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Cenni storici 
L’istituzione del Servizio è strettamente connesso alla crisi bellica ed alla derivante 
necessità di sopperire con le risorse idrauliche all’urgente fabbisogno di energia. 

• 1917, viene decisa l’istituzione di un Servizio idrografico centrale sotto la vigilanza di uno 
speciale Ispettorato del Consiglio superiore delle acque del Ministero dei Lavori Pubblici, 
diretto dall’Ing. Luigi Cozza. L'organizzazione del Servizio fu studiata, in particolare, 
dall'Ing. Gaudenzio Fantoli (1867–1940); 

• 1918, le osservazioni pluviometriche vengono estese a tutto il territorio del Regno. 
Vengono istituiti 8 grandi Compartimenti (oltre al Magistrato alle acque di Venezia e 
all’Uff. Idrografico del Po), delimitati con criteri esclusivamente idrografici; I 
Compartimenti venivano affidati ad altrettante sezioni autonome, costituite con personale 
del Genio civile ma completamente indipendenti dagli Uffici locali perché "era 
indispensabile separare l’attività di carattere scientifico, che deve procedere con ritmo 
proprio, da quella di carattere esecutivo" (Ing. Angelo Rampazzi, Capo del Servizio 
idrografico italiano - 1931);  
Al 1918 risale la stampa del primo bollettino mensile, divenuto poi Annale Idrologico, che 
nel 1921 viene diviso in due fascicoli (parte I e parte II). 

• 1924,  il Consiglio superiore delle acque diventa 3° Sezione del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.   

• 1932 venne soppressa la Sezione di Chieti, territorialmente i competente su un vastissimo 
territorio comprendente gli Abruzzi, il Molise e le Puglie, e istituite la Sezione di Pescara, 
per il bacini con foce al Litorale Adriatico dal Tronto (escluso) al Fortore, e quella di Bari, 
per i bacini con foce al Litorale Adriatico e Jonico dal Lago di Lesina al Galaso. 

• Le Sezioni Autonome rimangono nell'ambito del Ministero dei Lavori Pubblici fino al 1989. 







Lo sviluppo della rete del Servizio idrografico italiano 
 durante il primo decennio di attività 



Ing. Giulio De Marchi 
Promotore dell‘estensione del servizio idrografico a tutto il territorio italiano, ha 

diretto il Servizio idrografico italiano fino al 1931 

 Sviluppo della rete italiana durante il primo decennio 

Osservazioni pluviometriche 



Ing. Giulio De Marchi 
Promotore dell‘estensione del servizio idrografico a tutto il territorio italiano, ha 

diretto il Servizio idrografico italiano fino al 1931 

 Sviluppo della rete italiana durante il primo decennio 

Osservazioni idrometriche 



Sviluppo della rete italiana durante il primo decennio 

Stazioni per misure di portata 

Ing. Giulio De Marchi 
Promotore dell‘estensione del servizio idrografico a tutto il territorio italiano, ha 

diretto il Servizio idrografico italiano fino al 1931 

 



Ing. Giulio De Marchi 
Promotore dell‘estensione del servizio idrografico a tutto il territorio italiano, ha 

diretto il Servizio idrografico italiano fino al 1931 

 Sviluppo della rete italiana durante il primo decennio 

Osservazioni freatimetriche 



• 1989, con l’istituzione dei Servizi tecnici nazionali (L. 18 maggio, n. 183) le attività del 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e degli Uffici periferici vennero trasferite 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO 
SEZIONE AUTONOMA DI PESCARA 

 
 

Dall’ Ing. Alberto De Romanis, Direttore della Sezione Autonoma da 1918 al 1924 
all’Ing. Mario Russo, Direttore della Sezione Autonoma dal  1974 al 2009. 

Informatizzazione dei dati 

L’ automatizzazione della rete e l’ acquisizione dei dati in telemisura 

• Per i primi anni (seconda metà degli anni 80) le registrazioni dei dati da parte di 
strumentazione elettronica sono state sottoposte a verifiche con metodi tradizionali 
duplicando le fonti dello stesso dato 
 

• Negli anni successivi verificata l’attendibilità dei dati elettronici la Sezione di Pescara 
diviene un esempio per le altre Sezioni Autonome ed in generale per la Pubblica 
amministrazione, nell’ambito dell’innovazione tecnologica sulla acquisizione e  
trasmissione del dato.  
 



• 2002, trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici 
nazionali (D.P.C.M. 24 luglio 2002, in attuazione del D.Lgs 112/1998) : il Servizio 
idrografico e mareografico di Pescara diviene un Servizio della Regione Abruzzo. All’atto 
del trasferimento il Servizio Idrografico  
 



• 2009, con D.G.R. n. 818 del 31/12/2009 il Servizio Idrografico viene soppresso e diviene 
un ufficio del Servizio Opere Marittime, Acque Marine, Idrografico e Mareografico 



• 2009, con D.G.R. n. 818 del 31/12/2009 il Servizio Idrografico viene soppresso e diviene 
un ufficio del Servizio Opere Marittime, Acque Marine, Idrografico e Mareografico 



• 2018, Attualmente l’ufficio fa parte del Servizio Programmazione Attività di Protezione 
Civile del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali. 
 

 Personale attualmente in servizio 

Personale dell’Ufficio Idrografico 3 + Resp. uff. 

Personale del Centro Funzionale 1 

Personale del Cetemps 1 p.t. 



Le attività programmate  
per il 2018, realizzate  o in corso di esecuzione 

 Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile 

Ufficio Idrografico e Mareografico 



Protocollo d’intesa tra l’Ufficio 
Idrografico e Mareografico di Pescara e il 
Dipartimento InGeo dell’Università «G. 
D’Annunzio» di Chieti-Pescara 
Approvato con  
D.G.R. n. 399 del 12/06/2018 
 



Manutenzione degli strumenti di misura di portata dei corsi 
d’acqua attraverso la pulizia delle sponde in corrispondenza 
delle teleferiche ed il contestuale ripristino della funzionalità 
dei medesimi strumenti. 
 







Entro la fine del 2018 è previsto l’avvio di una 
campagna di misure di portata dei corsi d’acqua 
sospese dal 2015. 
 



Formazione e aggiornamento 
professionale rivolto al personale 
interno per l’utilizzo del battellino 
per le misure di portata dei corsi 
d’acqua.  
 











Stampa di 4 nuovi volumi degli annali idrologici 



Stampa di 4 nuovi volumi degli annali idrologici 



Attività in programma per il 2019 
 
 

• Misure di portata delle sorgenti 
 

• Misure del trasporto solido dei corsi d’acqua 



Attività di studio dell’Ufficio Idrografico 
 in collaborazione con  

 
il Centro Funzionale della Regione Abruzzo e il  

 
CETEMPS 

Studio dei fenomeni "flash floods" 



20/10/18 

Gli effetti di un evento flash flood 
(De Falco et alii, 2016)  
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Gli effetti di un evento flash flood 
(De Falco et alii, 2016)  



Gli effetti di un evento flash flood 
(De Falco et alii, 2016)  
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 Evidenze dell'altezza dell'acqua;  

Gli effetti di un evento flash flood 
(De Falco et alii, 2016)  



20/10/18 

Danni alle pareti esterne.  

Gli effetti di un evento flash flood 
(De Falco et alii, 2016)  



Gruppo di Modellistica Idrologica CETEMPS 
Barbara Tomassetti  -   Annalina Lombardi  -  Valentina Colaiuda 
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Risposta dell’indice CAI per la previsione 
degli eventi di dissesto idrogeologico 

 
 
 



CETEMPS Hydrological Model 
 
 

 
 

Modello idrologico a parametri distribuiti sviluppato dal 
CETEMPS (Tomassetti, B. et al.2005; Coppola, E et al.,2007; 
Sorooshian, S. et al., 2010). 
 
E’ attualmente applicato in ambito di protezione civile, per la 
previsione di eventi di piena, e per studi di impatto climatico. 
 
L’algoritmo di smoothing del DTM, da cui dipende la 
ricostruzione della rete drenante, si basa su tecniche di 
interpolazione ispirate agli automi cellulari (Wolfram, 2002). In 
questo modo, si viene svincolati dall’utilizzo di layer GIS ed è 
possibile ricostruire la rete drenante di qualsiasi dominio 
geografico del mondo 
 
Anche l’algoritmo di interpolazione spaziale del campo di 
precipitazione e temperatura è basato sulla teoria degli automi 
cellulari, in questo modo il modello è in grado di assimilare 
contemporaneamente fonti di misura diverse (pluviometri, 
radar, satellite) e spazializzarle minimizzando le discontinuità. 
 
Il codice sorgente si basa su librerie open source e può essere 
installato su ogni piattaforma UNIX.  
 
 

Δt 

THR1=60.0 mm/day 
THR2=110.0 mm/day 

Il grado di stress si basa su soglie, associate a tutti i 
punti-griglia del bacino idrografico, non solo nei 
punti-fiume o nei punti-stazione. 

Risposta dell’indice CAI per la previsione 
degli eventi di dissesto idrogeologico 

 
 
 

CHyM Alarm Index 

Indice stress idrologico CAI 
 

𝐶𝐴𝐼 =
  𝑃 𝑡, 𝑠 𝑑𝑡𝑑𝑠
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E’ il rapporto tra la 
quantità di 

precipitazione 
drenata da un 

determinato punto-
griglia e la 

corrispondente area 
drenata a monte.  



I Caso Studio - evento flash flood 
Sulmona loc. Santa Lucia – 15 e 16 agosto 2018 

 
Versante occidentale del Monte Morrone 

 
 

Il modello è stato confrontato in via 
sperimentale con tre casi studio 

 
Frane a cinematica rapida  

colata detritica 
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Cumulate 
 a 1 e 3 ore 



Tabella delle precipitazioni 
annuali di Massima intensità in 3 ore 

Anno  Prec 3H Anno2  Prec 3H3 Anno4  Prec 3H5 

1933   21.60 1963   31.60 1982   35.20 

1934   26.00 1964   24.00 1984   15.00 

1935   20.60 1965   15.60 1985   24.40 

1940   21.20 1966   26.20 1986   14.00 

1942   23.60 1967   31.40 1987   34.00 

1943   33.80 1968   18.40 1988   30.60 

1946   14.20 1969   16.60 1989   31.00 

1948   27.40 1970   14.80 1990   33.20 

1950   25.40 1971   19.80 1991   22.20 

1951   18.60 1972   23.60 1992   24.80 

1952   17.00 1973   16.40 1994   15.80 

1953   32.20 1974   28.60 1996   18.80 

1954   15.40 1975   25.40 1997   16.20 

1955   51.00 1976   17.00 1998   18.60 

1956   20.00 1977   19.40 1999   28.80 

1958   15.40 1978   14.60 2000   22.60 

1959   23.00 1979   16.60 2001   16.40 

1960   28.80 1980   21.80 2004   27.20 

1961   14.20 1981   45.40 2005   22.60 

2018   61.40 

Calcolo dei tempi di ritorno 

Nr. Anni Stima Prec 3H 

2    22.45 

5    30.55 

10    35.92 

20    41.06 

50    47.72 

100    52.72 

200    57.69 

500    64.25 

1000    69.21 

Prec. oss.   61.4  mm 

T_ritorno  335.71 anni 

Distribuzione di Gumbel e tempo di ritorno 

𝑃 𝑥 = 𝑒−𝑒
−𝑎(𝑥−𝑢)

 
𝑎 =

1.283

𝜎(𝑋)
 

𝑢 = 𝑋  −
0.5772

𝑎
 



24h Pioggia accumulata osservata, ricostruita col modello CHyM 

Bollettino di criticità del giorno 15 agosto 2018 



Geo-localizzazione frana 
42°4’ 54.18’’ N ; 13°56’55.03’’E 

Mappa di allerta CAI, georiferita su Google Earth©  

L’area del Monte Morrone 
viene allertata dall’indice 
CAI (mm/day) alle 3 UTC 
del 16/08/2018 



II Caso Studio  
Pacentro 5-6 marzo 2015 

Versante occidentale del Monte Morrone 
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Foto colate 
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L’area Geolocalizzata 
vicina a Pacentro 
rientra nell’area di 
allertamento del CAI 
(mm/day) alle 7 UTC 
del 5/03/2015 

Frana Pacentro 5-6 Marzo 2015  

Geo-localizzazione frana Pacentro 
42°3’ 35.92’’ N ; 13°59’1.16’’E 



Evoluzione temporale (196h) del valore dell’indice CAI sul punto griglia di CHyM 
prossimo alle coordinate della frana 



Installazione di due nuove stazioni finalizzata allo studio dei 
fenomeni franosi a cinematica rapida 

 



  



Comune di Pacentro 



Comune di Lama dei Peligni 



III Caso Studio  
Colledimezzo  5-6 marzo 2015 

 
Fenomeni franosi del tipo scivolamenti/scorrimenti rotazionali 

Gli intervalli temporali per la saturazione dei terreni e l’innesco di tali fenomeni sono 
certamente più lunghi. Pertanto sono state prese in considerazione cumulate a 24/48 ore 
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Frana Colledimezzo 5-6 Marzo 2015  

L’area 
Georeferenziata di 
Colledimezzo rientra 
nell’area di 
allertamento del CAI 
(mm/day) alle 7 UTC 
del 5/03/2015 

Geo-localizzazione frana Colledimezzo 
41°59’ 3.19’’ N ; 14°23’3.60’’E 



Evoluzione temporale (196h) del valore dell’indice CAI sul punto griglia di CHyM 
prossimo alle coordinate della frana 



 
1. Le soglie del modello previsionale vanno 

"calibrate" in maniera sempre più precisa sulla 
base di un numero significativo di fenomeni 
franosi. 

2. I risultati della modellazione vanno confrontati con 
le condizioni geologiche dell’area, in particolar 
modo va tenuto conto, per gli impluvi allertati 
dall’indice CAI, della distribuzione e natura dei 
depositi di copertura. 

PASSI SUCCESSIVI 
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Zone di versante  
non regolarizzate 

1 2 3 2 

1 

Zone di versante regolarizzate 
con substrato affiorante o subaffiorante 

2 

Zone di versante regolarizzate 
con substrato sotto copertura detritica 

3 
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Unità geomorfologiche distinte in base a  
Unità litologiche 
 
Processi erosivi/deposizionali 
 
Stima della suscettività all’innesco, 
transito e invasione da frana 

67 



Museo temporaneo del Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara 
dal 29 ottobre al 9 novembre 2018 



Grazie per l’attenzione 




