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Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto dell’Appennino Settentrionale ciclo 2021-2027 

MONITORAGGIO DI VAS: ELENCO INDICATORI DI SCENARIO, CONTESTO E CONTRIBUTO 
Indicatori di Scenario Indicatori di Contesto Indicatori di Contributo 

Codice Nome  Codice Nome Codice Nome 

AS_CS001 Estensione delle superfici agricole AS_CC001 Estensione delle superfici agricole in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CO001 Variazione dell’Estensione delle superfici agricole in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CS004  Estensione delle superfici naturali AS_CC004  Estensione delle superfici naturali in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CO004  Variazione dell’Estensione delle superfici naturali in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CS007 Estensione delle attività produttive, commerciali e industriali, 
aree estrattive 

AS_CC007 Estensione delle attività produttive, commerciali e industriali, aree estrattive 
in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO007 Variazione dell’Estensione delle attività produttive, commerciali e industriali, 
aree estrattive in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS008 Popolazione totale AS_CC008 Popolazione totale in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 AS_CO008 Variazione della Popolazione totale in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CS024 Estensione delle aree protette e delle aree Rete Natura 2000 
(SIC-ZSC-ZPS) 

AS_CC024 Estensione delle aree protette e delle aree Rete Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS) a 
potenziale rischio di inquinamento in caso di evento alluvionale molto elevato 
P3 

AS_CO024 Variazione dell’Estensione delle aree protette e delle aree Rete Natura 2000 
(SIC-ZSC-ZPS) a potenziale rischio di inquinamento in caso di evento alluvionale 
molto elevato P3 

AS_CS038 Estensione delle zone vulnerabili ai nitrati AS_CC038 Estensione delle zone vulnerabili ai nitrati in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

AS_CO038 Variazione dell’Estensione delle zone vulnerabili ai nitrati in aree a pericolosità 
da alluvione molto elevata P3 

AS_CS040 Estensione del tessuto urbano AS_CC040 Estensione del tessuto urbano in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CO040 Variazione dell’Estensione del tessuto urbano in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

AS_CS041 
poly 

Estensione delle infrastrutture di trasporto AS_CC041 
poly 

Estensione delle infrastrutture di trasporto in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

AS_CO041 poly Variazione dell’Estensione delle infrastrutture di trasporto in aree a pericolosità 
da alluvione molto elevata P3 

AS_CS041 arc Lunghezza delle infrastrutture di trasporto AS_CC041 arc Lunghezza delle infrastrutture di trasporto in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

AS_CO041 arc Variazione della Lunghezza delle infrastrutture di trasporto in aree a pericolosità 
da alluvione molto elevata P3 

AS_CS042 arc Lunghezza dei sistemi che consentono il mantenimento delle 
attività economiche 

AS_CC042 arc Lunghezza dei sistemi che consentono il mantenimento delle attività 
economiche in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO042 arc Variazione della Lunghezza dei sistemi che consentono il mantenimento delle 
attività economiche in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS042 
poly 

Estensione dei sistemi che consentono il mantenimento delle 
attività economiche 

AS_CC042 
poly 

Estensione dei sistemi che consentono il mantenimento delle attività 
economiche in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO042 poly Variazione dell’Estensione dei sistemi che consentono il mantenimento delle 
attività economiche in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS043 
poly 

Estensione delle aree sensibili AS_CC043 
poly 

Estensione delle aree sensibili a potenziale rischio di inquinamento in caso di 
evento alluvionale molto elevata P3 

AS_CO043 poly Variazione dell’Estensione delle aree sensibili a potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento alluvionale molto elevata P3 

AS_CS043 arc Lunghezza delle aree sensibili AS_CC043 arc Lunghezza delle aree sensibili a potenziale rischio di inquinamento in caso di 
evento alluvionale molto elevata P3 

AS_CO043 arc Variazione della Lunghezza delle aree sensibili a potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento alluvionale molto elevata P3 

AS_CS044  Estensione delle zone di captazione delle acque per il consumo 
umano 

AS_CC044  Estensione delle captazioni per il consumo umano in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CO044  Variazione dell’Estensione delle captazioni per il consumo umano in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS045 Estensione di impianti/stabilimenti potenzialmente inquinanti e 
pericolosi 

AS_CC045 Estensione di impianti/stabilimenti potenzialmente inquinanti e pericolosi in 
aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO045 Variazione dell’Estensione di impianti/stabilimenti potenzialmente inquinanti e 
pericolosi in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS046 
point 

Numero di centri per la formazione e l’istruzione AS_CC046 
point 

Numero di centri per la formazione e l’istruzione in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CO046 point Variazione del Numero di centri per la formazione e l’istruzione in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS046 
poly 

Estensione di centri per la formazione e l’istruzione AS_CC046 
poly 

Estensione di centri per la formazione e l’istruzione in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CO046 poly Variazione dell’Estensione di centri per la formazione e l’istruzione in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS047 
point 

Numero di strutture sanitarie AS_CC047 
point 

Numero di strutture sanitarie in aree a pericolosità da alluvione molto elevata 
P3 

AS_CO047 point Variazione del numero di strutture sanitarie in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

AS_CS047 
poly 

Estensione di strutture sanitarie AS_CC047 
poly 

Estensione di strutture sanitarie in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CO047 poly Variazione dell’Estensione di strutture sanitarie in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CS048 Estensione di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice dei 
BBCC 

AS_CC048 Estensione di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice dei BB CC in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO048 Variazione dell’Estensione di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice dei 
BB CC in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS049 Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice dei 
BBCC 

AS_CC049 Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice dei BB CC in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CO049 Variazione dell’Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice dei BB 
CC in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS050 flu Estensione di aree soggette ad alluvioni con pericolosità molto 
elevata P3 

AS_CS050flu Estensione di aree soggette ad alluvioni con pericolosità molto elevata P3 AS_CO050flu Estensione di aree soggette ad alluvioni con pericolosità molto elevata P3 

AS_CS051 Estensione dei centri per le attività sociali e civili AS_CC051 Estensione dei centri per le attività sociali e civili in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CO051 Variazione dell’Estensione dei centri per le attività sociali e civili in aree a 
pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS052 Estensione di territorio studiato con modellistiche dedicate alla 
valutazione dei cambiamenti climatici (territori studiati per Flash 
Flood) 

AS_CS052 Estensione di territorio studiato con modellistiche dedicate alla valutazione 
dei cambiamenti climatici (territori studiati per Flash Flood) 

AS_CO052 Variazione dell’Estensione di territorio studiato con modellistiche dedicate alla 
valutazione dei cambiamenti climatici (territori studiati per Flash Flood) molto 
elevata P3 

AS_CS053 Estensione dei territori oggetto di Contratto di fiume sottoscritto AS_CS053 Estensione dei territori oggetto di Contratto di fiume sottoscritto AS_CO053 Variazione dell’Estensione dei territori oggetto di Contratto di fiume sottoscritto 

AS_CS054 Punti di monitoraggio delle acque di balneazione AS_CC054 Punti di monitoraggio delle acque di balneazione a potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento alluvionale molto elevata P3 

AS_CO054 Variazione dei Punti di monitoraggio delle acque di balneazione a potenziale 
rischio di inquinamento in caso di evento alluvionale molto elevato P3 
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AS_CS055 Numero di beni tutelati dalla parte II del Codice BBCC oggetto di 
Accordi di programma per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

AS_CS055 Numero di beni tutelati dalla parte II del Codice BB CC oggetto di Accordi di 
programma per la salvaguardia del patrimonio culturale 

AS_CO055 Variazione del Numero di beni tutelati dalla parte II del Codice BB CC oggetto di 
Accordi di programma per la salvaguardia del patrimonio culturale 

AS_CS056 Estensione di depuratori e discariche AS_CC056 Estensione di depuratori e discariche in aree a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

AS_CO056 Variazione dell’Estensione di depuratori e discariche in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

AS_CS057 Estensione del reticolo principale oggetto di studi di 
approfondimento idrologico-idraulico 

AS_CS057 Estensione del reticolo principale oggetto di studi di approfondimento 
idrologico-idraulico 

AS_CO057 Variazione dell’Estensione del reticolo principale oggetto di studi di 
approfondimento idrologico-idraulico 

AS_CS058 Estensione delle aree costiere oggetto di studi di 
approfondimento 

AS_CS058 Estensione delle aree costiere oggetto di studi di approfondimento AS_CO058 Variazione dell’Estensione delle aree costiere oggetto di studi di 
approfondimento 

AS_CS059 Lunghezza di argini significativi consolidati AS_CS059 Lunghezza di argini significativi consolidati AS_CO059 Variazione della Lunghezza di argini significativi consolidati 

AS_CS060 Estensione dei territori oggetto di misure di protezione 
classificate come win-win realizzate (escluse manutenzioni, 
riforestazione, sistemazioni idraulico forestali, piani di gestione 
dei sedimenti) 

AS_CS060 Estensione dei territori oggetto di misure di protezione classificate come win-
win realizzate (escluse manutenzioni, riforestazione, sistemazioni idraulico 
forestali, piani di gestione dei sedimenti) 

AS_CO060 Variazione dell’Estensione dei territori oggetto di misure di protezione 
classificate come win-win realizzate (escluse manutenzioni, riforestazione, 
sistemazioni idraulico forestali, piani di gestione dei sedimenti) 

AS_CS061 Estensione dei territori oggetto di misure di protezione 
classificate come win-win con progetto approvato (escluse 
manutenzioni, riforestazione, sistemazioni idraulico forestali, 
piani di gestione dei sedimenti) 

AS_CS061 Estensione dei territori oggetto di misure di protezione classificate come win-
win con progetto approvato (escluse manutenzioni, riforestazione, 
sistemazioni idraulico forestali, piani di gestione dei sedimenti) 

AS_CO061 Variazione dell’Estensione dei territori oggetto di misure di protezione 
classificate come win-win con progetto approvato (escluse manutenzioni, 
riforestazione, sistemazioni idraulico forestali, piani di gestione dei sedimenti) 

AS_CS062 Numero di vittime legate a eventi alluvionali AS_CS062 Numero di vittime legate a eventi alluvionali AS_CO062 Variazione del Numero di vittime legate a eventi alluvionali 

AS_CS063 Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice BBCC 
(fonti regionali complete) 

AS_CS063 Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice BBCC (fonti regionali 
complete) in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3   

AS_CO063 Variazione dell’Estensione dei territori tutelati dalla parte III del Codice BBCC 
(fonti regionali complete) in aree a pericolosità da alluvione molto elevata P3 

AS_CS064 Danni causati dagli eventi alluvionali ai beni culturali tutelati 
dalla Parte II del Codice BBCC 

AS_CS064 Danni causati dagli eventi alluvionali ai beni culturali tutelati dalla Parte II del 
Codice BBCC 

AS_CO064 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali ai beni culturali tutelati dalla 
Parte II del Codice BBCC 

AS_CS065 Danni causati dagli eventi alluvionali alle attività economiche AS_CS065 Danni causati dagli eventi alluvionali alle attività economiche AS_CO065 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle attività economiche 

AS_CS066 Danni causati dagli eventi alluvionali ai territori tutelati dalla 
Parte III del Codice dei BBCC 

AS_CS066 Danni causati dagli eventi alluvionali ai territori tutelati dalla Parte III del 
Codice dei BBCC 

AS_CO066 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali ai territori tutelati dalla 
Parte III del Codice dei BBCC 

AS_CS067 Danni causati dagli eventi alluvionali alla salute umana AS_CS067 Danni causati dagli eventi alluvionali alla salute umana AS_CO067 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alla salute umana 

AS_CS068 Danni causati dagli eventi alluvionali agli edifici pubblici/privati 
ad uso abitativo 

AS_CS068 Danni causati dagli eventi alluvionali agli edifici pubblici/privati ad uso 
abitativo 

AS_CO068 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali agli edifici pubblici/privati 
ad uso abitativo 

AS_CS069 Danni causati dagli eventi alluvionali alle caratteristiche 
idromorfologiche dei corpi idrici 

AS_CS069 Danni causati dagli eventi alluvionali alle caratteristiche idromorfologiche dei 
corpi idrici 

AS_CO069 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle caratteristiche 
idromorfologiche dei corpi idrici 

AS_CS070 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture di 
comunicazione e trasporto 

AS_CS070 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture di comunicazione e 
trasporto 

AS_CO070 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture di 
comunicazione e trasporto 

AS_CS071 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio 

AS_CS071 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture tecnologiche e di 
servizio 

AS_CO071 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio 

AS_CS072 Danni causati da eventi alluvionali alle opere idrauliche AS_CS072 Danni causati da eventi alluvionali alle opere idrauliche AS_CO072 Variazione dei Danni causati da eventi alluvionali alle opere idrauliche 

AS_CS073 Danni causati dagli eventi alluvionali alle strutture/servizi per la 
salute 

AS_CS073 Danni causati dagli eventi alluvionali alle strutture/servizi per la salute AS_CO073 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle strutture/servizi per la 
salute 

AS_CS074 Danni causati dagli eventi alluvionali ai centri per le attività 
sociali e civili 

AS_CS074 Danni causati dagli eventi alluvionali ai centri per le attività sociali e civili AS_CO074 Variazione dei danni causati dagli eventi alluvionali ai centri per le attività sociali 
e civili 

AS_CS075 Danni causati dagli eventi alluvionali alle aree protette AS_CS075 Danni causati dagli eventi alluvionali alle aree protette AS_CO075 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle aree protette 

AS_CS076 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio – punti di prelievo di acqua potabile 
(pozzi, sorgenti) 

AS_CS076 Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture tecnologiche e di 
servizio – punti di prelievo di acqua potabile (pozzi, sorgenti) 

AS_CS076 Variazione dei Danni causati dagli eventi alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio – punti di prelievo di acqua potabile (pozzi, sorgenti) 

 


