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La Vulnerabilità del Paese Italia
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La maggior parte dei rischi sono di tipo SOCIO - naturale
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I Costi del Rischio

Il quadro dei costi complessivi del 
dissesto idrogeologico e dei terremoti a 
partire dal 1944 al 2009, tiene conto;
 delle spese per l’emergenza e il 

pronto soccorso necessari per far 
fronte all'evento calamitoso, da 
attuare nel breve termine e con 
particolare riferimento ai disagi 
delle popolazioni interessate, 

 per la ricostruzione post-evento 
delle opere infrastrutturali e del 
patrimonio edilizio danneggiato o 
distrutto, 

 dei contributi finalizzati alla ripresa 
delle attività economiche interrotte 
e per lo sviluppo del territorio e in 
alcuni casi

 degli oneri connessi alle 
agevolazioni di carattere fiscale

213.000.000.000 € 426.000.000.000.000 £
˷ 
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Sicurezza Territoriale ?

COSA PUÒ FARE LA TECNOLOGIA PER AIUTARCI A RAGGIUNGERE UNO STATO DI (MINIMA) 
SICUREZZA TERRITORIALE?

Per dare risposta occorre fare due piccoli assunti
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ASSUNTO 1

La Sicurezza Territoriale NON SI OTTIENE SOLO (e certo NON PRINCIPALMENTE) mettendo 
in sicurezza quelle parti del territorio che attualmente manifestano evidenti condizioni di 
instabilità o dissesto (che pure vanno bonificate)

Sicurezza Territoriale ?

E comunque …..

Come si determinano gli interventi prioritari ?

ItaliaSicura
Struttura di missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo 
delle infrastrutture idriche
3.395 opere anti-emergenza
4.000.000.000 € di investimenti nel primo stanziamento 

"Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)". 
L'attività di monitoraggio è svolta dall'ISPRA, per conto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'attuazione di 
Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio 
idrogeologico finanziati dal Ministero stesso
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Sicurezza Territoriale ?

ASSUNTO 2

La Sicurezza Territoriale NON è materia principale di Protezione Civile

Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il 
riordino della protezione civile

Art. 3

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni
conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di 
previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l’allertamento, la 
pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché 
l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l’attività di esercitazione.

e dunque non si ottiene solo migliorando la nostra capacità di intervento in emergenza
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I Processi di riferimento per la Sicurezza Territoriale sono quelli che normalmente gli ENTI 
TERRITORIALI (ma non solo) istituiscono nella loro attività di GESTIONE ORDINARIA DEL 
TERRITORIO

MA …..

Sicurezza Territoriale ?
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PROBLEMA 1

I processi di gestione del territorio sono complessi perché, in ottemperanza ad un mal 
interpretato principio  di sussidiarietà, il nostro ordinamento li ha resi:

 concorrenti

 e spesso disomogenei

 e comunque interdipendenti

 e spesso frammentati

Sicurezza Territoriale ?

Testo unico Ambientale
Parte Terza 
Norme in Materia di Difesa del Suolo
Soggetti e competenze



Maria Ioannilli – Università Tor Vergata
I sistemi informativi e le tecnologie per l’analisi dei rischi ambientali e la sicurezza del territorio

PROBLEMA 1 - bis

E comunque anche i processi di Protezione Civile sono complessi

Sicurezza Territoriale ?

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
6.
All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, 
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, 
• le amministrazioni dello Stato, 
• le regioni, 
• le province, 
• i comuni e le comunità montane, 
E vi concorrono:
• gli enti pubblici, 
• gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di 

protezione civile, 
• nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata
• cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli 

ordini ed i collegi professionali.

Soggetti operativi di protezione civile
8. Consiglio nazionale della protezione civile
9. Commissione nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei grandi rischi.
10. Comitato operativo della protezione civile
11. Strutture operative nazionali del Servizio.

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale 
componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui 

all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed 
altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile - testo aggiornato con il decreto legge n. 
59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012

E INOLTRE …..
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PROBLEMA 2

Anche a motivo del problema precedente, non sempre la conoscenza del territorio e dei 
fenomeni in grado di generare rischio sono noti in forma esaustiva, coerente  e sistemica

Sicurezza Territoriale ?
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 Processi di governo del territorio 
(conoscenza, pianificazione, 
programmazione, attuazione e 
monitoraggio) orientati alla prevenzione 
strutturale del rischio, organici e 
coordinati

 Soluzioni tecnologiche coerenti con la 
complessità dei processi

Sicurezza Territoriale ?

DUNQUE ….. 

REVISIONE NORMATIVA

 Interoperabilità dei processi di 
governo del territorio

 Interoperabilità della 
conoscenza relativa al territorio

 Previsione e monitoraggio dei 
pericoli

Per far muovere il nostro Paese nel verso della sicurezza territoriale abbiamo bisogno di:
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 LA INTEROPERABILITÀ DEI PROCESSI

il Processo di gestione del territorio (e anche quello di protezione civile) è descrivibile 
in termini di Sistema di Processi attuati da soggetti diversi, caratterizzati da operatività 
diverse, dotati di risorse (umane e tecnologiche) diverse, relazionati all’interno di 
rapporti (operativi, cooperativi ed autoritativi) diversi. 

Ciò genera, in molti casi, una azione di governo disorganica.

È dunque sempre più necessario pensare a strumenti in grado di fornire supporto al 
coordinamento di tali processi, magari all’interno di un modello di cooperazione che 
permetta a ciascun soggetto di operare nella piena consapevolezza e conoscenza del 
contesto all’interno del quale il proprio processo si colloca.

Supporto Tecnologico 

Virtual Enterprise ?
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 LA INTEROPERABILITÀ DELLA CONOSCENZA

Nei processi di governo del territorio (e anche di protezione civile) ci si trova 
ordinariamente a trattare con un numero elevato di variabili, la cui descrizione è 
normalmente rintracciabile all’interno di  fonti molto eterogenee per contenuto, 
struttura, scala, modalità di archiviazione.

Supporto Tecnologico 

La necessità di dati interoperabili è dunque diventata fondamentale

“interoperabilità come …… possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di 
interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore 
aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato” (Direttiva INSPIRE, 2007, Art 3.7)
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 LA INTEROPERABILITÀ DELLA CONOSCENZA

 interoperabilità tecnica, propria dei servizi

 interoperabilità semantica, propria dei set di dati

Supporto Tecnologico 

ad oggi, molti dei problemi 
riguardanti l’interoperabilità 
tecnica sono stati risolti

Alcune cose sono state fatte 
(RNDT, DB geotopografici) 
ma molto resta ancora da 
fare

Ma soprattutto è necessario pensare a nuovi strumenti che permettano di rintracciare e di 
conciliare in maniera semplice e significativa i contenuti informativi necessari a supportare 
i singoli processi

Ontologie e Mediatori ?
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Supporto Tecnologico

 PREVISIONE E MONITORAGGIO DEI PERICOLI

 Previsione

Tra tutti, un ambito sembra costituire attualmente la frontiera degli sviluppi 
tecnologici a servizio dei processi di previsione dei rischi: la costruzione di scenari 
dinamici di rischio in relazione ad eventi non prevedibili (ad esempio un incidente 
relativo al trasporto di merci pericolose) o ad eventi ad evoluzione dinamica (come 
un incendio, una eruzione vulcanica, una pioggia intensa ….)

 Monitoraggio

In un settore maturo come questo l’esigenza più rilevante è quella che concerne la 
possibilità di ottenere informazioni strutturate in tempo reale, ma questo sembra 
essere un obiettivo raggiungibile (reti di monitoraggio, droni, sistemi GNSS …..)

Modelli Adattativi basati su regole ?
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Stato dell’Arte

Utilizzando come metrica di riferimento 

 gli investimenti in innovazione da parte delle pubbliche amministrazioni (a valere ad 
esempio sui fondi FESR), 

 ma anche i programmi di investimento comunitario (d es. Programma Copernicus, 
4.291,48 milioni di euro per il periodo 2014-2020) 

sembrerebbe che il principale campo di sviluppo tecnologico verso cui ci si rivolge sia 
quello legato alla osservazione del territorio e al monitoraggio dei fenomeni.

La quasi totalità degli interventi presentati in questa sessione sono orientati a tale 
tematica.
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Conclusione

C’è dunque ancora un amplissimo spazio di sviluppo, sebbene, come abbiamo visto, per 

riempire quello spazio e renderlo consistente ci sia innanzitutto bisogno di un cambio di 

passo culturale, normativo e regolamentare perché nel nostro Paese vengano finalmente 

istituiti virtuosi, organici e coordinati processi di governo del territorio orientati alla 

minimizzazione del rischio territoriale.

Il caso della Microzonazione Sismica e della Condizione Limite per l’Emergenza 

rappresenta, in questa direzione, un confortante esempio poiché fornisce la prova di come 

soluzioni tecnologiche (anche poco complesse) possano sostenere in maniera efficacie 

efficiente un processo orientato alla prevenzione strutturale del rischio.
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