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Abstract

L’Italia è un Paese che presenta elevati rischi naturali (terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche,

incendi) ai quali si sommano quelli legati alle attività dell’uomo, che contribuiscono a rendere fragile il

nostro territorio. Di conseguenza, grande importanza assumono le attività di previsione e prevenzione

finalizzate a garantire il minimo livello di rischio, attraverso la pianificazione e la gestione razionale del

territorio.

A supporto di tali attività e con il fine di minimizzare anche i tempi di reperimento dei dati, è stato

realizzato il “Geoportale del Rischio 1”: un WebGIS liberamente navigabile al sito indicato in nota. L’idea

con la quale il portale nasce è quella di raccogliere in un unico sito web il patrimonio informativo del

territorio nazionale e di favorirne l’accesso ad utenti pubblici e privati a scopo di consultazione, analisi,

confronto e rielaborazione, anche finalizzata alla pianificazione.

Tutti i dati raccolti, dopo essere stati opportunamente elaborati, utilizzando specifici software e tools,

che ne han permesso anche la trasformazione in layer, sono stati caricati in un unico DataBase e sono
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che ne han permesso anche la trasformazione in layer, sono stati caricati in un unico DataBase e sono

stati successivamente pubblicati sul WebGIS, utilizzando degli stili di rappresentazione personalizzati.

Tutto questo al fine di rendere l’analisi territoriale e l’eventuale determinazione dei fattori di rischio più

immediata ed efficiente.

In questa prima fase, sono stati raccolti i dati geografici (Open Data) disponibili su territorio italiano, con

particolare attenzione alle pericolosità (idrogeologica, sismica e incendi boschivi) e alle vulnerabilità

(scuole, ospedali, infrastrutture, strutture operative, beni culturali, ecc.) che, combinate, possono

contribuire alla determinazione dei rispettivi fattori di rischio.

Al momento, dal “Geoportale del Rischio”, l’utente, dopo aver scelto la mappa geografica da utilizzare

come sfondo (Google Streets, Google Satellite, OpenStreetMap), ha la possibilità di visualizzare anche

contemporaneamente, i limiti amministrativi (Regioni, Province e Comuni, le Autorità di Bacino), le

vulnerabilità e le pericolosità presenti sul territorio nazionale. La visualizzazione può avvenire per

Comune o su intero territorio nazionale, a seconda dell’esigenze dell’utente, che può anche interrogare

il dato di suo interesse, ottenendo informazioni più dettagliate. La presenza della sezione metadati,

contribuisce a completare le informazioni disponibili.

Allo stato attuale, il “Geoportale”, nella sua semplicità, potrebbe costituire uno strumento in grado di

fornire la conoscenza di base, per intraprendere le attività di pianificazione e gestione razionale del

territorio. In futuro, potrebbe diventare uno strumento sempre più completo e versatile, ricco di dati

aggiornati di frequente: un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale e Geografico, in continua

evoluzione, finalizzato alla conoscenza a supporto della prevenzione.

1 http://160.80.92.117/idro/index.php#


