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Le “potenziali conseguenze negative” espresse nelle mappe del
rischio

D (danno)
D.Lgs. 49/2010

R = P * E * V

4 classi di rischio

= 1

BANCA DATI DEGLI ELEMENTI ESPOSTI

+

i

Dir. 2007/60

Le potenziali conseguenze negative in termini di
elementi esposti

Vulnerabilità…..come abbiamo deciso di valutarla
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.
• Ecc……
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

Considerata la necessità di disporre di una valutazione uniforme delle
conseguenze negative delle alluvioni su tutto il territorio del bacino del
Po, ci si è orientati ad utilizzare un metodo semplificato e comunque
cautelativo

Quali gli elementi esposti da censire

Scali ferroviari

art. 6, comma 5, D.lgs.49/2010 e DPCM
29/9/1998
- urbanizzato;
- popolazione residente;
- strutture ospedaliere;
- scuole;
- stazioni e linee ferroviarie;
- rete stradale
- aree produttive
- beni ambientali
-Aree protette
- impianti all.I, D.lgs. N.59/2005
- ecc….

Strutture scolastiche

Aree produttive,campeggi,ecc.

Disponibilità delle banche dati utili ad individuare gli elementi
esposti

PRINCIPI:

•disponibilità di dati su tutto il territorio del bacino
•pertinenza a rappresentare le conseguenze
negative sulla salute umana, l'ambiente, il
patrimonio culturale e attività economica
III livello

Lo strato informativo principale di riferimento è
rappresentato dalla Carta uso del suolo, in quanto:
OMOGENEO: discende dal Progetto europeo Corine land cover(CLC)
AGGIORNATO: 2007-2010 da ortofoto AGEA
DETTAGLIATO: IV livello con un totale di circa 83 classi

La transcalarità delle analisi e la transcodifica delle diverse
aggregazioni di elementi esposti
Scala di distretto
•N. abitanti
•Zone tessuto residenziale

Scala nazionale
•Insediamenti industriali, artigianali, commerciali, servizi e agricoli

•Zone urbanizzate

Scala
europea

•Colture permanenti
• Colture orticole e vivai
•……………..
•………..

•Strutture strategiche

•Popolazione

•Insediamenti ospedalieri
•scuole

•Infrastrutture strategiche

•Attività
economica

•………..
•…..

•Beni ambientali, storici e culturali

•Aeroporti
•reti ferroviarie e stradali primarie e spazi accessori
•reti stradali secondarie e spazi accessori

•Ambiente

•Attività economiche

•……
•…..

•Beni culturali

•Insediamenti produttivi o impianti
tecnologici , potenzialmente
pericolosi dal punto di vista
ambientale

•Impianti individuati nell'allegato I del D.L. 59/2005
•Discariche
•….
•….

•Beni ambientali, storici e culturali
•………

n.tot.38

Attribuzione classe di danno
CLASSE D2

CLASSE D3
CLASSE D4
DUSAF

CLASSE D1

DUSAF

DUSAF
133

Cantieri

211

Seminativi

1411

Parchi e giardini

DUSAF
134

Aree degradate non utilizzate e non
vegetate

231

Prati permanenti in assenza di
specie arboree ed arbustive

311

Boschi di latifoglie

1111

Tessuto residenziale denso

12124

Cimiteri

Tessuto residenziale continuo
mediamente denso

221

Vigneti

1112

132

Discariche

222

Frutteti e frutti m inori

1121

Tessuto residenziale discontinuo

131

Cave

223

Oliveti

Tessuto residenziale rado e
nucleiforme

2113

Colture orticole

3114

Castagneti da frutto

312

Boschi conifere

1122

2114

Colture floro-vivaistiche

213

Risaie

313

Boschi misti

1123

Tessuto residenziale sparso

2115

Orti familiari

2313

Marcite

314

Rimboschimenti recenti

11231

Cascine

1412

Aree verdi incolte

331

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi

1424

Aree archeologiche

2241

Pioppeti

321

Praterie naturali d'alta quota

12122

Impianti di servizi pubblici e privati

2242

Altre legnose agrarie

322 - 324 Cespuglieti

12111

Insediamenti industriali, artigianali,
commerciali

12112

Insediamenti produttivi agricoli

12121

Insediamenti ospedalieri

12123

Impianti tecnologici

1222

Reti ferroviarie e spazi accessori

123

Aree portuali

12125

Aree militari obliterate

124

Aeroporti ed eliporti

1421

Impianti sportivi

1423
1422

Parchi divertimento
Campeggi e strutture turistiche e
ricettive

Reti stradali

332

Accumuli detritici e affioramenti
litoidi privi di vegetazione

D4

Reti primarie: autostrade, strade
statali/regionali, strade provinciali

333

Vegetazione rada

D3

Reti secondarie: strade comunali

411

Vegetazione delle aree umide
interne e delle torbiere

Danno

3113

Formazioni ripariali

D4

3222

Vegetazione dei greti

D4

3223

Vegetazione degli argini
sopraelevati

D4

511

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali

5121

Bacini idrici naturali

5123

Bacini idrici da attività estrattive
interessanti la falda

5122

Bacini idrici artificiali

335

Ghiacciai e nevi perenni

Elementi esposti puntuali

Beni culturali vincolati
Immobili e aree di notevole
interesse pubblico
Impianti allegato I del D.L.
59/2005
Aree protette per estrazione
acqua a uso idropotabile
Strutture ospedaliere
Scuole
Dighe
Depuratori
Inceneritori

D4
D4
D4
D4
D3
D3

La definizione della matrice del rischio (Indirizzi operativi
MATTM)

Matrice 1
Reticolo principale (RP)
Reticolo secondario collinare e
montano (RSCM)

Matrice 2
Aree costiere lacuali (ACL)

Matrice 3
Reticolo secondario di
pianura (RSP)

Mappe di rischio
La valutazione degli elementi esposti e delle condizioni di rischio è stata
condotta utilizzando le informazioni derivanti dalle banche dati regionali (non
sempre omogenee tra loro), con approcci semplificati (Vulnerabilità=1) e di
tipo qualitativo (matrice pericolosità – danno).

CLASSI DI DANNO

CLASSI DI
RISCHIO

CLASSI DI
PERICOLOSITA'
P3

P2

P1

D4

R4

R4

R2

D3

R4

R3

R2

D2

R3

R2

R1

D1

R1

R1

R1

i
Nei prossimi cicli di pianificazione dovranno essere sviluppate anche procedure
di analisi quantitativa che tengano conto della vulnerabilità e del danno
economico atteso ed in particolare consentano l’implementazione delle analisi
costi benefici obbligatorie per il secondo Piano di gestione

I passaggi dalla pericolosità al rischio

P2

Seminativo

P3

D2

R3

R2

D4
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CLASSI DI
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P3

P2

P1

D4

R4

R3

R2

D3

R3

R3

R1

D2

R2

R2

R1

D1

R1

R1

R1

D1 (alveo)
D2 (sistemi colturali)

Insediamento produttivo

R1

…...popolazione

Metodo di macroscala
Sulla base dell’ipotesi di una distribuzione
costante della popolazione nella sezione di
censimento, si calcola il valore della
popolazione proporzionalmente all'estensione
della sezione di censimento interessata dal
campo di allagamento. In generale dalle
tarature fatte sembra sovrastimare il numero
di abitanti esposti.

Metodo di mesoscala
A differenza del metodo precedente, la
popolazione della sezione di censimento è
concentrata solo nel tessuto residenziale che
risulta in aree potenzialmente allagabili
(poligoni con codici 111 e 112 del CLC) in
proporzione alla estensione delle aree degli
elementi residenziali allagabili.
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