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Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA) 

Legge “Istituzione del 

Sistema nazionale a 

rete per la protezione 

dell'ambiente e 

disciplina dell'Istituto 

Superiore per la 

Protezione e la Ricerca 

Ambientale” del 28 

giugno 2016, n. 132, 

entrata in vigore il 

14/01/2017. 



VERSO IL SISTEMA DEI SERVIZI 

GEOLOGICI IN ITALIA 

 Le competenze in campo 

geologico a livello regionale 

sono oggi distribuite tra Regioni 

e ARPA presso circa 30 uffici 

tecnici (Servizi Geologici 

Regionali s.l.) il cui staff 
complessivo è oltre 400 unità; 

 Il Dipartimento ha 

coordinato programmi 

nazionali, progetti e 

convenzioni attraverso il 

Comitato di Coordinamento 

Geologico tra Stato e Regioni 
e Provincie Autonome (DM 4 

maggio 2001) e il Tavolo dei 

Servizi di Geologia Operativa 
(dal 2016); 

 In prospettiva è auspicabile 

la realizzazione di un sistema 

distribuito  (Sistema Nazionale 

dei Servizi Geologici) costituito 
dai Servizi Geologici Regionali 

coordinato da ISPRA, per il 

tramite di SGI, che sia 

focalizzato su tutte le attività 

geologiche di competenza 

regionale; 



128 DIPENDENTI  

100 TECNOLOGI/RICERCATORI 

19 TECNICI  

 9 AMMINISTRATIVI 

Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia 

MISSIONE 
 

 Produzione, elaborazione, 

archiviazione dei dati 

geologici, con particolare 

riferimento alla cartografia 

geologica e geotematica 
 

 Studi e ricerche per la 

mitigazione dei rischi 

geologici 
 

 Attività di servizio a supporto 

delle Amministrazioni statali e 

locali 
 

 Divulgazione 

dell’informazione geologica 

GEO-SGP 

Realizzazione del sistema dei servizi geologici 

e valorizzazione del patrimonio geologico 

nazionale 

GEO-APP 

Geologia Applicata, pianificazione di bacino, 

gestione del rischio idrogeologico, idrogeologia 

 e idrodinamica delle acque sotterranee 

GEO-GFI 

Applicazione dei metodi geofisici 

GEO-CAR 

Geologia strutturale e marina, 

rilevamento e cartografia geologica 

GEO-DES 

Monitoraggio e analisi integrata dell’uso del 

suolo, delle trasformazioni territoriali e dei 

processi di desertificazione 

GEO-PSC 

Caratterizzazione e protezione  

dei suoli e siti contaminati 

GEO-DIR 

GEO-RIS 

Geodinamica, georisorse, pericolosità 

e impatti degli eventi naturali e indotti 



LA CARTA GEOLOGICA E IL PROGETTO CARG 

PROGETTO CARG Finanziamenti Statali 

+ 

Regionali 
 

≈ 100 Mln di Euro 

1971 – inizio realizzazione Fogli 
sperimentali 1:50.000 
1989 - Avvio realizzazione Nuova 

Carta Geologica ufficiale dello 
Stato  alla scala 1:50.000  

CARTOGRAFIA GEOLOGICA  E 

GEOTEMATICA ALLA SCALA 1: 50.000 

REALIZZATA AD OGGI 

   44%    dei 636 Fogli 

geologici  della 

copertura 1:50.000 

del territorio 

nazionale  

 281 Fogli geologici: 254 CARG, 22 SGI,             

            5 con sole risorse regionali 

 26 Carte geotematiche: 14 CARG     
                    12 SGI     

281 355 

CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOTEMATICA 



FOGLI RILEVATI DAL SERVIZIO GEOLOGICO 

Il Servizio Geologico ha realizzato direttamente o in 

collaborazione con università 15 fogli geologici e 12 

fogli geotematici.  

In tempi recenti: 5 fogli stampati/in stampa e 6 fogli    

in corso di informatizzazione/allestimento. 

Attualmente è in fase di realizzazione il foglio Norcia, 

finanziato nell’ambito delle attività post-terremoto, in 

collaborazione con il CNR.  

Le attività comprendono il rilevamento del  substrato  

e dei depositi quaternari e le analisi biostratigrafiche. 

Nella stessa area è in corso di realizzazione 

un modello 3D del volume crostale 

interessato dalla sequenza sismica (Accordo 
DPC – ISPRA – INGV – CNR).  

MODELLAZIONE 3D del SOTTOSUOLO 



ITHACA-ITaly HAzard from CApable faults 
In Italia la pericolosità da fagliazione superficiale 

è presente sia in aree abitate che in 

corrispondenza di infrastrutture, impianti 

industriali, lifelines.  

 Strumento utile per: 

  il Siting;  

 valutazione pericolosità di impianti a Rischio 

di Incidente Rilevante;  

 deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi;  

 aree urbanizzate; 

1980, 
Irpinia 

90 cm 

 Applicazioni negli Studi di Microzonazione 

Sismica, in accordo con le Linee guida DPC. 

 Convenzioni ISPRA-Regioni per gli studi sulle 

Faglie Capaci 
Visualizzatore tematico 

2009, L’Aquila. Rottura acquedotto  2016, Centro Italia. M. Vettore 

ITHACA è nel  Portale  

del Servizio Geologico 

http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/ 

http://portalesgi.isprambiente.it/ 

RISCHIO SISMICO 



Interoperabilità ITHACA - DISS 

DISS ITHACA 

ITHACA - Catalogo delle faglie capaci 





Strada delle Tre Valli Umbre (SS685), nella galleria S.Benedetto tra le 

frazioni di San Pellegrino (PG) (nel bacino di Norcia) e Capodacqua (AP). 

Utilità e applicazioni di ITHACA 



Faglie capaci 

principali lungo il 

fianco orientale 

dell’Etna 



Ground deformations across the Milo–

Linguaglossa road caused by the Pernicana 

fault 

Faglia Pernicana 

attività asismica (creeping)  



Campo di fratturazione in superficie (lunghezza circa 5 km) associato al 

terremoto di Santa Venerina (CT) del 29 ottobre 2002 (M 4,4)  



Megara to Korinthos High Pressure 

Natural Gas Pipeline. 

Encasing of pipeline at active faults 

crossings. 

Sistemi di protezione in corrispondenza di faglie capaci 



SGI realizza mappe d’inondazione da tsunami (MIT) 

delle aree costiere potenzialmente esposte ad 

inondazione da eventi di maremoto generati da 

sisma. 

Dall’integrazione della mappa di 

pericolosità di lungo periodo (2500 

anni) definita dall’INGV e delle mappe 

d’inondazione da tsunami (MIT) 

realizzate da ISPRA saranno definite le 

aree di allerta/evacuazione per il 

sistema di allerta.  

SIAM - Sistema d'Allertamento nazionale per i     
             Maremoti generati da sisma 

Maremoto (SiAM) 



TERREMOTI 2016-2017 IN CENTRO-ITALIA 

ISPRA, come componente del Comitato Operativo del Sistema della Protezione 

Civile, fornisce dati, analisi e modelli al DPC ed è Centro di Competenza per i 

rischi sismici, geologici, idraulici, legati all’inquinamento delle acque interne e 

marine, al rischio nucleare ed ambientale.  

Terremoto di Amatrice (24  Agosto 2016): dal 28 agosto, il SGI ha presidiato stabilmente 

il Comitato Operativo Permanente presso la Di.Coma.C. del DPC insediata a Rieti.  

Impegnate oltre 70 unità di personale – oltre 1000 giorni/uomo di missione. 

Le attività hanno riguardato: 

 sopralluoghi speditivi per la valutazione del rischio residuo su viabilità o       

centri abitati; 

 valutazione della compatibilità geo-idrologica dei siti 

 destinati a Moduli Abitativi Provvisori (MAP), Soluzioni  

 Abitative in Emergenza (SAE) e Moduli ad Uso  

 Scolastico Provvisorio (MUSP) 

In ambito SNPA sono state coinvolte ARPA Toscana, Liguria, Puglia  

e Lombardia, (15 unità di personale, 90 ulteriori giorni/uomo di missione) 

ATTIVITA’ EMERGENZIALI 
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Dal 24 agosto 2016, il SGI + SNPA ha prodotto più 
di 400 Report di sopralluogo per la riattivazione 
di strade, ubicazione di tendopoli, siti per 
container, posizionamento di SAE/MAP/MUSP, 
messa in sicurezza di centri abitati. 

Raccolta di dati sulla 
fagliazione  superficiale e 
sugli effetti ambientali 
sismoindotti. 

Il crollo di Pescara del Tronto (AP)  
sulla SS4 Salaria e la frana di Campli 
(TE), sono stati oggetto di studi di 
dettaglio attraverso una back analysis 
del movimento e la valutazione della 
stabilità residua dei fronti. 

Misure GPS attraverso stazioni 
permanenti già esistenti e su un 
network di stazioni temporanee 
appositamente posizionate dopo 
il primo evento. 
Monitoraggio deformazioni in 
aree tettonicamente attive 
  
 

TERREMOTI 2016-2017 IN CENTRO-ITALIA 

ANNUARIO 

DATI 

AMBIENTALI 

ISPRA 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 



ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI ISPRA 2017 
INDICATORE 

EFFETTI AMBIENTALI DEI TERREMOTI 

INDICATORE 

FAGLIAZIONE SUPERFICIALE (FAGLIE CAPACI) 



MICROZONAZIONE SISMICA 

Le attività di supporto ai Professionisti incaricati sono stati: 

formazione specifica 

valutazione delle cartografie realizzate 

affiancamento nella pianificazione  

 delle indagini, dirette ed indirette 

affiancamento per la modellazione  

 1D della Risposta Sismica Locale 

realizzazione della modellazione 2D  

 per la risposta sismica locale su casi  

 specifici 

controllo dei risultati finali 

valutazione della correttezza della  

 applicazione della MZS nella  

 pianificazione per la ricostruzione. 

SGI ha coordinato le attività nel Raggruppamento di 30 comuni denominato Marche 3  

Convenzione tra Commissario del governo per la ricostruzione e CentroMS 

Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, che ha previsto di “dotare i Comuni della 

cosiddetta Area 1 della microzonazione sismica di livello 3” 



PRODUZIONE EDITORIALE 

Il Servizio Geologico pubblica, diffonde e vende la cartografia geologica e geotematica a 
varie scale e le collane editoriali rappresentative delle Geoscienze 



IL NUOVO PORTALE DEL SGI 

portalesgi.isprambiente.it 
Punto di accesso diretto alle  

36 banche dati del Dipartimento GEO  

e relativi servizi web 
 

Responsivo su PC, smartphone e   

   tablets; 

Descrizione attività e progetti GEO; 

Spazio dedicato alla rete dei Servizi    
   Geologici Regionali; 

 Archivio di news  

    ed eventi 

http://portalesgi.isprambiente.it/


Il SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA 

   Raccoglie i dati di base (Geologia, Geomorfologia, ecc.) e li   

      rende fruibili tramite il Portale (portalesgi.isprambiente.it) 

   Gestisce il Catalogo delle Faglie Capaci ITHACA che è di  
      interesse per la sicurezza delle infrastrutture lineari e per la    

      pianificazione 

   Cura i rapporti con i professionisti 

   Partecipa al Centro di Microzonazione Sismica (CentroMS) 

   Supporta il Dipartimento di Protezione Civile in fase    

      emergenziale e post-sismica sia direttamente che tramite le reti  

      SNPA e del Tavolo Nazionale dei Servizi di Geologia Operativa 

   Svolge attività di ricerca e stipula Convenzioni con altri Enti    

      pubblici e di Ricerca 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 
 
Dott. Valerio Comerci 
 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)  
 
Telefono: 06/50074288 
 
E-mail: valerio.comerci@isprambiente.it 



 La cartografia geologica:             
una storia di 150 anni 

 Progetto CARG  

 Rilevamento geologico 

 Biostratigrafia 

 Geologia marina 

 Geologia del Quaternario 

 Geomorfologia 

 Modellazione geologica 3D 

 Banca dati litologica 

 Redazione di normative tecniche 

Strumento essenziale  

per conoscere  

il proprio territorio   

CARTOGRAFIA  

GEOLOGICA e 

GEOTEMATICA 



RISCHI NATURALI: 

PREVENZIONE 

RISCHIO SISMICO 

 ITHACA: Catalogo Faglie Capaci 
in Italia; 

 EEE Catalogue: Catalogo effetti 
geologici dei terremoti; 

 ESI2007 SCALE: Scala 
Macrosismica basata su effetti dei 

terremoti sull’ambiente; 

 Microzonazione sismica 

SIAM: Sistemi di allertamento 

tsunami a supporto del DPC 
 

RISCHIO GEOLOGICO-IDRAULICO 

Progetto IFFI: Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia; 

ReNDIS: Repertorio Nazianale degli 
Interventi di Difesa del Suolo 

Italia Sicura: supporto alla PCM 

 Progetto Frane Roma 

SINKHOLES 

Database Nazionale dei Sinkholes 

Sinkholes antropici a Napoli 

SUBSIDENZA 

Studi in aree campione 



ATTIVITA’  

EMERGENZIALI 

 

 Terremoti 

 1997 Umbria-Marche 

 2002 San Giuliano di Puglia 

 2002 Santa Venerina 

 2009 L’Aquila 

 2012 Emilia-Romagna 

 2016-17 Centro Italia 

 2017 Ischia 

 Alluvioni-Frane 

 1994 Piemonte 

 1998 Sarno 

 1999 Cervinara 

 2000 Nord Italia 

 2000 Soverato 

 2002 Isola d’Elba 

 2003 Molise 

 2011 Cinque Terre 

 2016/17 Pescara del Tronto 

 Frane 

 2005 Cavallerizzo 

 2006 Ischia 

 2007 Roma (Viale Tiziano) 

 2010 Maierato 

 2013 Montescaglioso 

 Eruzioni vulcaniche 

 2002 Etna 

 

  

 

 



 Analisi caratteristiche fisiche e 

geometrie dei corpi geologici 

sepolti per studi geologico-

strutturali, applicazioni ambientali e 
di difesa del suolo  

 

 Caratterizzazione geofisica del 

sottosuolo per studi di 

microzonazione sismica  
 

 Monitoraggio strumentale di 

fenomeni franosi attivi 

 

 Monitoraggio deformazioni in aree  

tettonicamente attive 
  

 Caratterizzazione dei siti 

contaminati  

 

 Indagini a supporto di progetti di 

esplorazione e di  restauro 

archeologico 

 

 Indagini a supporto delle Procure 

della Repubblica e delle Forze 

dell’Ordine (es. NOE, GdF, etc.) 

 

Carte geofisiche per 
ricerche e studi  

GEOFISICA  

e GEODESIA  





 Opere di prevenzione sismica su strutture e infrastrutture  

Trans-Alaska Pipeline  

Denali fault  Photo Courtesy of the Alaska Earthquake Information Center. 

Although the Denali Fault 

shifted about 14 feet 

beneath the Trans-Alaska 

Oil Pipeline, the pipeline 

did not break 

http://www.giseis.alaska.edu/Seis/

