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Sito Web del Progetto IFFI: http://www.progettoiffi.isprambiente.it

La popolazione esposta al rischio da frana, stimata utilizzando le frane
dell’Inventario IFFI e i dati delle sezioni di censimento ISTAT 2001, ammonta a
995.484 abitanti. Il dato, aggregato su base comunale, evidenzia un più elevato
numero di persone a rischio in Calabria, Marche, Sicilia.

Popolazione a rischio

Il Progetto IFFI
Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) finanziato nel 1997 dal
Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo ex lege 183/89, prevede
l’identificazione e la mappatura delle frane sull’intero territorio italiano secondo
modalità standardizzate e condivise. Gli Enti istituzionali preposti all'attuazione del
progetto sono l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e le Regioni e le Province Autonome d'Italia. L'ISPRA svolge una
funzione di indirizzo e coordinamento delle attività, verifica la conformità dei dati
cartografici e alfanumerici, effettua le elaborazioni statistiche su scala nazionale e
pubblica i dati su Internet mediante un Servizio di cartografia online
(http:\\www.sinanet.apat.it/progettoiffi); le Regioni e le Province Autonome hanno il
ruolo di raccolta dei dati storici e d’archivio, di mappatura dei dissesti franosi, di
validazione e di informatizzazione degli stessi.
L’inventario contiene le informazioni relative alle frane verificatesi sul territorio
italiano dal 1116 al dicembre 2007. Complessivamente sono stati censiti oltre
499.511 fenomeni franosi che interessano un’area di 21.182 km2, pari al 7% del
territorio nazionale.
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