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Riassunto del Progetto di ricerca  

 

La mappatura delle aree suscettibili ai fenomeni alluvionali rappresenta uno strumento 

indispensabile per la valutazione del rischio di alluvione, oltre che un supporto durante le 

fasi d’emergenza e nel post-evento. In tal senso, per ottemperare alla Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE del Parlamento Europeo, a livello nazione italiano è stata più recentemente 

proposta una metodologia per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio [1]. 

In questo contesto, l’obiettivo del presente progetto di ricerca è di approfondire e sviluppare 

tecniche innovative per la valutazione della pericolosità da inondazione su larga scala 

tenendo conto dei fattori idro-geomorfologici predisponenti, oltre che antropici, dei territori 

investigati ed integrando tali considerazioni con le informazioni estraibili da immagini 

remote-sensed. 

La presente ricerca si basa, da un lato, sulle potenzialità della geomorfologia di un territorio 

di fornire indicazioni sulla predisposizione all’inondabilità e propensione al rischio di 

un’area [2], dall’altro lato, sulla possibilità offerta dalle moderne tecnologie di 

telerilevamento di monitorare i corsi d’acqua e valutare le aree allagate attraverso 

osservazioni satellitari o sistemi aerei a pilotaggio remoto [3].  

Per tanto, il fine ultimo di tale ricerca è quello di pervenire ad una delineazione quanto più 

affidabile delle aree potenzialmente inondabili, sfruttando le informazioni ricavabili da 

queste metodologie. I risultati di tale ricerca possono contribuire a fornire uno strumento 

utile per la gestione e valutazione dei rischi e danni connessi agli eventi di piena. 
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