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Moduli di STRESS …

Ø progettare e realizzare un prototipo di Infrastruttura Spaziale di Dati capace di fornire ai 

decisori (pianificatori del territorio e gestori del rischio) dati aggiornati e procedure per la 
valutazione della pericolosità e dell’impatto di eventi di natura idraulica e idrogeologica. 



Moduli di STRESS …

Ø progettare e realizzare un prototipo di Infrastruttura Spaziale di Dati capace di fornire ai 

decisori (pianificatori del territorio e gestori del rischio) dati aggiornati e procedure per la 
valutazione della pericolosità e dell’impatto di eventi di natura idraulica e idrogeologica. 

Ø applicare strategie innovative di educazione, comunicazione e disseminazione

al fine di incrementare la consapevolezza dei cittadini verso i rischi idraulici e idrogeologici e 
promuovere una corretta “cultura del rischio”.



Moduli di STRESS …

1. definire i contenuti del database “zero level” relativi ad eventi di natura idraulica e 
idrogeologica (dati istituzionali e prodotti della ricerca, in primis);

2. fornire nuove informazioni (da remote sensing e da VGI);

3. fornire procedure di validazione delle evidenze risultanti da remote sensing e da VGI;

4. aggiornare i contenuti del database “zero level” a supporto dei processi decisionali;

5. applicare modelli previsionali per l’ottenimento di mappe della suscettibilità combinando 
l’“informazione validata” con i dati e le mappe già esistenti.



Moduli di STRESS …

1. incrementare la consapevolezza dei “cittadini” ai rischi attraverso attività di 
formazione/disseminazione (autorità, tecnici, volontari, “cittadini del futuro”);

2. organizzare progetti di alternanza scuola – lavoro, favorendo una circolarità della 
comunicazione che dai giovani si possa diffondere ad altri gruppi sociali;

3. formare giovani ricercatori;

4. promuovere un Board Of StakeholderS (BOSS, costituito dai futuri fruitori dei risultati) e 
Accordi di Partenariato;

5. essere conforme ai principi di Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI).



v Cosa fa la Ricerca?

v Cosa fa l’Impresa?

v Cosa fa la Pubblica  
Amministrazione?

v Cosa fa il cittadino?

Cosa manca?

Transizione da Cittadino a “Cittadino Informato”?

RISCHIO IDRAULICO/ IDROGEOLOGICO

Requisiti di STRESS …



https://www.repubblica.it/cronaca/2018/08/21/news/parco_del_pollino_si_cercano_tre_dispersi-204565375/

21 agosto 2018
Gola del Raganello
(Calabria)
Codice Giallo

Requisiti di STRESS …



In contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte 
in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni …
http://www.strettoweb.com/2018/11/palermo-alluvioni-esondazioni-casteldaccia-vicari/770044/#kZIThc8kqJijssTq.99

Maltempo a Palermo, allerta meteo il 4 novembre 2018
“... La Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo bollettino valido fino alle 24 di 
domani sera (domenica 4 novembre) che mantiene il livello di allerta rossa fino a stasera e 
lo abbassa ad arancione per domani“      da:Redazione Palermo Today - 03 novembre 2018 18:16“

Novembre 2018 – Alluvione a Cavallaro (Pa)

Requisiti di STRESS …



Il Cittadino sa di cosa si parla?

• PERICOLOSITA’

• ESPOSIZIONE

• IMPATTO

• VULNERABILITA’

• RISCHIO

ü È SUFFICIENTE?

ü COSA MANCA?

ü IO SONO A RISCHIO?

ü COME FACCIO A SAPERLO?

ü CHI ME LO DEVE DIRE?

Immagine da: http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/presentata-in-valdichiana- la-app-cittadino-informato/

Requisiti di STRESS …



Requisiti di STRESS …



Requisiti di STRESS …



Risultati di STRESS …



DATABASE “Zero Level”

Risultati di STRESS …



DATABASE “Zero Level”
(Valtellina e Valchiavenna)

Risultati di STRESS …



Risultati di STRESS …



DATABASE “Zero Level” + Evidenze (da immagini SAR Sentinel1)

Data: 24/04/2019

Risultati di STRESS …



DATABASE “Zero Level” + Evidenze (applicazione di filtri)

Data: 24/04/2019

Risultati di STRESS …



Piogge cumulate 3 gg.

Fino alle 23.00 del 24/04/2019

SANF - Sistema di Allerta Nazionale per la previsione di Frane 
indotte dalla pioggia in Italia

Risultati di STRESS …



GEOGRABBER  per la mappatura delle  aree allagate da Immagini Sentinel 1 o 2

Risultati di STRESS …



Risultati di STRESS …

- Geograbber è un sistema prototipale sviluppato per abilitare utenti inesperti alla 
messa in opera di servizi downstream;

- Geograbber genera periodicamente una mappatura delle aree allagate per 
un’area di interesse (ROI) specificata dall’utente interrogando in modo trasparente 
le fonti Sentinel tramite le Application Interfacce messe a disposizione dall’Open 
Access Hub di Copernicus;

- Geograbber permette di specificare una data indicativa di acquisizione delle 
immagini, la tolleranza sulla copertura nuvolosa della ROI e l’eventuale periodicità 
della mappatura, che sarà attivata automaticamente e in background ad ogni 
tempo di rivisitazione del sensore sulla ROI, senza necessità di ulteriori interventi 
manuali da parte dell'utente.



Valle del Po 546 km2 

Fiume in condizioni normali
Risaie 1937 km2

Allegamento controllato
Emilia 2090 km2

Alluvione dicembre 2017

Risultati di STRESS …



Piogge cumulate 7 gg.

Fino alle 23.00 del 24/04/2019
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Risultati di STRESS …



q Volontario/Cittadino (meglio se “esperto”) in 
grado di monitorare attivamente il territorio 
(in tempo di pace e in condizioni di criticità)

q Informazioni utili per la ri-definizione degli 
scenari e per la risposta all’emergenza

q VGI - Volunteered Geographical Information
q “Human sensor” vs “Structural sensor”

Risultati di STRESS …



Risultati di STRESS …



Segnalazioni raccolte con la Smart App Map...però 
durante l’Alternanza Scuola/Lavoro a Sondrio

Risultati di STRESS …

Place your screenshot here



Aggiornamento dei 
dati disponibili e/o 
validazione dei 
risultati della 
modellazione 
idraulica sulla base 
delle nuove 
informazioni prodotte 
dal cittadino

Risultati di STRESS …



Aggiornamento dei 
dati disponibili e/o 
validazione dei 
risultati della 
modellazione 
idraulica sulla base 
delle nuove 
informazioni prodotte 
dal cittadino

Risultati di STRESS …



Risultati di STRESS …



Risultati di STRESS …

Place your screenshot here



Risultati di STRESS …

Place your screenshot here



Attività di “Ricerca e Innovazione Responsabili ”

Risultati di STRESS …



Conclusioni di STRESS …
e attività future

Il Progetto STRESS :
1. ha realizzato un prototipo di Sistema Informativo capace di supportare i pianificatori del 

territorio e i gestori del rischio nei loro processi decisionali fornendo dati aggiornati e 
procedure per la valutazione della pericolosità e dell’impatto di eventi di natura idraulica 
e idrogeologica;

2. ha incrementato la consapevolezza dei cittadini (specialmente dei “cittadini del futuro” 
verso i rischi idraulici e idrogeologici e ha promosso una loro partecipazione nelle strategie 
decisionali a livello delle azioni di previsione, prevenzione, monitoraggio e mitigazione;

3. … in futuro occorrerà proseguire nelle fasi di testing del prodotti derivati dall’analisi delle 
immagini satellitari.



“...c'è così tanta informazione che arriva che è difficile capire
cosa è realtà e cosa non lo è...”

(Guerra del Golfo - Giornalista BBC; citato in Lombardi, M., 1993, p. 67)

L'effetto Dunning-Kruger è una distorsione cognitiva a causa della quale 
individui normali tendono a sopravvalutare le proprie abilità. Gli algoritmi 
e i social rischiano di amplificare questo disturbo, … 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/cosa-e-effetto-dunning-kruger-meno-sai-e-piu-credi-sapere/AEooWVlG?cmpid=nl_best24

Comunicazione BOTTOM-UP

Conclusioni di STRESS …
e attività future


