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Scenario di riferimento
In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in maniera capillare e rappresenta un problema di
notevole importanza. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a dissesti
idrogeologici rientra senza dubbio la sua conformazione geologica; il rischio, poi, è fortemente
condizionato anche dall’azione dell’uomo: la densità di popolazione, l’abusivismo edilizio, il
continuo disboscamento e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua, hanno
sicuramente aggravato il dissesto e messo in evidenza la fragilità del territorio italiano.
La frequenza di episodi di dissesto geologico, che hanno spesso causato la perdita di vite umane e
gravi danni materiali, ha imposto una politica di previsione e protezione non più centrata sulla
riparazione dei danni, ma imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e
sull’adozione di interventi per la sua riduzione.
Le frane rappresentano, dopo i terremoti, le calamità naturali che causano il maggior numero di
vittime e danni a centri abitati, infrastrutture, beni ambientali, storici e culturali. Il 70% del territorio
italiano è a rischio smottamento; in Calabria, Valle d'Aosta e Umbria il pericolo si estende quasi al
100%. Nel 42% dei comuni non viene svolta regolarmente un’attività di manutenzione ordinaria
dei corsi d’acqua e delle opere di difesa idraulica. Soltanto il 5% dei comuni ha intrapreso azioni di
delocalizzazione di abitazioni dalle aree esposte a maggiore pericolo e appena il 4% ha provveduto
a delocalizzare gli insediamenti industriali.
Soluzione tecnologica
Conoscere le cause del fenomeno è il primo passo
per imparare ad affrontarlo nel modo più corretto e
difendersi da eventuali pericoli.
I ricercatori dell’IMAA-CNR applicano con
successo la tecnica della ‘tomografia di resistività
elettrica', una sorta di ‘Tac' che, sondando il
sottosuolo mediante l’invio di corrente elettrica,
consente di rilevare dimensioni e proprietà fisiche
del terreno instabile, acquisire informazioni
sull'area circostante, individuare le caratteristiche
geometriche del corpo di frana evidenziandone la
zona di distacco, i limiti laterali e la superficie di
scivolamento per predisporre interventi adeguati. Con questa tecnica si possono ottenere immagini
2D o 3D ad altissima risoluzione dei corpi in frana fino a 100 metri di profondità e si producono
informazioni attendibili sulle caratteristiche fisiche delle rocce e la presenza di aree a maggior
contenuto di acqua. E’ una tecnica speditiva e non invasiva che permette di studiare non solo le aree

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, ma anche strutture sismogenetiche e vulcani
attivi.
I risultati che questa tecnica consente di ottenere sono preziosissimi per la progettazione e la messa
in sicurezza dei versanti montuosi a rischio. L'individuazione delle aree a maggior contenuto di
acqua permette inoltre di predisporre sistemi di drenaggio ad hoc, per allontanare l'acqua dal corpo
di frana e diminuirne il potere di innesco di fenomeni distruttivi.
Destinatari
Protezione Civile, Ministero dell’Ambiente, Agenzie Regionali per la Prevenzione e Protezione
Ambientale, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Autorità di bacino,
Comuni (Piano per l'Assetto Idrogeologico).
Vantaggi
Analisi non invasiva;
Possibilità di acquisire informazioni dettagliate su: dimensioni e caratteristiche del
terreno instabile, area circostante, entità e punto di distacco delle frane, limiti laterali e
superficie di scivolamento;
Supporto alla predisposizione di interventi adeguati;
Immagini 2D o 3D ad altissima risoluzione dei corpi in frana fino a 100 metri di
profondità;
Possibilità di individuare le aree a maggior contenuto di acqua per permette la
predisposizione di sistemi di drenaggio ad hoc, capaci di allontanare l'acqua dal corpo di
frana e diminuirne il potere di innesco di fenomeni distruttivi.

Area di interesse: Protezione e Salvaguardia dell’ambiente/ Servizi al cittadino
Stadio di sviluppo: Attivo e in servizio a livello sperimentale
Attuale diffusione nella P.A.: Disponibile ed utilizzato a livello sperimentale

Referenze
La tomografia di resistività elettrica è stata utilizzata in molteplici situazioni di emergenza a seguito
di fenomeni calamitosi che hanno interessato il territorio italiano negli ultimi anni (es. terremoto in
Abruzzo, alluvione in Sicilia, ecc.). Il suo impiego è riconosciuto in ambito scientifico nazionale ed
internazionale come testimoniato dalla realizzazione di attività specifiche in progetti quali:
MORFEO (MOnitoraggio e Rischio da Frana mediante dati EO) finanziato dall’ASI; EURORISKPREVIEW (PREVENTION, INFORMATION and EARLY WARNING pre-operational services to
support the management of risks) finanziato dalla Comunità Europea in ambito FP6; ISTIMES
(Integrated System for Transport Infrastructures surveillance and Monitoring by Electromagnetic
Sensing) finanziato dalla Comunità Europea in ambito FP7; DORIS (Ground Deformations Risk
Scenarios: an Advanced Assessment Service) finanziato dalla Comunità Europea in ambito FP7.
Attualmente i ricercatori IMAA sono impegnati nella sperimentazione di un sistema prototipale per
la realizzazione di tomografie di resistività elettrica in continuo in aree interessate da fenomeni di
dissesto idrogeologico, con lo scopo di studiare l’infiltrazione dell’acqua piovana e le variazioni del
contenuto di acqua nel non saturo.

