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Abstract: WIECZOREK G.F. Directons of the U.S. Geological Survey Landslide Hazards Reduction Program (IT ISSN 
0391-9838, 1993). 
The U.S. Geological Survey (USGS) Landslide Hazards Reduction Program includes studies of landslide process and 
prediction, landslide susceptibility and risk mapping, landslide recurrence and slope evolution, and research application 
and technology transfer. Studies of landslide processes have been recently conducted in Virginia, Utah, California, 
Alaska, and Hawaii.. Landslide susceptibility maps provide a very important tool for landslide hazard reduction. The 
effects of engineering-geologic characteristics of rocks, seismic activity, short and long-term climatic change on landslide 
recurrence are under study. Detailed measurement of movement and deformation has begun on some active landslides. 
The U.S. Geological Survey is working to transfer available information on landslides to people and entities concerned 
with landslide hazard analysis and mitigation, in order to effect improved land-use planning, engineering design and 
construction, warning and emergency response. For this purpose, the U.S. Geological Survey has deve-loped the 
National Landslide Information Center in Denver, Colorado. 
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Riassunto: WIECZOREK G.F., Indirizzi del Programma di Riduzione dei Rischi da Frana dell'U.S. Geological Survey (IT 
ISSN 0391-9838, 1993). 
Il Programma di Riduzione dei Rischi da Frana (Landslide Hazards Reduction Program) dell'U.S. Geological Survey 
comprende gli studi sui processi franosi e la loro predizione, la suscettibilita' a franare e la cartografazione del rischio, la 
ricorrenza delle frane e l'evoluzione dei versanti, il trasferimento di tecnologie. 
Studi sui fenomeni franosi sono stati recentemente condotti in Virginia, Utah, California, Alaska, Hawaii. Le carte della 
suscettibilita' a franare forniscono un importante strumento per la riduzione del pericolo di frane. Sono in corso di studio 
gli effetti delle caratteristiche geologico-ingegneristiche delle rocce, 1' attività sismica, il cambiamento a breve e lungo 
termine del clima. Sono inoltre iniziate misure di dettaglio del movimento e della formazione di frane attive. L'U.S. 
Geological Survey sta lavorando per trasferire le informazioni disponibili sulle frane alla popolazione e agli enti che si 
occupano dell'analisi e della riduzione del rischio da frana, alfine di rendere efficace la pianificazione territoriale, la 
progettazione e l'esecuzione di opere, la reazione di allerta e di emergenza. A tale scopo, l'U.S. Geological Survey ha 
sviluppato a Denver, in Colorado, il National Landslide Information Center. 
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