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Uso del suolo e vulnerabilità

qualche numero sui valori esposti
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Uso del suolo e vulnerabilità

Definizione

La vulnerabilità (V): definita come attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto del 
verificarsi di una determinato processo potenzialmente dannoso; è compresa tra 0 e 1
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Come la valutiamo

La sua determinazione richiede:
• la conoscenza della esatta tipologia, magnitudo e frequenza della 

fenomenologia considerata
• la conoscenza del comportamento delle strutture di fronte ai fenomeni in 

questione.

Tra l’altro la stessa V può variare in base a fattori casuali, quali ad esempio il 
periodo dell’anno, il giorno della settimana e l’ora in cui l’evento si verifica 

Nel Progetto esecutivo proponiamo una  valutazione del parametro
vulnerabilità in modo  semplificato e comunque adeguato a 

rispondere ai dispositivi della direttiva

art. 6, comma 5, 
D.lgs.49/2010 e DPCM 
29/9/1998
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SP1 “Piene e naturalità alvei fluviali”(1995)
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III livello

Uso del suolo e vulnerabilità

Produrre uno strato informativo aggiornato e omogeneo  

OMOGENEO: discende dal Progetto 
europeo Corine land cover(CLC)

AGGIORNATO: 2007-2010 da ortofoto AGEA

DETTAGLIATO:  IV livelli con un totale di 83 
classi

Lo strato informativo principale di 
riferimento è rappresentato dalla Carta 
uso del suolo, in quanto:



Quali gli elementi esposti da censire

immagine

Scali ferroviari

Strutture scolastiche

- urbanizzato;

- popolazione residente;

- strutture ospedaliere;

- scuole;

- stazioni e linee ferroviarie;

- rete stradale

- aree produttive

- beni ambientali

- impianti all.I, D.lgs. N.59/2005

- ecc….

art. 6, comma 5, D.lgs.49/2010 
e DPCM 29/9/1998

Aree produttive,campeggi,ecc.



���������� (��)����������(��)
���������� (��)

----------------------
---------

����������� ����� 
����� ��� ��� 
�����

������� ������ 
�������
������ ���� 
�����

��������(��)

�. �����----------------------
---------������������������

�. ����� + 
����������(��2)�������� 

�����������(��) 

�. ����� + 
����������(��2)������������ 

�����������(��)

�. ����� + 
����������(��2)��������

�. ����� + 
����������(��2)���� ����������

�. ����� + 
����������(��2)���� ����� ������

�. ����� + 
����������(��2)����������

�. ����� + 
����������(��2)���� �� ��������

����������

�. ����� + 
����������(��2)���������

�. ����� + 
����������(��2)������������ �� �������

���� ��� 
�������

�. ������������� �� 
�������������(��)*

�. ������������� �� 
����������������� � 
�������������*

�. ������������� ����������(��)*
�. ���������������(>10.000 

��)(��)*
�. ������������� 

����������������(��)∗

�������� �����������

�. ����� + 
����������(��2)������������ 

�����������

�. ����� + 
����������(��2)������������ ����������

���� 
��������
���, 

��������
���

�. �����
+����������(��2)������� ������������ 

�����������

�. ����� + 
����������(��2)������� ������������ ����������� ������������ 

�����������

�. ����� + 
����������(��2)

----------------------
---------

����������� ����� 
����� ��� ��� 
�����

2008
������� ������ 
�������
������ ���� 
�����

������� ������������ 
�������� � ������������ ������ ��������

���� 
��������
����

������� 
����������� � 
��������������

��

����� �� ������ ������� ��� ������� ���������������������[1]�������������� �



Le 5 fasi dell’attività:
• Individuazione degli elementi esposti (art. 6, comma 5, D.lgs.49/2010 e DPCM 29/9/1998);
• aggregazione in classi  degli elementi esposti;
• omogeneizzazione, rappresentazione geografica degli elementi esposti, insediamenti, 

infrastrutture e attività produttive ecc.. (tipo puntuale, areale e lineare) e loro validazione con 
confronto con ortofoto aggiornata;  

• attribuzione qualitativa di un peso variabile a seconda dell’importanza della classe, dando i pesi 
maggiori alle classi riconducibili ad una presenza antropica costante sul territorio e pesi inferiori 
alle classi connesse alle attività produttive privilegiando le attività maggiormente 
concentrate(attività industriali), rispetto alle attività estensive(attività agricole);

• qualificazione ulteriore  delle classi in relazione ai dati socio-economici (essenzialmente fonte 
Istat);

• valutazione della vulnerabilità in base al valore dell’elemento esposto e all’intesità del fenomeno 
considerato.

Elementi puntuali,  
areali e lineari 

Peso degli elementi 
in relazione 

all’importanza  

Qualificazione con i 
dati socio-
economici 
popolazione ecc 
……

Indicatori di  
vulnerabilità
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Il processo di analisi e valutazione



Un esempio dal PRIM  R. Lombardia



Grazie per l’attenzione 

Tommaso Simonelli


