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#DissestoItalia, foto e video raccontano il Paese che frana 
Il documentario multimediale pensato per il web è il risultato di un reportage di tre mesi 
attraverso i luoghi simbolo del dissesto, da quelli colpiti recentemente a quelli già passati 
nel dimenticatoio e scavalcati dalla cronaca. 
 

 
Una schermata del progetto 
multimediale curato da l’Associazione 
nazionale costruttori edili, il Consiglio 
nazionale degli architetti, il Consiglio 
nazionale dei geologi, Legambiente e 
Next New Media. 
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Dalle alluvioni di Genova e della 
Sardegna agli scavi archeologici 
travolti dal fango. Centinaia di 
foto e oltre 60 video per 
documentare il disastro 
idrogeologico della Penisola. È il 
materiale raccolto su 

#DissestoItalia, documentario multimediale pensato per il web che è il risultato di un reportage di tre 
mesi attraverso i luoghi  simbolo del dissesto, da quelli colpiti recentemente a quelli già passati nel 
dimenticatoio e scavalcati dalla cronaca. Si ripercorrono così i principali eventi verificatisi nel corso 
degli ultimi 100 anni in Italia attraverso una timeline interattiva che fotografa anno per anno le 
emergenze provocate da frane ed alluvioni con uno strumento agevole da consultare. Il progetto è nato 
dalla collaborazione tra l’Associazione nazionale costruttori edili, il Consiglio nazionale degli architetti, 
il Consiglio nazionale dei geologi, Legambiente e Next New Media.   
 
Sei diverse sezioni per approfondire il tema del dissesto idrogeologico con mappe interattive, interviste 
a esperti e amministratori locali: Italia Ferita, Beni culturali, Italia da (Ri)costruire, Il caso Arno, Sai 
dove vivi, Dati. Tutte i video e le foto sono condivisibili su blog e social network ed è inoltre possibile 
navigare nella cartina del rischio idrogeologico, ingrandendo le aree d’interesse. Da qui si può accedere 
inoltre al geoportale nazionale del ministero dell’Ambiente che consente di conoscere le zone a rischio. 
È possibile leggere e guardare i reportage (con video, foto e testi) realizzati ad hoc in alcune località: 
dalla Sicilia al Veneto passando per la Sardegna, la Basilicata, la Toscana, la Puglia, la Liguria, la 
Calabria, la Sicilia e la Provincia di Bolzano. L’ultimo capitolo del lavoro offre la possibilità di conoscere 
l’ampiezza del dissesto idrogeologico in Italia attraverso cifre, ricerche e studi di settore. Questi dati 
sono stati trasformati in mappe, infografiche e grafici interattivi con popolazione a rischio, vittime e un 
paragone tra l’uso dei fondi impiegati nelle emergenze a fronte di quelli che verrebbero spesi per 
mettere in sicurezza il territorio. I dati sono estrapolati dai diversi studi realizzati dai partner del 
progetto.  


