
Geoinformazione e Sistemi di Informazione Geografica a supporto dei 

processi di Gestione Sostenibile del Territorio e della Sicurezza

Territoriale

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Geo – G.S.T.

In convenzione conIn convenzione con

Partner tecnologicoPartner tecnologico

Il presente documento si colloca all’interno della produzione del Disaster Risk Management Plan

(DRMP) per il sito UNESCO “Porto Venere, Cinque Terre e Isole”. Il sito è stato iscritto alla World

Heritage List per il grande valore paesaggistico e culturale, la disposizione delle piccole città e il

modellamento del paesaggio circostante con i terrazzamenti sono la testimonianza dell’evoluzione nei

millenni degli insediamenti umani e del modo in cui l'azione dell'uomo ha modellato il paesaggio. Il

processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio è rivolto, dunque, non solo ai beni ma a tutte

le risorse che caratterizzano e rappresentano i segni distintivi che la storia ha sedimentato sul territorio.

In seguito all’evento alluvionale verificatosi in Liguria il 25 ottobre 2011 il World Heritage Center e

l’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) hanno effettuato un’ispezione nel sito

UNESCO. La missione aveva l’obiettivo di valutare gli effetti dell’alluvione sul paesaggio culturale e di

definire le vulnerabilità dei beni presenti. Da qui la necessità di redigere un piano di Disaster Risk

Management.

Il territorio del sito UNESCO è stato classificato in funzione del Rischio connesso ai fenomeni franosi e

agli incendi di interfaccia. L’analisi delle relazioni del territorio e la tipologia di rischio associato hanno

permesso la formulazione di modelli realistici. Le caratteristiche intrinseche di un territorio in una data

realtà sono elementi fondamentali per studi su grande scala, caratteristiche che potrebbero rivelarsi di

importanza scarsa o nulla in altre realtà geografiche e su studi di piccola scala. Infatti, data la

particolarità del territorio in esame, sono stati impostati diversi modelli per identificare il rischio reale

del sito UNESCO. Uno dei fattori più rilevanti che gioca un ruolo importante per la protezione del

territorio è la presenza dei terrazzamenti. I diversi fattori predisponenti sono stati tra loro combinati,

con analisi integrate, su basi teoriche tecnico-scientifiche.

Il documento redatto fornisce informazioni sintetiche sulla perimetrazione delle aree a maggiore

suscettibilità di frana e il rischio perimetrale per gli incendi di interfaccia. La cartografia prodotta

costituisce la base informativa per la pianificazione di azioni di prevenzione e manutenzione, a supporto

delle amministrazioni locali, in quanto definisce la predisposizione di un territorio al dissesto.
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I modelli descritti potrebbero essere il punto di partenza per un futuro progetto pilota di analisi

approfondita e dettagliata delle caratteristiche che interessano gli stress territoriali per il sito UNESCO.

Il GIS si è confermato uno strumento valido di sviluppo, utile all’elaborazione e all’incrocio delle

caratteristiche territoriali, che consente di ottenere una cartografia che evidenzi in maniera sintetica

quali porzioni e aspetti del valore del territorio risultino effettivamente a rischio favorendo la

comunicabilità dei risultati. Il rischio, infatti, dopo essere stato analizzato è bene che sia reso noto nelle

sue caratteristiche e cause, che lo hanno prodotto o potrebbero produrlo in futuro, al fine di proteggere

vite umane e ridurre i danni derivanti dalle catastrofi.


