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DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI SCENARIO DEL MONITORAGGIO DI VAS DEL PGRA 2021-2027 

 

Codice Denominazione 
Unità di misura 

Mappe di Rischio 2019 e Indicatori di VAS 2109 – Fonti dei dati Report VAS 2022 – dati e fonti utilizzati Popolamen
to 

AS_CS001 
 

Estensione delle 
superfici agricole 
– 
 
Kmq (area totale) 

B43. Attività agricole estensive 
B43 attività agricole intensive 
B43 maricoltura  
Fonti: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Codici CLC2018: 
2.1 Seminativi  
211 Terreni arabili in aree non irrigue 
212 Seminativi in aree non irrigue 
213 Risaie 
221 Vigneti 
222 Frutteti 
223 oliveti 
2.4.1 Colture annuali associate a colture permanenti  
242 Sistemi colturali e particellari complessi 
243 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie… 
244 Aree agroforestali 
5.2.3 Mari e oceani 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

Distretto 
UoM 
gC 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
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AS_CS004 
 

Estensione delle 
superfici naturali 
 
Kmq (area totale) 

B24. Aree Naturali 
Fonti: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Codici CLC2018:  
231 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 
31 Zone boscate 
32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
331 Spiagge, dune, sabbie 
332 Rocce nude 
333 Aree a vegetazione rada 
334 Aree percorso da incendi 
411, Ambienti umidi fluviali 
412 Torbiere 
421 Paludi salmastre 
423 Zone intertidali 
51 Acque continentali 
52 Acque marittime 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

Distretto 
UoM 
gC 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
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AS_CS007 
 

Estensione delle 
Attività 
produttive 
commerciali e 
industriali, aree 
estrattive  
 
Kmq (area totale) 

B44. Aree produttive e commerciali, aree estrattive 
Fonti: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Codici CLC2018:  
1.2.1 Aree industriali e commerciali 
1.3.1. Aree estrattive 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS008 
 

Popolazione 
totale 
 
N° (popolazione 
tot) 

B11. Abitanti esposti 
Fonti:  
ISTAT XV censimento 2011 (celle censuarie) 

Fonti non aggiornate 
Stessi dati delle Mappe di Rischio 2019 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS024 
 

Estensione delle 
Aree Protette e 
delle aree Natura 
2000 (SIC-ZSC-
ZPS)  
 
Kmq (area totale) 

B22. Aree protette di interesse locale: 
Fonti: 
Regione Toscana (portale cartografico); tematismo: SIR (anno 
agg.: 2015)  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Tematismi: 
Parchi naturali regionali 
Riserve naturali regionali  
Aree Ramsar 
altre aree protette regionali  
SIR di RT 

Fonti non aggiornate 
Stessi dati delle Mappe di Rischio 2019 

Distretto 
UoM 
gC 

B22. Aree protette di interesse nazionale: 
Fonti: 
Nationally designated PA (EUAP) - Aggiornamento marzo 2019 
Aree protette dipendenti dall’acqua identificate dagli Stati inserite nel 
Common Database on Designated Areas (CDDA): 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ 
nationally-designated-areas-national-cdda-14 
+ Aree Ramsar (FONTE MATTM ) non comprese in CDDA 
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/ 
SERVIZIO: "Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Aree protette dipendenti dall’acqua identificate dagli Stati inserite 
nel Common Database on Designated Areas (CDDA): 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ 
nationally-designated-areas-national-cdda-16 
+ Aree Ramsar (FONTE MATTM) NON aggiornata: 
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-
wfs/ 
Stessi servizi e tematismi delle Mappe di Rischio 
 

 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
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(Ramsar)" 
Tematismi: 
Aree naturali protette nazionali 
aree naturali marine protette 
parchi nazionali 
Aree Ramsar 
riserve naturali nazionali 
riserve naturali Ramsar 

B22. Rete Natura 2000: 
Fonti: 
MATTM: siti Natura 2000 aggiornamento 2017 
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/ 
SERVIZIO: "Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS)" 
Tematismi: 
SIC + ZPS 
ZPS 
ZSC+ZPS 

Fonti aggiornate: https://www.mite.gov.it/pagina/schede-e-
cartografie 
  

 

AS_CS038 
 

Estensione delle 
zone vulnerabili 
ai nitrati 
 
Kmq (area totale) 

B.22 Zone vulnerabili ai nitrati 
 
Fonti: 
ISPRA: Layer delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) reporting 2015 
aggiornamento ottobre 2019 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
https://www.mite.gov.it/pagina/schede-e-cartografie
https://www.mite.gov.it/pagina/schede-e-cartografie


Allegato 3 
 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale ciclo 2021-2027 
Descrizione degli indicatori di scenario del monitoraggio di VAS 

 

5 

AS_CS040 Estensione del 
tessuto urbano  
 
Kmq (area totale) 

B41. Tessuto urbano residenziale 
B41. Tessuto urbano residuo, cantieri  
Fonti:  
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Codici CLC2018:  
1.1.1. Tessuto urbano continuo 
1.1.2. Tessuto urbano discontinuo 
1.3.3. Cantieri 
1.3.4. Terreni non utilizzati interni alle aree urbane 
1.4.1 Aree verdi urbane 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS041 
poly 
 

Estensione delle 
Infrastrutture di 
trasporto  
 
Kmq (area totale) 

B42. Stazioni ferroviarie 
B42. Aeroporti 
Fonti:  
Regione Toscana - db topografico (consegna diretta da parte degli 
uffici regionali; anno di agg.: 2010)  
Regione Liguria - db topografico (anno di agg.: 2013):  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html? 
typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
Tematismi: 
Stazioni ferroviarie (polygon) 
Aeroporti (polygon) 
(NB: nella costruzione dell’indicatore di Vas non è stato utilizzato il dato 
“rete stradale e ferroviaria e infrastrutture connesse”, in quanto non 
utilizzato nell’attribuzione del danno potenziale delle Mappe di Rischio e 
ridondante rispetto all’indicatore AS_CS041arc)  

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
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B42. Porti 
Fonti: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Tematismi: 
123 Aree portuali 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

 

AS_CS041 
arc 
 

Lunghezza delle 
Infrastrutture di 
trasporto  
 
Km (lunghezza 
totale) 

B42. Autostrade, strade di grande comunicazione 
B42. Strade statali 
B42. Strade provinciali 
B42. Strade comunali 
B42. Ferrovie 
Fonti: 
Regione Toscana - db topografico (consegna diretta da parte 
degli uffici regionali; anno di agg.: 2010)  
Regione Liguria - db topografico (anno di agg.: 2013):  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html? 
typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
Tematismi  
Autostrade/SGC (line) 
Strade statali (line) 
Strade provinciali (line) 
Ferrovie (line) 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS042 
arc 
 

Lunghezza dei 
sistemi che 
consentono il 
mantenimento 
delle attività 
economiche 
 
Km (lunghezza 
totale) 

B42. Acquedotti 
B42. Condotte forzate 
B42. Linee elettriche 
B42. Metanodotti 
B42. Oleodotti 
B42. Vapordotti 
Fonti: 
Regione Toscana - db topografico (consegna diretta da parte 
degli uffici regionali; anno di agg.: 2010)  
Regione Liguria - db topografico (anno di agg.: 2013):  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html? 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
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typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
tematismi: 
Acquedotti (line) 
Linee elettriche (line) 
Metanodotti (line) 
Oleodotti (line) 
Vapordotti (line) 

AS_CS042 
poly 
 

Estensione dei 
sistemi che 
consentono il 
mantenimento 
delle attività 
economiche 
 
Kmq (area totale) 

B42. Manufatti di acquedotto 
B42. Dighe 
B42. Centrali elettriche  
B42. Tralicci 
B42. Distributori 
Fonti: 
Regione Toscana - db topografico (consegna diretta da parte 
degli uffici regionali; anno di agg.: 2010)  
Regione Liguria - db topografico (anno di agg.: 2013):  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html? 
typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
tematismi: 
Centrali elettriche (polygon) 
Dighe (polygon) 
Distributori (polygon) 
Manufatti di acquedotto (polygon) 
Tralicci (polygon) 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS043 
Poly 
 

Estensione aree 
sensibili 
 
Kmq (area totale) 

B22 Aree UWWT 
Fonti 
ISPRA: Reporting UWWT 2016  
http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/uwwt/envw6t73a/ 
aggiornamento ottobre 2018 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS043 
Arc 
 

Lunghezza aree 
sensibili 
 
Km (lunghezza 
totale) 

B22 Aree UWWT 
Fonti 
ISPRA: Reporting UWWT 2016  
http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/uwwt/envw6t73a/ 
aggiornamento ottobre 2018 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS044 
 

Estensione delle 
captazioni per il 
consumo umano 
 
Kmq (area totale) 
 

B22. Captazioni per il consumo umano 
Dati poligonalizzati con l’introduzione di un buffer di 200 metri ai punti. 
Fonti: 
Regione Liguria – strati informativi aggiornati dinamicamente delle 
‘grandi’ e ‘piccole’ derivazioni; sono stati considerati i punti di prelievo 
per consumo umano in esercizio e caratterizzati da un gestore 

Fonti parzialmente aggiornate: 
Liguria 
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
aggiornato al 2022  
Toscana – database aggiornato al 2022 dell’Autorità Idrica Toscana 
Umbria: non aggiornata 

Distretto 
UoM 
gC 

https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/uwwt/envw6t73a/
http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/uwwt/envw6t73a/
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
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 individuato  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Toscana - database Autorità Idrica Toscana-strato 
informativo delle derivazioni per consumo umano  
informazioni integrate per il territorio umbro del distretto con gli 
shapefile del reporting GIS 2016 della WFD (Layer ProtectedArea with 
zoneType = drinkingWaterProtectionArea) 

AS_CS045 
 

Estensione di 
impianti/stabilim
enti 
potenzialmente 
inquinanti e 
pericolosi  
 
Kmq (area totale) 

B23. Impianti IED 
Dati poligonalizzati con l’introduzione di un buffer di 100 metri ai punti 
Fonti: 
ISPRA: European Pollutant Release and Transfer Register, Registro E-
PRTR – 2017 data release - version 17 
Tematismi: 
Impianti IED 
B23. Impianti Seveso 
Fonti: 
MATTM-ISPRA: Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di 
incidente Rilevante, aggiornamento settembre 2019 (Db consegnato da 
MiTE, non disponibile online) 
Tematismi:  
Impianti Seveso 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS046 
point 
 

Numero di centri 
per la formazione 
e l’istruzione  
 
N° (numero 
totale) 

B12. Centri per la formazione e l’istruzione point 
Fonti:  
Geoportale Nazionale: 
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/ 
visualizzazione-metadati/?keyword=scuole&rid=local 
il dataset contiene la localizzazione degli istituti scolastici pubblici per 
l'infanzia, delle scuole primarie e secondarie in base agli indirizzi forniti 
dal Mistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (anno di agg.: 
2012) 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS046 
poly 
 

Estensione di 
centri per la 
formazione e 
l’istruzione  
 
Kmq (area totale) 

B12. Centri per la formazione e l’istruzione poly 
Fonti:  
Per la Regione Toscana: consegna diretta del db topografico da parte 
dell’Ufficio Cartografico regionale (anno di agg.: 2010) 
Per la Regione Liguria: db topografico (anno di agg.: 2013) 
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/ 
mappe.html?typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
Tematismi: 
Centri per la formazione e l’istruzione: 
R. Toscana: codice CTR 0224 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/
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R. Liguria: campo “Def_Tipo_E/Def_Tipo_US” - occorrenza: ‘Servizio 
pubblico-sede di scuola, università, laboratorio di ricerca’ 

AS_CS047 
point 
 

Numero di 
strutture 
sanitarie 
 
N° (numero 
totale) 

B.12 Strutture sanitarie point 
 
Fonti Punti:  
Open Data Regione Toscana: 
http://dati.toscana.it/dataset/rt-strut-sanitarie 
dataset contenente i dati anagrafici relativi a ospedali, strutture 
riabilitative, strutture territoriali e aziende sanitarie (anno di agg.: 2018) 
Geoportale Regione Liguria: 
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/ 
apps/download/index.html?id=732 
dataset georeferenziato sulla base dell’indirizzo delle strutture 
ospedaliere (anno di agg.: 2012) 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS047 
poly 
 

Estensione di 
strutture 
sanitarie 
 
Kmq (area totale) 

B.12 Strutture sanitarie poly 
Fonti 
Per la Regione Toscana: consegna diretta del db topografico da parte 
dell’Ufficio Cartografico regionale (anno di agg.: 2010) 
Per la Regione Liguria: db topografico (anno di agg.: 2013) 
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/ 
mappe.html?typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
Tematismi: 
Strutture sanitarie: R. Toscana: codice CTR 0223 
Strutture sanitarie: R. Liguria: campo “Def_Tipo_E/Def_Tipo_US” - 
occorrenze: ‘Servizio pubblico-ASL - sede di ospedale’, ‘Servizio 
pubblico-ASL - sede di servizio socio assistenziale’, ‘Servizio pubblico-
sede di clinica’ 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS048 
 

Estensione di 
beni culturali 
tutelati dalla 
parte II Codice 
dei BBCC  
 
Kmq (area totale) 

B31. Aree a vincolo archeologico o architettonico 
Dati poligonalizzati con l’introduzione di un buffer di 30m ai punti 
Fonti: 
Vincoli In Rete (VIR) - http://www.vincoliinrete.beniculturali.it 
Tematismi: 
Beni a vincolo archeologico o architettonico 

Fonti  
Dati scaricati alla data del 1 maggio 2022 e poligonalizzati con 
l’introduzione di un buffer di 30m ai punti 
Fonti: 
Vincoli In Rete (VIR) - http://www.vincoliinrete.beniculturali.it 
Tematismi: 
Stessi tematismi delle Mappe di Rischio 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS049 Estensione dei 
territori tutelati 
dalla parte III del 
Codice dei BBCC  
 
Kmq (area totale) 

B32. Aree a vincolo paesaggistico 
Fonti: 
Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.ht
ml 

Fonti  
Dati scaricati alla data del 1 maggio 2022 
Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistic
o.html 

Distretto 
UoM 
gC 

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/
http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/
http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
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Tematismi: 
Aree tutelate per legge (Coste, Aree contermini ai laghi, Fiumi, 
Montagne, Circi glaciali, Boschi, Zone umide) 
Regione Liguria – Progetto ‘LiguriaVincoli’ (Segretariato regionale 
del MiBACT)  
http://www.liguriavincoli.it 
Tematismi: 
Bellezze d’insieme 
Bellezze singole 

Regione Liguria – Progetto ‘LiguriaVincoli’ (Segretariato 
regionale del MiBACT)  
http://www.liguriavincoli.it 
Stessi tematismi delle Mappe di Rischio 

AS_CS050 
flu 
 

Estensione di 
aree soggette ad 
alluvioni fluviali 
con pericolosità 
molto elevata P3  
 
Kmq (area totale) 

Mappe di pericolosità fluviale del distretto al 2019  Mappe di pericolosità fluviale del Distretto alla data del 1 maggio 
2022 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS051 Estensione dei 
centri per le 
attività sociali e 
civili 
 
Kmq (area totale) 

B12. Centri per le attività collettive civili e religiose 
B12. Centri per le attività sportive 
B12. Complessi cimiteriali 
Fonti Poligoni:  
Per la Regione Toscana: consegna diretta del db topografico da parte 
dell’Ufficio Cartografico regionale (anno di agg.: 2010) 
Per la Regione Liguria: db topografico (anno di agg.: 2013) 
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/ 
mappe.html?typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 
Tematismi: 
Centri per le attività collettive civili e religiose: 
R. Toscana: codici CTR 0201, 0203, 0226, 0227 
R. Liguria: campo “dest_uso” - occorrenze: ‘102 - Sociale’, ‘103 - 
amministrativo’; campo “Def_Tipo_E/Def_Tipo_US” – varie occorrenze; 
Centri sportivi: 
R. Toscana: codici CTR 0214, 0225 
R. Liguria: campo “dest_uso” - occorrenze: ‘102 - Sociale’; campo 
“Def_Tipo_E/Def_Tipo_US” – varie occorrenze 
Cimiteri: 
R. Toscana: codice CTR 0228 
R. Liguria: campo “Def_Tipo_E/Def_Tipo_US” - occorrenza: ‘Area 
cimiteriale’ 

Fonti non aggiornate Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS052 
 

Estensione di 
territorio 

Non presente Superficie delle UoM studiate con la metodologia per analizzare la 
predisposizione dei bacini/sottobacini idrografici alle flash flood 

Distretto 
UoM 

http://www.liguriavincoli.it/
http://www.liguriavincoli.it/
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/
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studiato con 
modellistiche 
dedicate alla 
valutazione dei 
cambiamenti 
climatici  
 
Kmq (area totale) 

come effetto dei cambiamenti climatici 
 

 

AS_CS053  Estensione dei 
territori oggetto 
di Contratto di 
fiume sottoscritto  
 
Kmq (area totale) 

Non presente Decreti del Segretario Generale dell’Autorità di bacino di 
approvazione dei Contratti di fiume 
 
 

Distretto 
UoM 
 

AS_CS054 Punti di 
monitoraggio 
delle acque di 
balneazione 
 
N° (numero 
totale) 

B22. Acque di balneazione 
Fonti: 
EEA (European Environment Agency) - Bathing Water Directive - Status 
of bathing water 1990 – 2018:  
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ 
bathing-water-directive-status-of-bathing-water-11 

Fonti aggiornate 
EEA (European Environment Agency) - Bathing Water Directive - 
Status of bathing water 1990 – 2020: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-
directive-status-of-bathing-water-13 
 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS055 
 

N° di beni tutelati 
dalla parte II del 
Codice BBCC 
oggetto di accordi 
di programma 
per la 
salvaguardia del 
patrimonio 
culturale 
 
N° (numero 
totale) 

Non presente Decreti del Segretario Generale dell’Autorità di approvazione degli 
Accordi programma  
Non popolato su base GIS 
 
 

Distretto 
UoM 
 

AS_CS056  Estensione di 
Depuratori e 
discariche 
 
Kmq (area totale) 

B23. Depuratori e discariche 
Fonti Discariche: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover (CLC – agg.: 
anno 2018 su immagini 2016).  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/ 
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  

Fonti parzialmente aggiornate: 
Uso e Copertura del Suolo (UCS) - Corine Land Cover  
MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/  
Regione Toscana - Uso e copertura del suolo da “Cartoteca”:  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
(CLC – agg.: anno 2019) 

Distretto 
UoM 
gC 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directive-status-of-bathing-water-13
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-water-directive-status-of-bathing-water-13
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/catalogo-metadati/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
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http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 
Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Tematismi 
CLC 132 Discariche 
Fonti depuratori: 
Regione Toscana - db topografico (consegna diretta da parte 
degli uffici regionali; anno di agg.: 2010)  
Regione Liguria - db topografico (anno di agg.: 2013):  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html? 
typeEvent=detailFromHome&idmap=1237 

Regione Liguria – Uso del suolo 1:10.000 (CLC – agg.: anno 2019 
su immagini 2016 e 2019).  
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html 
Regione Umbria non aggiornata 
Stessi codici CLC delle Mappe di Rischio 

AS_CS057 Rapporto 
percentuale tra 
lunghezza del 
reticolo 
principale 
oggetto di studi 
di 
approfondimento 
idrologico-
idraulico conclusi 
e lunghezza 
complessiva del 
reticolo 
principale 
 
Km (lunghezza 
tot) 

Non presente Decreti del Segretario Generale dell’Autorità di approvazione degli 
studi  
 
 

Distretto 
UoM 
gC 

AS_CS058 Estensione delle 
aree costiere 
oggetto di studi 
di 
approfondimento 
 
Kmq (area totale) 

Non presente Decreti del Segretario Generale dell’Autorità di approvazione degli 
studi  

Distretto 
UoM 
 

AS_CS059 Lunghezza di 
argini significativi 
consolidati 
 
Km (lunghezza 

Non presente Da includere nell’Accordo per la trasmissione dei dati da stipulare 
con le regioni del distretto  

Distretto 
UoM 
gC 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.ht
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tot) 

AS_CS060 Estensione dei 
territori oggetto 
di misure di 
protezione 
classificate come  
win-win 
realizzate 
(escluse 
manutenzioni, 
riforestazione, 
sistemazioni 
idraulico 
forestali) 
 
Kmq (area totale) 

Non presente Da includere nell’Accordo per la trasmissione dei dati da stipulare 
con le regioni del distretto 

Distretto 
UoM 
 

AS_CS061 Estensione dei 
territori oggetto 
di misure di 
protezione 
classificate come  
win-win con 
progetto 
approvato 
(escluso c.s.) 
 
Kmq (area totale) 

Non presente Pareri rilasciati dall’Autorità di bacino (ai sensi del PGRA e in 
procedimenti di VIA e PAUR. 

Distretto 
UoM 
 

AS_CS062 N° di vittime 
legate a eventi 
alluvionali 
 
N° (numero 
totale) 

Non presente Floodcat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente Aree a vincolo paesaggistico 
Fonti: 
Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistic
o.html 
Tematismi: 

Distretto 
UoM 
gC 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html
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Aree e beni di notevole interesse pubblico, Aree tutelate per legge, 
siti Unesco 
Regione Liguria – Progetto ‘LiguriaVincoli’  
http://www.liguriavincoli.it 
Tematismi: 
Bellezze d’insieme 
Bellezze singole 
Regione Umbria 
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/BeniPaesaggist
ici.aspx 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 

AS_CS065 Danni causati 
dagli eventi 
alluvionali alle 
attività 
economiche 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

AS_CS067 Danni causati 
dagli eventi 
alluvionali alla 
salute umana 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

AS_CS069 Danni causati 
dagli eventi 
alluvionali alle 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

http://www.liguriavincoli.it/
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/BeniPaesaggistici.aspx
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/BeniPaesaggistici.aspx
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caratteristiche 
idromorfologiche 
dei corpi idrici 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

AS_CS072 Danni causati da 
eventi alluvionali 
alle opere 
idrauliche 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

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

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

AS_CS075 Danni causati 
dagli eventi 
alluvionali alle 
aree protette 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
 

AS_CS076 Danni causati 
dagli eventi 
alluvionali alle 
infrastrutture 
tecnologiche e di 
servizio-punti di 

Non presente FloodCat Distretto 
UoM 
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prelievo di acqua 
potabile (pozzi, 
sorgenti) 

 

 

 


