente aggiornati con le 
nuove acquisizioni satellitari (nel caso dei 
dati forniti da Sentinel-2 ogni 5 giorni). I dati 
Sentinel-2 sono acquisiti in diverse bande 
spettrali (riportate nella Tabella 1) e con una 
risoluzione spaziale compresa da 10 m a 60 m, 
come riportato in Tabella 1.
La piattaforma GEE è fruibile tramite sito 
web (https://earthengine.google.com/) e 
permette l’elaborazione di dati ed immagini 
satellitari attraverso adeguata programmazione 
e la realizzazione di interfacce user- friendly 
per utenti non esperti di tecniche di 
telerilevamento. 
GEE, quindi, consente l’utilizzo del 
database di Sentinel-2 e delle potenzialità 
che questo satellite offre: (I) un’acquisizione 
sistematica e regolare nel tempo (ogni 5 
giorni); (II) una risoluzione spaziale del 
dato di 10-20m/pixel; (III) una buona 
risoluzione spettrale che consente di 
calcolare indici ovvero mappe ottenute da 
opportune combinazioni matematiche delle 
diverse bande per enfatizzare la presenza 
di vegetazione e gli eventuali segni lasciati 
dal passaggio del fuoco. Grazie alla potenza 
di calcolo di GEE si ottengono in pochi 
secondi:
1. immagini RGB pre- e post- evento, 

per una discriminazione anche visiva 
dell’evento stesso;

2. indici e quindi mappe che enfatizzano 
i danni causati dall’incendio. Diversi 
sono gli indici utili allo scopo di 
identificare le aree percorse dal fuoco e 
le diverse “intesità”, uno dei più efficaci 
è il Normalized Burned Ratio (NBR) 
riportato nella formula (numero 1) e più 
comunemente utilizzato come differenza 
rilevata prima e dopo l’evento ∆NBR (2). 

1. NBR = (B08-B12) ⁄ (B08+B12)

2. ∆NBR = NBRpre–NBRpost

Uno dei vantaggi che offre il ∆NBR, è la 
possibilità di classificare sulla base di diverse 
soglie i diversi livelli di gravità dell’incendio, 
passando dall’alta severità fino a quella più 
bassa. Una classificazione molto utilizzata è 
quella fornita nella tabella 2. 

Figura 2. 
Rappresentazione 

schematica che mette 
in relazione l’energia 

rilasciata dall’intensità 
del fuoco, l’impatto 

misurato dalla perdita 
di materia organica 
(severità del fuoco o 

gravita delle ustioni) e le 
risposte dell’ecosistema e 

gli impatti sociali.

Bands Central Wavelength (nm) Spatial Resolution

Tabella 2 - Classificazione per soglie della Fire Severity 
su ∆NBR, in accordo con la categorizzazione suggerita 
da USGS. 

 
< - 0.25  Hight post-fire regrowth
- 0.25 to - 0.1 Low post-fire regrowth
- 0.1 to 0.1 Unburned
0.1 to 0.27 Low-severity burn
0.27 to 0.44 Moderate-low severity burn
0.44 to 0.66 Moderate-high severity burn
> 0.66  High-severity burn

∆NBR Severity

Tabella 1 - Bande spettrali di Sentinel-2.

Figura 1. 
Rappresentazione 

grafica del passaggio del 
fuoco durante l’evento.

Severità 
del fuoco

Intensità 
del fuoco

Erosione
Rischio idrogeologico

Rischio alluvione
Stima delle 
emissioni

Ripristino della 
vegetazione

Risposta 
dell’Ecosistema

Impatto
socialeEnergia rilasciata Perdita di 

materia organica

Bande 
spettrali di 
Sentinel-2.
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con cadenza settimanale le mappe, ma anche 
di avere una stima della severità dell’incendio 
subito dopo l’evento, a supporto della 
identificazione e definizione delle strategie di 
mitigazione, qualora necessarie. 
Il tool sviluppato dal CNR-IMAA sfrutta 
le grandi capacità della piattaforma GEE, 
riuscendo ad ottimizzare e ad automatizzare 
la fase di processamento relativa alla 
perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, 
all’analisi dell’impatto (Fire Severity) ed alla 
capacità di ripristino. Di seguito si riportano 
tre esempi, selezionati perché significativi e 
rappresentativi di diversi tipi di copertura 
(bosco e misto) e caratterizzati da aree 
interessate dal fuoco di estensione variabile 
da qualche ettaro (in aree a copertura mista) 
ad eventi più estesi in aree boscate. 

Negli esempi che seguono, la perimetrazione 
ottenuta da satellite immediatamente dopo 
l’evento è confrontata con la perimetrazione 
realizzata e fornita dal Comando dei 
Carabinieri Forestali effettuata in campo 
generalmente a conclusione della stagione 
degli incendi.

L’incendio di Grottole (MT) del 25 luglio 
2018 e Sant’Arcangelo 16 luglio 2018
L’incendio del 25 luglio 2018 a Grottole 
(MT) ha interessato una superfice totale 
di 4,04 ha e l’evento del 16 luglio 2018 a 
Sant’Arcangelo (PZ) di 9,56 ha, riportati 
nelle figure 3 e 4, rispettivamente. Come si 
può notare dalle figg. 3 e 4, la metodologia 
utilizzata risulta essere performante anche 
con incendi molto piccoli e con copertura 
vegetale differente. 

In particolare, l’immagine riportata mostra 
come il ∆NBR permetta una perimetrazione 
ben dettagliata, nonostante la risoluzione 
spaziale a 10 m delle immagini satellitari 
Sentinel-2. 

L’incendio di Metaponto (MT) 
del 13 luglio 2017
L’incendio si è verificato il 13 luglio 2017 
in un’ampia area boscata nella pineta di 
Meponto (Fig. 5 ). L’incendio ha colpito 
una copertura vegetale composta da Pinus 
halepensis, presente lungo la costa ionica 
lucana, e una parte di area agricola a 
ridosso della pineta. L’evento ha comportato 
l’evacuazione di 600 turisti che alloggiavano 
in tre campeggi presenti nell’area. 
La larghezza del fronte di fiamma è stata 
stimata intorno ai 400 metri e ha richiesto 
diverse ore di lavoro per il suo spegnimento. 
Sono state coinvolte quattro squadre dei 
vigili del fuoco di Metaponto, due dell’Area 
Programma e della Protezione Civile della 
Regione Basilicata e i Carabinieri. É stato, 
inoltre, richiesto l’intervento di un Canadair e 
di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bari. 
La perimetrazione estrapolata in automatico 
dai dati satellitari (figg. 6) fornisce circa 
un’area percorsa dal fuoco di circa 131 ha,

mentre l’area calcolata attraverso la perime-
trazione fornita dai CC Forestali è di 138 ha. 
Una piccola differenza che testimonia 
l’affidabilità del sensore e dell’indice spettrale. 
Inoltre la classificazione dell’indice di 
derivazione satellitare (∆NBR) ha consentito 
di poter discriminare la severità del fuoco 
(Fig. 7) utilizzando le soglie (riportate in tabella 
2) fornite dalla United States Geological 
Survey (USGS) (Vanderhoof  et al., 2017). 
Tali soglie sono ad oggi oggetto di studio da 
parte dei ricercatori del laboratorio Argon 
del CNR-IMAA per ottimizzarne l’utilizzo 
per gli ecosistemi sia lucani che europei. In 
particolare allo scopo, sono in corso analisi e 

Figura 3. Incendio del 25 luglio 2018 nei pressi di 
Grottole (MT) che ha interessato una superficie di 4,04 ha 
ad uso prevalentemente agricolo. A) Immagine satellitare 
Sentinel-2 post-fire; b) ∆NBR 2018 e confronto tra le 
perimetrazioni ottenute dal ∆NBR (rosso) e il perimetro 
fornito dal CC Forestali (celeste).

Figura 7. 
Classificazione della 

Fire Severity all’interno 
dell’area identificata 

e circoscritta come in 
Figura 3.
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Figura 4. Incendio del 16 luglio 2018 nei pressi di 
Sant’Arcangelo (PZ), che ha interessato complessivamen-
te un’area di 9,56 ha, prevalentemente ad uso agricolo A) 
Immagine satellitare Sentinel-2 pre-fire; b) ∆NBR 2018 
e confronto tra le perimetrazioni ottenute dal ∆NBR 
(rosso) e il perimetro fornito dal CC Forestali (celeste).

Figura 5. Inquadramento territoriale dell’area coinvolta 
dall’incendio.

Figure 6.  
Perimetrazione 

dell’area percorsa 
dal fuoco ottenuta dal 

∆NBR in blu e con 
confronto della perime-
trazione fornita dai CC 

Forestali (in celeste). 
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Conclusioni
Negli ultimi decenni, sia su scala 
globale che nazionale e quindi 
anche locale, il problema degli 
incendi boschivi si è profondamente 
accentuato per intensità e frequenza, 
a causa di fenomeni antropici e 
naturali tra i quali il cambiamento 
climatico, l’abbandono delle 
aree rurali, la costante perdita di 
biodiversità che rende sempre più 
fragili i sistemi agroforestali. Pertanto, 
la stagione degli incendi ha allargato 
il suo asse spazio/temporale di 
azione, accentuandosi anche in aree 
remote, come le foreste boreali un 
tempo poco intaccate dal problema, 
ed impegnando in modo più intensivo 
le istituzioni e gli organismi coinvolti 
a contrastare il problema nei diversi 
continenti.
Preservare il “capitale naturale” 
e adottare buone pratiche per 
monitorare e supportare la 
sostenibilità dei beni e servizi 
ecosistemici rappresenta una priorità 
soprattutto per regioni come la 
Basilicata e per paesi come l’Italia con 
la più alta biodiversità in Europa.
L’utilizzo dei sistemi avanzati per 
il monitoraggio operativo può 
fornire un valido supporto per 
migliorare sia le attività di contrasto e 
mitigazione del rischio che la gestione 
delle diverse fasi dell’emergenza 
pre, durante e dopo l’evento. In 
particolare, i dati satellitari possono 
fornire informazioni sinottiche 
sistematicamente aggiornate e, con 
le infrastrutture moderne, anche 
disponibili in forma gratuita. 
Infatti, per questi motivi, l’uso dei 
sistemi satellitari per il monitoraggio 
delle risorse forestali può essere 
considerata sotto certi aspetti prassi 
consolidata, anche se ovviamente, 
la continua crescente disponibilità 
di informazioni e dati ed i più 
recenti sviluppi tecnologici hanno 
aperto nuove frontiere che rendono 
necessario nuove frontiere che 
rendono necessario lo sviluppo di 

nuove metodologie di

analisi per trasformare i dati satellitari 
in utili informazioni ambientali. In 
tale contesto, si inserisce l’esperienza 
virtuosa della regione Basilicata 
che da anni si è dotata di un 
sistema avanzato, FIRE-SAT, per il 
monitoraggio degli incendi sviluppato 
e sperimentato congiuntamente con i 
ricercatori del laboratorio Argon del 
CNR-IMAA (diretto dalla dott.ssa 
Rosa Lasaponara). 
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). 
Il sistema di sviluppo alla base di 
FIRE-SAT si basa sul presupposto 
di un continuo aggiornamento: 
l’applicazione operativa è 
sistematicamente accompagnata 
da nuove attività di ricerca volte 
a migliorare continuamente le 
prestazioni nelle diverse fasi (pre-, 
durante e post-evento) attraverso 
l’assimilazione di nuovi dati 
disponibili o aggiornati (come 
ad esempio i nuovi dati satellitari 

lo sviluppo di metodologie basate 
su approcci di intelligenza artificiale 
(Lasaponara e Tucci, 2018 ) validati con 
continue verifiche in situ (Fig 8).

Monitoraggio della ricrescita 
della vegetazione post-evento.
La stessa metodologia è stata 
successivamente applicata alle 
immagini satellitari acquisite negli 
anni successivi a quello dell’incendio 
del 2017 (Tabella 3). 
In questi anni non si sono verificati 
ulteriori eventi e l’analisi degli indici 
spettrali del NBR e ∆NBR hanno 
mostrato una certa ripresa della 
vegetazione meno danneggiata, come 
evidenziato in fig. 9. Con l’ausilio 
di Google Earth, che permette di 

visualizzare immagini satellitari 
ad alta risoluzione, si è effettuato 
un confronto visivo e qualitativo 
dell’andamento del ripristino della 
vegetazione negli anni successivi 
all’evento del 2017. L’area più colpita 
dall’evento (cerchiata in rosso) risulta 
anche molto evidente anche nelle 
immagini delle 2018 come si evince 
dalla fig. 10. 
Le analisi effettuate, mostrano come 
la vegetazione arborea sia in grado di 
rigenerarsi in modo non omogeneo, 
in relazione alla classe di severità. 

Figura 10. Da sinistra una immagine di Google Earth del 8 luglio 2017 prima dell’evento, a 
destra uno zoom dell’area più coinvolta del 2017. Sotto a sinistra immagine di Google Earth 
acquisita a luglio del 2018, dopo un anno esatto dall’evento. A destra uno zoom dell’area 
danneggiata. 

Figura 8   Da Indagini di campo 
post- incendio condotte a luglio 
ed agosto 2017) nell’area della 
pineta di Metaponto (foto a cura 
di: R. Lasaponara).

Figura 9. Analisi multi-temporale 
della ricrescita della vegetazione: 
(a) e (b) ∆NBR e Recovery del 
2018; (c) e (d) ∆NBR e Recovery 
del 2019; (e) e (f) ∆NBR e Recovery 
del 2020. Possiamo notare un 
ripristino della vegetazione in 
base al cambiamento dell’indice 
spettrale, che rileva valori positivi 
negli anni, diminuendo l’area a 
media-alta severità.
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S2-A Pre-fire                  Post-fire

2017 04/07/2017             24/07/2017 

2018 04/07/2017             14/07/2018

2019 04/07/2017             14/07/2019

2020 04/07/2017             14/07/2020

Tabella 3. Immagini  elaborate delle S2-A per 
il monitoraggio effettuato negli anni.
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Sentinel o le previsioni meteo 
disponibili nel corso degli anni a 
risoluzioni spazio/temporali sempre 
più raffinate). Inoltre, il sistema di 
FIRE-SAT è stato ulteriormente 
arricchito con lo sviluppo di 
metodologie, presentate in questo 
articolo basate sull’utilizzo di dati 
Sentinel-1 e 2 e di piattaforme, quali 
Google Earth Engine (GEE), che 
facilitano l’accesso a risorse di calcolo 
fruibili da remoto consentendo 
la manipolazione, l’analisi e la 
visualizzazione di dati geospaziali 
senza la necessità di disporre dei 
supercomputer e, soprattutto, senza 
dover scaricare enormi quantità di 
dati, riducendo i tempi di calcolo 
ed ottimizzando estrazione di 
informazioni.
Il tool sviluppato dal CNR-IMAA 
sfrutta le grandi capacità della 
piattaforma GEE, riuscendo ad 
ottimizzare e ad automatizzare la 
fase di processamento relativa alla 
perimetrazione delle aree percorse 
dal fuoco, l’analisi dell’impatto (Fire 
Severity) e la capacità di ripristino 
della vegetazione dopo il passaggio 
del fuoco. Sono stati presentati tre 
esempi, selezionati perché significativi 
e rappresentativi di diversi tipi 
di copertura (bosco e misto) e 
caratterizzati da aree interessate 
dal fuoco di estensione variabile da 
qualche ettaro (in aree a copertura 
mista) ad eventi più estesi in aree 
boscate. Il confronto con i dati forniti 
dai carabinieri forestali ha evidenziato 
le ottime performance ottenute dai 
dati satellitari anche per incendi di 
estensione pari a pochi ettari in aree 
a copertura mista. Inoltre, il sistema 
ha dato ottimi risultati anche per 
l’identificazione di aree interessate 
dalla bruciature di stoppie da cui, poi 
molto probabilmente, l’incendio si è 
esteso all’area boscata.
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1. Premessa
A quasi due anni dalla comparsa del 
Covid-19, si ritiene che siano ormai 
maturi i tempi per cominciare a riflettere 
anche in Basilicata sui possibili effetti della 
pandemia nelle dinamiche economiche e 
sociali territoriali. L’aspetto su cui appare 
utile soffermarsi, da subito, è sicuramente 
l’evoluzione del fenomeno turistico fino 
alla comparsa della pandemia. Prima di 
allora, gli arrivi (circa 900 mila) e le presenze 
(oltre 2,6 milioni di pernottamenti) in terra 
lucana si localizzavano, lungo una curva 
rappresentativa di turismo decisamente 
maturo. Occorre sottolineare, però, che 

questa interessante performance riproduce 
scenari evolutivi territoriali molto diversi, in 
cui Matera, Capitale europea della cultura 
nel 2019, e dintorni, si trovano a spiegare 
addirittura i 2/3 del fenomeno turistico lucano. 
In tale contesto, dove è apparsa indubbia la 
tendenza a crescere del “consumo di cultura” 
gravitante, in primo luogo, attorno ai Sassi di 
Matera, e della domanda per i soggiorni marini 
nel metapontino, è apparso sempre più evidente 
l’emergere di un vero e proprio dualismo 
turistico tra il materano e le aree interne1.
Oggi, a due anni di distanza dall’apparire 
della pandemia, il mercato turistico lucano, 
sebbene non manchi di mostrare segni di 
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Oggi, a due anni di distanza dall’apparire della 
pandemia, il mercato turistico lucano, sebbene 
non manchi di mostrare segni di ripresa, anche 
se essenzialmente evidenti a Matera, dove, tra 
l’altro, il fascino dei Sassi continua a non lasciare 
indifferenti noti registi, appare, quantomeno sotto 
il profilo numerico, non molto cambiato rispetto 
ad un decennio addietro.”

“


