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CEMS answers to : 

floods, 
tsunami, 
earthquake, 
landslides, 
fires, 
….

Only authorized users can trigger the service
But everybody can access maps!

Where : http://emergency.copernicus.eu/

Copernicus Emergency Management Service  (CEMS)

Rapid Maping
Risk and Recovery

http://emergency.copernicus.eu/
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Utilizzo dati di osservazione della terra

NATIONAL EUROPEAN

Copernicus Entrusted 
Entities

EEA, JRC, ECMWF, 
Mercator, EMSA, SatCen ...

Civil Protection Technical 
and Scientific Reference 

Entities (Centri di
Competenza)

CIMA Foundation, CNR 
IREA and IRPI, DST UniFI, 

INGV ... 



…more than 10 years



Procedura di attivazione Servizio Europeo 

Fase 
emergenza

Fase previsionale

Richiesta 
attivazione
Richiesta 

attivazione

Definizione 
AOI

Definizione 
Piano di 

acquisizione

Processamento
dai EO

Consegna 
prodotti

Valutazione 
dei prodotti

Disseminazion
e Prodotti

Monitoring

DPC- Regioni DPC- Regioni

CENTRI DI 
COMPETENZA

CENTRI DI 
COMPETENZA

Regioni



FASE PREVISIONALE

BOLLETTINO DI CRITICITÀ EMESSO

IL 14 NOVEMBRE PER IL 15

PREVISIONE  DI  PIANA  DEL  CENTA DEL

14   NOVEMBRE   PER    IL   15  (CENTRO

FUNZIONALE REGIONALE

- 58,4 mm in 1 h
- 104,6 mm in 3h
- 174,8 mm in 24 h

MONITORAGGIO IN CORSO DI EVENTO

Attivazione per rischio alluvione

BOLLETTINO MONITORAGGIO AIPO: PREVISIONE A:

+24H +36H +48H



Monitoraggio e Mappatura  
satellitare

Lago Maggiore  
Po

Monitoraggio aree inondate  
(CSK e Sentinel1+ Optical VHR)

Liguria
Mappe aree inondate e mappe del danno post-evento  

(CSK + Optical VHR)

CSK + Sentinel -1° + Optical VHR

CSK + Sentinel-1AOptical VHR + CSK



Piena del Po: Pianificazione
La piena del fiume Po è stato monitorato dalla mattina del 17 novembre alla sera del 20 novembre. Pianificando le
acquisizioni in base ai bollettini dell’AIPO ed avendo accesso anche ai dati S1 del 24 ottobre (immagine pre) e del 17
novembre (ottenuta in RealTime. Ottima sinergia nella pianificazione tra ASI-DPC-CCCima Foundation)



The Po river flood has been monitored from November 17 morning to November 20 evening, 
CSK acquisitions were planned based on predictions of the FEWS hydraulic model. S1 pre-event 
image of October 24 and November 17 were used for permanent water bodies. FEWS 
predictions allowed to request real time access to the November 17th S1 image via the 
collaborative ground segment.

The Po river flood has been monitored from November 17 morning to November 20 evening, 
CSK acquisitions were planned based on predictions of the FEWS hydraulic model. S1 pre-event 
image of October 24 and November 17 were used for permanent water bodies. FEWS 
predictions allowed to request real time access to the November 17th S1 image via the 
collaborative ground segment.

CSK November 19  
4:55 UTC

CSK November 19  
4:55 UTC

CSK November 19  
17:53 UTC

CSK November 19  
17:53 UTC

S1A October 24 and November 17  
05:18 UTC (pre-event)

S1A October 24 and November 17  
05:18 UTC (pre-event)

CSK November 20  
16:59 UTC

CSK November 20  
16:59 UTC

November 19  01:00 UTC

November 19  14:00 UTC

Forecast of Nov. 17, 00 UTC



Rischio Idrogeologico
INTEGRAZIONE DI DATI SATELLITARI E DATI DA TERRA PER IL RILEVAMENTO E  

LA VALUTAZIONE DEI FENOMENI FRANOSI LENTI

ESEMPI
San Fratello  

Montescaglioso  
Volterra



Rischio Vulcanico
ERUZIONE ETNA 2008 ERUZIONE ETNA 2011

Coperta nuvola e avverse  
condizioni meteo 

impossibilità utilizzo immagini  
ottiche MODIS (13/05/2008)

Acquisizioni CKS (13/05/2008)  
che hanno permesso di  

osservare la frattura eruttiva

Interferogramma da CSK acquisite poche ore  
dopo l’evento
colata di lava

 Depositi piroclastici vicino al cratere di  
sud-est

ESEMPIO
Eruzione ETNA 2008 e 2011



Rischio Sismico
TERREMOTO DELL’AQUILA 2009

Monitoraggio delle infrastrutture: autostrada A24

Analisi per singolo edificio (con supporto immagini ottiche VHR)

Interferogramma co-sismico da dati  
CSK: -25 cm LoS displacement



Example of products available :

Land Use / Land Cover (CORINE)
Hydrology
Digital Elevation Model (DEM)
Urban Atlas
Natura 2000, 
etc…

URL : http://land.copernicus.eu/

Copernicus Land Monitoring Service  (ClMS)

http://land.copernicus.eu/


Copernicus EU map
20m x 20m

National map
5m x 5m (ISPRA)

• Miglioramento della 
risoluzione 
geometrica e delle 
stime di copertura

• Identificazione di 
case sparse e piccole 
infrastrutture



Bosco

Seminativi, altre 
colture agrarie e 

arboricoltura

Prati, pascoli e incolti 
erbacei, altre terre 

boscate

Zone umide e acque

Urbano

Zone improduttive o 
con vegetazione rada 
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Variazioni d'uso del suolo (media annua 2008-2013)
e variazioni percentuali del periodo (2008-2013)

Cambiamenti di uso del suolo

+1,0
%

-
0,9%

+4,7%
-

2,2%

edifici, 
capannoni

infrastrutture

altre aree 
pavimentate

serre 
permanenti

aree estrattive, 
discariche, cantieri

altre aree 
impermeabilizza

te

Nuove 
coperture 
artificiali
(2008-2013)



La Carta della Natura a scala regionale 



SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE AREE APERTE IN 
AMBITO URBANO



L’INDICE DI QUALITÀ DEGLI HABITAT A 
SCALA COMUNALE



… UN AGRO-SISTEMA PUÒ ESSERE DEFINITO COME UN ECOSISTEMA TERRESTRE LE CUI

DINAMICHE SONO ARTIFICIALMENTE CONTROLLATE E FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI

BIOMASSA, ENERGIA E SERVIZI ECOSISTEMICI …

… potenziale ruolo di Copernicus nella modellazione 
degli agro-sistemi …

•Monitoraggio degli agro-sistemi;
•Classificazione delle tipologie colturali e 
forestali;
•Supporto alle decisioni nel caso di attività 
di fertilizzazione;
•Simulazione della crescita; 
•definizione delle zone omogenee di 
gestione e di performance;
•Assorbimento del carbonio;
•Processo fenologico;
•Anomalie di produttività colturale e 
forestale;
•Identificazione delle aree disboscate e di 
quelle bruciare, cioè percorse dal fuoco.

UFN Copernicus - WS Agricoltura - Marcello Donatelli - CREA.ppsx
UFN Copernicus - WS Agricoltura - Marcello Donatelli - CREA.ppsx


PERDITA DI SERVIZI ECOSISTEMICI
Stoccaggio e 

sequestro 
del carbonio

Qualità degli 
habitat

Produzione 
agricola

Produzione 
legnosa

Protezione 
dall’erosione

Impollinazion
e

Regolazione 
del …

Infiltrazione 
dell’acqua

Rimozione di 
particolato e 

ozono

630-910
MILIONI DI EURO L’ANNO

I COSTI DOVUTI ALLA 

PERDITA DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI A CAUSA 

DEL CONSUMO DI 

SUOLO AVVENUTO TRA 

IL 2012 E IL 2016



Servizi operativi Qualità dell’aria

Eventi accidentali e naturali all’inquinamento atmosferico

METODO
Identificazione e stima del  

contributo alle 
concentrazione nei giorni 

di evento

OUTPUT

Estensione agli eventi accidentali 
(incendi) del metodo di 
quantificazione (in forma 
prototipale)

Miglioramento delle stime con 
l’uso di dati Sentinel 3 e 5p e 
prodotti CAMS

Automatizzazione del processo di 
identificazione di eventi naturali

Servizio preoperativo di rianalisi
annuale/stagionale

INPUT
- Dati delle reti di monitoraggio
- DB Corpo Forestale
- Stime emissive ISPRA
- Strumenti di identificazione

Collaborazione con ARPA 
LAZIO, ARPA PIEMONTE

RIFERIMENTI NORMATIVI: Directive 2008/50/EC; Directive 2004/107/EC
SEC(2011) 208 final: establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to
natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air
for Europe



Immagine al termico (sx) e termico falsocolore (dx) per 
l’enfatizzazione del fenomeno 
(Discarica di Cava Riconta Villaricca (NA)

Utilizzo della banda termica (e.g. Landsat 7-8; MIVIS/CNR) e del sensore CosmoSky-Med (SAR) per 
il miglioramento geometrico ed analisi del microrilievo

Utilizzo della banda termica per l’identificazione 
dell’interramento dei rifiuti

Mappatura di 
amianto

Identificazione smaltimento 
abusivo dell’amianto 

Settore di intervento: inquinamento del suolo Macchia Soprana (Salerno)

Integrazione drone – satellite 
nell’ambito dei controlli ambientali



Incendio in impianto di trattamento rifiuti autorizzato

Un impianto di trattamento rifiuti ha
preso fuoco il 06/09/2017. L’analisi
delle immagini da satellite e da aereo
storiche ha confermato che i rifiuti
accumulati erano rapidamente
aumentati negli ultimi anni fino a
superare palesemente i quantitativi
autorizzati.

Operational services Air quality

Accidental and natural events to air pollution



Operational services Air quality

Accidental and natural events to air pollution

Codice 

identificativo 

assegnato

Data Ora Satellite Sensore Livello dato

A 27/06/2017 09:50:31 Sentinel-2A MSI L1C

B 07/07/2017 09:50:31 Sentinel-2A MSI L1C

C 10/07/2017 09:31:44 Sentinel-3A OLCI L1b

D 11/07/2017 09:08:33 Sentinel-3A OLCI L1b

E 11/07/2017 09:08:33 Sentinel-3A SLSTR L1b

F 12/07/2017 09:50:29 Sentinel-2B MSI L1C

G 17/07/2017 09:50:31 Sentinel-2A MSI L1C post-evento

pre-evento

in corso evento



Nel mappa sottostante è riportato 
il dettaglio in colori reali 
dell’acquisizione Sentinel-2B MSI

Nel mappa soprastante, falsi colori 
evidenziano la presenza di aree 
vegetate (in blu), aree percorse da 
incendio (aree bruciate - in 
marrone e nero) ed aree con 
incendi attivi (in rosso e giallo)

Operational services Air quality

Accidental and natural events to air pollution



Operational services Air quality

Accidental and natural events to air pollution



…. European Forest Fire Information System (EFFIS) – Copernicus
Emergency per il monitoraggio incendi, fornisce il ‘Current Situation 
Viewer’ che contiene tre moduli ovvero:

 Rapid Damage Assesment fornisce due prodotti ovvero:

a. Burnt Areas, in forma poligonale con unità minima di

mappatura di circa 40 ha aggiornato giornalmente su base

MODIS e VIIRS. Nelle burnt areas è presente, inoltre il layer

File severity a risoluzione 250 m di cui sotto viene riportata

l’attivazione effettuata epr l’evento vesuvio dalla Protezione

civile;

b. Active Fires, in forma puntuale e aggiornati 6 volte al giorno

su base MODIS – 1kmx1km e VIIRS – 375mx375m.

 Fire Danger Forecast …

 Analysis tools che consente l’accesso a due database: uno relativo

alla localizzazione dei poligoni delle aree bruciate, l’altro

contenete il trend stagionale della media delle aree percorse da

incendio e numero di incendi, relativo ai singoli stati.

emergency management

land monitoring
marine env. 
monitoring

atmosphere 
monitoring security climate change

… L’Emergency Management Core Service …



Modello concettuale per le attività di sviluppo degli strumenti applicativi 
basati su dati Copernicus Sentinel 1 e 2

4

4

INPUT
• Dati a terra (portate 

e misure GPS)
• Dati rilevati da drone
• Dati satellitari

1° ciclo di monitoraggio 
completato

METODO
• Classificatori (semi-) 

automatici da immagini 
satellitari calibrati e validati 
da dati a terra e d adrone

Attività in corso

PRODOTTI
• Indicatori 

idromorfologici
• LG per 

estensione a 
livello 
nazionale

Bacini campione
 Po/Sesia (3 tratti fluviali)

– Distretto Idrografico
Padano

 Tevere/Paglia (3 tratti) –
Distretto Idrografico
Appennino Centrale

 Bonamico (2 tratti) –
Distretto Idrografico
Appennino Meridionale

 Tagliamento (2 tratti
fluviali) – Distretto
Idrografico Alpi Orientali

2. RuoloServizi operativi Habitat Mapping 

Idromorfologia



Indicatori idromorfologici da dati satellitari Copernicus

Habitat mapping: 
macro-unità morfologiche

Alveo di piena/Alveo 
bagnatostima portata

Classi granulometriche

Indicatori di dinamica 
morfologica

ASI-ISPRA 
HABITAT MAPPING



I prodotti sono disponibili
gratutitamente a tutti gli
utenti previa registrazione
online, attraverso l’accesso
ad un catalogo interattivo
disponibile al sito web:
marine.copernicus.eu .

Il catalogo contiene : 
 prodotti di Analisi,  che

descrivono la situazione
attuale e la variabilità dei
parametri a differenti
scale spaziali e temporali

 prodotti di Previsione
che descrivono la 
situazione prevista
nell’immediato futuro (a 
più giorni)

 prodotti di Rianalisi, che
combinano dati da 
modello previsionale con 
i dati satellitari ed in situ 
acquisiti negli ultimi anni.

Copernicus Marine Environment Monitoring Service  (CMEMS)



Cross-scale management of ecosystem services   Biophysical conditions of the sea for 
multipurposes resources exploitation and conservationREQ

Earth Observation for Maritime Spatial Planning: Measuring, Observing and 

Modeling Marine Environment to Assess ………

-Essential Climate Variable
a physical, chemical or biological variable or a
group of linked variables that critically
contributes to the characterization of Earth’ s
climate.

-Essential Ocean Variables
a physical, chemical or biological variable able
to provide a i) direct estimation of status,
trends and/or attribution, and/or (ii)
development of ecological models (e.g.
qualitative, statistical/empirical, dynamic
mathematical models) to support
assessments.

-Essential Biodiversity Variable
-Changes in temperature leads to variation in
ratio among species/populations/biomasses
driving changes in the structural component
(biodiversity) of the marine ecosystems



Valentini, E.; Filipponi, F.; Nguyen Xuan, A.; Passarelli, F.M.; Taramelli, A. Earth Observation for Maritime Spatial Planning: 
Measuring, Observing and Modeling Marine Environment to Assess Potential Aquaculture Sites. Sustainability 2016, 8, 519.



From: Valentini Emiliana; Filipponi Federico; Nguyen Xuan Alessandra; Passarelli Francesco Maria; 
Taramelli Andrea, 2016. Marine food provision ecosystem services assessment using EO products. 
Proceedings of: ‘ European Space Agency Living Planet Symposium’, Prague (Czech Republic), 9-13 May 
2016, ESA SP-740 (CD-ROM).







MSFD (2008/56/EC) and
WFD (2000/60/EC) 
 Nutrients
 Chlorophyll “a”
 Oxygen 
 Temperature
 Salinity
 TRIX

MSFD (2008/56/EC) and
WFD (2000/60/EC) 
 Nutrients
 Chlorophyll “a”
 Oxygen 
 Temperature
 Salinity
 TRIX

Bathing Waters Directive 
(2006/07/EC) and
Aquaculture (EU policies, e.g., 
Blue Growth, Common Fisheries 
Policy)
 Indexes of potential impact of
bacterial pollution on bathing
waters and shellfish farming

Bathing Waters Directive 
(2006/07/EC) and
Aquaculture (EU policies, e.g., 
Blue Growth, Common Fisheries 
Policy)
 Indexes of potential impact of
bacterial pollution on bathing
waters and shellfish farming

Improved resolution 
(from ~4 km to ~700 m)
Assimilation of coastal 
in-situ data

CADEAU is a CMEMS downstream service in the northern Adriatic Sea aimed at producing
tailored products to assist the implementation of EU Directives. It can provide support not
only to MSFD but also to other Directives and policies related to the marine-coastal
environment (Water Framework Directive, Bathing Waters Directive, Common Fisheries
Policy).

CMEMS DOWNSTREAM SERVICE SUPPORTING MSFD



Service architecture

CMEMS products 

Coupled hydrodynamic and 
biogeochemical model 

(MITgcm-BFM)
+ Regional meteorological 

model
COSMO-LAMI (ARPAE-SIMC)

in situ data from national monitoring programs

assimilation
validation

Products for 
users



1. ARPAL operational hydrodynamic forecast system

MFS

risoluzione: 500 m - 50m risoluzione: 500 m - 5m 

Hydrodynamic model: MIKE 3 HD - DHI 

Flexible mesh on Ligurian sea with variable resolution: 4 km -70 m

1 daily run, 48h forecast of: 3D-current, temperature, ssh, salinity

Model boundary conditions



Hydrodynamic model

3D current circulation on La Spezia harbor (model MIKE 3 HD FM - DHI), downscaling of 

MFS oceanographic model, daily reanalysis fields of current, ssh, temperature, salinity 

Simulations of dredging activity effects on  turbidity

2.  Reanalysis data: european project SEDRIPORT

Boundary conditions 



3. Testing on using remote sensing to support and 

validate dispersion model of turbidity plumes

SEDRIPORT European project: dispersion model of turbidity
plumes due to dredging activity



Oil position validations using satellite images

4. Testing on using remote sensing to initialize and 

validate oil spill model in emergency 


