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Un software per le frane realizzato da due lucani 
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I due, da un punto di vista delle competenze, sono una coppia perfetta: lei, 49 anni, nata a Irsina 

(Matera), «nasce» come esperta di Ingegneria Elettronica; lui, 45enne di Potenza, sin dai tempi della 

laurea in Scienze forestali studia come salvare i boschi usando i satelliti. Entrambi sono ricercatori 

dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Potenza 

(Imaa-Cnr). 

 

«Fire-Sat - spiega Rosa Lasaponara - è il sistema di monitoraggio integrato che è adottato 

operativamente dal 2008 dalla Protezione civile della Regione Basilicata ed è sperimentato anche in 

Argentina e Cina. Il sistema consente di individuare le zone più a rischio valutando parametri come la 

temperatura, l’umidità o la secchezza della vegetazione». 

«Ma ciò che abbiamo sviluppato ora è come applicare questo sistema anche alla valutazione dei danni 

“post-evento”. Nasce così questa nuova invenzione che non ha ancora un nome. Potrebbe anche 

chiamarsi Slip-Sat, visto che “slip” in inglese vuol dire frana. Lo sperimentiamo da due anni con la 

Regione Basilicata per validare gli algoritmi». «Il sistema consente - continua la scienziata - di elaborare 

le mappe delle aree bruciate, discriminare il livello di danno registrato dalla vegetazione e di stimare 

l’impatto sul rischio idrogeologico, che potrebbe notevolmente accentuarsi a causa delle piogge 

successive agli incendi. Queste, infatti, aumentano il rischio frane». 

Con Fire-Sat i ricercatori riescono, attraverso modelli matematici, non soltanto a prevedere il rischio 

roghi («In Basilicata con questo sistema gli incendi si sono dimezzati», affermano) ma anche a fornire 

indicazioni su «come» intervenire per spegnere al meglio i roghi che dovessero svilupparsi. 

 

«Forniamo informazioni anche durante gli interventi di lotta agli incendi - dice Lasaponara - consentendo 

una più razionale distribuzione dei mezzi e delle risorse e, quindi, una notevole limitazione dei danni. 

Con Fire-Sat l’operatore in campo può conoscere in tempo reale la classe di gravità dell’evento in atto (le 

classi di gravità bassa, media, alta, estrema, corrispondono ad altrettante modalità di intervento sul fuoco; 

ndr). È quindi possibile pianificare se bisogna intervenire con squadre a terra con mezzi manuali, con 
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squadre a terra con mezzi meccanici, se c’è la necessità del supporto dei mezzi aerei. Ogni passaggio di 

classe di gravità ha una sua stima temporale e quindi l’operatore può organizzare più razionalmente 

l’intervento. Ciò significa che se ci sono i tempi per un attacco diretto a terra si evita la chiamata dei 

mezzi aerei e viceversa se non ci sono tali tempi si evita di concentrare inutilmente uomini e mezzi in un 

luogo in cui si può intervenire solo dall’alto». 

«Per far ciò, Fire-Sat si basa su dati satellitari low-cost o disponibili gratuitamente dalla Nasa. Noi, poi, 

lavorando sui dati del post-evento, abbiamo sviluppato il sistema per stimare l’impatto del passaggio del 

fuoco sul danno geomorfologico e, quindi, sul rischio idrogeologico. Perché dopo l’incendio estivo poi, 

in autunno, si attivano le frane. Dipende dalla vegetazione che brucia e dalla composizione dei suoli». 

 

«Abbiamo fatto sperimentazioni in Basilicata - continua Rosa Lasaponara - dopo l’incendio dell’agosto 

2012 che si è sviluppato nel territorio di Pisticci. E i dati osservati in loco li abbiamo correlati con quelli 

del satellite e coincidevano tutti. Per altro, ora arriveranno i dati di “Sentinel 1” (si veda box in questa 

pagina; ndr) che saranno gratuiti e affidabili». 

«Ebbene, Lanorte e io, abbiamo realizzato gli algoritmi e stiamo dando le ultime “limatine” al software 

che, per l’appunto, potremmo “battezzare” Slip-Sat, che riteniamo di ultimare per questo inverno e che 

potrà essere impiegato ovunque e potrà essere acquistato da Enti e organizzazioni in Italia e all’estero. A 

tal proposito, operiamo con l’Argentina ed è in arrivo una studentessa dalla Cina che farà una full-

immersion con noi, per un anno, nell’ambito del suo dottorato». 

E c’è un altro dato da considerare. «Per via delle leggi vigenti - sottolinea Lasaponara - in un’area colpita 

da un incendio è fatto divieto di costruire e di riforestare. L’eccezione, nel caso della riforestazione, è 

però l’accentuarsi del rischio idrogeologico. Quindi con il nostro prodotto forniamo delle valutazioni 

oggettive e in tempi rapidi per fornire le indicazioni su dove è necessario riforestare e con quale 

urgenza». 

 

«Per dare un’idea per riforestare la zona di Pisticci, sono necessarie decine di milioni di euro. Si tratta di 

decisioni molto importanti, quindi, e che devono essere basate su analisi il più oggettive possibile» 
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