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Allegato 4 

Fonti dei dati usati per gli Indicatori di VAS basati sugli elementi a rischio (PGRA 2021-2027) 
(con sfondo grigio gli indicatori di VAS con base dati aggiornata al 2022) 

Fonte del dato anno 2019 Categoria di Rischio Fonte del dato anno 2022 Indicatore di Scenario GeoDB 

1 ISTAT – Censimento della popolazione anno 2011  
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx  

B11 Abitanti esposti POLY Stessa fonte: database non aggiornato AS_CS008: Popolazione totale SI 

2 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) 

B12 Strutture sanitarie POINT  Stessa fonte (DB non aggiornato) 
 

AS_CS047 point: Numero di strutture 
sanitarie 

SI 

 3 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 
 

B12 strutture sanitarie POLY Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS047 poly: Estensione delle 
strutture sanitarie  

SI 

B12 Centri formazione e 
l’istruzione POLY 

Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS046 poly: Estensione dei centri 
per la formazione e l’istruzione 

SI 

B42 Infrastrutture strategiche 
POLY e LINE 

Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS041 poly Estensione delle 
infrastrutture di trasporto 

SI 

AS_CS041 arc Lunghezza delle 
infrastrutture di trasporto 

SI 

AS_CS042 arc Lunghezza dei sistemi 
che consentono il mantenimento delle 

attività economiche 

SI 

AS_CS042 poly Estensione dei sistemi 
che consentono il mantenimento delle 

attività economiche 

SI 

B12 Centri attività collettive e 
sociali POLY 

Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS051: Estensione dei centri per le 
attività collettive, sociali, sportive  

SI 

B12 Centri attività sportive POLY 

B12 Complessi cimiteriali POLY 

4 MATTM - Geoportale Nazionale:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/visualizzazione-metadati/?keyword=scuole&rid=local 
dataset contenente 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) 

B12 Centri per la formazione 
POINT 

Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS046 point: Numero di centri per 
la formazione e l’istruzione 

SI 

5 Regione Toscana (portale cartografico); tematismo: SIR (anno agg.: 2015) 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html# 

B22. Aree protette di interesse 
locale POLY 

Stesse fonti (DB non aggiornati) AS_CS024 Estensione delle Aree 
Protette e delle aree Rete Natura 2000 

SI 

6 ISPRA - Aree protette dipendenti dall’acqua identificate dagli Stati inserite nel Common 
Database on Designated Areas (CDDA) agg.: marzo 2019:  
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/ 

B22 Aree protette di interesse 
nazionale POLY 

CDDA: aggiornato al 2021 
https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-16 
+ 

Ramsar: stesse fonti (DB non aggiornati)  

AS_CS024 Estensione delle Aree 
Protette e delle aree Rete Natura 2000 

SI 

7 ISPRA - Reporting Urban Waste Water Treatment - Directive 91/271/EEC 2016 (agg.: 
ott./2018)  
http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/uwwt/envw6t73a/ 

B22 Aree UWWT POLY e LINE Stessa fonte (DB non aggiornato) 
NB: si tratta delle aree sensibili ai nutrienti 

 

AS_CS043 poly: Estensione aree 
UWWT 

SI 

AS_CS043 arc: Estensione aree UWWT SI 

8 MATTM – Geoportale Nazionale - Servizio: "Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS)" (agg.: 2017)  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/ 

B22 Rete Natura 2000 POLY Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS024 Estensione delle Aree 
Protette e delle aree Rete Natura 2000 

SI 

9 ISPRA - Layer delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) reporting 2015 (agg.: ottobre 2019) B22 Zone vulnerabili ai nitrati 
POLY 

Stessa fonte (DB non aggiornato) AS_CS038 Estensione delle zone 
vulnerabili ai nitrati 

SI 

http://dati.toscana.it/dataset/rt-strut-sanitarie
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/download/index.html?id=732
https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html?typeEvent=detailFromHome&idmap=1237
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/visualizzazione-metadati/?keyword=scuole&rid=local
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-14
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-14
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-16
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-16
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/
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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 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 = drinkingWaterP 

B22 Captazioni per il consumo 
umano POINT con buffer 200m 

R Liguria stessa fonte (DB non aggiornato) 
R Toscana: database Autorità Idrica Toscana aggiornato  

AS_CS044 Estensione di captazioni per 
il consumo umano 

SI 

11 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  

B22 Acque di balneazione POINT  DB aggiornato al 2020  
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/bathing-

water-directive-status-of-bathing-water-13 

AS_CS054 Punti di monitoraggio delle 
acque di balneazione 

SI 

12 ISPRA - European Pollutant Release and Transfer Register, Registro E-PRTR – 2017 data release 
- version 1  
 

B23 Impianti IED POINT con buffer 
100m 

Stessa fonte (DB non aggiornato) 
https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/industrial-reporting-under-the-industrial-4 
NB: DB aggiornato, ma Italia non presente 

AS_CS045 Estensione di impianti/ 
stabilimenti potenzialmente inquinanti 

e pericolosi 

SI 

13 MATTM-ISPRA - Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, (agg.: 
sett. 2019) mandato direttamente da ISPRA 
 

B23 Impianti Seveso POINT con 
buffer 100m 

Non aggiornato AS_CS045 Estensione di impianti/ 
stabilimenti potenzialmente inquinanti 

e pericolosi 

SI 

14 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) – MiBACT - Progetto Vincoli 
in rete  
VIR - http://www.vincoliinrete.beniculturali.it 
 

B31 Aree a vincolo archeologico o 
architettonico POINT con buffer 

30m 

Utilizzati dati scaricati alla data del mese di maggio 2022 AS_CS048 Estensione di beni culturali 
tutelati dalla parte II del Codice dei 

BBCC 
 

SI 

15 Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico  
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html 
Regione Liguria – Progetto ‘LiguriaVincoli’ (Segretariato regionale del MiBACT)  
http://www.liguriavincoli.it  

B32 Aree a vincolo paesaggistico 
POLY 

Utilizzati dati scaricati alla data del mese di maggio 2022 AS_CS049 Estensione dei territori 
tutelati dalla parte III del Codice dei 

BBCC 

SI 

16 v. [17] tema parzialmente integrato con informazioni dal db topografico Regione Toscana     

17 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 

B41 Tessuto urbano residenziale 
B41 tessuto urbano residuo, 

cantieri 

R. Toscana: Aggiornato al 2019 
R. Liguria: Aggiornato al 2019 

R. Umbria: dati prelevati da Geoportale nazionale non 
aggiornato 

AS_CS040 Estensione del tessuto 
urbano 

SI 

B42 Porti POLY cs AS_CS041 poly Estensione delle 
Infrastrutture di trasporto 

SI 

B24 Aree naturali POLY cs AS_CS004 Estensione delle zone 
naturali 

SI 

B44 Aree produttive e commerciali 
POLY 

cs AS_CS007 Estensione delle attività 
produttive commerciali e industriali 

SI 

B43 Attività agricole estensive 
B43 Attività agricole intensive 

B43 aree estrattive, B43 
maricoltura POLY 

cs AS_CS001 Estensione delle superfici 
agricole 

SI 

B23 Depuratori e discariche 
(integrato con 3) POLY 

cs AS_CS056 Estensione di depuratori e 
discariche 

SI 
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