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Sistema Web-Gis per la segnalazione dei 

fenomeni di dissesto idrogeologico 
 

 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di 

rilanciare la manutenzione 

diffusa del territorio montano 

attraverso l’analisi delle basi 

informatiche relative al dissesto 

idrogeologico, in modo da 

coordinare in maniera diffusa i 

piani e i progetti di intervento. 

Il sistema, basandosi su una 

applicazione web g.i.s., 

consente, tramite un semplice 

browser Internet e senza 

necessità di installare alcun 

software sui posti di lavoro 

client, di visualizzare in maniera 

dinamica, per la porzione di 

territorio di rispettiva 

competenza dell’utente, 

ortofoto, carte topografiche a 

varie scale nominali tematismi 

vettoriali afferenti alla difesa 

del suolo come la Carta 

Provinciale del Dissesto e le stesse segnalazioni di dissesto. 

L’impianto di base della cartografia viene realizzato e georiferito in un unico sistema di proiezione geografica in 

ambiente g.i.s.(Figura A). La banca dati grafico-numerica realizzata viene utilizzata dagli operatori e dai gestori 

del sistema direttamente su web mediante l’utilizzo di un web-g.i.s. ( Figura B). Specifiche funzioni consentono 

di interrogare la tabella attributi relativa ai tematismi vettoriali. Oltre a visualizzare suddette basi informative, il 

Figura A – Predisposizione della cartografia di base georeferenziata 
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Sistema permette di archiviare  in un unico database le nuove segnalazioni di dissesto, attraverso l’inserimento 

di un punto georeferenziato e la compilazione di schede descrittive. L’individuazione dell’area oggetto della 

segnalazione può avvenire sia in maniera analogica, utilizzando gli strumenti di zoom e pan sul riferimento 

cartografico, che in maniera automatica, utilizzando un sistema di ricerca e posizionamento per toponimi. 

L’inserimento del punto, 

una volta attivata l’apposita 

funzione, viene quindi 

effettuato in modo 

semplice e guidato 

utilizzando direttamente i 

menu e simbologie previste 

dal modulo software In 

seguito alla digitalizzazione 

del punto si apre una 

maschera a più livelli per 

l’inserimento dei dati 

descrittivi. Compilate le 

tabelle la segnalazione 

viene salvata ed al punto 

viene assegnata una 

simbologia in funzione della 

tipologia di dissesto 

attribuita, che nel progetto 

iniziale, si limita a tre classi: 

erosione, frana o 

esondazione, ma che può 

essere ampliata a qualsiasi altra tipologia di dissesto. La segnalazione salvata diviene ora parte del database e 

può quindi essere visualizzata in tempo reale da tutti gli altri Enti che hanno competenza sul territorio in cui 

ricade. Ad esempio, le segnalazioni inserite da un Comune divengono visualizzabili dalla Comunità Montana cui 

appartengono, dalla Provincia, dal Servizio Tecnico di Bacino e dal Consorzio di Bonifica competenti. Le 

segnalazioni inserite possono in seguito essere modificate sia nella parte descrittiva che nel posizionamento. 

Attraverso la compilazione di un’apposita scheda, esse possono inoltre essere evidenziate mediante un 

apposito segnalibro (circolo rosso) nel caso siano state oggetto di sopralluogo da parte degli Enti preposti al 

rilievo dei dati in campo. In questo modo è possibile evitare sovrapposizioni fra Enti nella programmazione 

delle uscite per il rilevamento dei dissesti segnalati. 

  

Figura B – Mappa del territorio in esame su web con l’individuazione dei punti di dissesto segnalati 
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Il Database alfanumerico delle segnalazioni di dissesto 

L’inserimento dei dati alfanumerici avviene dopo aver localizzato graficamente il dissesto. Le informazioni sono 

organizzate su una maschera a più livelli, ciascuno contenente dei campi obbligatori e dei campi facoltativi, con 

voci libere oppure preimpostate a tendina. 

I livelli sono i seguenti: 

 

Segnalazione dissesto 
Descrive il tipo di dissesto segnalato e la sua localizzazione (Figura C). La semplificazione nelle tre categorie 

“frana” “erosione” (fluviale o 

per dilavamento) 

“esondazione” (fluviale), 

consente anche ai non addetti 

ai lavori (tecnici istruttori 

comunali e cittadini 

segnalatori), in questa fase di 

sola segnalazione, di 

individuare con certezza il tipo 

di dissesto. Questo potrà 

essere ulteriormente 

classificato in fase di 

sopralluogo. La sezione 

“Anagrafica Segnalatore” 

contiene alcune informazioni 

sul soggetto che compie la 

segnalazione di dissesto. 

Quando questo è un privato la 

maschera descrive non solo i 

dati anagrafici del cittadino, 

ma anche a che titolo egli 

effettua la segnalazione 

(agricoltore, imprenditore, 

proprietario, affittuario, ecc… dei 

terreni interessati dal dissesto). Questo dato risulta particolarmente importante, qualora esistano 

finanziamenti pubblici, riservati a particolari categorie di persone, quali per esempio gli agricoltori.  

La sezione “Tecnico Istruttore” della pratica, abilitato dall’Ente di appartenenza, consente di individuare la 

persona che ha inserito i dati della segnalazione. 

 

Figura C – Dati relativi alla segnalazione del dissesto 
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Elementi a rischio 

In questo livello tematico vengono elencati gli “elementi esposti a rischio”, relativamente al dissesto segnalato. 

Sulla base dell’esposizione al 

rischio e delle condizioni 

dell’elemento interessato 

dal dissesto viene attribuito 

un parere relativo alla 

pericolosità del rischio in 

atto e l’entità dei possibili 

danni nel caso che lo stesso 

dissesto evolva secondo 

quelli che sono i modelli 

supposti dal tecnico 

istruttore o dal rilevatore. 

 

Dati catastali 

Questo livello tematico 

contiene i dati catastali dei 

terreni interessati dal 

dissesto. Tali informazioni 

forniscono ulteriori utili 

elementi per l’individuazione 

del dissesto e per la 

programmazione di eventuali interventi di consolidamento, specie su proprietà private (Figura D). 

 

Iter della pratica 

La scheda corrispondente alla fase “Pratica di dissesto”, se lasciata vuota, indica che il sopralluogo non è ancora 

stato effettuato. Se compilata, la scheda contiene alcune informazioni come la data del sopralluogo e della 

eventuale risposta a chi a suo tempo ha segnalato il dissesto, gli enti interessati per conoscenza, e la 

valutazione in base al rilievo sul terreno, delle opere da eseguire per il consolidamento dei terreni (Figura E). 

Compilata questa scheda, il simbolo relativo al dissesto segnalato, sulla carta topografica, viene 

automaticamente evidenziato con un circolo rosso. 

Ciò indica che il sopralluogo è stato effettuato. Il “Rilevatore”, in fase di sopralluogo, può convalidare o 

modificare i dati immessi dal “Tecnico Istruttore” in fase di segnalazione. Ciò risulta importante soprattutto per 

le informazioni a maggior giudizio tecnico specialistico e a maggior soggettività (Valutazione degli Elementi a 

rischio; Dati catastali della reale area di dissesto). 

 

Figura D – Dati relativi alla identificazione catastale del dissesto 
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Architettura del sistema 

Il sistema si base su un applicativo web gis installato su un server web e su delle banche dati alfanumeriche 

poste su data-base relazionale il tutto presente presso la nostra sede e pertanto il committente del progetto 

non ha nessun onere di gestione per il sistema hardware e per il software. Le banche dati utilizzate vengono 

realizzate in ambiente gis e sono disponibili per gli Enti autorizzati anche per un utilizzo in rete locale. La 

consultazione e 

l’aggiornamento da parte 

di utenti abilitati avviene 

mediante browser 

utilizzando direttamente 

l’applicativo web-gis, il 

quale ha un’interfaccia 

molto semplice e intuitiva 

per un utilizzo immediato 

da parte di qualsiasi 

operatore. A seconda del 

tipo di profilo utente 

riservato all’operatore che 

si collega il sistema abilita 

le funzioni predisposte 

salvaguardando pertanto 

l’integrità delle banche 

dati realizzate da possibili 

operazioni eseguite da 

utenti non esperti. 

 

 

Conclusioni 

 

L’aspetto più interessante di questo progetto è la possibilità di condivisione riguardanti il dissesto 

idrogeologico, sia sotto forma di basi informative sia eventualmente verificate con sopralluoghi, aggiornate in 

tempo reale. La Carta Provinciale del Dissesto alla scala 1:10.000, in qualità di supporto conoscitivo per la 

pianificazione territoriale sia alla scala provinciale sia comunale potrà essere aggiornata periodicamente 

utilizzando i dati di segnalazione dei dissesti, verificati da rilevatori qualificati ed abilitati dall’Amministrazione 

Provinciale. Più segnalazioni di movimenti gravitativi, verificate in un’area di frana quiescente, potranno 

consentire di riclassificare il dissesto come attivo o riattivato in parte. A lungo termine, il Sistema GIS-WEB, 

potrà funzionare come strumento semplice e poco costoso. Infatti diverse segnalazioni di frana, acquisite in un 

Figura E – Dati relativi alla pratica di dissesto a seguito del sopralluogo 
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periodo significativo nello stesso luogo, potranno dare indicazioni utili sul tempo di ritorno del pericolosità. La 

visione globale e aggiornata in continuo della situazione del dissesto idrogeologico, Sistema GIS-WEB, consente 

inoltre una razionale programmazione del consolidamento dei terreni, sulla base di valutazioni di rischio e di 

possibilità di finanziamenti. La manutenzione e gli interventi sui corsi d’acqua potranno essere eseguiti anche 

sulla base della conoscenza dei punti critici della rete idrografica, acquisita nel tempo dal Sistema, nell’ambito 

del bacino idrografico considerato. La possibilità di inserire dati di dissesto idrogeologico in tempo reale, 

rendendoli visibili a tutti gli Enti collegati in rete, ha importanti applicazioni nel caso di gestione da parte delle 

Amministrazioni di situazioni di emergenza, nell’ambito delle azioni di Protezione Civile. In questo contesto 

risultano particolarmente importanti la visione globale degli eventi, lo scambio e la condivisione dei dati in 

tempi brevi fra i diversi soggetti competenti in materia di Protezione Civile, l’individuazione delle priorità di 

intervento sulla base di criteri di rischio nel territorio colpito da calamità naturali. Ciascun soggetto collegato al 

Sistema GIS-WEB, ha comunque la possibilità di elaborare i dati presenti nel database in modo autonomo e a 

seconda delle proprie esigenze, senza modificarne la struttura e i contenuti archiviati. 




