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il Progetto IFFI  
il Progetto IFFI  stipula convenzione ed avvio lavoriFotointerpretazioneFotointerpretazione

Il Gruppo di Lavoro, nel corso del suo 
mandato e come era negli obiettivi del 
progetto, ha realizzato una attività di 
ricerca, acquisizione, omogeneizzare e 
rappresentare su carta di tutti i dati 
disponibili circa il dissesto idrogeologico 
rappresentato in regione estrapolandolo da 
un’ampia varietà di fonti fra cui: 

Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e 
Regionali, Piano Straordinario e/o Piano Stralcio;

Commissariato Straordinario frane emergenza 96-
97 e 98;

Archivi frane significative disponibili presso vari 
Enti regionali e territoriali;

Rilevamento di porzioni di territorio ex-novo 
(bacini Calaggio, Cervaro, Ofanto, Fortore);

Fotointerpretazione.

Commissariato Str.Commissariato Str.

Nuovi rilevamentiNuovi rilevamenti

Archivi FRANEArchivi FRANE

Banca datiBanca dati

AutoritAutoritàà di Bacinodi Bacino



• Il progetto Ge.CAI - Geologia dei Centri Abitati Instabili L. 445/1908  - ha 
assunto  per il Settore una opportunità di dettagliare determinati siti 
rispetto ai quali già l’inventario IFFI aveva omogeneizzato e rappresentato 
in scala 1:25.000 quanto di dissesto era disponibile.

• Il gruppo di rilevatori CARG incaricati ciascuno di rilevare un determinato 
ambito urbano ha utilizzato una metodologia di rilevamento “ibrida” nella 
quale fossero implementati sia i criteri CARG sia i criteri IFFI. Il 
rilevamento è stato condotto alla scala 1:5.000.
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il progetto GeCAIil progetto GeCAI



primaprima fornitura IFFIfornitura IFFI
prim

a fornitura IFFI 

21.737 frane inventariate21.737 frane inventariate



conclusione del progetto G
eCAI
prog. GeCAIprog. GeCAI

distribuzione dei comuni rilevati dal progetto in ambito regionadistribuzione dei comuni rilevati dal progetto in ambito regionalele

Per ciascun centro urbano è stata 
rilevata una area di circa 4 Kmq

La particolare e gravosa situazione del 
dissesto idrogeologico in Campania non è, 

peraltro, una novità; a tal proposito, 
basterebbe ricordare che ben 210 comuni
erano già stati classificati da trasferire e 

consolidare ai sensi del Regio Decreto 
445/1908.



rappresentazione IFFIrappresentazione IFFI
del dissesto idrogeologicodel dissesto idrogeologico
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il rilevamento il rilevamento ““ibridoibrido”” del GeCAIdel GeCAI

rappresentazione CARGrappresentazione CARG
del tematismo geologicodel tematismo geologico



revisione IFFIrevisione IFFI
revisione IFFI

23.430 frane inventariate23.430 frane inventariate

Aree OrientaliAree Orientali

Fogli CARGFogli CARG

Aree CostiereAree Costiere

Aggiornamento ed implementazione della 
Banca Dati attraverso l’unico obiettivo 
della Convergenza delle fonti territoriali 
in tema di dissesto idrogeologico. 

Implementazioni del progetto Ge.CAI;

Implementazioni del progetto CARG, fogli 
Napoli ed Ischia;

Implementazioni dei comuni ammessi a 
consolidamento delle “AREE ORIENTALI”
campane;

Implementazione dello studio sulla 
STABILITÀ DELLE AREE COSTIERE, settori a costa 
alta.

Progetto Ge.CAIProgetto Ge.CAI



stato finale del progetto IFFI

L’ultimo aggiornamento 
del Progetto IFFIProgetto IFFI ha 
accertato che in 
Campania ci sono ben 
23.430 frane che, 
complessivamente, 
coinvolgono oltre 973 
kmq, vale a dire che 
poco più del 7% del 
territorio regionale è in 
frana, attiva o 
quiescente, ma 
comunque in frana.

stato finale dellstato finale dell’’IFFIIFFI



principali indicatori statisticiprincipali indicatori statistici
stato finale del progetto IFFI



confronto cartograficoconfronto cartografico
IFFI, GeCAI PAIIFFI, GeCAI PAI

Perimetrazione Aree a Rischio Frane 
(PAI)

stato finale del progetto IFFI

Alcune aree in frana
(IFFI in blu, Bonito AV)



confronto cartograficoconfronto cartografico
IFFI, GeCAI PAIIFFI, GeCAI PAI

Alcune aree in frana
(IFFI in blu, Frigento AV)

Perimetrazione Aree a Rischio Frane 
(PAI)

stato finale del progetto IFFI



IFFI in blu

IFFI e Carta della franosità
confronto cartograficoconfronto cartografico

omogeneitomogeneitàà del datodel dato



IFFI in blu

IFFI e Carta della franosità
confronto cartograficoconfronto cartografico

aree scopertearee scoperte



SIT
SIT

nasce il progetto SITnasce il progetto SIT
per la difesa del suoloper la difesa del suolo

Regione Campania - A.G.C.
Gestione del Territorio 

Server gestito dalla Regione

OracleOracle IntranetIntranet
Regione CampaniaRegione Campania

GeoDB Oracle
- Database ServerDatabase Server
Difesa del Suolo vi 
accede in sola lettura e in 
lettura/scrittura ai propri

- Web ServerWeb Server
- Application ServerApplication Server

Gruppo S.I.T. accede in lettura ai 
dati della Regione e scrive i propri 
dati sul GeoDB Oracle



la Banca D
ati SIT

la banca dati del SITla banca dati del SIT

cartografia di base, ortofoto, immagini satellitari, etc

morfologia, idrografia, linea di costa, etc.

vie di comunicazione, centri urbani, uso del suolo, etc. 

vincoli paesistici, legge Galasso, etc..

progetto IFFI, progetto GeCAI

progetto CARG

PAI delle varie Autorità di bacino

interventi di difesa suolo

segnalazioni di danno

invasi di competenza regionale

copertura repertorio cartografico e aereofotografico

geositi



il portale WebGISil portale WebGIS
la Condivisione
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ll’’IFFI attraverso il WebGISIFFI attraverso il WebGIS
la Banca D

ati  IFFI



coltri piroclastiche e colate rapidecoltri piroclastiche e colate rapide
analisi cartografica 



coltri piroclastiche e colate rapidecoltri piroclastiche e colate rapide
analisi cartografica 



IFFI e OrthoDEM 1:25.000IFFI e OrthoDEM 1:25.000
analisi cartografica 



IFFI e progetto TELLUS IFFI e progetto TELLUS (Castelpagano BN)(Castelpagano BN)
analisi cartografica 



IFFI e progetto TELLUS IFFI e progetto TELLUS (Torre Orsaia SA)(Torre Orsaia SA)
analisi cartografica 



IFFI e progetto TELLUS IFFI e progetto TELLUS (Calitri AV)(Calitri AV)
analisi cartografica 



IFFI e progetto TELLUS IFFI e progetto TELLUS (S. Andrea di Conza AV)(S. Andrea di Conza AV)
analisi cartografica 



la simbologia CARG del GeCAIla simbologia CARG del GeCAI
il G

eCA
I e il W

ebG
IS

il G
eCA

I e il W
ebG

IS



il GeCAI attraverso il WebGISil GeCAI attraverso il WebGIS
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la Condivisione del dato

Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e FortoreFiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e FortoreFiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore

IFFIIFFI

L’elaborato IFFI rientra a pieno titolo nell’ambito dei 
documenti di sintesi, prodotti dal Settore Difesa Suolo, 
territorialmente omogenei e condivisibili fra tutti gli Enti ai 
quali compete la pianificazione territoriale

LL’’elaborato IFFI rientra a pieno titolo nellelaborato IFFI rientra a pieno titolo nell’’ambito dei ambito dei 
documenti di sintesi, prodotti dal Settore Difesa Suolo, documenti di sintesi, prodotti dal Settore Difesa Suolo, 
territorialmente omogenei e condivisibili fra tutti gli Enti ai territorialmente omogenei e condivisibili fra tutti gli Enti ai 
quali compete la pianificazione territorialequali compete la pianificazione territoriale

la condivisione con le A. di Bacinola condivisione con le A. di Bacino

Bacini della PugliaBacini della PugliaBacini della Puglia

Autorità di Bacino regionaliAutoritAutoritàà di Bacino regionalidi Bacino regionali

Interregionale SeleInterregionale SeleInterregionale Sele



la Pianificazione regionale

PTCPPTCP

PUCPUC

IFFIIFFI

segnalazionisegnalazioni LINEE GUIDALINEE GUIDA

la pianificazionela pianificazione



il Web GIS franeil Web GIS frane

Prevede la predisposizione di uno strumento 
informatico per la gestione e l’inserimento on 
line delle segnalazioni di dissesto idrogeologico 
raccolte in modo decentrato dai vari enti 
territoriali.

Consente, dopo validazione, l’inserimento 
definitivo in banca dati geografica delle 
informazioni.

il W
eb G

IS frane



Ciclo integrato

SegnalazioniSegnalazioni

Emergenza + SopralluogoEmergenza + Sopralluogo

......

il ciclo integratoil ciclo integrato



…… grazie per lgrazie per l’’attenzione attenzione ……
www.difesa.suolo.regione.campania.itwww.difesa.suolo.regione.campania.it
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