
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2200 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espro-
priazione - Implementazione SIT per la difesa del suolo - Approvazione del Programma Operativo 
di Lavoro per la "Realizzazione di un Sistema Informativo on line per il rilievo, l'aggiornamento e 
il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico (Web Gis frane)". (Con allega-
to).

PREMESSO CHE 

la Regione Campania ha l’esigenza di dotarsi di uno strumento conoscitivo di base per una omoge-
nea valutazione del rischio da frane, per la programmazione efficace e coordinata degli interventi di 
difesa suolo e per la pianificazione territoriale, attraverso la realizzazione di un sistema informativo 
territoriale aggiornabile in tempo reale; 

un Sistema Informativo on line per il rilievo, l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo del disse-
sto idrogeologico costituisce altresì un utile riferimento per il monitoraggio e la gestione del rischio i-
drogeologico, anche in previsione dello specifico Piano Straordinario di Telerilevamento di cui all’art. 
27 della L. 179/02, in corso di realizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente; 

la pubblicazione sul Web del predetto Sistema Informativo favorisce la più ampia diffusione e fruizio-
ne delle informazioni sul dissesto del territorio regionale sia per le amministrazioni locali che per gli 
enti di ricerca e per i tecnici operanti nel settore della progettazione e della pianificazione urbanistica 
e territoriale; 

la Giunta Regionale, con delibera n. 1992 del 23/12/2005, ha approvato la realizzazione del Progetto 
SIT per la difesa del suolo, ad oggi in fase di attuazione, e che pertanto il Settore Difesa del Suolo si 
sta dotando di un’infrastruttura tecnologica ed informativa per la gestione e diffusione del patrimonio 
conoscitivo in materia di difesa del suolo, finalizzata alla fruizione delle informazioni cartografico-
tematiche e dei dati associati da parte di utenti interni ed esterni ai settori operativi della Regione 
Campania;

il SIT per la difesa del suolo già prevede la possibilità di integrare nella propria struttura altri 
database geografici e di interfacciarsi con essi e pertanto il sistema informativo per il monitoraggio on 
line dei dissesti potrà agevolmente costituirne un’implementazione; 

la Giunta Regionale, con delibera n. 6390 del 12/12/2000, ha disposto la partecipazione al Progetto 
nazionale IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), finanziato dal Dipartimento Difesa del Suo-
lo – Servizio Geologico dell’APAT; 

il competente Settore regionale Difesa del Suolo ha recentemente concluso i lavori del Progetto IFFI, 
trasmettendo all’APAT i dati relativi a 23.430 frane censite sul territorio regionale; 

il predetto quadro conoscitivo sul dissesto idrogeologico regionale deve essere costantemente ag-
giornato e implementato, per non rendere obsoleto il lavoro di inventario fin qui eseguito; 

CONSIDERATO CHE 

per i motivi in premessa indicati è necessario procedere alla realizzazione di un sistema informativo 
on line per il rilievo, l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeolo-
gico (Web Gis frane): 

per la realizzazione del predetto sistema informativo, il Settore Difesa del Suolo ha avviato uno 
scambio di esperienze con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, 
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dove, a partire dal 2001, è stato portato avanti un analogo progetto per il rilievo e il monitoraggio in 
continuo dei fenomeni di dissesti idrogeologico che, a tutt’oggi, si sta dimostrando estremamente va-
lido;

che la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli della Regione Emilia Romagna, con nota n. PG/2006/1068474 del 13/12/2006, ha già di-
chiarato la propria disponibilità a collaborare attivamente al trasferimento di conoscenze e standard 
procedurali; 

che il Sistema informativo per il monitoraggio sarà realizzato, così come già il SIT per la difesa del 
suolo, in accordo con quanto stabilito con L.R. 16/2004, in coordinamento con l’A.G.C. Governo del 
Territorio, stante la competenza del Settore Difesa del Suolo nella costituzione e gestione di un 
database tematico dei dissesti; 

VISTO

il Programma Operativo di Lavoro (POL) predisposto dal Settore Difesa del Suolo in cui sono pianifi-
cati i criteri, le modalità, i costi e i tempi per la “Realizzazione di un Sistema Informativo on line per il 
rilievo, l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico (Web Gis 
frane)”;

il piano economico-finanziario del POL, le cui previsioni di spesa per la realizzazione del Web Gis 
frane sono le seguenti: 

Macrovoci di spesa Tipologia n. Importo 

Personale Unità tecniche specializzate GIS 2 (20 mesi/uomo) 45.000,00

Hardware 
Server dedicato, computer palmari con 

GPS, fotocamera digitale 
24.000,00

Software   35.000,00

Addestramento e formazione  20 ore 10.000,00

Materiali (consumabili)   8.500,00

Imprevisti   5.000,00

Spese generali   15.000,00

  TOTALE  €. 142.500,00 

RITENUTO: 

che le informazioni che si andranno ad acquisire sul territorio regionale con l’attività di monitoraggio 
in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico potranno costituire elemento conoscitivo fonda-
mentale di supporto per la programmazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico 
nonché per la pianificazione territoriale; 

PRESO ATTO CHE: 

le risorse economiche necessarie alla realizzazione del Sistema Informativo per il rilievo e il monito-
raggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico sono disponibili sulla UPB 1.1.1 cap. 1116 
del bilancio gestionale anno 2006, approvato con Delibera G.R. n. 31 del 18/1/06; 

VISTE
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1992 del 23/12/2005, 
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- la L.R. 16/2004; 

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

di approvare il Programma Operativo di Lavoro (POL) per la “Realizzazione di un Sistema Informati-
vo on line per il rilievo, l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idroge-
ologico (Web Gis frane)” che, allegato alla delibera, forma parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento; 
di dare mandato al Dirigente del Settore Difesa del Suolo di provvedere, con successivi atti, a quanto 
necessario alla realizzazione del progetto in questione con le modalità previste nel Programma Ope-
rativo di Lavoro; 
di prendere atto che alla spesa complessiva per la realizzazione del Sistema Informativo per il rilievo 
e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico si farà fronte con le risorse eco-
nomiche disponibili sulla UPB 1.1.1 cap. 1116 del bilancio gestionale anno 2006, approvato con De-
libera G.R. n. 31 del 18/1/06; 
di inviare la presente deliberazione al Settore Difesa del Suolo, all’AGC 15 LL.PP. – OO.PP., all’AGC 
5 Ecologia – Tutela dell’Ambiente, al BURC, ciascuno per quanto di propria competenza. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Implementazione SIT per la difesa del suolo – Programma Operativo 
di Lavoro per la “Realizzazione di un Sistema Informativo on line per il 
rilievo, l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico (Web Gis frane)”. 

1. INTRODUZIONE 
Un quadro di conoscenze condiviso, aggiornato e di rapida accessibilità è la base 

per un’azione coordinata ed integrata tra gli Enti preposti alla difesa del suolo ai fini di 

una corretta programmazione degli interventi e per la pianificazione territoriale. 

Il Settore Difesa Suolo, in attuazione del Progetto SIT per la difesa del suolo, 

approvato con Delibera G.R. 1992 del 23/12/2005, sta già provvedendo alla 

realizzazione di un’infrastruttura tecnologica ed informativa per la gestione e diffusione 

del patrimonio conoscitivo in materia di difesa del suolo, finalizzata alla fruizione delle 

informazioni cartografico-tematiche e dei dati associati da parte di utenti interni ed 

esterni ai settori operativi della Regione Campania. 

Detta infrastruttura tecnologica ed informativa è di supporto alle attività di 

mappatura e monitoraggio degli interventi finanziati da vari strumenti normativi e 

finanziari per il contenimento dei dissesti e la riduzione del rischio idrogeologico nella 

regione.

Il Progetto per la “Realizzazione di un Sistema Informativo per il rilievo, 

l’aggiornamento e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico” 

prevede la predisposizione di uno strumento informatico per la gestione e l’inserimento 

on line, in un unico database regionale, delle segnalazioni di dissesto idrogeologico 

raccolte in modo decentrato dai vari enti territoriali. Prevede un livello di verifica delle 

segnalazioni. Consente quindi, dopo validazione, l’inserimento definitivo in banca dati 

geografica delle informazioni. 

Il Sistema sarà reso accessibile, con differenti livelli autorizzativi, in rete internet 

mediante un WebGis. 
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Interessante aspetto del Progetto è la possibilità di condivisione tra gli Enti di dati 

riguardanti il dissesto idrogeologico, sia sotto forma di basi informative sia come 

segnalazioni, eventualmente verificate con sopralluoghi, aggiornate in tempo reale. 

Il Sit per la difesa del suolo già prevede la possibilità di integrare nella propria 

struttura altri geodatabase e di interfacciarsi con essi;  il modulo per il monitoraggio on

line dei dissesti potrà quindi agevolmente diventarne parte integrante.   

Realizzare, nel contesto del Sit Difesa Suolo, un sistema informativo per il rilievo e 

il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico significa dotare il Sit 

Difesa Suolo del bagaglio di informazioni e conoscenze di base sempre aggiornate 

dello stato del dissesto che, insieme ai dati del monitoraggio degli interventi realizzati e 

in corso di realizzazione, consentirà la predisposizione di piani e programmi di 

intervento adeguati. 

Il Sistema informativo per il rilievo e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico ha una rilevante valenza anche nel monitoraggio del rischio 

idrogeologico, in un’ottica di prevenzione del dissesto. Prendendo in considerazione 

anche le segnalazioni fatte agli Enti competenti dai cittadini, che talvolta potranno dare 

comunicazione del verificarsi di piccoli indizi premonitori del dissesto, lo stesso sistema 

è in grado di consentire un tempestivo intervento. 

Nell’ambito poi delle azioni di Protezione Civile, la possibilità di rendere visibili a 

tutti gli Enti collegati in rete i dati del dissesto inseriti in tempo reale, ha importanti 

implicazioni ai fini della gestione delle situazioni di emergenza. 

Inoltre, già dal 2000, il Settore Difesa del Suolo partecipa per la Campania 

(delibera di Giunta Regionale n. 6390 del 12/12/2000), all’attuazione del Progetto 

nazionale IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, che si pone l’obiettivo di fornire 

un quadro completo ed aggiornato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull’intero 

territorio nazionale, nonché di offrire uno strumento conoscitivo di base per la 

valutazione del rischio da frana, per la programmazione degli interventi di difesa del 

suolo e per la pianificazione territoriale a scala nazionale e locale. 
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Il Progetto IFFI è stato attuato tramite la stipula di convenzioni tra il Servizio 

Geologico Nazionale (ora Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico 

dell’APAT) e le Regioni. 

La Regione Campania, come le altre, ha svolto una fase iniziale di raccolta ed 

analisi dei dati storici e d’archivio, di individuazione e mappatura dei dissesti con 

l’ausilio della fotointerpretazione e controlli di campagna, di validazione e 

informatizzazione dei dati, cui ha fatto seguito una seconda fase di integrazione e 

aggiornamento dei dati. La validità del Progetto IFFI, una volta fotografato con la fase 

iniziale lo stato dei dissesti pregresso, sta proprio nella possibilità di aggiornare ed 

implementare le informazioni. 

Il Sistema informativo per il rilievo e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico può garantire, per il Settore Difesa Suolo, lo strumento per 

l’aggiornamento dinamico del database delle frane, con ridotti costi di esercizio, e con 

grande efficacia, sia per la capillarità della rete di provenienza dei dati che per 

l’immediata fruibilità all’esterno di dati aggiornati. 

La interscambiabilità delle informazioni tra la banca dati IFFI e quella del Sistema 

informativo che si intende realizzare sarà garantita dal rispetto degli standard del 

Sistema Cartografico di Riferimento (SICARI – Intesa GIS Stato-Regioni) in osservanza 

alle raccomandazioni europee in merito alla condivisione ed all’interoperabilità dei dati 

geografici (Project INSPIRE) e delle specifiche tecniche del Progetto IFFI. 

Il dato grezzo generato dalle segnalazioni on line sarà validato su più livelli, dalla 

verifica delle prime informazioni di segnalazione al controllo del dato preventivo al suo 

inserimento in banca dati. 

Le verifiche sul campo potranno essere portate avanti mediante protocollo d’intesa 

stipulato con l’Ordine dei Geologi della Campania, in linea con l’attività già in itinere nel 

Settore Difesa Suolo. 

La modalità di realizzazione di tale iniziativa è infatti già stata valutata, a livello 

progettuale, nell’ambito delle attività dei tirocini formativi del Master di II° livello Difesa 

Suolo e Protezione Civile della Seconda Università degli Studi di Napoli, svolti, nel 

corso del 2006, presso il Settore Difesa Suolo. 
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Il Sistema per il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto andrà poi ad 

interfacciarsi utilmente con il Progetto TELLUS, “Sistema di monitoraggio 

multiparametrico e di controllo delle aree maggiormente esposte ai rischi idrogeologici 

in Campania”, che, finanziato dalla linea A.2.2 del PODiS (Progetto Operativo Difesa 

Suolo) annualità 2005-2006, l’Unità di Supporto Locale per la Campania sta portando 

avanti in sinergia con il Settore Difesa Suolo. 

Con il Progetto TELLUS si sta mettendo a punto una infrastruttura tecnologica  di 

monitoraggio satellitare e terrestre per le aree ad elevato rischio idrogeologico della 

Regione Campania, per un contributo informativo e di indirizzo strategico alle azioni ed 

alle realizzazioni progettuali finalizzate al sostegno delle attività di programmazione 

degli interventi di difesa del suolo sul territorio regionale. 

Il Sistema di monitoraggio dei dissesti fornirà elementi interpretativi delle 

informazioni da telerilevamento satellitare, in primo luogo, ma anche dalle analisi Gis e 

dai sistemi di monitoraggio a terra previsti dal Progetto TELLUS. 

Un progetto per il rilievo e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico è stato portato avanti, a partire dal 2001, da una Comunità Montana 

dell’Appennino Parmense. Nel corso degli anni, la banca dati geografica Gis-Web, così 

costituita, si è dimostrata estremamente valida: la Comunità Montana ha messo a 

disposizione di altri Enti della stessa regione, che si occupano di difesa del suolo, 

l’esperienza e gli strumenti del Progetto di “Difesa Attiva”, che è stato a sua volta preso 

a modello da altre Comunità Montane dell’Emilia Romagna. Inoltre la Provincia di 

Reggio Emilia e la stessa Regione Emilia Romagna hanno ora intenzione di utilizzare la 

banca dati geografica GIS-WEB - Difesa Attiva on-line, quale modulo standard, nei 

rispettivi sistemi informativi territoriali. E’ intenzione infatti della Regione Emilia 

Romagna estendere la banca dati del dissesto a livello dell’intero territorio regionale. 

La Regione Campania, tramite il Settore Difesa Suolo, potrà avvalersi, per 

l’attuazione del proprio progetto, dell’esperienza fatta in Regione Emilia Romagna (allo 

stato attuale il GIS-WEB Difesa Attiva è in fase di test), la quale ha già dichiarato la 

propria disponibilità a collaborare attivamente al trasferimento di conoscenze e standard 

procedurali (comunicazione prot. n. PG/2006/1068474 del 13/12/2006). 
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2. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

La realizzazione del progetto, grazie al monitoraggio in continuo dei fenomeni 

franosi, consentirà: 

o l’aggiornamento della base conoscitiva del dissesto sul territorio regionale; 

o l’aggiornamento periodico della Carta IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) 

con costi ridotti e grande efficacia; 

o di fornire agli enti preposti alla gestione del rischio connesso ai fenomeni del 

dissesto la base conoscitiva aggiornata (Protezione Civile, Genio Civile, Province, 

Comunità Montane); 

o di disporre, per il Settore Difesa del Suolo e per gli altri enti che devono provvedere 

all’attuazione degli interventi per la riduzione del rischio, di informazioni aggiornate 

sullo stato dei dissesti, per pervenire, insieme ai dati degli interventi già realizzati, ad 

una corretta azione di programmazione; 

o di mettere a disposizione delle Autorità preposte alla pianificazione di bacino un 

quadro conoscitivo aggiornato sulla franosità del territorio. 
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3. L’AZIONE PROGETTUALE 

Le attività e le azioni previste intendono garantire l’operatività e lo sviluppo della 

rete, delle strumentazioni hardware, dei software e degli applicativi di cui si compone il 

Sistema Informativo per il Dissesto al fine di consentire:  

o la condivisione via rete della Carta IFFI Inventario dei Fenomeni Franosi da parte di 

tutti gli Enti preposti alla difesa del suolo; 

o l’inserimento on-line delle nuove segnalazioni di dissesto; 

o l’inserimento e l’archiviazione in un database geografico dei nuovi fenomeni franosi 

rilevati nel corso dei sopralluoghi attivati dalle segnalazioni. 

Tutti i dati saranno archiviati in un unico database regionale accessibile via rete. 

L’inserimento delle nuove segnalazioni  di dissesto, delle proposte di perimetrazione di 

nuovi fenomeni franosi e la raccolta dei dati relativi a interventi, avverrà in forma 

decentrata e con competenze diversificate ad opera dei tecnici degli Enti appositamente 

individuati. 

Al Settore Difesa del Suolo della Regione compete il coordinamento della raccolta 

dei dati nonché della gestione delle banche dati e del Sistema Informativo. 

Per la verifica delle proposte di perimetrazione di nuovi fenomeni franosi, e quindi 

per la loro validazione, la Regione potrà avvalersi, tramite apposito protocollo d’intesa, 

della consulenza scientifica dei Geologi iscritti all’Ordine Regionale della Campania. 

La progettazione e lo sviluppo delle banche dati necessarie all’attuazione delle 

azioni di progetto saranno condotte in modo da garantire la conformità e/o compatibilità 

con le costituende banche dati del Sit per la difesa del suolo. 

Il raggiungimento degli obiettivi descritti prevede uno sviluppo delle attività 

secondo quattro linee di intervento: 

1. Il potenziamento delle risorse tecnologiche ed umane del Settore Difesa Suolo 

per la realizzazione delle attività progettuali; 

2. Il trasferimento di conoscenze e standard procedurali (best practics) della 

Regione Emilia Romagna; 

3. La progettazione e la realizzazione del sistema informativo;

4. La formazione.
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__________________

1. Il potenziamento delle risorse tecnologiche ed umane del Settore Difesa Suolo 

per la realizzazione delle attività progettuali. 

La realizzazione del Progetto richiede l’integrazione della dotazione hardware e 

software del Settore Difesa Suolo utilizzata per il Sistema Informativo per la difesa del 

suolo.

Si procederà all’acquisizione di un server dedicato all’archiviazione del 

geodatabase dei dissesti, dei computer palmari con GPS per le verifiche in sito delle 

segnalazioni di dissesto. 

Si dovrà acquisire la base informativa dei toponimi della Campania di elevato 

dettaglio, ad implementazione di quella già presente nella Carta Tecnica Regionale 

1:5.000.

Si integrerà il software Esri già in possesso del Settore con quei moduli che 

renderanno possibile la gestione dei dati spaziali (ArcSde), nonché si procederà 

all’acquisizione delle occorrenti licenze Oracle per la gestione dei dati mediante 

RDBMS (database relazionale). 

Si prevede il potenziamento temporaneo delle risorse umane disponibili presso il 

Settore con la collaborazione coordinata e continuativa per il Progetto di n. 2 unità di 

personale specializzato nella progettazione di database geografici, gestione di 

cartografia digitale e nell’elaborazione dei dati in ambiente GIS per complessivi 20 

mesi/uomo, finalizzata alla progettazione e sviluppo del database del dissesto. 

2. Il trasferimento di conoscenze e standard procedurali (best practics) della 

Regione Emilia Romagna. 

Si prevede una fase iniziale di coordinamento in cui i tecnici della Direzione 

Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, 

esperti della materia, trasferiranno al personale del Settore Difesa Suolo della Regione 

Campania le conoscenze e gli standard procedurali occorrenti alla realizzazione del 

progetto.

Questa fase richiede la pianificazione di giorni di missione per i necessari incontri, 

sia presso la sede della Regione Emilia Romagna, che presso la sede del Settore 

Difesa del Suolo. 
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3. La progettazione e la realizzazione del sistema informativo.

La progettazione del sistema informativo, basata sul sistema Difesa Attiva 

realizzato in Regione Emilia Romagna, dovrà prevedere l’integrazione del geodatabase 

dei dissesti con le banche dati  tematiche del Settore Difesa Suolo e con le banche dati 

IFFI. Il Sistema informativo sarà inoltre realizzato, così come già il SIT per la difesa del 

suolo, in accordo con quanto stabilito con L.R. 16/2004, in coordinamento con l’A.G.C. 

Governo del Territorio, stante la competenza del Settore Difesa del Suolo nella 

costituzione e gestione di un database tematico dei dissesti. 

4. La formazione.

E’ prevista una fase di addestramento e affiancamento sia per i tecnici “istruttori” 

della pratica, in fase di segnalazione, che per i tecnici “rilevatori”, in fase di verifica. 

L’attività di addestramento e affiancamento avrà la durata complessiva di 20 ore, con 

una parte teorica, da svolgersi presso il Settore Difesa del Suolo, e una parte pratica, 

da effettuarsi in campagna. 
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4. LE FASI DI LAVORO e il CRONOPROGRAMMA 

Si individuano quattro fasi di lavoro: 

1. attività di coordinamento, 

2. progettazione del sistema, 

3. realizzazione del sistema, 

4. test del sistema e formazione. 

Ciascuna fase di lavoro ha una durata prevista di tre mesi, non necessariamente 

consecutiva rispetto alle altre. 

Il progetto sarà portato a termine nell’arco di dodici mesi. 
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5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Macrovoci di spesa Tipologia n. Importo 

Personale Unità tecniche specializzate GIS 2 (20 mesi/uomo) 45.000,00

Hardware 
Server dedicato, computer palmari con 

GPS, fotocamera digitale 
24.000,00

Software   35.000,00

Addestramento e 

formazione 
 20 ore 10.000,00

Materiali (consumabili)   8.500,00

Imprevisti   5.000,00

Spese generali   15.000,00

            TOTALE  €. 142.500,00 

Alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi disponibili sulla UPB 1.1.1 cap.1116 

del Bilancio gestionale anno 2006, approvato con Delibera G.R. n. 31 del 18/1/06. 
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