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Introduzione

 

Introduzione

Fenomeni estremi quali terremoti, inondazioni e tempeste rappresentano processi 
naturali potenzialmente pericolosi che diventano disastri (o calamità) quando 
producono impatti negativi importanti (sia in termini sociali che economici) sui 
territori in cui si verificano e sulle comunità che li abitano. Dati statistici dicono che, 
nel corso del Ventesimo secolo, il numero, l’intensità e la distribuzione geografica 
di disastri naturali (geofisici, idrologici, meteorologici e climatologici) ha subito un 
aumento significativo, causando più di 8 milioni di vittime e costi complessivi pari 
a 7.000 miliardi di dollari (circa 6.140 miliardi di euro) (CAT-DAT). Asia, America 
e Africa rappresentano rispettivamente i continenti in cui si è verificato il maggior 
numero di eventi disastrosi (EM-DAT). 

La crescente consapevolezza che eventi naturali disastrosi non sono né inevitabili 
né incontrollabili ma che è l’interazione con il contesto sociale, politico ed economico 
in cui si verificano a rendere calamitoso un fenomeno naturale, ha contribuito 
fortemente all’evoluzione del concetto di Rischio naturale, dapprima definito 
esclusivamente in termini di pericolosità dell’evento (Paradigma tecnocratico) e 
attualmente considerato invece come funzione di molteplici fattori (Paradigma 
della complessità): delle potenziali sollecitazioni che possono interessare una 
determinata area (Pericolosità), della quantità/valore/tipologia degli elementi 
investiti (Esposizione), della loro propensione al danno (Vulnerabilità) e capacità 
di risposta (Adattamento). Riconosciuto il legame che esiste e lega tra loro i 
concetti di ‘rischio’, ‘pericolo’ e ‘società’, è allora possibile pensare di limitare la 
probabilità di accadimento di eventi disastrosi mediante la definizione di opportune 
politiche, strategie e azioni di gestione, finalizzate a ridurre potenziali condizioni 
di rischio e a incrementare il livello generale di sicurezza (UNISDR, 2004).  
Una valida risposta è rappresentata dalla Riduzione del Rischio di Disastri (Disaster 
Risk Reduction, DRR), approccio concettuale che mira alla minimizzazione dei 
fattori causa di disastri all’interno di una società, prevedendo di intervenire su 
una o più delle variabili che concorrono alla definizione di rischio. Si tratta di 
un concetto relativamente recente che si è molto evoluto nel corso degli ultimi 
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decenni: da un approccio che si occupava di studiare il fattore di pericolosità 
del rischio (conoscenza fisica del fenomeno, dei meccanismi che lo generano e 
dei tempi propri di accadimento) per prevedere i fenomeni naturali, si è passati 
in seguito ad un approccio che, riconoscendo il rischio come l’interazione di 
molteplici fattori, mira a eliminare (prevenire) e limitare (preparare e mitigare) gli 
impatti negativi dei pericoli naturali sulla società con riguardo alle perdite di vite 
umane e dei beni sociali, economici a ambientali delle comunità e delle nazioni.  
Si parla rispettivamente di previsione e prevenzione, entrambi (ma non allo stesso 
modo) componenti fondamentali per la riduzione del rischio. 
La previsione, finalizzata a comprendere (mediante l’ausilio coordinato di strumenti 
e tecniche sofisticate) la dinamica e l’intensità dei fenomeni attesi per lo sviluppo 
di adeguati meccanismi di rapida allerta, di monitoraggio e di preparazione, 
nonché piani di emergenza (procedure operative da attuare al verificarsi di un 
disastro naturale in un determinato scenario) ha dominato gli studi sui rischi 
naturali per molto tempo. Alla fine degli anni Settanta, in un contesto di crescente 
ricorrenza e impatto di eventi catastrofici, incomincia però a emergere una 
comune comprensione e consapevolezza da parte dell’intera comunità scientifica 
della necessità di considerare la fase di pre-disastro e l’attività di prevenzione 
quale soluzione a lungo termine alla minaccia dei disastri naturali. Dal punto di 
vista tecnico, per prevenzione si intende quell’insieme di attività e/o interventi 
finalizzati a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni 
conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per 
effetto delle attività di previsione. 

Tra gli attuali strumenti di prevenzione e mitigazione dei rischi troviamo la 
pianificazione urbanistica il cui ruolo è sempre più riconosciuto fondamentale per 
garantire il raggiungimento e il mantenimento di determinati livelli di sicurezza 
dell’habitat umano (UNISDR, 2012). Un profondo rapporto di interdipendenza 
sussiste tra disciplina urbanistica e condizioni di rischio. Fenomeni naturali estremi 
che possono danneggiare la struttura fisica di un territorio interrompendo la rete 
di relazioni economiche, sociali e culturali, materiali e immateriali, si pongono in 
contrasto con il ruolo della pianificazione urbanistica che mira invece a regolare il 
suo utilizzo e a organizzare lo sviluppo delle sue attività umane. Scorrette attività 
di pianificazione e gestione delle risorse fisiche, che non tengono conto delle 
effettive caratteristiche dell’ambiente e del rischio connesso a ciascuna azione 
di trasformazione del suolo, possono poi causare una sostanziale crescita dei 
livelli di vulnerabilità ed esposizione ai pericoli. Nel corso degli ultimi decenni, 
tali condizioni hanno caratterizzato maggiormente aree urbane, sistemi densi e 
complessi sempre più  ‘oggetto’ e ‘causa’ di rischi (UNDP, 2010). In particolare, 
il fenomeno della crescita urbana, che ha portato (e porterà) ad un incremento 
della popolazione urbana e del numero di città, è da considerarsi uno dei principali 
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Drivers di Rischio urbano. A fronte della crescente esposizione a rischio della 
popolazione urbana (Esposizione urbana), è possibile allora pensare ad approcci 
pianificatori di tipo preventivo che, operando scelte localizzative e di uso del 
suolo capaci di ridurre il livello di Rischio urbano, limitano potenziali perdite in 
conseguenza di eventi naturali estremi.
Il lavoro di ricerca propone una nuova strategia pianificatoria di ridefinizione 
funzionale preventiva che mira a ridurre l’Esposizione urbana mediante cambi di 
destinazione d’uso tra funzioni urbane che si caratterizzano per un differente valore 
di esposizione. In accordo con il principio di temporaneità e di Indifferenziazione 
funzionale che caratterizza la città flessibile (De Lotto, 2011) è quindi possibile 
pensare un territorio urbano come un insieme di ‘contenitori funzionali’ capaci 
di adattare le proprie funzioni alle necessità contingenti. Quando poi queste 
necessità sono conseguenza dell’accadimento di eventi naturali estremi (terremoti, 
inondazioni, alluvioni, etc.) la ridefinizione funzionale può allora diventare anche 
occasione per garantire il controllo e la riduzione di una potenziale condizione di 
rischio. 

La definizione di alternative di uso di suolo capaci di garantire una riduzione del 
livello di esposizione di un contesto urbano di riferimento richiede l’esistenza di 
un livello di conoscenza (Knowledge) delle condizioni di rischio e di tutte le sue 
componenti, in particolare della localizzazione e distribuzione della popolazione 
in un contesto territoriale caratterizzato da determinati livelli di pericolosità.  
Dal momento che la popolazione, in un territorio, si configura come un’entità 
dinamica che varia nello spazio (luogo aperto/chiuso, luogo di residenza/lavoro 
o per il tempo libero, etc.) e nel tempo (24/7/365), sono necessari metodi e 
strumenti adatti a effettuare una misura della popolazione esposta a rischio  che 
non trascuri tale sua natura multidimensionale. Un numero crescente di dataset 
spaziali, ottenuti mediante utilizzo integrato di sorgenti di dati di popolazione 
(indagini statistiche, immagini satellitari, Big Data e iniziative di Crowdsourcing), 
forniscono svariate informazioni utilizzabili per valutare il livello di Esposizione 
urbana. Tuttavia, se a livello globale, gli attuali strumenti, tecniche e metodologie 
presenti in letteratura si dimostrano adeguati e sufficienti per effettuare una 
tale stima, a livello locale invece si registra la mancanza di dati e mappe di 
popolazione completi e con un adeguato livello di dettaglio utilizzabili per studi e 
analisi di territorio (Pesaresi et al., 2017).  

In attesa di disponibilità di dataset locali di popolazione (attualmente in fase di 
costruzione), si propone una metodologia su base GIS che permette di effettuare 
delle valutazioni sul livello di Esposizione e Pericolosità alla scala urbana, quindi 
di definire opportune alternative di uso di suolo per la riduzione del rischio 
naturale urbano. I principali passaggi di lavoro effettuati per la costruzione della 
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metodologia sono:

1. Valutazione del livello di Esposizione delle principali categorie funzionali 
urbane; 

2. Individuazione degli ambiti urbani a rischio, mediante sovrapposizione 
cartografica tra i livelli di: Esposizione delle funzioni urbane, Uso del suolo, 
Densità edilizia e Pericolosità del territorio; 

3. Definizione di alternative di uso di suolo, sulla base di considerazioni di 
compatibilità urbanistica/edilizia e indicazioni in merito a limitazioni d’uso del 
territorio.

La metodologia sviluppata è stata quindi applicata per definire preventive 
alternative di uso di suolo nel territorio della città di Pavia. 

In relazione a quanto finora detto, il lavoro di ricerca è stato quindi pensato e 
strutturato in distinte fasi di ‘conoscenza’, ‘metodo’ e ‘verifica applicativa’. 
Nella fase di ‘conoscenza’, la ricerca è stata orientata in primis alla raccolta e 
alla sistematizzazione della letteratura scientifica internazionale sul rischio al 
fine di delineare il ruolo della pianificazione urbanistica all’interno di politiche di 
Riduzione di Rischio (Capitolo 1,2,3). Alla luce della strategia preventiva proposta 
(la Ridefinizione Funzionale Urbana, RFU) (Capitolo 4), è stato analizzato lo stato 
dell’arte relativo ai principali strumenti, alle tecniche e metodologie presenti in 
letteratura per la valutazione dell’esposizione umana  (Capitolo 5). Le lacune 
riscontrate alla scala locale hanno portato allo definizione di un ‘metodo’ che, per 
valutare cambi di destinazioni d’uso preventivi, propone di ricavare l’Esposizione 
di uno specifico contesto urbano come funzione dell’Uso del suolo e della Densità 
edilizia di tale contesto (Capitolo 6). La creazione di uno strumento cartografico 
GIS permette di individuare ambiti urbani con rischio differenziato in cui la RFU 
può essere pensata come valida strategia di prevenzione e mitigazione del 
rischio. Tale strumento è stato quindi utilizzato per una ‘verifica applicativa’ in 
Pavia (Capitolo 7).
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Capitolo 1 

Il rischio naturale urbano

1.1 Introduzione

La quotidianità dell’esistenza umana è da sempre legata al concetto di rischio. 
Approfondito nei più diversi ambiti disciplinari (economia, scienze politiche, 
urbanistica, ingegneria, sociologia, psicologia, filosofia, etc.), la nozione di rischio 
ha origini molto antiche. 
Legato inizialmente al gioco d’azzardo, con il Rinascimento tale concetto assume 
una connotazione più scientifica legata ad aspetti di probabilità e statistica 
(Bernstein, 1996). Successivamente, teorie di rischio iniziano a essere studiate 
anche da discipline connesse al mondo assicurativo e della finanza. È infine con 
la Rivoluzione industriale (e soprattutto con la nascita della macchina a vapore) 
che nuove e differenti discipline vengono introdotte nello studio della teoria del 
rischio. Non più solo il campo economico risulta interessato, ma l’ingegneria 
(insieme alla chimica e alla biologia) diventa il settore che produce e studia gran 
parte dei nuovi pericoli (Tabella I).

Tabella I| Principali definizioni di Rischio

UNDRO, 1982
Burton et al., 1993

Risk refers to the expected losses from a particular hazard to a specified 
element at risk in a particular furniture time period

UNDHA, 1992
Downing et al., 2001

Expected losses due to a particular hazard for a given area and 
reference period. Based on mathematical calculations, risk is the 
product of hazard and vulnerability

Adams, 1995 A compound measure combining the probability and magnitude of an 
adverse affect

Stenchion, 1997 Risk might be defined as the probability of occurrence of an undesired 
event better described as the probability of a hazard contributing to a 
potential disaster

UNDP, 2005 Risk can be considered as the combination of an event, its likelihood, 
and its consequences

UNI 11230

UNI EN ISO 12100-1

Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della 
gravità di quel danno
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L’importanza dell’identificazione dei pericoli, la necessità di riconoscere e saper 
trattare con l’incertezza, salvaguardando le categorie più vulnerabili della società, 
sono solo alcuni dei principali fattori che nel tempo hanno portato allo sviluppo 
di svariate metodologie di analisi e approcci allo studio della Teoria del Rischio.  
Sulla base della suddivisione effettuata da Renn1 (1992) sono stati riconosciuti 3 
approcci principali allo studio del rischio:

• Approccio scientifico: il rischio è misurabile in modo sistematico. Si ricerca 
quindi una misura precisa del fenomeno utilizzando strumenti statistici e 
probabilistici (Renn, 1992).

• Approccio psicologico: l’interesse dei ricercatori è lo studio delle percezione 
del rischio da parte della popolazione, con particolare attenzione alle loro 
credenze sul rischio e al loro modo di relazionarsi con esso (Slovic, 2000);

• Approccio culturale: una particolare condizione di rischio è sempre articolata 
all’interno di un contesto culturale. Obiettivo principale è stabilire in che 
modo viene mediata la concezione umana del rischio, quali sono i fattori che 
la strutturano (Douglas e Wildavsky, 1982).

Sebbene la stesura del presente lavoro di ricerca si svolge seguendo l’approccio 
scientifico (considerando il rischio come prodotto della probabilità oggettivamente 
determinata di accadimento dell’evento nel tempo e delle conseguenze negative 
che ne derivano, dei danni alle persone, a manufatti, a beni immobili e mobili, 
ad attività produttive, ai servizi, etc.), occorre sottolineare l’esistenza anche di 
un rischio puramente soggettivo, percepito dagli individui e dipendente dalle 
situazioni nelle quali essi stessi (o la società) si trovano e dalla loro propensione 
ad accettare e correre rischi (variabile in ciascun soggetto, è generalmente 
influenzata dai potenziali benefici che ne possono derivare).   
Studi sul tema hanno dimostrato ad esempio come gli individui, differentemente 
dagli esperti in materia che stimano il rischio valutando la ‘frequenza’ delle 
‘conseguenze’, faticano a percepire tali fattori di ‘frequenza’ e ‘conseguenze’ di 
un fenomeno, finendo per sottostimare eventi pericolosi con elevata frequenza 
di accadimento e conseguenze numericamente modeste come gli incidenti 
automobilistici, rispetto ad altri eventi rari ma con effetti numericamente rilevanti 
come gli incidenti aerei o i disastri naturali. Inoltre è stato osservato che la 

1 Renn (1992) ha suddiviso e raggruppato gli svariati approcci allo studio della Teoria del Rischio 
in 7 principali categorie : approccio attuariale (con previsioni statistiche), approccio tossicologico 
e epidemiologico (compresa l’eco-tossicologico), approccio ingegneristico (compresa la valutazione 
probabilistica del rischio), approccio economico (compresa l’analisi rischi-benefici), approccio 
psicologico, le teorie sociali e la teoria culturale del rischio.
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percezione del rischio è maggiore in quelle persone che hanno già vissuto, in 
passato, un evento pericoloso o che si localizzano fisicamente nei pressi di una 
sorgente di pericolo (Slovic, 2000). È chiara dunque l’esistenza di fattori chiave 
che influenzano la percezione di un rischio e sulla cui base vengono anche definiti 
i livelli di ‘accettabilità’ e ‘non accettabilità’ di un rischio2. 

Un aspetto importante da considerare poi nell’ambito del lavoro di ricerca riguarda 
la possibilità di effettuare una distinzione tra rischio individuale (Individual Risk) 
e rischio sociale (Societal Risk) definiti rispettivamente come la probabilità di 
un individuo di rimanere danneggiato a causa di attività o eventi pericolosi e il 
rapporto tra la frequenza e il numero di persone che possono rimanere colpite da 
un evento pericoloso in un’area indipendentemente dalla localizzazione precisa 
(Jonkaman et al., 2003). Dove il rischio individuale fornisce la probabilità di morire 
in un determinato luogo, il rischio sociale determina un numero per un’intera 
area territoriale, ovvero rappresenta una misura del potenziale disastro per la 
società nel suo complesso. Il presente lavoro di ricerca considera il rischio sociale 
come descrittivo delle dinamiche dell’intero sistema urbano e dei suoi elementi 
(quartieri, isolati urbani, edifici, etc.), mentre il rischio individuale viene collegato 
direttamente alla singola persona che vive l’ambiente urbano. 

Alla luce di queste prime considerazioni generali sul Rischio, nei paragrafi che 
seguono vengono presentati e approfonditi termini e concetti che fanno parte 
della letteratura scientifica internazionale sul rischio al fine di ottenere una sua 
migliore e più completa caratterizzazione. 

2 Definito generalmente dal governo di un Paese, il livello di accettabilità di rischio può essere 
ricavato mediante svariati metodi valutativi (confronto con altri rischi, approcci matematici, interviste 
quali-quantitative, etc.).
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1.2 Paradigmi e componenti di rischio

Fortemente evolutosi nel tempo con contributi provenienti da molteplici scienze 
sociali e naturali (Tabella II), il concetto di Rischio è stato associato in passato 
a due distinti modelli di riferimento: dapprima al paradigma comportamentale 
o tecnocratico (Technocratic o Behavioral paradigm) e successivamente al 
paradigma strutturale (Structural paradigm) (Oliver-Smith, 1996; Smith, 1999).

L’approccio tecnocratico (che ha dominato gli studi sui rischi negli anni Cinquanta) 
ha posto l’attenzione sulla sola componente di pericolo definendo il rischio come 
prodotto tra probabilità di accadimento di un evento e conseguenze attese 

Formula* Riferimenti in letteratura

R ≈ H White, 1945
Adams, 1995
Oliver-Smith, 1996
Stenchion, 1997

R = H * V Wisner et al., 2003
Birkmann, 2006

UNDHA, 1992
GTZ, 2002
UN-Habitat, 2004
IATF CCDRR, 2005
UNDP, 2005

R = Pr * Co Jones et al., 2003

R = H, V, E Crichton, 1999
Granger et al., 1999
Dwyer et al., 2004
Dilley et al., 2005

ADRC, 2005

R = H * V * LP
R = H * V * Co
R = (H * V * Va) / P
R = H + V + E - Cc 
R = (H * V) / C

R = ( H * V * E) / A

Villagrán de León, 2004
Kaynia et al., 2008
De La Cruz-Reyna, 
1996
Davidson, 1997

Thywissen, 2006
Manyena, 2006
Gotangco et al., 2010

IADB et al., 2003
UN-Habitat, 2010a
UNISDR, 2009
World Bank, 2009
USAID, 2011
UNISDR, 2009

* A=Adattamento; C=Capacità di adattamento; Cc=Capacità di reazione; 
Co=Conseguenze; LP=Mancanza di preparazione; E=Esposizione; 
H=Pericolo; P=Preparazione; Pr=Probabilità; V=Vulnerabilità; Va=Valore a 
rischio.

Tabella II| Evoluzione del concetto di rischio
Fonte: adattato da Tiepolo (2014a)
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(danni) dall’evento stesso (White, 1945; Adams, 1995; Oliver-Smith, 1996; 
Stenchion, 1997). Tale approccio ‘naturalista’ che considera le ‘violente forze 
della natura’ come le sole cause responsabili del verificarsi di condizioni negative 
di danno comincia a essere contestato nel corso degli anni Ottanta quando si 
prende coscienza che i disastri non sono esclusivamente il risultato di processi 
geografici, ma che (specialmente nei Paesi in via di sviluppo) esistono fattori 
strutturali come la crescente povertà e i processi sociali che sono responsabili 
delle condizioni di vulnerabilità (e quindi di rischio) di persone e beni ai disastri 
(Hewitt, 1983). Se per lungo tempo i disastri sono stati assimilati ai soli pericoli 
naturali, con l’approccio strutturale incominciano quindi ad essere considerati 
come l’interazione tra pericolo e vulnerabilità (Wisner et al., 2003; UN-Habitat, 
2004; Birkmann, 2006). 
Nel tempo, la sempre più evidente condizione di complessità, caratteristica delle 
interazioni che sussistono fra natura e società, ha reso necessario il superamento 
di entrambi gli approcci tecnocratico-strutturale a favore di un nuovo paradigma, 
il paradigma della complessità (Complexity paradigm). Attualmente riconosciuto 
in modo condiviso, tale approccio definisce il rischio come funzione di una 
molteplicità di fattori: delle potenziali sollecitazioni che possono interessare una 
determinata area (Pericolosità), della quantità/valore/tipologia degli elementi 
investiti (Esposizione), della loro propensione al danno (Vulnerabilità) e della loro 
capacità di risposta (Adattamento) (Thywissen, 2006; Manyena, 2006; UNISDR, 
2009; Gotangco et al., 2010). Ciascuna componente di rischio viene di seguito 
approfondita.

1.2.1 Pericolosità

Dalle definizioni presenti in letteratura (Tabella III), un pericolo si caratterizza 
come un evento o un processo potenzialmente dannoso che, con una certa 
intensità/magnitudo e in un determinato spazio e tempo, può essere causa di 
perdite fisiche, economiche e/o sociali. 

I concetti ricorrenti di probabilità e potenzialità di danno fanno sottintendere  
che un evento pericoloso non necessariamente rappresenta una minaccia per le 
comunità ma occorre che vi siano delle condizioni (fisiche, sociali ed economiche) 
per cui tale evento può, verificandosi, produrre impatti negativi. Un evento 
pericoloso si trasforma in disastro (o in catastrofe se vi sono tempi e costi maggiori 
per la fase di recupero), quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: 1) 
10 o più morti, (2) 100 o più feriti, (3) dichiarazione di stato di emergenza e (4) 
richiesta di assistenza internazionale (EM-DAT).
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Dal momento che le origini di un pericolo e quindi di un disastro possono essere 
differenti, EM-DAT suddivide i disastri in due distinte categorie: disastri naturali e 
tecnologici per indicare eventi causati rispettivamente da processi naturali che si 
verificano all’interno del sistema Terra (Litosfera, Idrosfera, Biosfera, Atmosfera, 
etc.) o dall’uomo e dalle sue attività (Tabella IV).

Un’ulteriore classificazione degli eventi disastrosi può essere fatta considerando 

Tabella IV| Classificazione dei disastri
Fonte: adattato da CRED 

Disastri naturali

Geofisici Terremoti, attività vulcanica, movimenti di massa 
(asciutto)(caduta massi, frane, valanghe)

Idrologici Inondazioni, frane, onde

Meteorologici Temperature estreme (ondate di freddo e caldo), 
nebbie, tempeste (incluso cicloni, uragani, tornadi)

Climatologici Siccità, collasso di laghi glaciali, incendi

Biologici Epidemie (malattie virali, battereologiche, parassite, 
fungine), infestazioni di insetti, incidenti di animali

Extra-terrestri Impatti, eventi spaziali (tempeste solari, onde 
d’urto, etc.)

Disastri tecnologici
Tecnologici

Incidenti industriali (sversamenti chimici, esplosioni, 
incendi, radiazioni, etc.)

Incidenti miscellanei (crolli, esplosioni, incendi, etc.)

Incidenti di trasporto (aereo, ferroviario, stradale, 
etc.)

Umani Disordini civili, emergenze complesse, movimenti di 
popolazione, eventi terroristici

Tabella III| Principali definizioni di Pericolosità

Smith et al., 1996 The hazard can be defined as a potential threat to humans and their 
welfare

Jones and Boer, 2003
Helm, 1996

An event with the potential to cause harm, e.g. tropical cyclones, 
droughts, floods

Downing et al., 2001 A threatening event, or the probability of occurrence of a potentially 
damaging phenomenon within a given time period and area

Kasperson et al., 2002 The hazard is the threat of a stress or perturbation to a system and 
what it values

UNISDR, 2002 A potentially damaging physical event, phenomenon or human activity 
that may cause the loss of life or injury, property damage, social and 
economic disruption or environmental degradation.  This event has a 
probability of occurrence within a specified period of time and within a 
given area, and has a given intensity
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la velocità/durata d’impatto dell’evento stesso, cioè l’arco di tempo che intercorre 
tra il verificarsi di una causa scatenante ed il momento in cui si registrano gli 
effetti. Si distinguono disastri a rapido impatto (terremoti, alluvioni, tsunami, 
etc.), disastri a impatto continuo (disastri biologici) e i disastri a effetti ritardati 
(guerre, situazioni politiche, etc.). Nello studio delle dinamiche di dato evento 
pericoloso, oltre al fattore tempo, è sicuramente fondamentale considerare anche 
la componente spaziale della pericolosità nel duplice significato di localizzazione 
fisica dell’area colpita (dove l’evento si verifica) e di dimensione dell’area colpita 
(estensione dell’evento). I fenomeni pericolosi si verificano in presenza di alcuni 
specifici caratteri territoriali, pertanto in determinate aree alcuni eventi sono più 
frequenti di altri. Relativamente poi alla dimensione dei fenomeni pericolosi, si 
distinguono eventi concentrati che colpiscono specifiche e limitate aree (alluvioni, 
piccole frane, etc.) ed eventi diffusi che si verificano ad una scala territoriale più 
ampia (regionale e continentale) (desertificazione, cambiamenti climatici, etc.).

L’estensione areale e temporale di un evento pericoloso rappresenta un aspetto  
fondamentale da considerare nella scelta degli strumenti di analisi e della scala 
di osservazione del fenomeno, nonché nella definizione di specifiche misure di 
intervento. La Fig. 1 mostra la distribuzione spazio-temporale dei principali pericoli 
naturali e tecnologici. La linea rossa indica il limite tra i fenomeni rapidi e lenti.

Fig. 1| Distribuzione spaziale e temporale dei principali eventi pericolosi
Fonte: adattato da Alkema et al. (2011)
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Nell’ambito del lavoro di ricerca sviluppato ci si focalizza sostanzialmente sui 
rischi determinati dall’accadimento di eventi naturali estremi e nello specifico 
delle quattro principali categorie di eventi (Geofisici, Idrologici, Meteorologici, 
Climatologici) che determinano impatti rapidi alla scala micro (dalla scala locale 
a regionale). Si escludono invece sia la categoria dei disastri biologici (che 
richiedono specifici approcci di riduzione del rischio) che quella dei disastri di 
origine extra-terrestre in quanto eventi pericolosi con limitata frequenza3.

1.2.2 Vulnerabilità e sue declinazioni

Al verificarsi di un evento pericoloso, la propensione di un dato elemento (o 
insieme di elementi) a subire danno prende il nome di Vulnerabilità. Il grado di 
fragilità di un elemento determina l’entità delle perdite subite: maggiore è la sua 
condizione di vulnerabilità, maggiori saranno le perdite in seguito all’impatto di 
un evento calamitoso.

In riferimento a un ambito territoriale (una regione, un’area metropolitana, un 
centro urbano, etc.), essendo questo risultato di una complessa interazione di 
elementi (fisici, socio-economici, politici, etc.), il suo grado di vulnerabilità non 
può essere pensato come semplice somma delle vulnerabilità dei suoi singoli 
elementi. Si definisce piuttosto una vulnerabilità generale e integrata che, 
nell’ambito del progetto di ricerca europeo ENSURE4, è stata declinata in:

• Vulnerabilità fisica in riferimento alle fragilità che possono causare danni di 
natura fisica; 

• Vulnerabilità funzionale connessa alla capacità di un sistema di continuare a 
svolgere la sua funzione, in seguito all’impatto di una sollecitazione esterna 
(Fera, 1991); 

• Vulnerabilità sistemica che riguarda la fragilità delle connessioni esistenti 
all’interno dei diversi sistemi di infrastrutture e servizi pubblici presenti sul 
territorio. 

• Vulnerabilità sociale intesa come la propensione a subire perdite di capitale 

3 Dal 1900 è stato registrato un solo evento naturale di origine extra-terrestre: la meteora 
Chelyabinsk caduta in Russia nel febbraio 2013 (EM-DAT).

4 ENSURE (Enhancing resilience of communities and territories facing natural and na-tech hazards) 
è una ricerca finanziata dal VII° Programma Quadro della EU (2008-2011) con l’obiettivo di sviluppare 
una metodologia integrata per la valutazione della vulnerabilità applicabile a diversi livelli territoriali.
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umano e sociale5 e la capacità di riprendersi da tali perdite; 

• Vulnerabilità economica intesa come la suscettibilità a subire perdite legate al 
calo delle attività economiche e della produttività del territorio. 

Tali componenti di vulnerabilità producono effetti sul territorio differenti in 
termini di tempo e spazio. Le perdite fisiche si verificano generalmente nel 
periodo immediatamente successivo all’impatto e in aree circoscritte al verificarsi 
dell’evento pericoloso; gli effetti di vulnerabilità funzionale, sistemica, sociale 
ed economica sono apprezzabili invece su una scala più ampia e in un arco 
temporale più lungo. 

Dalle definizioni presenti in letteratura (Tabella V) emerge chiaramente il legame 
che sussiste tra i concetti di Vulnerabilità, Esposizione e Adattamento/Resilienza 
(Caldaretti et al., 1987; Cremonini; Fabietti, 1999). Essere vulnerabili ad un 
evento estremo implica necessariamente essere anche esposti a tale evento 
(mentre non sempre vale il contrario) (Cardona et al., 2012). Il grado poi di 
danno potenziale proprio dell’elemento esposto ad un evento pericoloso di data 
intensità/magnitudo è condizionato dal suo livello di adattamento ovvero dalla 
sua resilienza (Timmerman, 1981; UNDRO, 1982; Susman, 1983).

5 Per ‘capitale sociale’ si intende la rete di relazioni sociali capaci di influenzare la produttività e la 
capacità organizzative di individui e gruppi. Con il termine ‘capitale umano’, invece, ci si riferisce alle 
conoscenze e abilità di singoli individui.

Gabor e Griffith, 1980 Vulnerability is the threat to which people are exposed (including 
ecological situation of the communities and their level of emergency 
preparedness). Vulnerability is the risk context

Timmerman, 1981 
UNDRO, 1982   
Susman, 1983

Vulnerability is the degree to which a system acts adversely to the 
occurrence of a hazardous event. The degree and quality of the adverse 
reaction are conditioned by a system’s resilience

Pijawka e Radwan, 
1985

Vulnerability is the threat or interaction between risk and preparedness. 
It is the degree to which hazard threaten a particular population and 
the capacity of the community to reduce the risk

UNDRO, 1991
Mitchell, 1989
Cutter, 1993

Vulnerability is the degree to which individual, family, community, class 
or region is at risk from suffering a sudden and sudden following an 
extreme natural event and social worlds

Dow, 1992
Bohle, 1994

Vulnerability is the capacity of groups and individuals to deal with 
hazards, based on their positions

Alexander, 1993 Human vulnerability is function of the cost and benefits of inhabiting 
areas at risk from natural disaster

Downing et al. ,1994
Blaikie et al., 1994

Vulnerability is defined in terms of exposure, capacity and potentiality. 
The response is to reduce exposure, enhance coping capacity, 
strengthen recovery potential and bolster damage control via private 
and public means
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1.2.3 Esposizione fisica e funzionale

Con il termine Esposizione si intende la quantità e la qualità dei diversi elementi 
antropici che compongono una realtà territoriale e le cui condizioni e il cui 
funzionamento possono essere danneggiati, alterati o distrutti da fattore/i di 
pericolosità (UNISDR, 2009; Gasper, 2010; IPCC, 2012). 
Valutare l’esposizione significa quindi stimare la rilevanza quanti/qualitativa di 
beni presenti in un ambito a data pericolosità, dove per ‘quantità’ si intende il 
numero di elementi esposti mentre per ‘qualità’ si è solito fare riferimento ad 
aspetti più attinenti la dimensione ‘funzionale/strategica’ rappresentativa delle 
relazioni che sussistono tra gli elementi fisici esposti e i sistemi territoriali di cui 
essi fanno parte. Il concetto di Esposizione deve essere pertanto analizzato e 
valutato considerando la dimensione fisica e la dimensione funzionale relativa 
al ruolo funzionale (strategico, economico o storico-culturale) degli elementi 
fisici esposti nel territorio. Relativamente alla valutazione della dimensione fisica 
dell’esposizione, si individuano tre principali operazioni analitiche (Gazzola, 2016):

1. L’identificazione degli elementi che compongono una realtà territoriale
La creazione di una tassonomia dei beni esposti di un territorio è fondamentale 
per la definizione di un quadro conoscitivo di partenza che consenta, descrivendo 
la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio (quindi la possibilità di un 
territorio di subire danni), la definizioni di efficaci strategie di intervento mirato. 

A livello nazionale i primi riferimenti normativi emanati, nel corso degli anni 
Ottanta, per la definizione di schemi sugli elementi esposti a rischi, non definivano 
un quadro sistematico in materia quanto piuttosto fornivano esclusivamente un 
elenco di edifici a carattere strategico che, al verificarsi di eventi catastrofi, dovevano 
garantire continuità funzionale (ospedali, caserme, centrali elettriche) oppure 

Tabella V| Principali definizioni di Vulnerabilità

Gilard e Givone, 1997 Vulnerability represents the sensitivity of land use to the hazard 
phenomenon

Weichselgartner e 
Bertens, 2000

Vulnerability is the condition of a given area with respect to hazard, 
exposure, preparedness, prevention, and response characteristics to 
cope with specific natural hazards

IPCC, 2001 Vulnerability is a function of the character, magnitude and rate of 
climate variation to which a system is exposed, its sensitivity, and its 
adaptive capacity

Kasperson, 2002 Vulnerability are the degree to which a person, system or unit is likely 
to experience harm due to exposure to perturbations or stresses
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identificavano le attrezzature d’uso prevalentemente pubblico potenzialmente 
pericolose per la presenza di un numero notevole di persone presenti (scuole, 
luoghi di culto) (D.M. del 24 Gennaio 1986). In tempi più recenti, è stato stabilito 
che debbano essere considerati elementi potenzialmente esposti ad un rischio 
non solo le infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, 
scuole, etc.) ma anche le persone, i beni ambientali, storici e culturali di rilevante 
interesse nonché le attività economiche insistenti sull’area potenzialmente 
interessata (D.P.D.C. del 29 Settembre 1998; D.lgs 49/2010). 
Sulla base di questa suddivisione, è possibile distinguere 3 macro-categorie di 
beni di un territorio potenzialmente esposti al rischio:

• La popolazione insediata. Tale categoria individua sia la popolazione residente 
che quella gravitante/fluttuante nel territorio stimata in base agli occupati, 
agli studenti, agli utenti dei servizi di interesse sovra locale, nonché in base 
ai flussi turistici.  

• Gli elementi fisici. Gli elementi fisici di un territorio sono rappresentati dal 
patrimonio edilizio abitativo, monumentale, dalle attrezzature strategiche 
e di interesse collettivo e dalle reti infrastrutturali (viarie, idriche ed 
energetiche).  

• Le attività economiche. Tale categoria si riferisce alle imprese (produttive, 
industriali, artigianali, etc.) presenti nel territorio. 

2. La definizione di indicatori per gli elementi esposti
Nella conoscenza di un territorio e nelle scelte inerenti la sua pianificazione 
diventa fondamentale l’identificazione di criteri e parametri che descrivono 
quantitativamente un dato processo territoriale (Secchi, 1965; Smith, 1970): 
l’impiego di indicatori territoriali quantitativi rappresenta un valido supporto nella 
valutazione di scelte alternative di intervento e per l’implementazione di database 
e mappe di esposizione, strumenti essenziali per le fasi di gestione e mitigazione 
di rischi. La Tabella VI sintetizza, per ciascuna categoria di elementi esposti, gli 
Indicatori di Esposizione fisica, nonché le tipologie di dati e differenti metodologie 
di analisi da applicare. 

3. La definizione della scala spaziale di analisi
In funzione del contesto e della scala territoriale a cui si fa riferimento 
(scala nazionale, regionale/provinciale o urbana) e quindi dei diversi obiettivi 
direttamente legati a queste scale, vi sono sensibili differenziazioni nella 
valutazione dell’esposizione: la tipologia dei dati da elaborare (informazioni 
statistiche e immagini satellitari alla scala vasta, mappe funzionali e di densità 
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alla scala urbana, ecc), le metodologie di analisi da applicare (consultazione 
di banche dati, telerilevamento, indagini sul campo, etc.) nonché la scelta di 
analizzare specifiche categorie di elementi esposti (proprie solo di alcune scale) 
sono differenti. 

Se per la dimensione fisica dell’esposizione è possibile identificare i principali 
passaggi per la definizione di un metodo generale ed oggettivo di valutazione, per 
la dimensione funzionale ciò non è possibile: per comprendere il ruolo funzionale 
degli elementi esposti di un territorio è necessario che venga considerato, 
analizzato e studiato il territorio stesso, la sua struttura e l’evoluzione nel tempo 
delle relazioni che sussistono tra i suoi elementi.

Tabella VI| Indicatori di Esposizione fisica
Fonte: Gazzola (2016) 

Bene esposto Indicatore di  Esposizione fisica Fonte dati di analisi

Popolazione 
residente

N° di persone nel territorio Statistiche demografiche 
(Censimento della Popolazione 
ISTAT); Consultazione di banche dati 
(Uffici demografici comunali)

Popolazione 
gravitante per 
lavoro

N° di lavoratori nel territorio Statistiche demografiche 
(Censimento della Popolazione 
ISTAT); Consultazione di banche dati 
(Uffici demografici comunali)

Popolazione 
gravitante per 
studio

N° di studenti nel territorio Statistiche demografiche 
(Censimento della Popolazione 
ISTAT); Consultazione di banche dati 
(Uffici demografici comunali)

Utenti dei servizi di 
interesse sovralocali

Media annuale relativa all’utenza dei 
servizi sovra locali

Statistiche demografiche (Censimento 
della Popolazione ISTAT)

Flussi turistici Media annuale di presenze 
giornaliere

Informazioni statistiche 
(Pernottamenti)

Patrimonio edilizio 
abitativo

N° e distribuzione di edifici Consultazione di banche dati (Uffici  
comunali)

Patrimonio edilizio 
monumentale

N° e distribuzione di edifici Patrimonio immobiliare del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo

Attrezzature 
strategiche e di 
interesse collettivo

N° e distribuzione di edifici Consultazione di banche dati 
(database Regionale e Provinciale)

Reti infrastrutturali Localizzazione dei tracciati principali
N° di elementi critici puntuali 

Consultazione di banche dati; 
Immagini satellitari (Google Earth); 
Mappe cartografiche (GIS)

Attività economiche N° di imprese nel territorio Informazioni statistiche (Censimento 
Industria e Servizi ISTAT); Mappe 
geografiche (Registro Imprese)
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1.2.4 Adattamento e Resilienza urbana

Con il termine Adattamento si intende l’adeguamento di un organismo, una specie 
o un sistema ambientale al modificarsi delle condizioni esterne all’ambiente in 
cui vive. In particolare, nella dimensione umana dei cambiamenti globali, ci si 
riferisce a processi e azioni che avvengono all’interno di un sistema (singole 
persone, comunità, municipalità, regioni) per permettere al sistema stesso di 
affrontare, gestire e sistemare condizioni di stress, pericolo e rischio (Tabella VII).

La capacità di un sistema di adattarsi al suo contesto prende il nome di Resilienza 
(dal verbo latino resilio ‘rimbalzare’), termine derivato dalla scienza dei materiali 
e riferito alla proprietà fisica di una materiale di tornare alla propria forma o 
posizione originale dopo una deformazione non eccedente i suoi limiti elastici. 
Tale concetto è entrato progressivamente nel comune linguaggio anche di altre 
discipline, specialmente di quelle legate alla ricerca in campo ecologico (Tabella 
VIII). In particolare in ambito urbano (data l’attuale complessità delle città) il 
concetto di resilienza presenta un carattere multidisciplinare, di tipo non-lineare, 
declinabile considerando aspetti sia ‘fisici’ che ‘sociali’ (Cutter et al., 2010; Vona 
et al., 2015). Si può parlare allora di:

• Resilienza infrastrutturale, riferita alla capacità di risposta e recupero della 
comunità e del comparto costruito (edifici, sistema dei trasporti e sottoreti);

Tabella VII| Principali definizioni di Adattamento

Lavell, 1999 The ability of an individual, family, community, or other social group 
to adjust to changes to assure environment survival and sustainability

IPCC, 2001 Adjustment in natural or human systems in response to actual or 
expected climatic stimuli or their effects

Website of the UFCCC 
Secretariat, 2002

Practical steps to protect countries and communities from the likely 
disruption and damage that will result from effects of climate change

Brooks and Adger, 
2004

The property of a system to adjust its characteristics in order to expand 
its coping range under existing climate variability, or future climate 
conditions

Dayton-Johnson,2004 The vulnerability of a society before disaster strikes and its resilience 
after the fact

UNDP, 2005 Process by which strategies to moderate, cope with and take advantage 
of the consequences of climatic events are enhanced, developed, and 
implemented

UNISDR, 2009 The ability of people, organizations and systems, using available skills 
and resources, to face and manage adverse conditions, emergencies 
or disasters. The capacity to cope requires continuing awareness, 
resources and good management, both in normal times as well as 
during crises or adverse conditions.
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• Resilienza istituzionale, riferita ai sistemi governativi e non-governativi che 
amministrano una comunità;

• Resilienza economica, riferita alle diversità economiche della comunità come 
posti di lavoro, numero di imprese e loro capacità di funzionamento dopo un 
evento disastroso;

• Resilienza sociale, riferita alle caratteristiche demografiche della comunità.

La capacità di un insediamento urbano di essere resiliente dipende dalla sua 
organizzazione, dalle relazioni esistenti tra i suoi elementi. Un aumento della 
resilienza può migliorare la capacità di anticipare disastri, ridurre la vulnerabilità 
generale e di ristabilire l’equilibrio di impatti negativi (Haas et al., 1977; Burton et 
al., 1993; Mileti 1999; Kates et al. 2006).

Tabella VIII| Principali definizioni di Resilienza 

Adger, 2000 Social resilience is the ability of groups or communities to cope with 
external stresses and disturbances as a result of social, political, and 
environmental change […] ability of communities to withstand external 
shocks to their social infrastructure.

IPCC, 2001 Amount of change a system can undergo without changing state.

Kasperson, 2002 The ability of a system to absorb perturbations or stresses without 
changes in its fundamental structure or function that would drive the 
system into a different state.

UKCIP, 2003 The ability of a system to recover from the effect of an extreme load 
that may have caused harm.

UNISDR, 2005 The capacity of a system, community or society potentially exposed 
to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and 
maintain an acceptable level of functioning and structure.

Tompkins et al., 2005 Refers to three conditions that enable social or ecological systems 
bounce back after a shock. The conditions are: ability to self-organize, 
ability to buffer disturbance and capacity for learning and adapting.

UNISDR, 2011 Resilience is the ability of a system, community, or society exposed to 
hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects 
of a hazard in a timely and efficient manner.

Graziano, 2013 Abilità, riferibile a qualsiasi organismo, individuo od organizzazione, di 
fronteggiare e riprendersi dall’effetto di un’azione perturbante prodotta 
da un evento negativo. Dipende dalle capacità di adattamento e 
rigenerazione intrinseche al sistema.

Rockefeller 
Foundation

Building resilience is about making people, communities and systems 
better prepared to withstand catastrophic events – both natural and 
manmade – and able to bounce back more quickly and emerge stronger 
from these shocks and stresses
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1.3 Disastri naturali e città: il rischio naturale urbano

Dal momento che il lavoro di ricerca sviluppato si focalizza sui rischi causati 
dall’accadimento di eventi naturali estremi che, in presenza di determinate 
condizioni, possono trasformarsi in disastri naturali causando impatti negativi 
importanti sulle comunità, è fondamentale allora identificare le condizioni e i fattori 
che favoriscono l’accadimento di tali fenomeni disastrosi al fine di circoscrivere il 
problema a specifici contesti territoriali dove definire opportune politiche e azioni 
di intervento. Dalle analisi effettuate emergono i caratteri della difficile e critica 
situazione che ormai da parecchi anni si sta vivendo globalmente in tema di 
disastri naturali. 

Nel corso del secolo scorso, il numero, l’intensità e la distribuzione geografica 
dei disastri naturali a livello globale ha subito un aumento significativo. Dati 
statistici dicono che, dal 1900 al 2016, il numero dei disastri naturali è cresciuto 
del 650‰6 (EM-DAT) (Fig. 2) e che, dal punto di vista socio-economico, i disastri 
naturali hanno causato più di 8 milioni di morti dall’inizio del Ventesimo secolo, 
per un costo complessivo pari a 7.000 miliardi di dollari (circa 6.140 miliardi di 
euro) (CAT-DAT). A spiegarlo è uno studio del Karlsruhe Institute of Technology 
(Germania) che sottolinea come la maggior parte di tale montante sia attribuibile 
ai danni provocati da inondazioni (38,5%), terremoti (26%) e tempeste e uragani 
(20%). 

6 I dati si riferiscono alla somma totale dei disastri naturali geofisici, idrologici, meteorologici e 
climatologici.

Fig. 2|Numero di disastri naturali, 1900-2016
Fonte: EM-DAT 
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Inoltre effettuando uno ‘zoom temporale’ sugli ultimi 50 anni (quando si registra 
una più forte crescita del numero di disastri naturali), è anche possibile ottenere 
una più chiara idea della distribuzione spaziale (a livello globale) di eventi 
disastrosi (EM-DAT). Da tale analisi risulta che il continente più soggetto a questi 
tipi di eventi è stato (tra il 1950 e il 2016) l’Asia (40%) seguito da America (24%) 
e Africa (19%). Europa e Oceania presentano invece una più bassa frequenza con 
rispettivamente il 13% e il 4% di accadimento di disastri naturali (Fig. 3) . 

I risultati ottenuti in merito alla distribuzione spaziale globale di eventi naturali 
disastrosi non sono inaspettati, al contrario trovano loro conferma considerando 
le condizioni demografiche dei differenti continenti, in particolare quelle relative 
alle loro aree urbane.  Negli ultimi anni, le città del mondo con una popolazione di 
500.000 o più abitanti hanno subito una crescita rapidissima con un tasso medio 
annuo stimato pari al 2,4%. In particolare per 47 di queste città il tasso di crescita 
è stato addirittura doppio (pari circa al 6%). Di queste, 40 città sono localizzate in 
Asia (20 solo in Cina), 6 in Africa e 1 in Nord America, rispettivamente i continenti 
in cui è stato registrato il più alto numero di disastri naturali (UNDESA, 2015) 
(Fig. 4).

Considerate in passato come luoghi dove rifugiarsi in caso di eventi pericolosi 
(Pelling, 2003; Wamsler, 2014), nel corso degli ultimi decenni le aree urbane 
hanno subito sempre crescenti perdite socio-economiche causate dall’accadimento 
di eventi naturali estremi (IPCC, 2012; UNISDR, 2012). Le città, sistemi densi 

Fig. 3|Numero di disastri naturali per continente, 1950-2016
Fonte: EM-DAT 
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Fig. 4| Tasso di crescita urbana per continente, 2000-2016
Fonte: UNDESA (2015)

e complessi, risultato dell’interazione di molteplici elementi (fisico-spaziali, 
ambientali, socio-culturali, economici e politici), sono sempre più ‘oggetto’ e 
‘causa’ di condizioni di rischio (Mileti, 1999; Wamsler e Brink, 2014; Sundermann 
et al., 2014). In riferimento a queste condizioni, si parla di Rischio urbano.

Diventa ora fondamentale indagare e studiare i fattori che favoriscono 
l’accadimento di fenomeni naturali disastrosi a livello urbano per la definizione di 
opportune politiche e azioni di intervento.

1.3.1 Drivers del rischio naturale urbano

Le sempre maggiori condizioni di rischio che caratterizzano comunità urbane 
sono dovute a una serie di fattori definiti da UNISDR (in Handbook for Local 
Government Leaders, 2012) come Drivers of Risk in the City Environment. 
Di seguito si presentano i più significativi.

• La crescita della popolazione e della densità urbana
All’inizio del Ventesimo secolo, il 10% della popolazione globale viveva nelle città. 
Nel corso del Ventunesimo secolo il numero degli abitanti delle aree urbane è 
cresciuto (raggiungendo per la prima volta nella storia dell’umanità il 50% nel 
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2007) ed è destinato a crescere nel corso dei prossimi tre decenni. Si stima infatti 
che nel 2050, il 75% della popolazione globale vivrà nelle città (UNDESA, 2015). 
Il fenomeno della crescita urbana non riguarderà solo la dimensione fisica delle 
città (con aumento della popolazione urbana) ma anche il numero delle città 
stesse è destinato in futuro ad aumentare. In particolare si stima che nel 2030 
le città con almeno 1 milione di abitanti saranno 662 (512 nel 2016), le città con 
più di 10 milioni di abitanti, le cosiddette megacities, saranno 41 (31 nel 2016), le 
città con 5-10 milioni di abitanti saranno 63 (45 nel 2016), le città con 1-5  milioni 
di abitanti saranno 559 (436 nel 2016) e  infine quelle con 500.000 - 1 milione di 
abitanti saranno 731 (551 nel 2016) (UNDESA, 2015) (Fig. 5).

• Il cambiamento climatico globale 
In accordo con il Terzo Rapporto di Valutazione (TAR) dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), la temperatura media della superficie terrestre 

Fig. 5|Percentuale e localizzazione degli agglomerati urbani, 2016 e 2030
Fonte: UNDESA (2015)
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Fig. 6|Variazioni di temperatura superficiale media annuale, 1901-2012 
Fonte: IPCC (2013)

è cresciuta di circa 0,6°C nel corso del Ventesimo secolo (Fig. 6) ed è destinata 
ad aumentare ancora (da 1,4°C a 5,8°C) nel periodo tra il 1990 e il 2100 (IPCC, 
2013). 

Le conseguenze di un aumento progressivo delle temperatura, conosciuto 
anche come riscaldamento globale, sono rilevanti. L’aumento della frequenza 
e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi (più prolungati periodi di 
siccità, inondazioni, frane, ondate di calore e più intense tempeste) con,  
conseguentemente, un possibile innalzamento del livello del mare (da 0,1 a 0,9 
metri) che influenzerà le inondazioni costiere, risorse idriche, turismo, pesca, etc.; 
lo scioglimento dei ghiacciai, con conseguente carenza di approvvigionamento 
idrico; la diminuzione dei raccolti in alcune aree a causa di piogge o siccità estreme; 
le modifiche dei tempi e affidabilità delle stagioni delle piogge; la diffusione di 
malattie trasmesse da insetti come la malaria e la dengue verso nuovi luoghi 
dove le persone sono meno immuni ad essi sono solo alcune di queste possibili 
conseguenze (IFRC).

• Il declino degli ecosistemi
Le attività umane provocano, sia a livello globale che locale, profonde alterazioni 
sull’intero ecosistema del nostro pianeta come perdita di biodiversità, scarsezza 
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d’acqua, degrado delle terre aride, etc. (FAO). L’alterazione della funzionalità degli 
ecosistemi genera innanzitutto importanti impatti sulla salute degli essere viventi 
ma anche economici dal momento che forniscono alla società beni e risorse che 
vengono costantemente sfruttati in agricoltura, nella pesca, etc. 

Un ulteriore fattore da considerare tra i responsabili del rischio urbano è certamente 
la localizzazione fisica delle città che da sempre sono state fondate e si sono 
sviluppate in aree con caratteristiche territoriali tali da risultare particolarmente 
attrattive per un uso economico. È cosi che i suoli vulcanici particolarmente fertili, 
le piane alluvionali che, grazie alla vicinanza a fiumi e corsi d’acqua, permettevano 
facili scambi commerciali, sono stati scelti come sedime ottimale per lo sviluppo 
urbano, la realizzazione di rapide vie di comunicazione, etc.. I vantaggi economici 
garantiti dalla presenza di un fiume o di un accesso all’autostrada hanno attirato 
però investimenti ingenti in aree a elevato rischio naturale. Ne consegue che 
quello che potrebbe apparire il perseguimento di un interesse pubblico, legato 
al mero utilizzo della risorsa territorio, rappresenta in realtà anche motivo di 
danno per la società sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della 
sicurezza di beni e persone (Burby, 1998).

Considerando ad esempio il nostro Paese, l’Italia (al 6° posto tra i 29 Paesi 
dell’Unione Europea per World Risk Index7 (UNU-EHS, 2016)) è esposta a una 
serie di importanti pericoli naturali (inclusi terremoti, frane e alluvioni) e risulta 
caratterizzata da rilevanti livelli di esposizione urbana. In particolare, utilizzando 
informazioni ricavabili dalle mappe nazionali relative ai pericoli dissesto 
idrogeologico messe a disposizione dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale8 (Fig. 7, 8 e 9) e dalle mappe aggiorante dal Dipartimento 
di Protezione Civile riguardo la classificazione sismica del territorio italiano9 (Fig. 
10), una recente ricerca (Paleari, 2018) evidenzia come attualmente il 44% del 

7 Sviluppato e calcolato dal Prof. Birkmann e dal Dott. Welle dell’Università di Stoccarda, il World 
Risk Index valuta l’esposizione ai pericoli naturali di 171 Paesi e la relativa vulnerabilità (www.uni-
stuttgart.de/ireus/Internationales/WorldRiskIndex)

8 Al fine di ottenere un quadro generale del territorio nazionale riguardo la pericolosità da frana, 
l’ISPRA ha proceduto alla mosaicatura delle aree a pericolosità dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) 
redatti dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome: molto elevata P4, elevata P3, media 
P2, moderata P1 e aree di attenzione AA. Inoltre ha realizzato la mosaicatura delle aree a pericolosità 
idraulica (ai sensi del D. Lgs. 49/2010) effettuata per i tre scenari di pericolosità: elevata P3 con 
tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti), media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 
anni (alluvioni poco frequenti) e bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). 
Differentemente dalla mosaicatura della pericolosità idraulica, in cui un’area potrebbe essere inondata 
secondo uno o più dei tre differenti scenari di probabilità, nella mosaicatura della pericolosità da frana 
ogni porzione di territorio è attribuita univocamente ad una sola classe di pericolosità (ISPRA, 2015).

9 www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
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territorio italiano e il 36% dei suoi comuni siano localizzati in zona sismica 1 e 2 
(le più pericolose fra le 4 categorie stabilite dalla legislazione nazionale), mentre 
il 16% del territorio italiano e l’88% dei suoi comuni siano classificati in aree a 
pericolosità da frana PAI P3 e P4 (elevata e molto elevata) e/o aree a pericolosità 
idraulica P2 (media). Inoltre più del 90% dei comuni di cinque Regioni (Marche, 
Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia) sono in zona sismica 1 e 2. Allo stesso modo 
circa 19.000 beni culturali della regione Marche (che rappresentano il 10% del 
patrimonio culturale italiano (ISPRA, 2016)) e l’88% degli edifici scolastici in Sicilia 
sono localizzati in queste zone. Tutti i comuni di 7 regioni (Valle d’Aosta, Liguria, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise e Basilicata) mostrano un elevato 
livello di esposizione alle frane (P3/P4) e alluvioni (P2). In Emilia Romagna il 63% 
delle unità locali dell’impresa sono esposte alla pericolosità media delle alluvioni.

Fig. 7|Aree a pericolosità da frana PAI al 2015, Italia
Fonte: ISPRA, 2015
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Nello spcifico, la superficie complessiva delle aree a pericolosità da frana PAI e 
delle aree di attenzione è pari a 58.275 km2 (19,3% del territorio nazionale). 
La superficie delle aree a pericolosità da frana molto elevata è pari a 8.817 km2 

(2,9%), quella a pericolosità elevata è pari a 15.113 km2 (5%), a pericolosità 
media a 12.405 km2 (4,1%), a pericolosità moderata a 13.516 km2 (4,5%) e le 
aree di attenzione sono pari a 8.425 km2 (2,8%) (ISPRA, 2015). Se si prendono in 
considerazione le classi a maggiore pericolosità (elevata P3 e molto elevata P4), 
assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi, le aree ammontano 
a 23.929 km2, pari al 7,9% del territorio nazionale (Fig. 7). Le aree a pericolosità 
idraulica elevata sono pari invece a 12.218 km2 (4% del territorio nazionale) (Fig. 
8), le aree a pericolosità media ammontano a 24.411 km2 (8,1%) (Fig. 9), quelle 
a pericolosità bassa a 32.150 km2 (10,6%).

Fig. 8|Aree a pericolosità idraulica elevata P3, Italia
Fonte: ISPRA, 2015
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Inoltre, secondo il rapporto Ance/Cresme sullo stato del territorio italiano (Ance-
Cresme, 2012), rispetto al resto dei Paesi del Mediterraneo, l’Italia è un Paese a 
sismicità medio-alta. Le aree più interessate dal fenomeno si trovano lungo l’intero 
arco appenninico, nella parte orientale delle Alpi e in corrispondenza delle aree 
vulcaniche (attive o storiche). La maggior parte degli eventi sismici rilevati dagli 
strumenti non vengono avvertiti dalla popolazione sia perché hanno magnitudo 
limitata, inferiore a 4,0, sia perché il loro epicentro ricade in zone non abitate. 
Negli ultimi 30 anni oltre 50 terremoti hanno avuto una magnitudo superiore 
a 5,0. I danni provocati dagli eventi sono ingenti sia in termini economici che 
di perdita di vite umane poiché ricadono su un patrimonio edilizio “fragile” e 
altamente vulnerabile. 

Fig. 9|Aree a pericolosità idraulica media P2, Italia
Fonte: ISPRA, 2015
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È evidente come tra tutti i definiti drivers sussista una forte interdipendenza. È 
difficile infatti comprendere se la crescita dei disastri sia legata al cambiamento 
climatico oppure al fatto che la crescita della popolazione incrementa il numero delle 
persone colpite dai disastri. È certo sicuramente che il sistema antropico produce 
sui sistemi naturali pressioni negative che possono portare a un incremento delle 
condizioni di rischio di un territorio e a una maggiore distruttività di determinati 
eventi calamitosi. Ma sono sostanzialmente i crescenti livelli di vulnerabilità ed 
esposizione ai pericoli che caratterizzano le attuali comunità urbane a causare 
maggiormente tali condizioni di rischio urbano (UNDP, 2010). 

Fig. 10|Classificazione sismica al 2015, Italia
Fonte: Dipartimento della Protezione Civile
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Capitolo 2 

La riduzione del rischio: temi e processi 

2.1 Introduzione

Per millenni, le devastanti conseguenze di pericoli naturali sono state considerate 
come ‘atti di Dio’, dimostrazioni di forze inevitabili e superiori a qualunque 
possibilità di reazione e intervento da parte degli esseri umani (Quarantelli, 2000). 
Rifiutata tale visione fatalista, nel tempo si è presa coscienza che i disastri 
naturali non sono eventi né inevitabili né incontrollabili. Un fenomeno naturale 
di per sé non rappresenta infatti un disastro ma diventa tale quando produce 
impatti negativi su comunità vulnerabili, esposte e/o non preparate all’evento; 
è l’interazione con il contesto sociale, politico ed economico in cui si verifica a 
rendere calamitoso un fenomeno naturale quale un terremoto, un’inondazione 
o una frana (Weichselgartner, 2001). Riconosciuto il legame che esiste e lega 
tra loro i concetti di ‘rischio’, ‘pericolo’ e ‘società’, è allora possibile pensare di 
limitare la probabilità di accadimento di eventi disastrosi mediante la definizione 
di opportune politiche, strategie e azioni di gestione finalizzate a ridurre potenziali 
condizioni di rischio e a incrementare il livello generale di sicurezza (UNISDR, 
2004). 

Rischio e Sicurezza sono due concetti complementari. Una situazione di rischio 
crescente comporta infatti una progressiva riduzione dei margini di sicurezza. 
Intesa come salvaguardia dei rischi naturali, la sicurezza può allora essere 
considerata a tutti gli effetti un bene pubblico1, un servizio necessario alla comunità. 
Specialmente negli ordinamenti occidentali (in particolare quelli organizzati secondo 

1 Come per i beni pubblici tradizionali (acqua, aria, sanità, istruzione, etc.), anche per la sicurezza 
valgono i principi generali di ‘non rivalità’ (più soggetti contemporaneamente possono consumare il 
bene pubblico, senza che il consumo da parte di uno ne precluda il consumo da parte di tutti gli altri 
componenti della collettività) e ‘non escludibilità’ (nessun individuo può essere escluso dal godimento 
del bene, indipendentemente dal suo stato). Tali concetti insieme permettono di evidenziare poi un 
altro carattere essenziale dei beni pubblici, l’’indivisibilità dei vantaggi’ ovvero la difficoltà di individuare 
in quale misura il beneficio che deriva da tali beni affluisca ad un soggetto piuttosto che ad un altro.
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il modello del welfare state), la Sicurezza rappresenta un dei cardini del convivere 
civile e base del contratto che lega i cittadini allo stato. Essa assume un valore 
pubblico intrinseco rispetto al benessere della collettività e la sua produzione diventa 
una necessità di base per il sistema territoriale nel suo complesso (Pesaro, 2006).

Rispetto ad altri beni ambientali (come l’acqua e l’aria), la sicurezza ha però  
scarsa visibilità e, come il rischio, è un concetto di difficile quantificazione.  
Karl Weick (1987) parlava di sicurezza come “un non evento dinamico” (p.2). 
Un ‘non evento’ perché in condizioni normali, si ha la sensazione che nulla sta 
accadendo, mentre tale condizione di normalità è il prodotto di un attento lavoro 
di continua messa in sicurezza, di attenzione affinché l’evento non si verifichi; 
‘Dinamico’ perché la società vive una condizione di sviluppo e trasformazione 
continua, condizione che impone il continuo adeguamento di misure e azioni da 
utilizzare per gestire potenziali situazioni di rischio e garantire il perdurare nel 
‘non evento’.

In particolare, sono stati definiti 4 possibili ambiti di intervento per la gestione 
del rischio, nonché per la tutela della sicurezza, meglio noti con l’acronimo ACAT2 
(Perry, 1986; Dorfman e  Cather , 2012):

• Risk Avoidance: eliminazione del rischio mediante modifica degli 
elementi di pericolo (causa/conseguenza). Rientrano in questa categoria 
tutti quegli interventi o attività che permettono di evitare potenziali 
condizioni rischio come prendere l’aereo, acquistare una proprietà, 
costruire una casa vicino a un fiume o nei pressi di un vulcano, etc.;  

• Risk Reduction: riduzione della probabilità di accadimento 
di condizioni di rischio e mitigazione della severità di impatti 
negativi causati dal verificarsi di eventi o attività pericolose;   

• Risk Transfer: trasferimento della responsabilità del rischio a 
parti terze (meccanismo tipico dei sistemi assicurativi);   

• Risk Retention: accettazione del rischio potenziale e delle sue condizioni 
senza alcuna adozione di tecniche di riduzione/trasferimento dello stesso.  

La scelta e l’utilizzo delle definite strategie di gestione del rischio dipende 
fortemente dal contesto di riferimento e dall’ambito di applicazione. 

2 Il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti ha riconosciuto alle 4 categorie di intervento per la 
gestione del rischio il nome ACAT quale acronimo di  Avoid (Eliminazione), Control (Controllo), Accept 
(Accettazione), Transfer (Trasferimento) (www.defense.gov).
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La strategia di ‘Eliminazione del rischio’ è auspicabile ad esempio in casi in cui, sia 
dal punto di vista gestionale che economico, altre misure non risultano idonee a 
ridurre (al di sotto delle soglia di accettabilità) le condizioni di rischio. Per contro, 
questo tipo di intervento porta alla perdita anche di potenziali benefici (quali 
vantaggi economici). Si ricorre invece a interventi di ‘Accettazione del rischio’ 
quando l’assunzione del rischio non è ritenuta preoccupante per la sicurezza o 
quando le strategie di contenimento sono giudicate eccessivamente onerose (in 
caso di eventi di limitata entità e rischi minori quando il costo per trasferire il 
rischio ad una compagnia di assicurazione è maggiore del pagamento personale 
dei danni subiti). Si riconosce poi che la definizione di misure tecniche, pratiche 
tradizionali ed esperienze pubbliche per la riduzione degli impatti di eventi 
naturali estremi può rappresentare una valida risposta alle condizioni di rischio 
(Birkmann, 2006).

La Riduzione del Rischio di Disastri (Disaster Risk Reduction, DRR) è un approccio 
concettuale che mira alla minimizzazione dei fattori causa di disastri all’interno 
di una società, prevedendo quindi di intervenire su una o più delle variabili che 
concorrono alla definizione di rischio (Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione e 
Adattamento) (UNISDR, 2004). Si tratta di un concetto relativamente recente che 
si è molto evoluto nel corso degli ultimi decenni. I progressi ottenuti sono stati 
dovuti in modo significativo (anche se sfortunatamente) all’avvenimento di grandi 
eventi disastrosi come il terremoto in Messico (1985), il terremoto a Kobe (1995), 
lo tsunami nell’Oceano indiano (2004), l’uragano Katrina (2005), il terremoto di 
Haiti (2010) e il grande terremoto e disastro nucleare in Giappone (2011) (Tabella  
III). 

Di seguito si presenta l’evoluzione del concetto di Riduzione del Rischio descrivendo 
i momenti più significativi e gli strumenti che hanno portato all’adozione dell’attuale 
approccio che considera la prevenzione un’azione di intervento sempre più 
prioritario ed essenziale in materia di sicurezza dei rischi naturali.
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2.2 Concetto in evoluzione: dalla previsione alla prevenzione 

Nel corso degli ultimi 40 anni, contestualmente all’evoluzione del concetto di 
rischio (§1.2), si ha assistito ad un profondo cambiamento nella strategia 
di riduzione del rischio stesso. Da un approccio che si occupava di studiare 
il fattore di pericolosità del rischio (conoscenza fisica del fenomeno, dei 
meccanismi che lo generano e dei tempi propri di accadimento) per prevedere 
i fenomeni naturali, si è passati in seguito ad un approccio che, riconoscendo 
il rischio come l’interazione di molteplici componenti (quali Pericolosità, 
Vulnerabilità, Esposizione e capacità di Adattamento delle comunità), mira a 
eliminare (prevenire) e limitare (preparare e mitigare) gli impatti negativi dei 
pericoli naturali sulla società con riguardo alle perdite di vite umane e dei beni 
sociali, economici a ambientali delle comunità e delle nazioni (UNISDR, 2009).  
Si parla rispettivamente di previsione e prevenzione del rischio, entrambi (ma non 
allo stesso modo) componenti fondamentali per la riduzione del rischio.

La previsione, finalizzata a comprendere (mediante l’ausilio coordinato di strumenti 
e tecniche sofisticate) la dinamica e intensità dei fenomeni attesi, ha dominato 
gli studi sui rischi naturali per molto tempo. Geologi, sismologhi e meteorologi 
erano chiamati a monitorare e dare previsione dei pericoli; sociologi, invece, 
studiavano il comportamento umano in risposta ai disastri al fine di sviluppare 
adeguati meccanismi di rapida allerta, di monitoraggio e di preparazione, nonché 
piani di emergenza,  procedure operative da attuare al verificarsi di un disastro 
naturale in un determinato scenario (Oliver-Smith, 1996). Nonostante i progressi 
scientifici e tecnologici abbiano molto contribuito a rendere la previsione uno 
strumento importante per la DRR, si è incominciato nel tempo a contestare tale 
approccio, incentrato esclusivamente sul fattore di pericolo. La sempre più diffusa 
consapevolezza che i disastri non sono esclusivamente il risultato di fenomeni 
naturali e che fattori strutturali come la crescente povertà e i processi sociali 
devono tener conto della vulnerabilità ai disastri delle persone e delle società, 
ha portato ad un cambiamento nell’approccio della riduzione del rischio: dal 
‘recupero e risposta al disastro’ si passa quindi alla ‘gestione e mitigazione del 
rischio’.

Alla fine degli anni Settanta, in un contesto di crescente ricorrenza e impatto 
di eventi catastrofici3, incomincia a emergere una comune comprensione e 
consapevolezza da parte della comunità scientifica della necessità di considerare 
la fase di pre-disastro e l’attività di prevenzione quale soluzione a lungo termine 

3 Durante gli anni Settanta e Ottanta, più di 800 milioni di persone sono state colpite da disastri 
naturali (di cui 3 milioni uccise) e più di 23 bilioni di US$ sono stati spesi per i danni (EM-DAT). 
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alla minaccia dei disastri naturali4. Dal punto di vista tecnico, per prevenzione 
si intende quell’insieme di attività e/o interventi finalizzati a evitare o ridurre al 
minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, 
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione5.

Dalla fine del Ventesimo secolo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
intrapreso iniziative fondamentali che hanno molto contribuito alla diffusione 
della conoscenza relativa alla DRR, sottolineando l’importanza dell’adozione di un 
approccio di prevenzione, mitigazione e preparazione e non più solo di risposta 
ai disastri. Di seguito si presentano i principali risultati raggiunti nel corso degli 
ultimi 50 anni in materia di riduzione dei rischi.

1990-1999: International Decade for Natural Disaster Reduction 
Nel dicembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta l’International 
Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) per cui tutti i Governi (soprattutto 
i Paesi in via di sviluppo) sono chiamati ad intraprendere azioni internazionali di 
prevenzione e mitigazione degli effetti di disastri naturali con l’obiettivo di ridurre 
le vittime, i danni sociali ed economici (GA/RES/44/236 Annex A). Tale evento 
ha contribuito molto ad aumentare la comprensione relativa alla necessità di 
politiche di DRR per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, a riconoscere 
la pericolosità non più solo come unico fattore da considerare nella riduzione 
del rischio di disastri e soprattutto alla creazione di una cultura generale di 
prevenzione6.

Tuttavia a metà degli anni Novanta, in occasione della revisione e valutazione dello 
stato di avanzamento e di progresso del lavoro della IDNDR, durante la Prima 
Conferenza mondiale sulla Riduzione dei Disastri Naturali (Yokohama, 1994) si 
comprese concretamente che gli obietti e i target definiti all’inizio della Decade 
erano ancora ben lontani dal essere raggiunti7, stabilendo che “awareness of the 

4 “It is now also realized that the actual and potential consequences of natural hazards are 
becoming so serious and so increasingly global in scale, that much greater emphasis will henceforth 
have to be given to pre-disaster planning and prevention” (UNDRO, 1980, p.iii).

5 “Hazard mitigation [Risk mitigation] actions such as reducing the occupancy of vulnerable areas 
or strengthening structures are directed toward eliminating the causes of a disaster, reducing the 
likelihood of its occurrence, or limiting the magnitude of its impacts if it does occur” (Lindell, 1997, 
p. 328).

6 “We must, above all, shift from a culture of reaction to a culture of prevention. Prevention is not 
only more human cure; it is also much cheaper… Above all, let us not forget that disaster prevention 
is a moral imperative, no less than reducing risks of war” (International Decade for Natural Disaster 
Reduction, Programma Forum, 1999, Proceedings, p.13).

7   Per la maggioranza dei delegati delle 147 Nazioni partecipanti, il 95% del lavoro sarebbe stato 
sviluppato nella seconda metà degli anni Novanta (Yokohama Strategy and Plan of Action, 1994).
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potential benefits of disaster reduction is still limited to specialized circle and has 
not been successfully communicated to all sectors of society, in particular policy 
makers and the great public” (Yokohama Strategy and Plan of Action, 1994, 
p.7). Contemporaneamente la tragica crescita nel numero di disastri naturali, 
delle vittime e dei danni economici registrata nel corso del decennio della IDNDR 
(1990-1999) rispetto agli anni Ottanta (Statistiche NATCAT Service of Munich 
Reinsurance) ha portato molti a considerare il fallimento della IDNDR stessa.

2000-2005: International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)
Di fronte alla necessità di continuare con sforzi internazionali coordinati per ridurre 
gli impatti dei disastri naturali, nel 1999, il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Kofi Annan, propone agli Stati membri di proseguire il lavoro della IDNDR 
con l’International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). 

La nuova strategia, basata su 4 principali obiettivi, mostra chiaramente il 
cambiamento di approccio di riduzione del rischio: dalla protezione alla gestione 
del rischio con focus sul concetto di resilienza delle società. 
“The main objectives of the Strategy are: to enable communities to become resilient 
to the effects of natural, technological and environmental hazards, reducing the 
compund risks they pose to social and economic vulnerabilities within modern 
societies; to proceed from protection against hazards to the management of risk, 
by integrating risk prevention strategies into sustainable development activities” 
(ISDR). Da questo momento diventa inoltre fondamentale il coinvolgimento di 
differenti stakeholder nelle politiche di DRR e l’istituzione di Piattaforme nazionali 
e meccanismi di coordinazione fra i vari Stati membri partecipanti. 

2005-2015: Hyogo Framework for Action (HFA) 
Nel gennaio 2005, solamente pochi giorni dopo lo tsunami verificatosi nell’Oceano 
Indiano (26 dicembre 2004), la Seconda Conferenza mondiale sulla Riduzione dei 
Disastri ha richiamato l’attenzione di politici e media internazionali. 168 Stati 
membri e più di 4000 partecipanti, incontratosi a Kobe (Giappone), concordarono 
nel considerare la Hyogo Framework for Action (HFA) come nuovo piano di lavoro 
nell’ambito del sistema ISDR per il periodo 2005-2015.

Il Framework, strutturato attorno a 3 Obiettivi strategici e 5 Priorità d’azione 
(Tabella I), ha sottolineato la necessità di avere un migliore legame con la 
comunità scientifica e un migliore coinvolgimento degli Stati membri nella 
struttura della ISDR: in aggiunta alla già esistente Assemblea Generale si concorda 
sull’organizzazione (ogni 2 anni) di una Piattaforma Globale quale Forum per gli 
Stati membri, le agenzie UN, la comunità scientifica e società civile dove potersi 
incontrare. Contemporaneamente, diventa evidente la necessità di ulteriori sforzi 
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per integrare fermamente la DRR  nel dibattito internazionale sugli effetti negativi 
del Cambiamento climatico. La decisione dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) di preparare un report speciale su Managing the Risks of Extreme 
Events and Disastres to Advance Climate Change Adaptation (presentato nel 
Novembre 2011) è da considerarsi fondamentale in questa direzione. 

Al fine di comprendere l’efficacia della HFA, nel 2009 è stata intrapresa una 
revisione intermedia in cui si è constatato che nonostante “ [...] significant progress 
has been made over the past five years in disaster risk reduction and that the 
adoption of the HFA 2005 has played a determinant role in pushing this process 
across international, regional and national agendas [...] ”, tuttavia “ [...] we are 
still far from having empowered individuals to adopt a disaster risk reduction 
approach in their daily lives and demand that development, environmental and 
humanitarian policies and practices be based on sound risk reduction measures“ 
(HFA MTR, Foreword the Special Representative of the Secretary-General for 
the implementation of Hyogo Framework for Action, pag.9). Questa revisione 
intermedia fu l’inizio del dibattito relativo ai risultati attesi della HFA entro il 2015 
nonché delle successive azioni intraprese.

2015-2030: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
Introdotto in Giappone il 18 marzo 2015, nella città di Sendai, durante la Terza 

Tabella I| Hyogo Framework for Action: Obiettivi e Priorità d’azione

Obiettivi strategici

a. Integrazione delle considerazioni sul rischio di disastri nelle politiche di 
sviluppo sostenibile

b. Sviluppo e rafforzamento di istituzioni, meccanismi e capacità per la 
costruzione della resilienza ai pericoli

c. Sistematica incorporazione degli approcci di DRR all’interno di programmi 
di risposta e recupero

Priorità d’azione

1. Assicurare che la riduzione del rischio di disastri sia una priorità nazionale 
e locale, con una forte base istituzionale

2.Identificare, valutare e monitorare i rischi e potenziare i sistemi di 
allertamento

3. Usare la conoscenza e l’educazione per sviluppare una cultura di 
sicurezza e resilienza a tutti i livelli

4. Ridurre i fattori primari di rischio sociali, economici, ambientali e 
territoriali

5. Rafforzare la preparazione per promuovere una risposta efficace a tutti 
i livelli
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Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Riduzione del Rischio di Catastrofi  
il Sendai Framework è un piano decennale per rafforzare la capacità di ridurre in 
modo significativo le conseguenze dei disastri. 

La conferenza ha individuato 7 obiettivi e 4 priorità d’azione (Tabella II) per 
i prossimi 15 anni per limitare i danni da calamità naturali e rafforzare la 
cooperazione internazionale contro le minacce dei cambiamenti climatici. Oltre 
180 Paesi, tra cui l’Italia, hanno aderito all’impegno a ridurre il numero di vittime 
e i danni economici. 

Obiettivi strategici

a. Ridurre sostanzialmente la mortalità globale dovuta alle catastrofi entro 
il 2030, con l’obiettivo di diminuire il tasso medio di mortalità globale 
misurato su 100.000 persone nella decade 2020- 2030 rispetto a quello 
del 2005-2015

b. Ridurre in maniera sostanziale il numero di persone colpite da disastri 
entro il 2030, con l’obiettivo di abbassare il dato medio globale su 100.000 
persone nella decade 2020-2030 rispetto a quella del 2005-2015

c. Ridurre la perdita economica diretta dovuta alle catastrofi in relazione al 
prodotto interno lordo (PIL), entro il 2030

d. Ridurre sostanzialmente il danno prodotto dalle catastrofi sulle 
infrastrutture critiche e sull’interruzione dei servizi di base, tra cui quelli 
sanitari ed educativi, anche attraverso lo sviluppo della resilienza propria, 
entro il 2030

e. Aumentare sostanzialmente il numero di paesi con strategie di riduzione 
del rischio di disastri a livello nazionale e locale, entro il 2020

f. Potenziare sostanzialmente la cooperazione internazionale rivolta ai 
paesi in via di sviluppo, attraverso un supporto adeguato e sostenibile, 
integrando le loro azioni nazionali di implementazione del presente Quadro 
di Riferimento, entro il 2030

g. Aumentare sostanzialmente la disponibilità e l’accesso della popolazione 
ai sistemi di allerta rapida multi-rischio, alle informazioni e valutazioni sul 
rischio, entro il 2030

Priorità d’azione

1. Comprendere i rischi di disastri

2. Potenziare la governance del rischio di disastri ai fini della gestione

3. Investire nella riduzione dei rischi di disastri ai fini della resilienza

4. Migliorare la preparazione alle catastrofi per una risposta efficace e per 
realizzare pratiche di “Build Back Better” nelle fasi recupero, ripristino e 
ricostruzione

Tabella II| Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030:  
Obiettivi e Priorità d’azione
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In Tabella III, sono riportati gli eventi più significativi in materia di Riduzione del 
Rischio (DRR). 

1971 Creazione dell’United Nations Disaster Relief Office, UNDRO

1985 Terremoto a Città del Messico – Magnitudo Richter: 8.1 
Vittime: 9.500 morti, 2.130.204 sfollati. Perdite economiche: 4.104.000 US$    

1987 International Decade on Natural Disaster Reduction, IDNDR (1990-1999)
Promozione di sforzi internazionali coordinati per la riduzione di perdite di vite umane, 
materiali, sociali ed economiche causate da disastri naturali. 

1994 1st United Nations World Conference on Disaster Reduction, Yokohama 
L’adozione della Yokohama Strategy and Plan for Action (quale revisione della IDNDR) 
enfatizza il ruolo delle azioni umani nella riduzione della vulnerabilità delle società ai pericoli 
e ai disastri.

1995 Terremoto a Kobe (Giappone) – Magnitudo momento: 6.8  
Vittime: 5.297 morti, 541.636 sfollati. Perdite economiche: 100.000.000 US$

2000 United Nations International Strategy for Disaster Reduction, UNISDR
Partendo dalla revisione della Yokohama Strategy and Plan of Action, si stabilisce l’importanza 
di un crescente impegno e coinvolgimento pubblico nello sviluppo sostenibile e nella DRR, 
mediante forme di networking e partnership tra i differenti attori.

2002 Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, 
WSSD - Johannesburg 
“An integrated, multi-hazard, inclusive approach to address vulnerability, risk assessment 
and disaster management, including prevention, mitigation, preparedness, response and 
recovery, is an essential element of a safer world in the twenty-first century”.

2004 Tsunami Oceano indiano (Indonesia) - Magnitudo: 6.8  
Vittime: 165.708 morti, 532.898 sfollati. Perdite economiche: 4.451.600 US$

2005 Uragano Katrina
Vittime: 1.833 morti, 80.000 sfollati. Perdite economiche: 170 billion US$

2005 2nd World Conference on Disaster Risk Reduction – Kobe 
168 Stati Membri delle Nazioni Unite adottano la Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-
2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, un piano decennale 
multi-stakeholder e multi-settoriale per investire nella riduzione del rischio mediante la 
costruzione di società resilienti ai rischi.

2010 Terremoto Haiti
Vittime: 222.570 morti, 3.700.000 sfollati. Perdite economiche: 8.000.000 US$

2011 Terremoto e disastro nucleare in Giappone - Magnitudo: magnitudo 8,9-9,0
Vittime: 18.000 morti, 160.000 sfollati. Perdite economiche: 210.000 US$

2015 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, SFDRR
Revisione e miglioramento dell’HFA; update on monitoring system and periodic review 
process; voluntary committments of stakeholders; political declaration

Tabella III| Cronologia dei principali risultati raggiunti in DRR 
Fonte: adattato da UNISDR (2009)
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2.3 Prevenzione e sviluppo sostenibile

Uno dei temi che ha ulteriormente contribuito allo sviluppo del dibattito sui rischi 
e sul ruolo delle misure di riduzione e prevenzione è quello della sostenibilità.

La necessità di trovare nuove modalità di prevenire i rischi e/o di imparare a 
‘convivere’ con l’incertezza ad essi connessa appare trasversalmente in tutta 
la letteratura sul rischio ma anche nei documenti internazionali sullo sviluppo 
sostenibile.

• Nel Rapporto Brundtland (1987), fra i sette imperativi strategici individuati per 
lo sviluppo sostenibile, figura quello di “ridefinire la direzione del progresso 
tecnologico e controllare i fattori di rischio”.

• Nell’ambito delle iniziative legate alla Conferenza di Rio sull’ambiente (1992), 
le Nazioni Unite hanno lanciato il programma per le città sostenibili (Scp). 
Il concetto chiave espresso nel programma è che i disastri nelle aree urbane 
sono il sintomo di una pianificazione e una gestione inadeguate. La gestione 
corretta dell’ambiente urbano include la gestione delle risorse naturali e dei 
rischi ambientali e riduce la probabilità di disastri.

• In occasione della World Summit on Sustainable Development (WSSD) 
(Johannesburg, 2002), prima importante conferenza mondiale dopo 
l’adozione della ISDR, sulla base delle decisioni prese durante la precedente 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e Sviluppo (UNCED) avvenuta a 
Rio de Janeiro (1992), gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto 
la riduzione dei disastri come prerequisito fondamentale per il raggiungimento 
di uno sviluppo sostenibile: “An integrated, multi-hazard, inclusive approach 
to address vulnerability, risk assessment and disaster management, including 
prevention, mitigation, preparedness, response and recovery, is an essential 
element of a safer world in the twenty-first century. Actions are required at 
all levels” (Capitolo IV, Sezione 37, Johannesburg Plan of Implementation).

• Dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, 
SDGs) approvati dalle Nazioni Unite nel 2015, 10 riguardano la sfida della 
riduzione dei rischi naturali. In particolare l’Obiettivo 11: “Make cities and 
human settlements inclusive, safe, resilient, sustainable”8.

L’idea alla base di tali contributi è che è impossibile ‘progettare’ uno sviluppo 

8 www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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sostenibile duraturo delle città e dei territori senza tenere conto delle conseguenze 
negative di eventi calamitosi che si sono dimostrati, negli scorsi decenni, come 
eventi critici per lo sviluppo economico, sociale e per la conservazione dei sistemi 
ecologici degli insediamenti urbani e territoriali di tutto il mondo.

Si stima che ogni US$ investito nell’ambito della riduzione del rischio può portare 
ad un risparmio di circa US$7 nelle fasi di risposta, recupero e ricostruzione 
(UNOCHA; World Bank, 2010). Nonostante questo, studi internazionali hanno 
rivelato che, nel corso degli ultimi decenni, le politiche di riduzione del rischio 
hanno avuto una bassa priorità di azione. Si stima che ogni 100 US$ spesi in 
aiuti internazionali solo 40 centesimi siano stati investiti per prevenire e ridurre il 
rischio di catastrofi. Questo significa che la somma spesa per interventi e misure 
di riduzione del rischio rappresenta solo lo 0,4% della somma totale spesa per 
gli aiuti dati. In particolare nel periodo 1991-2010, la comunità internazionale ha 
impegnato poco più di 3 bilioni di US$ in aiuti. Di questi, 106,7 miliardi di US$ 
sono stati destinati ai disastri e solo una piccola parte (pari a 13,5 miliardi di US$) 
è stata utilizzata per misure di riduzione dei rischi pre-evento, contro i 23,3 e 
69,9 miliardi di US$ spesi rispettivamente nella fase di ricostruzione e  di risposta 
(Kellett e Caravani, 2013) (Fig. 1).

Fig. 1|US$ spesi in aiuto per eventi disastrosi, 1991-2010
Fonte: Kellett e Caravani (2013)



50

Veronica Gazzola Uso del suolo e riduzione del rischio naturale in ambito urbano

Questa situazione critica riguarda purtroppo anche il nostro Paese. Negli ultimi 
decenni, misure finanziarie per la prevenzione e mitigazione dei rischi sono state 
definite dal governo italiano attraverso una moltitudine di leggi frammentate.  
In particolare un recente lavoro di analisi e ricerca (Paleari, 2018) ha evidenziato 
come attualmente, nonostante l’impegno e i miglioramenti ottenuti mediante 
l’incremento dei finanziamenti stanziati (vedi ad esempio Programma Nazionale 
2015-2023 per la riduzione del rischio idrogeologico con un budget di 9.9 miliardi 
di euro) e  la definizione di nuove misure preventive (vedi ad esempio Bonus 
Sisma), l’intervento del governo italiano in tema di prevenzione e mitigazione dei 
rischi naturali sia spesso caotico e figuri ancora maggiormente come reazione 
all’accadimento di disastri naturali o come l’iniziativa di singoli piuttosto che come 
risultato di una strategia di gestione del rischio a lungo termine, coerente e valida.

Inoltre, la spesa pubblica per le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi 
degli ultimi decenni ha rappresentato una piccola parte dello stimato fabbisogno 
finanziario che (sebbene impressionante) è di gran lunga minore al costo 
economico dei disastri naturali in Italia dalla seconda metà del secolo scorso. 
Finora sono stati infatti assicurati dal nostro governo 14.4 miliardi di euro per 
il periodo 1999-2023 per la prevenzione/mitigazione dei rischi idrogeologici; 
concretamente e in accordo con il PAI, 44 miliardi di euro dovrebbero invece 
essere spesi per raggiungere condizioni di sicurezza accettabili in tutti i bacini 
idrografici (Ance/Cresme, 2012). 
 
A livello regionale, emerge anche l’evidente disparità tra risorse finanziarie stanziate. 
In particolare, considerando sia le risorse finanziarie già messe a disposizione tra 
il 1999 e il 2014 che i fondi previsti dal Programma Nazionale 2015-2023 per la 
riduzione del rischio idrogeologico, risulta che, contrariamente alle regioni del 
Sud e alle isole, le regioni del Nord e del Centro Italia hanno un tasso di copertura 
finanziaria minore rispetto alla media nazionale, nonostante quest’ultime abbiano 
un maggior fabbisogno finanziario per la riduzione dell’instabilità idrologica e una 
perdita produttiva annuale più elevata. Questa situazione suggerisce quindi la 
necessità di avere una distribuzione  fondi meglio correlata all’effettivo e specifico 
fabbisogno di azioni preventive di ogni singola regione italiana. 

Infine, viene sottolineato come ostacoli e ritardi burocratici non dovrebbero più 
ostacolare l’utilizzo di risorse disponibili per la riduzione dei rischi naturali9 e, 
qualora ciò ancora accadesse, è fondamentale l’impiego dei fondi stanziati per il 
finanziamento di altre misure di prevenzione. 

9 Solo il 23% delle misure finanziate nel 2012 all’interno del Piano Nazionale per la prevenzione del 
rischio sismico sono per ora concluse e il 90% dei progetti inseriti nel Programma Nazionale 2015-
2013 per la riduzione del rischio idrogeologico non sono stati ancora pianificati (Paleari, 2018).   
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2.4  Strumenti per la prevenzione e mitigazione dei rischi 

Secondo una definizione anglosassone ormai comunemente utilizzata anche in 
Italia, le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi vengono principalmente 
articolate in due grandi famiglie: le misure strutturali e non strutturali. Misure 
strutturali consistono principalmente in opere, strutture e manufatti di ingegneria 
destinate alla messa in sicurezza degli elementi esposti ad un fattore di pericolo 
mediante la modifica del fenomeno fisico stesso. Esempi sono i sistemi di 
consolidamento per frane, di difesa per valanghe, argini fluviali per limitare il 
pericolo di alluvioni e interventi di rinforzo su manufatti edilizi per ridurre la 
loro vulnerabilità fisica. Misure non strutturali consistono invece in adeguamenti 
sociali, economici e gestionali finalizzati a rendere le comunità e gli insediamenti 
più resilienti ai vari tipi di minacce (Gisotti, 2009). Una grande varietà di misure 
possono essere considerate, relative principalmente a due principali categorie: alla 
pianificazione urbanistica e localizzazione dei servizi da una parte, al rafforzamento 
sociale mediante programmi di formazione, preparazione e consapevolezza del 
rischio dall’altra. 

Oltre alla tradizionale distinzione fra misure strutturali e non strutturali, altri 
aspetti possono inoltre essere considerati, ottenendo una classificazione più 
‘raffinata’ delle misure di mitigazione (Tabella IV).

Considerando il tempo come discriminante necessaria per vedere i primi risultati 
positivi in termini di riduzione del rischio, si possono distinguere strategie di breve 
e lungo termine. Le misure di breve termine si occupano della preparazione per 
un’emergenza potenziale, aumentando la capacità di adattamento di una data 
comunità e di un territorio. Misure di lungo termine invece hanno una orizzonte 
temporale lungo e richiedono tempo per sviluppare la loro efficacia (Margottini e 
Menoni, 2011). Un esempio è rappresentato dalla pianificazione urbanistica.

Il fattore tempo può inoltre essere considerato per valutare la durata di funzionalità 
di una data misura di mitigazione per cui si distinguono misure permanenti 
(definitive e durevoli nel tempo) e temporanee (provvisorie e di durata limitata nel 

Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D

 Strutturali

Non strutturali

A lungo termine

A breve termine

Permanenti

Temporanee

Riduzione della Pericolosità

Riduzione della Vulnerabilità

Riduzione dell’Esposizione

Tabella IV| Principali categorie relative alle misure di mitigazione 



52

Veronica Gazzola Uso del suolo e riduzione del rischio naturale in ambito urbano

tempo). Sono misure permanenti ad esempio i sistemi di consolidamento edilizio 
e di difesa per valanghe; sono invece misure temporanee i sistemi di diversione 
dei flussi lavici o i sacchi di sabbia utilizzati in caso di inondazione. Esistono poi 
misure di mitigazione (quale la rilocalizzazione areale) che possono assumere, a 
seconda delle necessità, il duplice carattere permanente e temporaneo.

Nell’ambito poi del progetto di ricerca europeo ARMONIA10 è stata proposta 
un’ulteriore articolazione delle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi in 
funzione della differente componente di rischio per la cui riduzione è pensata. 
Per cui si distinguono misure strutturali finalizzate alla riduzione del potenziale 
pericolo e/o frequenza (Hazard oriented preventative measures), misure 
strutturali finalizzate alla riduzione della vulnerabilità fisica degli insediamenti e 
delle infrastrutture esposte (Exposure oriented preventative mesures) e misure 
non strutturali finalizzate alla riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità di 
comunità e insediamenti (Vulnerability oriented preventative measures) (Tabella 
V, VI).

10 ARMONIA (Applied multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment) è una ricerca 
finanziata dal VI° Programma Quadro della EU (2004-2007) con l’obiettivo di definire, nell’ambito 
della prevenzione e mitigazione di disastri naturali in contesto urbano, innovative procedure di valuta-
zione e previsione delle diverse tipologie di rischi esistenti per la pianificazione territoriale.

Strutturali Non strutturali

Diminuzione 
della Pericolosità

Riduzione 
dell’Esposizione

Riduzione della Vulnerabilità

Fisica Socio-
economica

Ambiente 
costruito

Ambiente 
naturale

A 
lu

ng
o 

te
rm

in
e

Consolidamento 
edilizio

Pianificazione 
per evitare aree 

pericolose

Codici di 
costruzione

Programmi di 
preparazione

Pianificazione 
urbanistica          

Preservare 
la diversità 
nelle attività 

agricole

Rilocalizzazione 
da aree più 
pericolose

Educazione,  
formazione 

di vari settori 
pubblici

Decisioni locali 
su servizi 
pubblici e 

infrastrutture

Difesa valanghe,
Consolidamento 

frane

Assicurazione 
integrata alla 
pianificazione

Norme per 
assicurare 
fabbriche, 

publici 
servizi, etc.

Sviluppo di 
programmi con 

i media

Protezione 
aree 

paludose, 
zone umide, 

ect.

Riduzione 
emissioni di gas

Adattamento 
per ridurre 

l’impatto dei 
cambiamenti 

climatici

Tabella V| Principali misure di mitigazione a lungo termine
Fonte: Esteban et al. (2011)
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Strutturali Non strutturali

Diminuzione 
della Pericolosità

Riduzione 
dell’Esposizione

Riduzione della Vulnerabilità

Fisica Socio-
economica

Ambiente 
costruito

Ambiente 
naturale

A 
br

ev
e 

te
rm

in
e

Diversione flussi 
di lava

Evacuazione
Controlli 
usabilità 
edificio

Miglioramento 
capacità di 
protezione 

civile

Accessibilità 
ai servizi 

e alle aree 
potenzialmente 

dannaggiate

Pratiche 
sostenibili 

per la  
diversione di 
flussi di lava

Sacchi di sabbia e 
barriere

Ripari 
temporanei

Piani di 
continuità 
operativa

Controllo 
antincendio

Uso dei media 
per invio di 
messaggi di 
emergenza

Tabella VI| Principali misure di mitigazione a breve termine
Fonte: Esteban et al. (2011)
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Capitolo 3 

La pianificazione urbanistica preventiva

3.1 Introduzione

L’Urbanistica, disciplina che si occupa dello studio del territorio urbanizzato, 
della città e più in generale dell’insediamento umano, è chiamata ad analizzare, 
studiare, valutare, controllare e regolare, sotto ogni aspetto, i fenomeni urbani al 
fine di migliorare le condizioni di sviluppo futuro delle città stesse (Piccinato, 1946; 
Astengo, 1966; Thomas Adams, Encyclopedia of Social Science; Encyclopaedia 
Britannica). 

Sin dalla sua origine (XIX secolo), la disciplina urbanistica si è configurata “come 
ciò che pone fine a un inesorabile processo di peggioramento delle condizioni 
della città e del territorio presi in esame e come inizio di un virtuoso processo 
del loro miglioramento” (Secchi, 2007). Studiare le condizioni, le manifestazioni 
e le necessità di vita e di sviluppo delle città permette di “fornire i dati conoscitivi 
interessanti i singoli suoi aspetti e le reciproche loro interrelazioni, perché possano 
eventualmente venire utilizzati per meglio orientare le molte azioni di carattere 
politico, legislativo, amministrativo e tecnico che continuamente vengono a 
modificare la realtà di un territorio” (Quaroni, 1969).
Da una parte quindi l’urbanistica indica ogni studio fatto sulla realtà, sui problemi 
e sulle esigenze delle città, dall’altra parte invece identifica l’attività pratica di 
pianificazione e progettazione dell’ambiente urbano per l’organizzazione e 
l’assetto dei suoi elementi fisici (relativi alla struttura) e funzionali (relativi al 
funzionamento e alle relazioni). I fattori che entrano in gioco nel procedimento 
organizzativo di città e territori sono molteplici. Giorgio Rigotti (1962) parla di 
fattori naturali (clima, topografia, geologia, idrografia superficiale e sotterranea, 
vegetazione, industrie caratteristiche, etc., della località considerata), fattori 
umani (natalità, morbilità, mortalità, famiglia e sua composizione, caratteri fisici, 
morali e sociali, ecc., del gruppo di popolazione considerato), fattori statistici 
(popolazione: movimenti naturali e migratori; edilizia: tipi edilizi caratteristici; 
attività, circolazione e traffico: entità, natura, direzioni, distribuzione; impianti 
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industriali: potenza, dislocazione, numero di addetti, tipo di lavorazione; 
attrezzature di pubblica utilità: ampiezza funzionale, limiti di uso; etc.), fattori 
economici (rapporti fra aree a diversa destinazione, costi dei servizi pubblici, 
demani delle aree, redditi di lavoro in correlazione con i costi di produzione, 
etc.), fattori ambientali (usanze, tradizioni, costumi, religione, politica, arti e 
sistemi costruttivi, etc.) e fattori legislativi (leggi e disposizioni in materia, limiti 
amministrativi, esproprio di terreni, etc.). Questa pluralità di fattori configura la 
città come luogo della complessità, come sistema di elementi in relazione tra loro. 

Compito della disciplina urbanistica è comprendere i meccanismi e le leggi del 
sistema urbano attraverso lo studio delle relazioni e dei legami esistenti fra le 
sue diverse parti (Papa, 1990).  Dal momento che i sistemi urbani (e le relazioni 
tra i loro elementi fisici/funzionali) sono in continua evoluzione, la pianificazione 
urbanistica assume un ruolo sempre più importante nella definizione di opportune 
politiche d’intervento in risposta alle alterazioni indotte dalle trasformazioni urbane 
di varia natura. Nello specifico diventa fondamentale comprendere se e come 
la pianificazione urbanistica possa mitigare gli effetti di perturbazioni causate 
da eventi naturali estremi, garantendo il raggiungimento e il mantenimento di 
determinati livelli di sicurezza dell’habitat umano.

Di seguito si analizza e caratterizza il ruolo della pianificazione urbanistica quale 
efficace misura di mitigazione ben inserita all’interno del contesto scientifico di 
riduzione del rischio naturale (§ Capitolo 2).
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3.2 Dal rischio urbano alla pianificazione urbanistica flessibile

Per comprendere l’importanza del ruolo della disciplina urbanistica nell’ambito 
di politiche di riduzione del rischio, diventa fondamentale considerare in primis il 
profondo rapporto di interdipendenza che sussiste tra i concetti di pianificazione 
urbanistica e rischio urbano. 

Pur dipendendo dai meccanismi automatici della natura, i disastri e le condizioni 
di rischio nelle aree urbane sono in larga misura conseguenza di una serie di 
fattori che possono contribuire significativamente ad amplificare gli effetti di 
impatti negativi di fenomeni naturali (§ 1.3.1). In particolare scorrette attività 
di pianificazione e gestione delle risorse fisiche (che non tengono conto delle 
effettive caratteristiche dell’ambiente e del rischio connesso a ciascuna azione di 
trasformazione del suolo) possono causare una sostanziale crescita dei livelli di  
vulnerabilità ed esposizione ai pericoli (Tira, 1997; Baas et al., 2008; November e 
Leanza, 2015), diventando  esse stesse ‘generatrici’ di disastri.  

L’inadeguata relazione tra struttura fisica e organizzativa di una società può infatti 
accrescere l’esposizione di parti del sistema urbano a determinate tipologie di 
pericolosità (come nel caso di localizzazione di una zona residenziale in area 
alluvionale) o amplificare le stesse caratteristiche di pericolosità del dato territorio 
(come nel caso di localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante in 
aree urbanizzate già interessate da fattori di pericolosità naturali). Inoltre certe 
trasformazioni dell’uso del suolo possono avere come conseguenza una variazione 
del grado di permeabilità del terreno, che può tradursi (in presenza di determinate 
condizioni) in un eventuale incremento della portata di piena e quindi del livello 
di rischio idrogeologico. In passato, l’insufficiente consapevolezza sul tema del 
rischio e la mancanza di attenzione della disciplina urbanistica al rispetto degli 
equilibri geolitologici/naturali ha causato fenomeni di urbanizzazione in aree a 
elevato grado di pericolosità con effetti a volte catastrofici. 

Inoltre eventi naturali estremi possono generare  “la repentina e traumatica 
lacerazione di un’organizzazione territoriale e l’instaurazione di spinte economiche, 
culturali e politico decisionali” (Di Sopra, 1981), danneggiando la struttura fisica 
di un territorio e interrompendo la rete di relazioni economiche, sociali e culturali, 
materiali e immateriali che (al pari della struttura fisica) costituiscono la vita delle 
città. Fenomeni di questo tipo contrastano il ruolo della pianificazione urbanistica 
che mira invece a regolare l’utilizzo del territorio e a organizzare lo sviluppo delle 
sue attività umane.

Se in caso di fenomeni naturali lenti (come siccità, cambiamento climatico, degrado 
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ambientale, desertificazione, etc.) il sistema complesso città si dimostra capace 
di  modificare le sue principali componenti (fisiche e funzionali) adattandosi, nel 
caso di eventi naturali improvvisi (come inondazioni, terremoti, uragani, etc.), 
la sua capacità di essere resiliente (§ 1.2.4) cioè di sopportare e assorbire gli 
impatti esterni, di trasformarsi e adattarsi alle condizioni di mutevolezza, e 
quindi di raggiungere una nuova condizione di equilibrio, risulta particolarmente 
stressata.  

Sulla base dello sviluppo dell’approccio organico-evoluzionista applicato ai sistemi 
urbani (Geddes, 1913; Choay, 1981; Welter, 2002), diventa fondamentale pensare 
le città e i territori come ambienti flessibili le cui componenti fisiche e funzionali 
siano capaci di adattarsi nel breve arco temporale alle richieste e le esigenze del 
contesto (Zimmerman, 2001; World Bank, 2012; Jha et al., 2013). In particolare, 
in accordo anche ai molteplici fattori definiti da Rigotti (1962) relativamente al 
processo di organizzazione urbana (§ 3.1), la flessibilità si esprime in differenti 
dimensioni. Si parla di flessibilità dei sistemi relazionali, governativi, fisici e 
delle strutture di collegamento, ambientali e per la pianificazione ecologica, etc. 
Collegati a tali dimensioni, si riconoscono differenti principi della città flessibile 
(De Lotto, 2011; Morelli, 2014): 

• Dimensione temporale: la flessibilità ha senso se inscritta in ambiti temporali 
di breve, medio e lungo termine, a cui corrispondono permanenze più o 
meno significative in senso antropologico;  

• Geografia variabile: la dimensione e la forma delle città (urbs) non sono 
definiti a priori ma sono mutevoli in quanto esito dell’adattamento all’insieme 
dei cambiamenti della civitas e della polis; 

• Reversibilità: come si prevede che la città possa espandersi, altrettanto si deve 
prevedere una fase di contrazione. In ottica di sostenibilità, la contrazione (o 
la dismissione) deve permettere la rinaturalizzazione degli ambiti e delle aree 
urbanizzate, considerando il ‘life cycle assessment’ dell’intera città e non solo 
dei singoli edifici; 

• Indifferenziazione funzionale: la città deve poter adeguare localmente le sue 
funzioni e aumentare o ridurre il carico urbanistico in base alle esigenze, 
senza che ciò infici il funzionamento del sistema infrastrutturale e della 
struttura generale della città; 

• Strutturazione su layer: la terza dimensione è fondamentale per ipotizzare 
livelli funzionali a cui attribuire differente durabilità e adattabilità; 
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• Etero-organizzazione:  equilibrio tra il modello di pianificazione gerarchica 
‘top-down’ e quello autorganizzativo ‘bottom-up’.

I concetti di resilienza e flessibilità applicati in contesti vulnerabili quale risposta a 
eventi naturali estremi possono tradursi in approcci strategici di ‘ritirata’, ’difesa’ 
e ‘attacco’ (RIBA).

Approccio di ‘ritirata’
L’approccio di ‘ritirata’ consiste nello spostamento degli elementi più vulnerabili 
(fino alla città intera) in aree prive di rischio. Si tratta di uno processo pianificato a 
lungo termine con notevoli costi economici e sociali. Questa situazione si verifica 
nel caso di alcuni rischi che, per alcune delle loro manifestazioni, investono 
territori ben identificabili (ad esempio succede per alcune forme di inondazione, 
eruzioni vulcaniche o tsunami dove è possibile riconoscere un territorio vulnerabile 
rispetto ad un altro più sicuro). Differenti progetti futuristici si basano su questo 
approccio (Feireiss e Klanten, 2011).

Micro-Utopie (iaN+, Marco Garofalo, 2003) sfrutta la caratteristica adattabilità 
che hanno le portaerei di essere basi off-shore strategicamente posizionate sul 
globo, trasformandole in elementi in grado di supportare i bisogni delle città in 
momenti di pericolo e rischio. Le Micro-utopie sono in grado infatti di essere 
ovunque, di adattarsi ad ogni contesto e necessità locale (le funzioni possibili 
sono differenti: artscape, housescape, sportscape, landscape) (Fig. 1).

 

Fig. 1| Micro-Utopie
Fonte: iaN+ and Marco Garofalo, 2003
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I progetti Giant Water Lilies (Why Factory, 2008) (Fig. 2), Lylipad (Vincent 
Callebaut Architecture, 2008) (Fig. 3) e Green Float (Shimizu Corporation, 2010) 
(Fig. 4) trasformano invece una sorta di piattaforma galleggiante (di dimensione 
variabile) in elemento capace di ospitare un considerevole numero di persone 
che vivono sulla terraferma. Gli oceani e i mari sono pensati allora come nuove 
localizzazioni di insediamenti urbani, in particolare come possibili soluzioni per 
salvare le nazioni isolane o costiere dal pericolo dell’innalzamento delle acque o 
dall’erosione della costa attraverso strutture che non risentono inoltre del pericolo 
per l’impatto di terremoti, tsunami, tifoni e uragani.

Fig. 2| Giant Water Lilies
Fonte: the Why Factory, 2008

Fig. 3| Lylipad
Fonte: Vincent Callebaut Architecture, 2008 
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Approccio di ‘difesa’
L’approccio di ‘difesa’ consiste nella creazione di barriere, elementi di difesa fisica 
nei confronti di disastri. Si tratta di una pratica costosa e, a volte, di notevole 
impatto ambientale. Questo approccio riduce una certa serie di rischi, deviandoli. 
Esempi di questo tipo sono il progetto veneziano MOSE (MOdulo Sperimentale 
Elettromeccanico) promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT) in Venezia nel 2003 (attualmente ha raggiunto un avanzamento pari a 
oltre l’85%) (Fig. 5) o il sistema di barriere realizzate nei Paesi Bassi, sistemi di 
protezione dall’elemento acqua.

Fig. 4| Green Float
Fonte: Shimizu Corporation, 2010

Fig. 5| MOSE (MIT, dal 2003)
Fonte: Google immagini
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Approccio di ‘attacco’
L’approccio di ‘attacco’ consiste nell’approcciarsi al problema dei disastri 
naturali convivendoci e sfruttando le conseguenze dell’evento come elemento 
base della pianificazione urbana. Una prolungata convivenza con il problema 
permette l’adeguamento e la trasformazione della città esistente, modificandone 
profondamente gli elementi a rischio. 
 
Partendo dal principio di modificazione e manipolazione del paesaggio e delle sue 
componenti naturali, il progetto Dune (Magnus Larsson, 2007-2008) propone una 
soluzione per aiutare le persone a vivere in un ambiente avverso quale il deserto. 
In questo progetto un elemento patogeno (non nocivo per l’uomo) è in grado di 
solidificare la sabbia, formando grotte e spazi, fino a svilupparsi e creare un’intera 
città sotterranea nel deserto (Fig. 6). 

 

Il progetto Flooded London (Anthony Lau, the Bartlett School of Architecture, 
2008) immagina il futuro della città di Londra a seguito di un’inondazione. In 
particolare il progettista concepisce una città futura galleggiante all’estuario del 
Tamigi: piattaforme petrolifere e navi da rottamare sono convertite in case ibride 
adatte alla vita acquatica (Fig. 7).  

In uno scenario post-catastrofe, la ricerca I-City/We-City sviluppata da Why 
Factory (2012) introduce la questione relativa alla possibilità/modalità di comunità/
singoli individui di sopravvivere nel caso di disastri naturali. Lo studio ipotizza la 
creazione di community clusters progettati per poter rispondere ai problemi di 
base quali la produzione di cibo, ciclo dei rifiuti, energia, etc. Questi clusters sono 
rappresentati come sfere fluttuanti composte da una pelle supertecnologica con 
alte performance al cui interno si creano degli ecosistemi semiartificiali in cui può 
crescere cibo, si produce energia e si è in grado di rispondere ai propri personali 

Fig. 6| Dune
Fonte: www.magnuslarsson.com
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bisogni, indipendentemente dagli altri. Le bolle di I-City possono vivere solitarie, 
o aggregandosi in nuclei evolvere in We-City (Fig. 8).

Le strategie di ‘ritirata’, ‘difesa’ e ‘attacco’ possono essere considerate la traduzione 
(in termini di flessibilità) di approcci pianificatori attualmente riconosciuti come 
misure per la mitigazione del rischio naturale: 

• Approccio localizzativo che permette di ridurre le perdite in conseguenza 
di eventi naturali estremi limitando lo sviluppo urbanistico, operando scelte 
localizzative e di uso del suolo che consentono di mantenere il livello di rischio 
al di sotto dei valori accettabili e preservando i valori ambientali;

Fig. 8| I-City/We-City 
Fonte: thewhyfactory.com

Fig. 7| Flooded London
Fonte: bldgblog.blogspot.it
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• Approccio progettuale che prevede interventi strutturali che garantiscono la 
diminuzione della vulnerabilità fisica, il controllo dell’esposizione, l’aumento 
della resilienza urbana e quindi le potenziali perdite per gli insediamenti 
(Berke e Beatley, 1992; Burby, 1998; Godschalk et al., 1998).

È possibile allora considerare ‘ritirata’ e ’attacco’ quali approcci localizzativi 
basati sul concetto di localizzazione permanente, ‘difesa’ invece quale approccio 
ingegneristico-strutturale di diminuzione della vulnerabilità fisica (Fig. 9). 

Fig. 9|Riduzione di rischio naturale mediante approccio pianificatorio  
localizzativo (a sinistra) e strutturale (a destra)
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3.3 Strumenti della pianificazione preventiva: opportunità e limiti

Sulla base dei distinti approcci pianificatori (localizzativi e strutturali) per la  
riduzione dei rischi naturali, diventa ora fondamentale analizzare e caratterizzare 
meglio le differenti tipologie di intervento che, opportunamente combinate, 
possono garantire il raggiungimento (a lungo termine) di obiettivi di prevenzione 
e mitigazione del rischio. 

Alcuni autori (Bolton et al., 1986; Menoni, 2006; 2012) hanno individuato 
e suddiviso strumenti e dispostivi di pianificazione preventiva in specifiche 
categorie (Tabella I). Tra questi sono compresi gli strumenti più tradizionali 
come l’azzonamento e l’introduzione di particolari vincoli e standard nelle norme 
tecniche di attuazione che limitano l’espansione nelle zone più pericolose con 
attenzioni particolari per la realizzazione di manufatti più resistenti a determinate 
sollecitazioni; le opere (infrastrutture e servizi) realizzate dall’operatore pubblico 
o sui quali ha la possibilità di intervenire e sancire provvedimenti in modo diretto 
come per gli impianti pericolosi; le misure di incentivazione (agevolazioni fiscali, 
politiche assicurative, etc.) che mirano a raggiungere obiettivi di prevenzione in 
modo indiretto; i programmi di mappatura e di acquisizione conoscitiva, parte 
essenziale del processo di piano. Tutti questi strumenti non vanno intesi come 
alternativi l’uno all’altro, ma integrabili fra loro a costituire insiemi complessi di 
provvedimenti sia regolativi che volontari. Si presentano di seguito opportunità e 
limiti delle principali misure preventive di pianificazione; in particolare, si delinea 
il contesto urbano (esistente/già urbanizzato oppure di nuova costruzione) in cui 
ciascuna misura di intervento può trovare migliore applicazione.

Azzonamento
Il concetto di azzonamento introdotto la prima volta nel piano urbano di 
Francoforte alla fine del XIX secolo con l’obiettivo di porre ordine alla complessità 
funzionale caratteristica della città contemporanea, presenta evidenti vantaggi (in 
termini di sicurezza e prevenzione dei rischi) mediante la creazione di distanze 
di sicurezza o buffer di separazione tra sistemi vulnerabili e fenomeni (naturali e 
tecnologici) pericolosi. È chiaro però che l’attuazione di tale strumento è possibile 
nel caso di progetti di nuova espansione o di riqualificazione urbana, mentre si 
dimostra poco efficace in contesti già consolidati.

Rilocalizzazione areale
Uno strumento che risulta particolarmente adatto a intervenire in aree urbane già 
consolidate è la rilocalizzazione areale che prevede il trasferimento di specifiche 
funzioni urbane da zone a elevato rischio ad altre caratterizzate da rischio inferiore 
(Mileti e Passerini, 1996; Perry e Lindell, 1997; Menoni e Pesaro, 2008). 
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Considerata per lungo tempo principalmente come strategia post-evento per 
l’evacuazione (temporanea o permanente) di persone colpite da un evento 
calamitoso1, a partire dagli anni Novanta, il concetto di rilocalizzazione areale 
acquista un valore nuovo in termini di prevenzione per ridurre ex-ante il potenziale 
danno dovuto da un evento naturale estremo. L’esperienza più significativa in tal 
senso è rappresentata dagli USA dove, alla fine del secolo scorso, il 15% dei fondi 
della ricostruzione è stato destinato a progetti di rilocalizzazione (prevalentemente 
residenziale) (FEMA). Anche in Italia, non sono mancate specifiche normative che 
a livello nazionale e regionale hanno promosso la rilocalizzazione come strumento 
preventivo (Legge 455/1908; Emilia Romagna 25/2001; Valle d’Aosta 11/2002; 
Campania 2145/2003). Tuttavia, il numero limitato di esperienze e progetti di 
rilocalizzazione preventiva fa comprendere come tale strategia presenti in realtà 
numerosi limiti di attuazione. Il trasferimento di persone e attività risulta infatti 
estremamente complesso e costoso sia a livello sociale che economico. 
Dal punto di vista sociale, un report commissionato dalla Regione Lombardia 
dimostra come la probabilità di accettazione, da parte dei cittadini, di una 
strategia preventiva di rilocalizzazione è generalmente legata all’esistenza di 
precise e definite condizioni sociali. In particolare, l’accettazione è massima per 
coloro che vivono una condizione di costante minaccia (cioè soggetti a eventi 
pericolosi frequenti e continui) (Pesaro, 2006). Dal punto di vista economico poi, 
questa tipologia di intervento prevede un duplice costo: i pianificatori infatti sono 
chiamati a definire sia le politiche per l’edificazione della nuova area (zona a 
rischio naturale inferiore) che le modalità di intervento per l’area ‘abbandonata’ 
(zona a elevato rischio naturale).

Interventi tecnici e strutturali
Le soluzioni  strutturali, che prevedono la realizzazione di specifici interventi 
ingegneristici per la diminuzione della vulnerabilità fisica e che sono state 
per lungo tempo ‘preferite’ a quelle localizzative (Colten, 2006), risultano 
maggiormente efficienti come strategie di riduzione e mitigazione del rischio 
per interventi ex-novo in cui specifiche normative vengono imposte già in fase 
progettuale. Risultano invece poco efficaci (per ragioni economiche e politiche) 
quali misure di mitigazione in aree già urbanizzate. Se consideriamo il problema 
della prevenzione e mitigazione di condizioni di rischio nelle città storiche, è 
difficile pensare di poter compiere un adeguamento strutturale estensivo sul 
territorio: imporre generali standard di sicurezza ad edifici esistenti attraverso 

1 È il caso per esempio dei campi post-evento catastrofico, insediamenti caratterizzati da unità 
abitative autonome, generalmente prefabbricate, adatte ad ospitare persone in situazione di emergenza 
o senza tetto. In altri casi invece, il concetto di rilocalizzazione è stato tradotto nell’abbandono del 
sito d’origine (gravemente colpito da un evento naturale estremo) e nella ricostruzione di un nuovo 
insediamento in una differente e più sicura localizzazione. 
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imposizioni di legge è economicamente e politicamente non attuabile.

Strumenti economici
Esistono poi strumenti economici che possono essere utilizzati per il raggiungimento 
di comportamenti preventivi e cautelativi. 

I sistemi assicurativi ad esempio permettono a più soggetti di mitigare gli effetti 
derivanti da eventi probabilistici di tipo negativo mediante il pagamento di un 
ammontare periodico (premio annuale) calcolato in base alla probabilità di 
accadimento di tali eventi; per cui, fornendo risorse (economiche) in funzione 
di quelle perse, si garantisce il rafforzamento delle capacità di un sistema di 
riprendersi dalle conseguenze di un eventuale evento pericoloso. In linea generale 
si tratta di una misura con scarsa efficacia preventiva, nonostante l’introduzione 
di forme assicurative può spingere i soggetti assicurati verso scelte localizzative 
a minor pericolosità al fine di ridurre la potenziale condizione di rischio e quindi 
i costi di assicurazione. Al pari dell’assicurazione, anche la tassazione può 
essere utilizzata come strumento per influenzare (disincentivando) possibili 
comportamenti negativi da parte di soggetti privati. Tuttavia in Italia, strumenti 
di questo tipo dimostrano ancora scarsa efficacia: il sistema assicurativo risulta 
poco adeguato e la tassazione invece poco accettata. 

A fianco dei due strumenti economici ‘per eccellenza’ (assicurazioni e tassazioni) 
trovano spazio anche incentivi (erogazioni di tipo diretto o vantaggi fiscali), 
sussidi (erogazioni dirette a compensazioni di interventi o di rinunce a determinati 
modi di agire) e disincentivi (forme di aggravio fiscale o vincoli all’accesso di 
prestazioni o a fonti di finanziamento), forme di supporto economico per la 
promozione e la diffusione di una ‘cultura della prevenzione’, soprattutto per la 
riduzione di vulnerabilità ed esposizione al rischio. Con riferimento alla riduzione 
della vulnerabilità, si può pensare di proporre, per interventi volti alla riduzione 
della vulnerabilità strutturale degli edifici, la medesima misura che attualmente 
consente di scaricare dall’imposizione diretta i costi di manutenzione straordinaria. 
Con riferimento invece alla riduzione dell’esposizione, può rappresentare un 
disincentivo alla localizzazione, per esempio, un costo maggiore di alcuni tipi 
di servizi in aree a rischio rispetto ad altre oppure l’applicazione di oneri di 
urbanizzazione più elevati a fronte dei quali far corrispondere un’attività di messa 
in sicurezza del territorio.
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AZZONAMENTO NORME E STANDARD NORMATIVE TECNICHE  
PER EDIFICI

A. Zone a rischio soggette a  
normativa specifica

B. Mantenimento spazi aperti 

C. Zone di inedificabilità totale 

A. Standard prestazionali per 
zone  sensibili

B. Standard e norme per le 
zone  di sviluppo

C. Norme per le aree di 
recupero  urbano

A. Adozione di norme tecniche  
specifiche

B. Standard da inserire nei 
regolamenti edilizi

C. Standard e norme per il 
recupero e manutenzione 
degli edifici

PROVVEDIMENTI PER 
IMPIANTI PERICOLOSI

SERVIZI PUBBLICI 
STRATEGICI

INFRASTRUTTURE DI 
SERVIZIO

A. Ordinanze di demolizione di  
impianti pericolosi

B. Incentivi alla rilocalizzazione 
e al trasferimento zone 
produttive in aree a rischio

C. Prevedere mutuo 
allontanamento  impianti 
pericolosi/abitati

A. Ordinanze di demolizione 
servizi in aree a rischio

B. Trasferimento dei servizi 
pubblici  in aree pericolose

C. Creazione nuovi servizi in 
zone  sicure

A. Rifacimento/risanamento 
nelle  aree più pericolose

B. Rifacimento/risanamento 
nelle  situazioni più 
vulnerabili

C. Creazione infrastrutture a 
servizio di zone più sicure

CLAUSOLE SUI CONTRATTI 
DI VENDITA IMMOBILI

ACQUISIZIONE BONARIA AGEVOLAZIONI FISCALI

A. Obbligo per i proprietari 
di informare del rischio gli 
acquirenti

B. Clausole specifiche nei 
contratti  di vendita di 
immobili a rischio

A. Acquisizione bonaria (o 
esproprio) aree a rischio in 
demani

B. Acquisizione bonaria 
(o indennizzo) diritti di 
superficie

A. Agevolazioni per coloro 
che mettono in sicurezza la 
propria casa

B. Incentivi per il trasferimento 
immobili dalle aree a rischio

POLITICHE ASSICURATIVE VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE

PROGRAMMI DI  
MAPPATURA

A. Programmi assicurativi per i 
beni  esposti ai rischi

B. Tali programmi non solo per i 
privati ma obbligatoriamente 
per gli enti territoriali

A. Inserire la valutazione di 
rischio nelle  valutazioni di 
impatto ambientale

A. Programmi di mappatura 
delle  aree a rischio

B. Programmi di rilevamento 
delle  informazioni

C. Programmi di archiviazione 
dei dati storici sui disastri 
passati

Tabella I| Strumenti pianificatori per la prevenzione dei rischi
Fonte: Menoni (2006)
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3.4 Inadeguatezze degli attuali approcci pianificatori per la 
prevenzione e mitigazione dei rischi

Nonostante il ruolo strategico della pianificazione urbanistica sia da 
tempo riconosciuto all’interno del dibattito scientifico sul tema della 
prevenzione dei rischi, ciò di fatto non trova riscontro nelle più recenti 
pratiche di mitigazione. Diversi sono i fattori che contrastano l’efficacia 
della pianificazione urbanistica preventiva (Wamsler, 2006) tra cui:   

• Mancanza di integrazione tra processi di governo del territorio e 
processi di mitigazione dei rischi

Diversi autori in letteratura (Avarello, 2001; Galderisi e Menoni, 2007; Gisotti, 2009) 
e diversi progetti di ricerca europei (ARMONIA; ENSURE) hanno sottolineato come, 
dalla teoria alla pratica ordinaria del governo delle trasformazioni, l’integrazione 
dei temi del rischio all’interno degli strumenti generali di governo del territorio sia 
stata, in molti casi, solo formalmente attuata: processi di governo del territorio e 
processi di prevenzione dei rischi rimangono di fatto separati. Questo accade in 
Italia come nel resto del mondo.    

La settorialità che caratterizza il tema dei rischi (in letteratura come nella 
normativa) è causa della mancanza di un’integrazione reale, completa e operativa 
e quindi della riduzione dell’efficacia della pianificazione urbanistica preventiva. 
Permangono ancora approcci riduzionisti fortemente orientati all’approfondimento 
di singoli fattori di rischio (più spesso di pericolosità) che vengono solo formalmente 
considerati nella redazione dei piani urbanistici (e nelle scelte di uso del suolo).
 
Inoltre in Italia le competenze in materia di prevenzione e mitigazione dei rischi 
naturali sono affidate principalmente ad una molteplicità di Autorità, Enti ed 
Organismi istituzionali sovra comunali (Province, Regioni, Autorità di Bacino, 
etc.). Sulla base della propria specifica competenza, essi redigono strumenti 
‘settoriali’ che, alla scala urbana, si dimostrano poco flessibili in quanto incapaci 
di tradurre le indicazioni di scala vasta secondo le condizioni ed esigenze locali 
(ad esempio relative al livello di vulnerabilità fisica dei manufatti o esposizione 
umana). A livello locale accade spesso infatti che le informazioni contenute nei 
piani di livello superiore vengano recepite dagli strumenti urbanistici senza un 
approfondimento di maggior dettaglio. Questo ha portato verso “una visione 
ristretta della pianificazione, legata ad aspetti puramente vincolistici, senza una 
programmazione organica del territorio” (MATTM, 2002 p. 26). 
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Esistono comunque esperienze regionali in controtendenza. È il caso delle Mappe 
di fattibilità introdotte dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 1566/05; D.G.R. 
n. 7374/08) e orientate a valutare le informazioni sui livelli di pericolosità del 
territorio (dedotte dalla Relazione Geologica) in informazioni utili alla definizione 
delle scelte di uso del suolo, come le cosiddette classi di fattibilità geologica. Nella 
maggior parte  dei contesti regionali invece la Relazione Geologica rimane l’unico 
strumento finalizzato all’approfondimento delle caratteristiche di pericolosità del 
sistema urbano a supporto della pianificazione comunale. Il grande limite di tale 
strumento è però la diffusa tendenza ad approfondire le sole caratteristiche di 
pericolosità del territorio urbano, tralasciandone le componenti di vulnerabilità ed 
esposizione. 

• Problemi nello sviluppo, utilizzo e condivisione di un’efficace 
knowledge dei rischi

La reale attuazione di strategie pianificatorie di prevenzione e mitigazione dei 
rischi richiede l’esistenza di una forte knowledge del rischio e di tutte le sue 
componenti di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione (caratteristiche di uno 
specifico territorio). 

Il tipo di informazione che attualmente risulta facilmente disponibile riguarda 
prevalentemente la natura fisica dell’evento pericoloso (fornita in termini di 
probabilità o frequenza di accadimento). Tale situazione, causa sostanzialmente 
del prevalere (per lungo tempo) di un approccio tecnicista per la riduzione del 
rischio naturale, sta determinando significativi ostacoli sia nello sviluppo che 
nell’utilizzo e nella condivisione della knowledge e quindi nell’attuazione di 
adeguate politiche preventive2. Informazioni di pericolosità da sole non sono 
infatti sufficienti a supportare pianificatori e decisori nell’implementazione, ad 
esempio, di strategie di rilocalizzazione areale o di misure edilizie strutturali. 

In alcuni casi, mappe di  rischio aggregate e di qualità che comprendono 
valutazioni di vulnerabilità ed esposizione sono rese disponibili (Fig. 10). Tuttavia, 
le valutazioni che si possono dedurre da queste mappe sono troppo globali per 
supportare le decisioni pianificatorie a livello locale.

2 “Access to information is critical to successful disaster risk management. You cannot manage 
what you cannot measure” . Margareta Wahlström, United Nations Special Representative of the 
Secretary-General for Disaster Risk Reduction.



73

Capitolo 3 La pianificazione urbanistica preventiva

Esiste poi un problema di linguaggio (e quindi di interazione e comunicazione) tra 
i diversi ambiti disciplinari che operano nell’ambito della riduzione e gestione dei 
rischi naturali. La knowledge fornita dagli esperti si dimostra spesso incapace di 
incontrare le esigenze e le richieste di pianificatori e pubbliche amministrazioni  di 
disporre di risultati disponibili ed utilizzabili (Sarewitz e Pielke, 2007). Attualmente 
la traduzione dei risultati scientifici e tecnici in politiche operativamente attuabili 
di fatto presenta ancora svariate difficoltà. “Gli specialisti (geologi, geotecnici, 
ingeneri) devono avere l’interesse, il tempo e la capacità di trasmettere in maniera 
adeguata i risultati del loro lavoro ai progettisti, tecnici, amministratori [...]. 
Questo aspetto del trasferimento dei risultati degli operatori tecnico-scientifici agli 
utilizzatori costituisce, specialmente in Italia, un problema mai risolto in maniera 
adeguata” (Gisotti, 2009). 

In ultimo, per lo sviluppo di un’efficace knowledge del rischio è richiesto che 
non solamente esperti del settore (geologi, geotecnici, ingegneri, etc.) ma anche 
stakeholder con un ruolo fondamentale nelle decisioni e scelte territoriali quali 
pianificatori, decisori politici e cittadini siano coinvolti nel complesso processo di 
costruzione della knowledge. Mentre la partecipazione delle comunità insediate 
trova ormai concreta integrazione all’interno dei processi ordinari di governo del 
territorio (concetto di partecipazione), questo aspetto risulta ancora fortemente 

Fig. 10|Mappa di Rischio (2017) 
Fonte: Marin-Ferrer et al. (2017)
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trascurato nell’ambito della prevenzione e mitigazione dei rischi. Piuttosto che 
fornire a questi stakeholder mappe di rischio che richiedono un’interpretazione 
scientifica, sarebbe più opportuno operare in modo maggiormente partecipato 
(KNOW-4-DRR3). 

Obiettivo ultimo deve essere quindi la creazione di una diffusa ‘Cultura della 
sicurezza’ per cui persone consapevoli dei rischi presenti sul loro territorio, 
possono anche diventare parte attiva nelle politiche di prevenzione dei rischi 
stessi, in quanto “la prevenzione dei rischi e la ricerca delle migliori condizioni 
di sicurezza sono un fatto mentale prima che tecnico, normativo, procedurale” 
(Menoni, 2005 p. 2).

3 KNOW-4-DRR (enabling KNOWledge for Disaster Risk Reduction in integration to climate change 
adaptation) è una ricerca finanziata dal VII° Programma Quadro della EU (2013-2015) con l’obiettivo 
di analizzare e valutare come la conoscenza sulla riduzione del rischio di catastrofi e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici viene prodotta, gestita e condivisa da parte di scienziati, esperti, decisori, del 
sistema educativo e della società civile.
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3.5 Indicazioni emergenti

Le inadeguatezze riscontrate riguardo gli attuali approcci pianificatori per la 
prevenzione dei rischi naturali diventano quindi occasione per approfondire 
i molteplici aspetti emersi e per fornire, alla luce delle principali indicazioni 
che pervengono dai documenti internazionali sullo sviluppo sostenibile e dalla 
letteratura di settore (§ Capitolo 2), nuovi efficaci strumenti di mitigazione e 
prevenzione di Rischio naturale urbano. 

Le successive fasi di ricerca hanno quindi portato alla caratterizzazione di una 
nuova strategia pianificatoria di Ridefinizione Funzionale preventiva che, sulla base 
di principi di flessibilità urbana (in particolare di Indifferenziazione funzionale), 
propone di ridurre l’Esposizione urbana mediante cambi di destinazione d’uso 
preventivi tra funzioni urbane che si caratterizzano per un differente valore 
di esposizione. La strategia di Ridefinizione funzionale, al pari (ma in modo 
differente) della Rilocalizzazione areale, può essere pensata come misura di 
intervento preventivo in territori urbanizzati esistenti dove, come già detto, un 
adeguamento strutturale estensivo non è sempre possibile. 

La nuova strategia viene studiata, approfondita e indagata tenendo conto della 
reale necessità di integrare scelte pianificatorie preventive con strumenti generali 
di governo del territorio per cui si propone di integrare strategie e azioni di 
Ridefinizione Funzionale Urbana con Carte di Fattibilità Geologica per le azioni 
di piano, carte di pericolosità che forniscono anche indicazioni in ordine alle 
limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. Per far fronte poi alle attuali mancanze 
nello sviluppo e utilizzo di una conoscenza completa delle condizioni di rischio (e 
di tutte le sue componenti) del territorio considerato, viene analizzato lo stato 
dell’arte relativo ai principali strumenti, alle tecniche e metodologie presenti in 
letteratura per la valutazione dell’esposizione umana (informazione fondamentale 
per definire scelte preventive di uso di suolo), al fine di comprendere meglio in 
quali casi lo sviluppo della conoscenza relativa alla distribuzione della popolazione 
umana presenta ancora limitazioni.
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Capitolo 4 

La Ridefinizione Funzionale Urbana (RFU)

4.1 Introduzione

In tempi differenti, la pratica urbanistica si è confrontata con il fenomeno della 
riorganizzazione funzionale del territorio. Termini quali ri-definizione funzionale, 
ri-funzionalizzazione o ri-conversione funzionale sono stati utilizzati in riferimento 
a fenomeni urbani di trasformazione funzionale per cui edifici o parti di città 
hanno acquisito nel tempo una funzione differente rispetto a quella originaria. 
Le condizioni di costante mutevolezza (fisico-strutturale, socio-economica, etc.) 
che da sempre caratterizzano i contesti urbani hanno reso (e tuttora rendono) 
ragionevole considerare la ridefinizione funzionale quale valido approccio 
di adattamento alle esigenze specifiche del contesto e come opportunità di 
miglioramento e riqualificazione urbana (Musco, 2009). Come definiti da Douglas 
(2006), concetti di ‘Adattamento’ e ‘Conversione’ acquistano allora insieme un 
nuovo significato1.

Importanti cambiamenti economici, politici e tecnologici (relativi all’introduzione di 
nuovi modi di produrre, alla competizione internazionale, etc.) hanno per esempio 
determinato intorno agli anni Settanta un fenomeno di cessazione delle attività 
produttive urbane, molte delle quali rilocalizzate e ripensate altrove secondo 
nuovi modelli produttivi. Conseguenza di tale fenomeno è stata l’abbandono 
di vaste aree e manufatti industriali che per lungo tempo hanno caratterizzato 
l’organismo urbano (anche se talvolta come elementi fuori scala o come barriere 
fisico-funzionali) ma che ora mutano in luoghi d’abbandono, di degrado fisico e 
ambientale, perdendo, oltre di funzione, anche di significato. È in questo contesto 
di riferimento che si afferma la strategia di ridefinzione funzionale. Per le nuove 

1 Douglas (2006) definisce: “Adaptation: Any work to a building over and above maintenance 
to change its capacity, function or performance. In general terms adaptation means the process 
of adjustement and alteration of a structure or building and/or its environment to fit or suit new 
conditions” e “Conversion: Making a building more suitable for a similar use or for another type of 
occupancy, either mixed or single use” (p. 583-584).
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583-aree dismesse infatti si immagina un riuso per scopi diversi, una riconversione 
funzionale appunto (AA.VV., 2000; Spaziante e Ciocchetti, 2000).

In tempi più recenti, poi, la rapida obsolescenza di parti di città ha riguardato anche 
aree residenziali, commerciali, agricole e militari, infrastrutture per il trasporto 
(ferrovie, porti, aeroporti). Anche in questi casi, in un’ottica di salvaguardia e 
riqualificazione del contesto esistente, si è andata sempre più affermando una 
strategia di ri-conversione. Palazzi che diventano musei, chiese che diventano 
ristoranti, conventi che si trasformano in ostelli sono solo alcuni degli esempi che 
effettivamente ci circondano. 

In accordo con il principio di temporaneità (§ 3.2) è quindi possibile pensare 
la città come un insieme di ‘contenitori funzionali’ capaci di adattare le proprie 
funzioni alle necessità contingenti. Quando poi queste necessità sono conseguenza 
dell’accadimento di eventi naturali estremi (terremoti, inondazioni, alluvioni, etc.) 
la ridefinizione funzionale può diventare anche occasione per garantire il controllo 
e la riduzione, in uno specifico ambito territoriale, di una potenziale condizione 
di rischio. 

Di seguito si presenta e caratterizza la Ridefinizione Funzionale Urbana (RFU) 
quale strategia preventiva di mitigazione del rischio naturale urbano.  
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4.2 Strategia di riduzione dell’esposizione al rischio

Il verificarsi di un evento naturale estremo può causare danni differenti all’interno 
di un ambito urbano di riferimento. La disomogeneità dei danni non dipende solo 
dalla localizzazione all’interno della mappa del rischio (Zona di pericolosità 1,2,3,4) 
ma anche dalla destinazione d’uso localizzata. A parità di superficie, infatti, le 
specifiche categorie funzionali urbane (Residenza, Commercio, Terziario, Servizi, 
etc.) si caratterizzano per un differente valore di esposizione (e quindi di rischio).
Una delle procedure semplificate di valutazione della componente di Esposizione 
(Venco, 2016) definisce l’Indice di Esposizione come:

Ie =∑età P × Tu × Cetà × S          [1]

dove:

P: popolazione (numero di persone) presente nella specifica funzione urbana 
(suddivisa per fasce d’età);

Tu: tempo di utilizzazione della specifica funzione urbana definito come rapporto 
tra il numero di ore di utilizzo e il numero totale di ore contenute nel periodo di 
riferimento considerato (giorno, settimana, anno);

Cetà: fattore di correzione relativo alla capacità comportamentale degli utenti 
presenti nell’edificio di reazione a non subire danni. Le capacità comportamentali 
dipendono dall’età degli individui, dalle condizioni fisiche e dalla libertà di 
movimento degli utenti;

Età: suddivisione della popolazione in tre categorie d’utenza: Bambini (0-13), 
Adulti (14-64) e Anziani (≥65); 

S: rapporto tra la superficie della singola funzione urbana e la superficie dell’ambito 
spaziale di riferimento (singolo isolato urbano, territorio comunale, etc.).

Dalla formula [1] si evince che il livello di esposizione di una funzione urbana è 
funzione di molteplici fattori (persone, funzione urbana, età della popolazione, 
ore di utilizzo funzioni, mq di funzione). 

La Ridefinizione Funzionale Urbana (RFU), intesa come sostituzione (mediante 
cambiamento di destinazione d’uso) di funzioni ad elevata esposizione con 
funzioni a minore esposizione, può allora essere considerata come possibile 
strategia di riduzione del rischio naturale urbano. In particolare, essa si colloca 
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all’interno della definita classificazione di misure di mitigazione di rischio (§ 2.4) 
come strumento pianificatorio di controllo e riduzione dell’esposizione al rischio 
(De Lotto et al., 2013) (Fig. 1). 

Fig. 1| Strategia di Ridefinizione Funzionale Urbana (RFU)
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4.3 Applicabilità in territori urbanizzati

Come effettuato in precedenza per gli strumenti di pianificazione preventiva 
identificati in letteratura (§ 3.3), è fondamentale ora individuare opportunità e 
limiti della definita strategia di Ridefinizione Funzionale Urbana. In particolare si 
vogliono identificare gli ambiti e le condizioni di applicabilità (massima e minima).

Partendo dal concetto di ridefinizione funzionale, che sottintende il verificarsi di 
una condizione di trasformazione da una situazione originaria ad un’altra nuova 
e in particolare di una sostituzione di un’organizzazione funzionale con un’altra, 
si può innanzitutto pensare la RFU come strategia preventiva applicabile in aree 
urbanizzate esistenti, parti di territorio edificate (completamente o in parte)  
interessate da insediamenti umani di vario tipo (Residenza, Commercio, Terziario, 
etc.). Vengono quindi analizzati alcuni dei caratteri tipici del territorio urbanizzato 
al fine di individuare gli specifici contesti di applicabilità della RFU.

In funzione delle caratteristiche fisiche di territorio (in particolare del rapporto 
tra il territorio e la popolazione che su esso gravita), le aree urbanizzate si 
possono differenziare per estensione, localizzazione geografica e strutturazione 
urbanistica. 

In rapporto al tipo di località abitativa, l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) 
ripartisce il territorio urbanizzato distinguendo tra:

• Centro abitato: aggregato più o meno esteso di abitazioni, caratterizzato 
dalla presenza di servizi ed esercizi pubblici, attività produttive e commerciali, 
luoghi pubblici di ritrovo; 

• Nucleo abitato: località abitata priva dei luoghi pubblici di raccolta e di una 
rete di servizi e pubblici esercizi. Un nucleo abitato è costituito generalmente 
da un gruppo di abitazioni contigue dove vivono più famiglie, e dove 
eventualmente è possibile ritrovare solo qualche esercizio commerciale di 
base; 

• Case sparse: insediamento abitativo in cui le abitazioni sono distribuite sul 
territorio in modo isolato o comunque separato, corrispondendo per lo più ad 
una residenzialità familiare in cui l’abitazione è spesso associata ad un’area di 
terreno delimitata, a volte anche messa a coltura.

Ciascuna categoria presenta specifica estensione e strutturazione urbana.
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L’estensione di un’area urbanizzata, misura della distribuzione (ovvero della 
concentrazione o dispersione) della popolazione sul territorio, a livello territoriale 
(comunale, provinciale) si traduce nel tasso di concentrazione urbana, rapporto 
percentuale tra la popolazione residente nel centro abitato e la popolazione totale 
di un territorio oppure nel coefficiente di dispersione della popolazione, rapporto 
tra la popolazione residente nei nuclei abitati e nelle case sparse e la popolazione 
complessiva del territorio considerato. Si distinguono quindi aree compatte 
monocentriche che occupano quasi interamente la superficie comunale (vedi 
Milano, Monza, Napoli, Padova e Torino); aree prevalentemente monocentriche 
ma con tendenza alla dispersione nei margini urbani (monocentriche disperse) 
(vedi Roma); aree diffuse (vedi Ferrara, Latina, Lucca, Sassari e Trapani) e aree 
policentriche (vedi Alessandria, Bari, Catanzaro, Perugia, Pordenone, Taranto e 
Venezia). In Fig. 2 sono riportati alcuni schemi ed esempi di città rappresentativi 
delle possibili forme di urbanizzazione territoriale. In marrone è rappresentato il 
suolo urbanizzato; in arancione, il limite amministrativo comunale (Batty et al., 
2003; ISPRA, 2014).

CITTA’ MONOCENTRICA COMPATTA  – Torino

CITTA’ MONOCENTRICA DISPERSA E/O FRAMMENTATA – Roma 
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A livello urbano, l’incidenza demografica della popolazione sul proprio territorio di 
insediamento si traduce invece nella Densità di popolazione, calcolata suddividendo 
la popolazione di un isolato urbano per la superficie totale dell’isolato stesso (ab/
kmq o mq). L’alta, la media e la bassa densità sono caratteristiche rispettivamente 
dei centri abitati, dei nuclei abitati e delle case sparse.

Dal punto di vista strutturale, è possibile poi riconoscere elementi che 
differentemente combinati definiscono l’organizzazione spaziale e funzionale 
di un territorio. I tessuti urbani, elementi finiti, formati da uno o più isolati e 
dotati di un perimetro chiaramente riconoscibile (generalmente grazie alla rete 
stradale), sono parti di un territorio urbanizzato all’interno delle quali i caratteri 
di omogeneità (funzionale, morfologica, ambientale) prevalgono sulle differenze. 

Fig. 2| Forme di urbanizzazione territoriale: schemi e esempi di città
Fonte: adattato da Batty et al., 2003

CITTA’ DIFFUSA – Latina 

CITTA’ POLICENTRICA  –  Alessandria 
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Dal punto di vista funzionale, si distinguono tessuti urbani a mix funzionale 
(caratterizzati da una distribuzione proporzionale di attività abitative, lavorative, 
economiche, produttive, di svago e di servizio) e tessuti urbani tipicamente 
monofunzionali. Il carattere di mono/mix funzionalità dell’area urbanizzata ne 
determina la morfologia edilizia e, conseguentemente, gli indici territoriali (mc/
mq), i rapporti di copertura (mq/mq), nonché la dotazione di verde privato.

Ogni territorio o paesaggio urbanizzato è costituito poi da un insieme di elementi 
fisici e non (politici, sociali, economici, culturali, etc.) che definiscono la sua propria 
identità. L’identificazione del cittadino in luoghi fisici del territorio in cui vive risulta 
una tematica di primaria importanza nel dibattito dell’urbanistica contemporanea, 
accompagnato allo stesso tempo dalla volontà evolutiva che prevede che 
nessun luogo, in termini urbanistici, abbia funzioni predeterminate e costanti.  
L’identità di un contesto urbano è spesso il risultato di una ‘stratificazione’ di 
identità differenti (prodotte localmente o definite e imposte dall’esterno), esito 
di un processo evolutivo nel tempo. A fronte di una condizione di continua 
variabilità, il valore identitario della città viene riconosciuto soprattutto in base 
alle sue permanenze: la costruzione stessa della città, come dice la Choay (2001), 
è un fatto antropogenetico e la città si definisce nella relazione permanente tra 
urbs, civitas e polis2, dove però all’urbs si possono associare forme e tipologie di 
luoghi che evolvono nel tempo. Nel corso dei secoli l’urbs si è infatti da sempre 
adattata alla civitas e alla polis che hanno ne influenzato la dimensione fisica. 
Nella città si riconosce quindi l’espressione più compiuta delle capacità umane: 
sua funzione primaria appare essere quella di trasformare l’elemento fisico in 
elemento culturale e sociale attraverso proprio l’opera dell’uomo. L’idea di avere 
una forma urbana adattabile le cui funzioni possono modificarsi in virtù delle 
necessità del contesto può scontrarsi dunque con il concreto rischio di una 
perdita di identità dei luoghi e dei paesaggi e del concetto stesso di appartenenza 
(Mazzoleni e Sepe, 2005).

Un’ulteriore caratterizzazione di un territorio può essere fatta considerando 
il tempo di suo utilizzo. In particolare il tasso di occupazione delle abitazioni, 
rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni occupate e il totale delle 
abitazioni, permette di valutare l’incidenza di utilizzo delle abitazioni (e quindi del 
territorio): elevati valori di questo indicatore segnalano situazioni di prevalente 
utilizzo del patrimonio abitativo in quanto dimora abituale delle famiglie residenti; 
i valori più bassi sono invece da associare all’incidenza delle abitazioni destinate a 

2 Con il termine urbs si intende la città della pietra come luogo fisico, l’insieme degli edifici, delle 
abitazioni, delle strade, dei servizi; con civitas la città viene considerata in relazione alla società 
che vi abita “come compagnia civile e morale, quella che attiene all’appartenenza e all’identità di 
cittadinanza”; il concetto di polis fa riferimento al governo della città e alla sua natura istituzionale.
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un utilizzo stagionale o a un utilizzo da parte di persone che abitano abitualmente 
altrove (Territorio a vocazione turistica).

In riferimento poi allo specifico tema dei disastri naturali, un territorio urbanizzato 
può caratterizzarsi per differenti livelli di Pericolosità che rappresentano la 
maggiore o minore probabilità che, in quel dato territorio, si verifichi un evento 
potenzialmente dannoso, causa di perdite fisiche, economiche e/o sociali (§ 
1.3.1). In generale accade che, in base al tipo di evento naturale considerato 
(terremoto, frana, alluvione, etc.), si deve far riferimento ad una differente 
classificazione della pericolosità territoriale (ad esempio zonizzazione sismica). 
La Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano introdotta in Lombardia 
(D.G.R. n. 1566/2005, D.G.R. n. 7374/2008) rappresenta un esempio importante 
di carta di sintesi in cui si definiscono i campi del territorio comunale ad uguale 
pericolosità dal punto di vista geologico-ambientale3.

Sulla base dei molteplici caratteri definibili per un territorio, è possibile circoscrive 
l’ambito di applicazione della RFU in contesti urbani caratterizzati da elevati 
livelli di Esposizione (concentrazione di popolazione), Pericolosità e quindi 
Rischio dove, pensata come una misura preventiva permanente, tale strategia 
può fornire puntualmente alternative diverse nell’uso del suolo e una migliore 
definizione funzionale dell’insediamento urbano, specialmente in tessuti urbani 
caratterizzati dalla presenza di mix funzionale. Luoghi strategici e identitari non 
rappresentano invece contesti adatti ad una ridefinizione funzionale urbana. La 
specificità funzionale e sociale di questi luoghi rende più opportuno pensare ad 
interventi preventivi di altro tipo, strutturali o rilocalizzativi.  

3 La Carta di fattibilità geologica individua la pericolosità di un Comune considerando le sue 
componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche. 



90

Veronica Gazzola Uso del suolo e riduzione del rischio naturale in ambito urbano

4.4 Ridefinizione funzionale versus Rilocalizzazione areale

Fino a questo momento, la strategia di Ridefinizione funzionale come quella di 
Rilocalizzazione areale si sono delineate come misure preventive, di controllo e 
riduzione dell’Esposizione urbana entrambe adatte a essere applicate in contesti 
urbani esistenti. Diventa ora fondamentale un confronto ‘diretto’ tra loro (in 
particolare tra loro opportunità e limiti) al fine di specificare meglio le condizioni 
e i fattori che possono determinare una loro valida applicabilità. Per supportare 
tale confronto, in collaborazione con altri autori (De Lotto et al., 2016) è stato 
utilizzato un metodo di valutazione multicriteriale che, capace di semplificare 
grandi quantità di dati (di natura quali-quantitativa) in un numero limitato di 
possibili configurazioni (Schoemaker, 1995), ha permesso di  valutare l’efficienza 
di queste due strategie pianificatorie.

Tra i differenti metodi disponibili in letteratura, l’Analytic Network Process (ANP), 
proposto da Saaty nel 2005 come sviluppo dell’Analytic Hierarchy Process (AHP, 
1980) (Saaty, 1977, 1990, 1997, 2005; Ferretti, 2014) ha permesso di definire una 
classifica di priorità tra le alternative (di Ridefinizione funzionale e Rilocalizzazione 
areale) attraverso il confronto a coppie tra criteri quali-quantitativi. La dipendenza 
tra criteri di valutazione, che nel metodo ANP è rappresentata da una fitta struttura 
a rete di interdipendenze fra gli elementi di ogni livello, ben riflette le complesse 
interazioni fra le differenti componenti di un sistema reale (Fig. 3). 

Fig. 3| Rappresentazione di interdipendenza tra componenti di un sistema
Fonte: De Lotto et al., 2016
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In particolare in un processo di pianificazione urbana (che prevede interventi 
complessi sul territorio) il modello complesso BOCR4 (Benefici, Opportunità, Rischi 
e Costi) permette un miglioramento nell’analisi degli aspetti tecnici degli interventi 
sul territorio e nella definizione delle interazioni fra gli elementi considerati, una 
semplificazione generale dell’iter di valutazione e, infine, una più appropriata 
considerazione dei differenti punti di vista degli stakeholder (Bottero et al., 2008, 
2012).

Sono stati quindi definiti criteri valutativi, caratterizzati da semantica, metrica, 
intelligibilità, consenso, coerenza, completezza, non ridondanza, espressione 
di giudizio e avente una scala di valori ordinali e cardinali. Si tratta di criteri 
sia quantitativi (valutabili matematicamente perché riferiti a dati oggettivi 
e comparabili) che qualitativi (definiscono la qualità di un dato elemento 
e rappresentano valutazioni di dati non calcolabili matematicamente, ma 
facilmente misurabili e confrontabili con altri dati) (Meadows D., 1998; Nijkamp 
et al., 1990; Ming-Chang, 2010; Bottero M. et al., 2014) suddivisi considerando 
il problema decisionale caratterizzato da aspetti certi nel breve-medio periodo, 
positivi (Benefici) o negativi (Costi) e da aspetti incerti sul lungo periodo, positivi 
(Opportunità) e negativi (Rischio). 

Criteri quantitativi
A. Cambiamenti di destinazione d’uso [mq]
Valuta la quantità di superficie che permette il cambiamento di destinazione 
d’uso. In caso di Ridefinizione funzionale, la variazione è legata a una porzione di 
territorio ridotta o a una parte/piani di edifici. In caso di Rilocalizzazione areale, il 
criterio permette di considerare anche l’area abbandonata con più alta esposizione 
e quindi maggior rischio.
B. Cambiamenti di carico urbanistico [n. abitanti in relazione al bisogno di servizi]
Rappresenta la quantità generate dalla necessità di servizi infrastrutture in un dato 
territorio. In caso di Ridefinizione funzionale, la variazione dipende principalmente 
da quale funzione viene spostata: le infrastrutture restano quasi sempre invariate 
mentre gli altri servizi dipendono da ogni scenario. In caso di Rilocalizzazione 
areale, la variazione del carico urbano è massima: è necessario individuare e 
analizzare la relazione tra cittadini e la necessità di servizi e infrastrutture e 
determinare la miglior efficienza con il minor consumo di suolo.
C. Uso del suolo [mq]
Inteso come sottrazione tra l’intero territorio e la porzione derivante dalla 

4 “Benefits (B), the good things that would result from taking the decision; Opportunities (O), the 
potentially good things that can result in the future from taking the decision; Costs (C), the pains and 
disappointments that would re-sult from taking the decision; and Risks (R), the potential pains and 
disappointments that can result from taking the decision” (Saaty, 1997).
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superficie coperta. L’uso intensivo del suolo (in particolare la riduzione della 
superficie permeabile e lo sprawl urbano) aumenta la vulnerabilità di un dato 
territorio. In caso di Ridefinizione funzionale, l’uso di suolo è nullo in quanto non 
è prevista alcuna nuova edificazione; in caso di Rilocalizzazione area invece si 
prevede nuova edificazione in zona a minore  pericolosità. 
D. Fattibilità economica [€/mq o €/m]
Coinvolge differenti discipline considerando la vecchia e la nuova area. 
L’amministrazione pubblica (a livello locale, regionale o nazionale) deve 
attentamente valutare quali siano le misure più efficaci per la riduzione del 
rischio (tenendo in considerazione il valore dei beni culturali e degli elementi 
antropologici). In caso di Ridefinizione funzionale, l’impatto economico può 
risultare più limitato perché la ricollocazione influenza una porzione di territorio 
ridotta o situazioni puntuali. In caso di Rilocalizzazione areale, l’impatto economico 
è invece decisamente significativo: la ricollocazione infatti prevede interventi su 
larghe porzioni di territorio e necessita di investimenti strutturali e infrastrutturali 
importanti: espropri o perequazione sono strumenti utili per raggiunge l’obiettivo
E. Tempi di realizzazione [unità di tempo]
È la somma del tempo utile per la realizzazione delle azioni di mitigazioni; può 
variare significativamente in relazione allo scenario, in particolare alla tipologia 
di CDU in caso di Ridefinizione funzionale, all’entità dell’intervento in caso di 
Rilocalizzazione areale.

Criteri qualitativi
F. Organizzazione spaziale del tessuto urbano e sue caratteristiche morfologiche
In una città, la sua forma, la sua morfologia e le relazioni tra le diverse parti 
risultano cruciali: la capacità di adattare l’intervento a un’area urbanizzata 
esistente (Ridefinizione funzionale) o a un territorio non costruito (Rilocalizzazione 
areale) è la base della buona riuscita dell’intervento stesso.
G. Accettabilità sociale
La decisione di modificare la funzione o il territorio abitato nella sua totalità 
rappresenta un considerevole sforzo per i cittadini. Con la Ridefinizione funzionale, 
l’impatto sociale più significativo lo si riscontra nelle relazioni interne alla comunità. 
Con la Ridefinizione funzionale, invece, le abitudini legate a un territorio e alla sua 
comunità cambiano: i cittadini possono opporsi a una così profonda modificazione 
e quindi sarà doveroso trovare un equilibrio tra le opportunità e le esigenze 
dell’intervento, i fattori economici e la possibilità di ricreare una nuova comunità.
H. Mantenimento dell’equilibrio e delle relazioni tra funzioni
La relazione tra le funzioni esistenti nel centro urbano è bene dimostrato dalla 
presenza considerevole di mix funzionale: in caso di Ridefinizione funzionale, le 
modifiche delle funzioni possono portare a un deterioramento o a un miglioramento 
dell’equilibrio esistente; in caso di Rilocalizzazione areale, l’equilibrio delle funzioni 
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va creato e quindi, successivamente, sviluppato.
I. Impatto ambientale
Gli interventi, agendo sul territorio, cambiano le sue caratteristiche. Nel caso 
di Ridefinizione funzionale, esso risulta alquanto contenuto sia dal punto di 
vista dei soggetti coinvolti sia delle dimensioni delle funzioni da riposizionare: 
l’impatto globale non è necessariamente inferiore in quanto dipende da cosa deve 
essere rilocalizzato. In caso di Rilocalizzazione areale, invece, l’impatto sarà più 
consistente e bisogna verificarlo sia nell’area di partenza (quella maggiormente a 
rischio), sia in quella di atterraggio.
J. Compatibilità funzionale e territoriale
È necessario analizzare il territorio e le sue relazioni interne per riuscire ad 
adattare i cambiamenti al contesto e alle funzioni esistenti.

I criteri di valutazione definiti, suddivisi all’interno del metodo di valutazione 
BOCR in Benefits (A, F), Costs (D, E, I), Opportunities (B, H) e Risks (C, G, 
J), hanno permesso un confronto ‘diretto’ tra opportunità e limiti delle strategie 
pianificatorie di Ridefinizione funzionale e Rilocalizzazione areale. Per la valutazione 
è stato utilizzato il software SuperDecisions (www.superdecisions.com) creato nel 
1999 da R.W. Saaty e W.J. Adams applicato ad un modello di città ideale che 
presenta alcuni caratteri tipici delle città storiche europee: tessuto (ad alta, media 
e bassa densità), morfologia (dimensione e forma degli isolati) ed evoluzione 
storica urbana (centro storico, espansione post-bellica e nuovo sviluppo).  
La Fig. 4 mostra a titolo esemplificativo l’interfaccia del programma utilizzato per 
la valutazione: nella parte laterale sinistra si hanno le scelte degli elementi da 
confrontare (all’interno e rispetto a nodi e cluster); nella parte centrale si ha la 
barra di valutazione attraverso la quale il valutatore inserisce i giudizi (da 1 a 9 
seguendo la scala fondamentale di Saaty); nella parte laterale destra si vedono i 
risultati parziali delle valutazioni in corso.

Una volta completate tutte le singole valutazioni, si ottengono i risultati 
complessivi che vedono la strategia del Ridefinizione funzionale ‘vincitrice’ sulla 
strategia di Rilocalizzazione areale con il 60% (Fig. 5). La RFU risulta quindi 
maggiormente sostenibile rispetto a quella di Rilocalizzazione areale quale 

Fig. 4| Confronto a coppie relativo al criterio di Fattibilità Economica
Fonte: De Lotto et al., 2016
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strategia preventiva di riduzione e controllo dell’esposizione in contesti urbani 
esistenti in quanto genera impatti minori sul territorio e sulle sue comunità, sia 
dal punto di vista economico che ambientale. Dal punto di vista economico, i 
costi del cambiamento funzionale sono sicuramente limitati: è richiesta infatti 
una modifica strutturale e organizzativa più contenuta sia del manufatto edilizio 
che del comparto urbano interessato. Per contro la strategia di Rilocalizzazione 
areale prevede costi decisamente più consistenti relativi sia alle spese tecnico-
scientifiche (costruzioni, demolizioni, rinaturalizzazioni, etc.) che di acquisizione 
di immobili e terreni, nonché alle possibili bonifiche dei siti e alla definizione del 
valore antropologico in relazione a beni vincolati e patrimonio culturale. 
Dal punto di vista ambientale poi interventi di Ridefinizione funzionale, avvenendo 
su comparti urbani o singoli isolati già costruiti, non producono notevoli impatti. La 
Rilocalizzazione area risulta invece essere maggiormente ‘impattante’ prevedendo 
un aumento considerevole del consumo del suolo.   

In conclusione quindi si può pensare alla Ridefinizione funzionale quale migliore  
strategia preventiva applicabile in contesti urbani esistenti. Si può più facilmente 
pensare alla Rilocalizzazione areale invece come strategia preventiva applicabile in 
riferimento a singole strutture strategiche localizzate in aree a elevata pericolosità 
dove il trasferimento fisico diventa fondamentale per questioni di sicurezza. 

Definite le condizioni e le opportunità di applicabilità, nei paragrafi che seguono 
si presentano alcuni approfondimenti relativi alla strategia preventiva di RFU, 
in particolare alcune principali implicazioni che a livello urbanistico ed edilizio 
possono generarsi a seguito dell’attuazione su un territorio di un intervento di 
ridefinizione funzionale.

Fig. 5| Risultati finali della valutazione
Fonte: De Lotto et al., 2016
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4.5 Disciplina del Cambio di Destinazione d’Uso (CDU)

Alla base della definita strategia di Ridefinizione funzionale urbana, si pone la 
disciplina del Cambio di Destinazione d’Uso (CDU). A livello urbanistico, infatti, il 
concetto di cambio funzionale assume la specifica denominazione di Cambio di 
Destinazione d’Uso ad indicare la procedura tramite la quale l’utilizzo originario di 
un determinato immobile o una determinata unità edilizia viene modificato. 
Tale disciplina, da sempre caratterizzata da incertezze normative, interpretative e 
applicative (causate dalla presenza di svariate discipline regionali) ha subito, negli 
anni, profonde trasformazioni. Va innanzitutto sottolineato come l’attenzione 
prestata dal legislatore nazionale (e poi da quello regionale) al mutamento 
di destinazione d’uso degli immobili nasce principalmente dalla necessità di 
controllare l’organizzazione funzionale del territorio per la variazione dei carichi 
urbanistici e quindi l’adeguamento degli standard urbanistici che il CDU può 
generare. Di seguito, si presenta una ricostruzione sistematica dei principali 
passaggi che hanno portato alla costruzione dell’attuale normativa urbanistica di 
riferimento in tema di Cambio di Destinazione d’Uso.

4.5.1 Categorie funzionali e Carico Urbanistico (CU)

Ogni insediamento umano è costituito da elementi primari e da elementi secondari 
di servizio. Gli elementi primari consistono nelle attività insediate (o insediabili) 
su un territorio suddivise in specifiche categorie funzionali o di destinazione 
d’uso che individuano la finalità di utilizzo. Ogni insediamento primario produce 
sul territorio un effetto espresso come domanda di strutture ed opere collettive 
(opere pubbliche in genere, parchi, strade, fognature, servizi idrici, condutture del 
gas, elettrificazione, etc.). Il fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture 
(generato in funzione delle destinazioni d’uso e dell’attività dell’utenza) prende 
il nome di carico urbanistico. Si tratta di un concetto non definito dalla vigente 
legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari standard 
urbanistici di cui il D.M. n. 1444/1968 o la Legge Regione della Lombardia n. 
51/1975 i quali indicano i rapporti tra gli spazi pubblici e le differenti categorie di 
destinazione d’uso:

• Insediamenti residenziali: i rapporti massimi sono fissati in misura tale da 
assicurare per ogni abitante (insediato o da insediare) la dotazione minima, 
inderogabile, di 18 mq per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggio (con esclusione degli spazi destinati alle sedi 
viarie) di cui: 4,5 mq di aree per l’istruzione (asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo), 2 mq di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, 
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi), 
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9 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport e 
2,5 mq di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 
dalla Legge Tognoli 122/89) (D.M. n. 1444/1968, art.3); 

• Insediamenti di carattere industriale (o ad essi assimilabili): la superficie da 
destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o 
a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera 
superficie destinata a tali insediamenti (D.M. n. 1444/1968, art.5);

• Insediamenti di carattere direzionale: a 100 mq di superficie lorda di pavimento 
di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio da 
destinare ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi 
viarie) di cui almeno la metà destinata a parcheggi (D.M. n. 1444/68, art.5);

• Insediamenti commerciali: la dotazione minima obbligatoria di spazi per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico è pari al 75% della SLP (in caso di 
esercizi commerciali di vicinato), al 100% della SLP o 75% della SLP (in caso 
di Medie Strutture di Vendita rispettivamente in zona C-D e A-B) e al 200% 
della SLP (in caso di Grandi Strutture di Vendita) (Legge Regionale della 
Lombardia n. 51/1975, art.22, comma 6).

Dall’analisi delle Norme Tecniche dei Piani di Governo del Territorio delle città 
di Pavia5 (PV) e Segrate6 (MI), si osserva tuttavia come gli attuali strumenti 
urbanistici comunali prevedono delle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche 
maggiori in quantità rispetto alle indicazioni contenute nel D.M. n. 1444/1968 o 
nella L.R. 51/1975. Si osserva inoltre che non esiste una classificazione uniforme 
relativa alle categorie funzionali tra i differenti Comuni, ma che ciascun Comune 
decide la modalità con cui declinare, specificare e raggruppare le differenti attività 
del territorio.

La mancanza di uniformità tra strumenti di governo del territorio si riflette anche 
in materia di CDU.  A livello normativo, per lungo tempo il D.P.R. n. 380/2001 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ha 
attribuito alle Regioni il compito di disciplinare in tema di variazioni essenziali 
ovvero mutamenti di destinazione d’uso che implicano variazione degli standard. 

5 Ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”, il Piano di Governo del Territorio di Pavia è stato approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.33 del 15 Luglio 2013 (www.pgt.comune.pv.it).

6 Con delibera del Consiglio Comunale del 30 Maggio 2016, n. 24, è stato adottata la nuova 
Variante al PGT di Segrate, sostitutiva del PGT del 2012 (in parte annullato dal Consiglio di Stato in 
quanto carente sotto il profilo ambientale) (www.comune.segrate.mi.it).
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Tabella I| Categorie funzionali e dotazioni minime aree per servizi
Comune di Pavia

CATEGORIA FUNZIONALE* DOTAZIONE AREE PER SERVIZI**

A. RESIDENZA 26,5 mq ogni 50 mq di SLP

B. TURISTICO RICETTIVA
B.1 Attività ricettiva alberghiera
B.2 Attività ricettiva non alberghiera
B.3 Attività ricettiva all’aria aperta (campeggi)

100% della SLP

C. PRODUTTIVA
C.1 Attività industriale e attività artigianale di 
produzione di beni
C.2 Attività di autotrasporto e di deposito
C.3 Attività artigianale di servizio
C.4 Logistica

20% della SLP

D. COMMERCIALE
D.1 Commercio al dettaglio
D1.1 Esercizi di vicinato avente una superficie di 
vendita non superiore a 250 mq
D1.2 Medie strutture di vendita inferiori avente 
una superficie di vendita superiore a 250 mq e 
non superiore a 600 mq
D1.3 Medie strutture di vendita superiori avente 
una superficie di vendita superiore a 600 mq e 
non superiore a 2500 mq
D.3 Pubblici esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande

100% della SLP

D1.4 Grandi strutture di vendita avente una 
superficie di vendita superiore a 2500 mq
D1.5 Grandi e medie strutture organizzate in 
forma unitaria

200% della SLP

D.2 Commercio all’ingrosso 20% della SLP

E. TERZIARIO
E.1 Attività terziaria ad uffici
E.2 Attività destinate all’intrattenimento e svago

100% della SLP

F. AGRICOLA -

*    Norme Tecniche di Attuazione, Piano delle Regole (art. 3)
**  Norme Tecniche di Attuazione, Piano dei Servizi (art. 16)

Questa libertà ha generato molteplici situazioni di confusione e incertezza.

Di seguito (Tabella I, Tabella II) vengono riportate, per ciascuna categoria 
funzionale, le indicazioni relative alle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche 
definite rispettivamente per la città di Pavia e la città di Segrate. 
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Come già definito, diventa allora fondamentale comprendere se il Cambio di 
Destinazione d’Uso genera una variazione nel Carico Urbanistico per la necessità 
di un eventuale adeguamento degli standard urbanistici. Occorre comunque 
sottolineare come in determinati contesti urbani non è sempre possibile garantire 
un adeguamento degli standard urbanistici7, dove si ricorre più frequentemente 
ad una procedura di monetizzazione delle aree a standard che concretamente 
“consiste nel versamento allo specifico Comune di interesse di un importo 
alternativo alla cessione diretta delle aree stesse” (L.R. 12/2005, art. 46, comma 

7 In relazione alla loro estensione, conformazione, localizzazione ovvero in relazione ai programmi 
di intervento, un Comune può ritenere che l’acquisizione di determinate aree non risulta possibile.

Tabella II| Categorie funzionali e dotazioni minime aree per servizi
Comune di Segrate  

CATEGORIA FUNZIONALE* DOTAZIONE AREE PER SERVIZI**

1. RESIDENZA 44 mq ogni 50 mq di SLP

2. ATTIVITA’ ECONOMICHE

Attività terziarie e commerciali
Esercizi di vicinato; Attività paracommerciali; 
Medie Strutture di Vendita; Grandi Strutture 
di Vendita e centri commerciali; Commercio 
all’ingrosso; Pubblici esercizi; Distributori di 
carburante; Artigianato di servizio; Attività per il 
tempo libero e per la persona, etc.

100% della SLP 

100% della SLP (MSV Sv≤ 500 mq)
150% della SLP (MSV Sv> 500 mq)

200% della SLP (GSV)

Attività direzionali/Alta tecnologia
Attività assistenziali/sanitarie
Uffici direzionali; Studi professionali; Banche, 
finanziarie, assicurazioni, agenzie; Centri 
di ricerca; Studi medici singoli o associati, 
cliniche; Residenze assistite; Ricerca avanzata 
applicata in campo Scientifico; Produzione di 
micromeccanica, robotica, etc.

100% della SLP

Attività produttive
Attività di produzione dei beni; Attività di 
produzione dei servizi (produttivo avanzato); 
Attività artigianali; Spedizioni e logistica; 
Depositi di materiali a cielo aperto

20% della SLP

Ricettivo
Alberghi; Moltel; Residence / case albergo 100% della SLP

Agricola
Attività agricola primaria e multifunzionale; 
Capannoni agricoli

-

*    Norme Tecniche di Attuazione, Piano delle Regole (art. 6)
**  Norme Tecniche di Attuazione, Piano dei Servizi (art. 3)



99

Capitolo 4 La Ridefinizione Funzionale Urbana

Tabella III| Cambio di Destinazione d’Uso con o senza 
variazione di Carico Urbanistico 

Categorie 
funzionali* A B C D1 D2 E F

A ∆$ X ∆$ ∆$ ∆$ X

B X X X ∆$ X X

C ∆$ ∆$ ∆$ ∆$ ∆$ X

D1 X X X ∆$ X X

D2 X X X X X X

E X X X X ∆$ X

F ∆$ ∆$ ∆$ ∆$ ∆$ ∆$

* A: Residenza; B: Turistico Ricettiva; C: Produttivo; D1: Commerciale di vicinato;  D2: Commerciale 
Media/Grande struttura di Vendita;  E: Terziario; F: Agricola.

∆$  Cambio di Destinazione d’Uso con variazione del carico urbanistico
  X   Cambio di Destinazione d’Uso senza variazione del carico urbanistico

2, lettera a), determinando un’onerosità d’intervento.

A titolo esemplificativo, in Tabella III, vengono indicati i cambiamenti di CDU 
che determinano una variazione del Carico Urbanistico e presentano la necessità 
di adeguamento degli standard urbanistici e quindi un’eventuale onerosità 
d’intervento. Le categorie funzionali nonché le dotazioni di aree minime per 
servizio utilizzate sono ricavate confrontando tra loro le indicazioni dalle Norme 
Tecniche degli strumenti urbanistici di governo del territorio precedentemente 
consultati della città di Pavia e Segrate.

4.5.2 Cambio d’uso urbanisticamente rilevante

Al fine di uniformare le differenti normative regionali e apportare una 
semplificazione nell’applicazione della disciplina, la riforma introdotta dall’art.17 
(comma 1, lettera n) del Decreto Legge n. 133/2014 (noto come Decreto Sblocca 
Italia), poi convertito con modificazioni in Legge n. 164/2014 (Conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per 
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico 
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e per la ripresa delle cattività produttive), ha introdotto alcune novità e regole in 
materia di CDU.

Innanzitutto è stato introdotto il concetto di  ‘Mutamento d’uso urbanisticamente 
rilevante’  inteso come ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità 
immobiliare diversa da quella originaria che comporta il passaggio ad una diversa 
categoria funzionale di destinazioni d’uso tra le 5 definite (D.P.R. n. 380/2001, 
art. 23-ter, comma 1): 
• Residenziale;
• Turistico – Ricettiva;
• Produttiva e Direzionale;
• Commerciale;
• Rurale. 

Si precisa che il passaggio da un uso ad un altro è sempre ammesso, qualora 
entrambi siano ascrivibili alla stessa categoria funzionale, fatta salva diversa 
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici (D.P.R. n. 
380/2001, art. 23-ter, comma 3). Questo aspetto genera degli effetti specialmente 
in riferimento alle attività commerciali. Dalla precedente analisi si evince che 
l’insediamento di attività commerciali riguarda diverse possibili tipologie di esercizi 
(in considerazione delle differenti caratteristiche dimensionali e merceologiche) 
e conseguentemente la realizzazione di differenti dotazioni territoriali, parcheggi 
pertinenziali, etc. Tale normativa determina invece una sostanziale liberalizzazione 
del passaggio sia da una tipologia dimensionale ad un’altra dei centri commerciali 
(esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) che da una all’altra delle 
categorie merceologiche (alimentari e non).  

La nuova disposizione stabilisce inoltre un criterio per l’attribuzione della 
destinazione d’uso in caso di presenza di ‘uso misto’ all’interno di un fabbricato 
o di unità immobiliare. In tal caso la destinazione d’uso è quella prevalente in in 
termini di superficie utile ( almeno 50,1%). Questo significa che la destinazione 
d’uso della parte residuale può differire dalla categoria principale, ma essere 
consentita, in quanto quella rilevante è quella principale (D.P.R. n. 380/2001, art. 
23-ter, comma 2). 

Nonostante le novità introdotte, molte Regione attualmente continuano ad avere 
una propria normativa in merito alla questione urbanistica del ‘mutamento d’uso’. 
Ne è un esempio l’Emilia Romagna con la L.R.  n. 15 del 2013.
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4.6 Cambio d’uso strutturale-funzionale e condizioni di compatibilità 
edilizia

A livello edilizio, un Cambio di Destinazione d’Uso può trovare due declinazioni: 
strutturale o funzionale.  

Se originariamente il controllo della destinazione d’uso si è limitato alle 
caratteristiche morfologiche delle costruzioni, al loro aspetto fisico, dal quale 
discendeva, coerentemente, un loro uso ben qualificato ed esteriormente ben 
individuato (abitazione, fabbricato industriale, commerciale, etc.), in seguito 
l’attenzione è stata rivolta al cosidetto uso effettivo che, senza alterare l’originario 
assetto morfologico della costruzione, può venire svolto in essa. Da qui la 
distinzione tra:

• Cambio di destinazione d’uso strutturale (o con opere) per cui 
alle costruzioni vengono apportate modifiche mediante opere che 
ne determinano un cambio d’uso essenziale e normale.     
   

• Cambio di destinazione d’uso funzionale (o senza opere) in riferimento a 
quelle attività umane non costruttive che non alterano la struttura fisica 
di un immobile e del territorio, influenzata soltanto sotto l’aspetto del 
comportamento. 

Da questa caratterizzazione derivano innanzitutto alcune considerazioni relative 
al titolo abilitativo necessario per l’attuazione del CDU.   

Se il mutamento di destinazione d’uso è attuato attraverso la realizzazione 
di opere edilizie, esso configura come intervento di ristrutturazione edilizia in 
quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla 
creazione di “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” 
(D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera d). In questo caso, l’intervento 
rimane assoggettato al rilascio del Permesso di costruire, o alla presentazione 
di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva del Permesso 
di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa 
destinazione. Se il mutamento d’uso è attuato, invece, senza opere può essere 
considerato come intervento edilizio di restauro e di risanamento conservativo in 
quanto “rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell’organismo edilizio oggetto di intervento” (D.P.R. n. 
380/2001, art. 3, comma 1, lettera d). In questo caso, l’intervento può essere 
realizzato tramite semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). 
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È chiaro dunque che l’eventuale necessità di realizzare opere edilizie determina 
diversi tempi e costi di attuazione del CDU, maggiori in caso di intervento 
strutturale.

Un ulteriore aspetto importante da considerare in riferimento allo specifico tema 
trattato riguarda la possibilità che il cambio di destinazione d’uso preventivo possa 
portare non solo a una riduzione del livello di esposizione delle funzioni urbane 
ma anche ad un incremento delle condizioni di vulnerabilità fisica dell’edificio in 
cui il cambio d’uso viene effettuato. Infatti un CDU strutturale con opere può 
essere causa di alterazioni nella struttura fisica dell’edificio che, se incompatibili 
con alcuni tipi di sollecitazione, possono determinare conseguenze (negative) 
sul grado di vulnerabilità fisica dell’edificio stesso. Ad esempio, la creazione di 
negozi al piano terreno richiede l’apertura di luci maggiori e la sottrazione di 
muratura portante per la realizzazione di vetrate; interventi che indeboliscono 
significativamente la capacità dell’edificio di resistere a sollecitazioni quali quelle 
generate da un sisma o da un evento alluvionale. Diventa quindi fondamentale 
comprende quali CDU avvengono con o senza opere edilizie al fine di individuare 
gli interventi di ridefinizione funzionale che possono determinare importanti 
ripercussioni sulle condizioni di vulnerabilità fisica dell’edificio in cui si opera.

Sulla base della classificazione elaborata da Douglas (2006) relativa ai principali 
e più comuni cambi di destinazione d’uso, si considerano CDU funzionali i 
mutamenti: Residenza (abitazione singola) -> Terziario (ufficio) e viceversa; 
Residenza (abitazione singola) -> Commercio (esercizi di vicinato) e viceversa; 
Residenza (abitazione singola o collettiva) -> Turistico-Ricettivo (hotel) e viceversa.  
Sono invece CDU strutturali: Residenza (abitazione singola), Terziario (ufficio) -> 
Commercio (media e grande struttura di vendita) e viceversa.  
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Capitolo 5 

Strumenti, tecniche ed esperienze di valutazione della 
popolazione esposta al rischio

5.1 Introduzione

La formulazione di politiche di riduzione del rischio nonché l’attuazione di 
successive azioni e misure di intervento richiedono l’esistenza di un livello di 
conoscenza (Knowledge) delle condizioni di rischio e di tutte le sue componenti. 
Come emerge dai differenti piani e strumenti di lavoro adottati nel corso degli 
ultimi cinquant’anni in tema di riduzione di rischio (§ 2.2) e in particolare dal 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: “Policies and practices for disaster 
risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its 
dimensions of vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazard 
characteristics and the environment. Such knowledge can be leveraged for the 
purpose of pre-disaster risk assessment, for prevention and mitigation and for 
the development and implementation of appropriate preparedness and effective 
response to disasters” (UNISDR, 2015b, p.14).

“Understanding disaster risk to manage it” (Poljanšek et al., 2017, p.6) è 
attualmente riconosciuto quale motto d’azione all’interno della comunità 
scientifica per la riduzione del rischio naturale dove di fatto si distinguono due 
distinte fasi operative: una fase tecnica (Assessment Sphere) che si focalizza 
sulla produzione del sapere del rischio (Generation of knowledge) e una fase 
gestionale (Management Sphere) che si occupa invece delle attività decisionali 
e azioni (Decision on & Implementation of Actions). Elemento di connessione 
tra loro è la Comunicazione, mezzo indispensabile per la concreta integrazioni 
di aspetti scientifici, economici, sociali e culturali con effettivo coinvolgimento 
dei differenti attori del rischio (IRGC, 2005). La condivisione di conoscenze 
può portare notevoli miglioramenti delle capacità di risposta e adattamento di 
comunità esposte agli impatti negativi causati da potenziali eventi pericolosi, con 
una conseguente riduzione delle loro condizioni di vulnerabilità e quindi di rischio 
(UNISDR, 2015a).
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Purtroppo, significativi ostacoli si riscontrano attualmente nello sviluppo, nell’utilizzo 
e nella condivisione della knowledge dei rischi (§ 3.4). Il tipo di conoscenza che 
generalmente risulta più facilmente disponibile riguarda la natura fisica di un 
evento pericoloso (fornita in termini di probabilità o frequenza di accadimento) 
che si verifica in un dato contesto territoriale. Se in passato, tale conoscenza 
poteva considerarsi sufficiente nell’ottica di un approccio di previsione dell’evento 
calamitoso e dei meccanismi di emergenza, preparazione e rapida allerta, 
attualmente sono necessarie altre conoscenze relative al grado di vulnerabilità 
e/o esposizione degli elementi di un territorio. Una grande richiesta proviene non 
solo da comunità, governi e autorità (nazionali e locali) che operano nell’ambito 
della DRR ma anche da compagnie di assicurazione per la definizione dei premi 
assicurativi, da società civili e da comunità di soccorso per l’individuazione degli 
ambiti territoriali maggiormente vulnerabili e a rischio (Ehrlich e Tenerelli, 2013).

Nel caso specifico della strategia di Ridefinizione funzionale, delineata quale 
possibile misura preventiva di riduzione del rischio naturale urbano e in particolare 
di controllo dell’esposizione della popolazione nelle differenti funzioni urbane (§ 
4.2), è necessario, per una sua reale e concreta attuazione, una chiara conoscenza 
della localizzazione e distribuzione della popolazione in un contesto territoriale 
caratterizzato da determinati livelli di pericolosità. 
 
La popolazione, in un territorio, si configura come un’entità dinamica che varia 
nello spazio (luogo aperto/chiuso, luogo di residenza/lavoro o per il tempo 
libero, etc.) e nel tempo (24/7/365). Pertanto, per una sua quantificazione sono 
necessari metodi e strumenti adatti a considerare la natura multidimensionale 
dell’esposizione umana. Attualmente ciò rappresenta ancora un limite; in molti 
casi, una sfida (Corbone et al., 2017). Al fine di comprendere meglio in quali 
casi lo sviluppo della conoscenza relativa alla distribuzione della popolazione 
umana presenta ancora limitazioni, è stato analizzato lo stato dell’arte relativo 
ai principali strumenti, alle tecniche e metodologie presenti in letteratura per la 
valutazione dell’esposizione umana. È stato dapprima necessario comprendere i 
meccanismi generali che portano alla costruzione della Knowledge, definendo gli 
elementi (e le relative caratteristiche) che costituiscono il processo evolutivo di 
conoscenza del rischio.
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5.2 Componenti della valutazione: dati, informazioni e conoscenze

Sulla base di modelli presenti in letteratura (Cleveland, 1982; Ackoff, 1989; 
Rowley, 2007), è possibile pensare al processo di conoscenza del rischio come una 
struttura organizzata secondo differenti livelli qualitativi di sapere: i dati (Data), 
le informazioni (Information), la conoscenza (Knowledge) e infine (per alcuni 
ricercatori) la saggezza (Wisdom). Si tratta di concetti astratti ma fondamentali 
nell’ambito di politiche di riduzione del rischio1 che insieme costituiscono il 
processo evolutivo del sapere.

Nonostante non sia sempre possibile definire un limite distintivo tra i differenti 
livelli del sapere2, partendo dal lavoro sviluppato da Davenport e Prusak’s (1998), 
si propone una classificazione, definizione e descrizione delle caratteristiche 
proprie dei dati, delle informazioni e della knowledge di rischio (Fig. 1).

1 “Disaster risk reduction requires a multi-hazard approach and inclusive risk-informed decision-
making based on the open exchange and dissemination of disaggregated data, including by sex, age 
and disability, as well as on the easily accessible, up-to-date, comprehensible, science-based, non-
sensitive risk information, complemented by traditional knowledge’’ (UNISDR, 2015b, p. 9).

2 Ciò che costituisce ‘informazione’ per una persona può essere ‘dato’ per altri per la mancanza di 
un contesto che gli permetta  un suo corretto utilizzo.

Fig. 1| Processo di evoluzione del sapere
Fonte: adattato da Weichselgartner e Pigeon (2015)
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I dati sono un insieme di fatti oggettivi, senza significato non ancora  processati 
e contestualizzati in informazioni che “describes only a part of what happened, 
it provides no judgement or interpretation and no sustainable basis of action” 
(Davenport e Prusak’s, 1998, p.2). In ambito scientifico, i dati sono il risultato di 
ricerche, rappresentati come record strutturati di misure e osservazioni relative 
ad esempio alle precipitazioni, agli eventi storici pericolosi, alla modellazione 
digitale del terreno o alle perdite causate dal verificarsi di un evento pericolo.

Mentre i dati non hanno alcuna struttura intrinseca, le informazioni hanno un 
contesto. L’informazione non è altro che un “data with meaning […] a message, 
in the form of a document, audible or visible communication” (Davenport e 
Prusak’s, 1998, p.3). Come indicato dal significato originale del verbo informare, 
che è ‘dare forma a qualcosa’, per diventare un’informazione, un dato necessita 
di essere processato, organizzato e strutturato. Davenport suggerisce 5 modi in 
cui un dato può essere trasformato in informazione: può essere contestualizzato, 
categorizzato, calcolato, connesso o condensato. Il risultato è un’informazione 
sottoforma di mappe, tabelle e report che viene trasferita ai differenti user 
mediante l’utilizzo di opportuni canali di comunicazione.

Raccogliendo e organizzando informazioni si ottiene infine la knowledge definibile 
come “a fluid mix of framed experience, contextual information, values and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences 
and information” (Davenport e Prusak, 1998, p.5). Mentre l’informazione è 
un concetto statico, la knowledge è un concetto dinamico costruito mediante 
l’interazione sociale e l’esperienza. Essa è integrata in un oggetto fisico (persona 
o organizzazione) e modellata secondo la percezione, esperienza e la cultura3.
 
È possibile distinguere due differenti tipologie di knowledge: esplicita  (o 
scientifica) e tacita (o locale). La knowledge esplicita può essere processata da 
un computer, trasmessa ad altri in modo formale o archiviata in un database. 
La knowledge tacita è invece la conoscenza personale integrata nell’esperienza 
individuale e coinvolge fattori intangibili, come le credenze personali, opinioni, 
percezioni e scale di valori. Questo è il tipo di conoscenza difficile da codificare e 
articolare con linguaggio formale a causa del suo carattere effimero, transitorio, 
personale, specifico di un contesto (Polanyi, 1967; Nonaka e Takeuchi, 1995; 
Bocij et al., 2003).

3 “Knowledge is embodied in an organism (or social organism) and embedded in action. Knowledge 
is not information. Information is a description of action. As an input, information contributes to 
the product of knowledge (action). The value of both knowledge and information is measured by 
the added value of their joint product. Knowledge produces value directly through action, while 
information contributes to its production as one of the inputs”  (Zeleny, 2013, p. 63).
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Il passaggio ‘dati -informazione - conoscenza’ implica dunque non solo un aumento 
del livello del sapere ma anche del grado di partecipazione e connessione, quindi 
di complessità. Dal punto di vista temporale poi, dati e informazioni riguardano 
il passato, la knowledge il presente, la saggezza il futuro (Weichselgartner e 
Pigeon, 2015).
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5.3 Sorgenti e dati di popolazione

Secondo quanto definito, per raggiungere un buon livello di conoscenza è 
dunque fondamentale disporre innanzitutto di dati da elaborare e trasformare 
in informazioni. Nel corso degli ultimi decenni, si è diffusa una sempre maggiore 
consapevolezza dell’importanza e utilità di raccogliere e analizzare dati per la 
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali; nello specifico di open-data, dati di 
qualità utilizzabili (tecnicamente e legalmente) da tutti (GFDRR, 2014a). 

Attualmente le principali fonti che forniscono dati relativi alla presenza della 
popolazione sulla Terra sono le indagini statistiche, i sensori satellitari per 
l’Osservazione della Terra, i Big Data e le iniziative di Crowdsourcing4. L’utilizzo 
integrato di tutti questi sistemi di rilevamento dati è fondamentale per ottenere 
informazioni complete sulla presenza della popolazione in un territorio5. 
Di seguito si presentano potenzialità e criticità nell’utilizzo di tali sorgenti per 
la determinazione di dati relativi alla distribuzione spaziale e temporale della 
popolazione.

5.3.1 Indagini statistiche: censimenti e campionamenti

Per lungo tempo, le indagini statistiche quali censimenti e campionamenti hanno 
rappresentato le principali sorgenti da cui poter ricavare dati di popolazione. 
Effettuate regolarmente (generalmente ogni 10 anni) per accertare l’entità e le 
caratteristiche strutturali della popolazione residente su un territorio6, queste 
rilevazioni presentano attualmente molte limitazioni, tali da rendere necessario, 
per una corretta determinazione della presenza umana sul territorio, un utilizzo 
integrato con altre sorgenti di dati.

Sistemi di rilevazione statistica forniscono innanzitutto dati relativi alla sola 
componente statica della popolazione, intesa come numero di abitanti. 
Fattori ‘tempo’ e ‘spazio’ non vengono di fatto considerati. Esaminando la sola 
popolazione residente (ovvero il numero di persone che dichiara di risiedere in 

4 A livello locale, anche gli archivi amministrativi possono essere utilizzati per ricavare informazioni 
sulla presenza della popolazione in un territorio. Problemi di definizione degli ambiti territoriali di rife-
rimento e di affidabilità dei dati, spingono tuttavia verso l’utilizzo di informazioni amministrative solo 
come fonte ausiliaria (Chiandotto, 1996).

5 Data la natura multidimensionale dell’esposizione umana, dati completi di popolazione devono 
essere descrittivi della sua duplice componente statica (riferita al numero di abitanti) e dinamica (ri-
ferita al movimento della popolazione nello spazio e nel tempo).

6 Età, sesso, cittadinanza, livello di istruzione, attività lavorativa, fenomeni di pendolarismo, salute, 
etc.
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un dato luogo), si assume infatti di effettuare il rilevamento durante la notte. 
Se di notte si può ipotizzare che la maggior parte delle persone si trova nella 
propria residenza, la localizzazione delle persone durante la giornata è invece 
determinata dalla localizzazione dei servizi economici, sociali e del tempo libero 
che portano le persone fuori dalle loro residenze, guidando flussi pendolari e altre 
forme di spostamenti/viaggi quotidiani. Questo significa che le indagini statistiche 
descrivono una sola parte della realtà, trascurando le reali dinamiche (temporali 
e spaziali) ‘notte/giorno’.

Effettuare indagini censuarie è inoltre un’operazione molto costosa che richiede 
lunghi tempi di realizzazione. Ciò limita fortemente la possibilità di Paesi in via 
di sviluppo (specialmente in Africa e Asia) di disporre di dati censuari sempre 
aggiornati. Secondo dati statistici, solo l’1% circa della popolazione mondiale vive 
in un Paese dotato di registro di popolazione (UNSD). 

Per far fronte alla mancanza di censimenti nazionali o semplicemente per 
sopperire alle debolezze di indagini censuarie esistenti (frequenza decennale, 
lentezza nella fase di elaborazione, potenziali difficoltà di accesso, etc.) si ricorre 
frequentemente a campionamenti di popolazione, stime ottenute desumendo, da 
un campione scelto, un’informazione relativa all’intera popolazione. Rispetto ai 
censimenti, le indagini campionarie presentano costi più ridotti, maggior rapidità 
di acquisizione dei dati e maggior accuratezza e controllo della qualità della 
rilevazione. 

In generale, l’utilizzo di indagini statistiche (sia censuarie che campionarie) 
presenta un grande limite relativo all’impossibilità di ottenere direttamente (dai 
dati statistici rilevati) delle informazioni di tipo spaziale riguardo alla presenza della 
popolazione in un territorio. La non-georeferenziazione7, intesa come mancanza 
di riferimento territoriale, non permette di descrivere la variabilità spaziale dei 
dati statistici e quindi la localizzazione delle informazioni sulla presenza umana 
nel territorio, fondamentali invece per la definizione dei contesti territoriali in 
cui poter attuare strategie preventive di riduzione del rischio naturale quale la 
Ridefinizione Funzionale Urbana. Neppure la scala di rilevazione viene di fatto 
considerata. I registri della popolazione sono mantenuti a livello locale e trasmessi 
semplicemente in forma aggregata a livello regionale/nazionale per la creazione 
di database anagrafici generali. 

7 La georeferenziazione è la tecnica che permette di associare ad un dato, in formato digitale, delle 
coordinate che ne fissano la posizione sulla superficie terrestre.
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5.3.2 Osservazione della Terra e immagini satellitari

Nel tempo, le numerose limitazioni riscontrate nell’utilizzo di dati di popolazione 
prodotti mediante campagne censuarie e campionarie hanno spinto la comunità 
scientifica a ‘sfruttare’ sempre più le potenzialità di immagini telerilevate per 
ottenere misure e valutazioni sulle caratteristiche della superficie terrestre, 
sull’estensione e la natura dell’ambiente costruito, dalla scala urbana alla scala 
globale (Pesaresi et al., 2013).

Il Telerilevamento è la scienza (o l’arte) di ottenere informazioni circa un 
oggetto, un’area o un fenomeno attraverso l’analisi di dati acquisiti per mezzo 
di un dispositivo che non è in contatto con l’oggetto, l’area o il fenomeno 
sotto esame. Tale processo dipende dall’energia elettromagnetica prodotta da 
un’opportuna sorgente (o dall’oggetto stesso) che, interagendo con l’oggetto 
osservato (mediante fenomeni di riflessione, diffusione, assorbimento, etc.), si 
modifica. La radiazione viene quindi misurata, registrata da un sensore remoto 
e poi (generalmente) immagazzinata sotto forma di immagini. Analizzando 
e interpretando tali misure di campo elettromagnetico è possibile risalire alle 
proprietà di interesse dell’oggetto. Il particolare processo di telerilevamento della 
superficie terrestre prende il nome di ‘Osservazione della Terra’  (Dainelli, 2011) 
(Fig. 2). 

Copernicus8 è ritenuto il più ambizioso programma di Osservazione della Terra 
dell’Unione Europea che (ormai da vent’anni) fornisce dati operativi e servizi 
d’informazione per una vasta gamma di aree applicative ambientali e di sicurezza 
(monitoraggio del cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, trasporti e mobilità, 
pianificazione e gestione del territorio, sorveglianza marittima, agricoltura e salute) 
in modo completo, aperto e gratuito. Tale programma si basa su una famiglia 

8 Precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and Security), 
Copernicus è un complesso programma di Osservazione satellitare della Terra lanciato nel 1998 dalla 
Commissione Europea e da un insieme di agenzie spaziali quali ESA (European Space Agency) e 
EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites).

Fig. 2| Processo di Osservazione della Terra
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di satelliti dedicati (Sentinels) di proprietà dell’Unione europea, specificamente 
progettati per soddisfare la necessità di una costante e indipendente fonte di 
dati di alta qualità. Numerosi sono i vantaggi ottenibili utilizzando dati acquisiti 
mediante tecniche e strumenti di telerilevamento. È possibile acquisire a distanza 
(senza un contatto diretto e invasivo) informazioni associate alla loro localizzazione 
geografica (georeferenziate), sempre aggiornate, misurate frequentemente e 
in tempi brevi (ripresa multitemporale), relative a grandi porzioni di superficie 
terrestre (ripresa sinottica) anche remote e di difficile accesso (quali ghiacciai e 
deserti). Anche dal punto di vista economico questo sistema di rilevazione risulta 
sempre più conveniente e competitivo (Bouziani et al., 2010). 

Rispetto poi alle rilevazioni statistiche, i sistemi di telerilevamento possono fornire 
dati sottoforma di immagini digitali, rendendo più agevole la loro interpretazione 
anche da parte di osservatori ‘non esperti’. I sensori di telerilevamento, 
specialmente quelli satellitari, permettono infatti di vedere oggetti non distinguibili 
a occhio nudo, discriminando in immagini un gran numero di elementi (suolo, 
vegetazione, acqua, etc.) e riconoscendo specifiche caratteristiche (umidità, stato 
di salute, concentrazione dei nutrienti, etc.). 

Le immagini ottenute mediante telerilevamento non sono da considerarsi 
comunque come comuni fotografie ma insiemi di misurazioni quantitative 
di energia elettromagnetica, matrici di elementi discreti detti pixel (picture 
element) in cui le misure sono immagazzinate come Numeri Digitali9 (Digital 
Number). Le caratteristiche intrinseche delle immagini digitali (che dipendono 
dalle caratteristiche dei sensori e delle piattaforme che hanno acquisito i dati) 
prendono il nome di ‘risoluzioni’ (Dainelli, 2011).

La Risoluzione spaziale (o geometrica) rappresenta la capacità di uno strumento 
di rivelare i dettagli (ad esempio due oggetti distinti), ovvero le dimensioni 
della più piccola area rilevabile. Nei dati digitali tale risoluzione (che dipende 
sia dall’altezza del satellite che dalle caratteristiche intrinseche del sensore) 
coincide con la dimensione del pixel. Una maggiore risoluzione dell’immagine 
implica un livello di dettaglio maggiore come si può osservare in Fig. 3, dove 
viene fatto un confronto tra immagini satellitari a differente risoluzione spaziale 
(10m, Sentinel-2; 60m, Landsat; 250m, Modis) relative al centro della città 
californiana di San Francisco. Tali immagini mostrano chiaramente la possibilità 
di rilevare, utilizzando strumenti differenti, un livello di dettaglio territoriale più o 
meno preciso. Più è alta la risoluzione geometrica, più fedele alla realtà sarà la 
rappresentazione data dall’immagine della superficie terrestre rilevata.

9 Quanto più piccolo è il pixel, tanto maggiori sono i dettagli ‘contenuti’ nell’immagine.
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Fig. 3| Confronto tra immagini satellitari a differente 
risoluzione spaziale, San Francisco (California)

Fonte: NASA
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La Risoluzione temporale é il tempo che intercorre tra acquisizioni telerilevate 
successive sulla stessa area. L’acquisizione ripetuta è fondamentale per il 
monitoraggio di un’area e per il controllo delle sue caratteristiche. Due rilevazioni 
satellitari effettuate su un medesimo territorio in tempi differenti possono ad 
esempio diventare rappresentative di un fenomeno di espansione urbana come 
quello che ha caratterizzando la città di Shanghai negli ultimi 30 anni (Fig. 4).

La Risoluzione spettrale definisce il numero e la dimensione degli intervalli di 
lunghezza d’onda dello spettro elettromagnetico ai quali è sensibile il sensore. Non 
tutte le lunghezze d’onda esistenti sono ovviamente utilizzate nel telerilevamento. 
L’atmosfera terrestre presenta significativi assorbimenti o diffusioni delle radiazioni 
per piccole lunghezze d’onda. Questo è il motivo per cui i sensori ottici registrano 

Fig. 4|Espansione urbana di Shanghai (Cina): 1988 vs 2016
Fonte: NASA 
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unicamente informazioni nel campo del visibile e dell’infrarosso.

La Risoluzione radiometrica rappresenta la minima energia in grado di stimolare 
l’elemento sensibile per produrre un segnale elettrico rilevabile dallo strumento. 
Tale energia è connessa alla capacità che ha il sensore di rilevare il segnale 
elettromagnetico. 

Sono enormi le possibilità di utilizzo di immagini satellitari nell’ambito di studi e 
analisi territoriali, tuttavia ricavare in modo diretto informazioni sulla distribuzione 
della popolazione da tali immagini non risulta possibile. Dal momento che le 
attività dell’uomo producono chiari ed estesi segnali di alterazione sull’ambiente 
(trasformazioni che si fanno più intense nelle aree urbane), il diretto impatto 
dell’uomo sull’ambiente può essere considerato come indice della popolazione 
presente e stima dell’estensione delle sue attività in un’area. Interpretando le 
caratteristiche del territorio quali dimensione e forma degli edifici, presenza 
dei servizi/luoghi pubblici, delle infrastrutture, etc. è possibile quindi effettuare 
una valutazione indiretta del fattore di esposizione (Ehrlich et al., 2013).  
A titolo esemplificativo, si riporta l’immagine satellitare della città di Brasilia (Fig. 
5) in cui si possono distinguere chiaramente, per forma e dimensione, i vari 
elementi territoriali relativi al tessuto urbano, alla rete delle infrastrutture, alle 
aree verdi, etc. (Fig. 6).

Fig. 5|Città di Brasilia (immagine da satellite)
Fonte: NASA
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Anche le immagini satellitari relative alle luci notturne sono state ampiamente utilizzate 
per stimare la dimensione e l’estensione della popolazione urbana (Fig. 7, Fig. 8).  
A dispetto però della loro popolarità, esistono un gran numero di limitazioni nell’uso 
di questi dati. Nelle aree altamente sviluppate, le luci tendono a ‘schizzare’ nelle 
aree meno popolate causando una sovrastima della popolazione; per contro, 
nelle aree meno sviluppate la mancanza di elettricità porta ad una sottostima 
della popolazione stessa. Inoltre non sono possibili distinzioni interurbane (fra 
città), limitando l’utilizzo di questi dati al rilevamento di interi insediamenti. Ciò 
nonostante, l’utilizzo di strumenti di telerilevamento sempre più evoluti e sofisticati 
potrebbe risolvere alcuni di questi problemi e rendere i dati maggiormente utili 
per le stime della popolazione a livello subnazionale (Balk et al., 2005a).

15x20m

10x50m

30x80m

Fig. 6|Elementi del territorio urbanizzato della città di Brasilia
Fonte: NASA
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Fig. 8|Luci notturne negli Stati Uniti d’America, 2012
Fonte: NASA

Fig. 7|Luci notturne in Europa, 2012
Fonte: NASA
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5.3.3 Big Data e iniziative Crowdsourcing

Negli ultimi anni, le fonti più ‘tradizionali’ per la rilevazione di dati di popolazione 
quali indagini statistiche e immagini satellitari sono state affiancate da emergenti 
strumenti social, di iniziativa partecipata più o meno volontaria. Conseguentemente 
a un fenomeno di digitalizzazione, un numero sempre crescente di dati può di 
fatto essere utilizzato per ottenere rapidamente e in tempo reale informazioni 
relative alla distribuzione spazio-temporale della popolazione urbana.

I Big Data (termine traducibile letteralmente con ‘grandi quantità di dati’) 
sono grandi volumi di dati diversi tra loro (immagini, testi, video, numeri, etc.) 
prodotti mediante l’utilizzo di dispositivi di varia natura (flussi di click, cellulari, 
sensori, transazioni commerciali, etc.) che, accuratamente raccolti, elaborati ed 
interpretati, offrono la possibilità di effettuare analisi di popolazione in tempo reale 
e a costi molto ridotti (Laney, 2001). A riguardo, la Global Pulse1, l’iniziativa per 
l’innovazione nel ramo dei Big Data promossa dalle Nazioni Unite, mostra come 
dati generati dalla comunicazione mobile e online possono aiutare notevolmente 
nell’ambito di politiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali (soprattutto 
grazie all’aumento esponenziale nel volume e nei tipi di dati disponibili, nel livello 
di rapidità e precisione di acquisizione). Numerose le iniziative intraprese riguardo 
lo studio dei movimenti di popolazione a partire da dati raccolti da cellulari (analisi 
dei flussi di traffico telefonico), da transazioni di prelievo contante e di spese 
effettuate con bancomat o carta di credito, etc. Tra le tante, meritano certamente 
di essere menzionate le esperienze condotte da Carlo Ratti, giovane architetto 
e ingegnere italiano, direttore del SENSEable City Laboratory2 (Massachusetts 
Insitute of Technology a Boston, USA) che, in collaborazione con alcune 
compagnie telefoniche (che gli hanno fornito dati di traffico telefonico), ha fornito 
un feedback giornaliero relativo al comportamento umano all’interno di  città 
come Milano, Graz e Roma (Fig. 9). Allo stesso modo, progetti di mappatura della 
popolazione urbana sono stati condotti utilizzando dati ottenuti da sistemi wi-fi.  
Si tratta comunque di esperienze ancora troppo isolate. Attualmente i Big data 
non vengono utilizzati al pieno delle proprie potenzialità. Si è infatti consapevoli 
dei problemi legati all’utilizzo di tali fonti informative, in particolare riguardo 
aspetti di privacy. Per risolvere tali problemi è necessario che pianificatori e 
compagnie telefoniche operino insieme per la costruzione di infrastrutture che 
possano garantire il rispetto della privacy individuale.

1 www.unglobalpulse.org

2 senseable.mit.edu
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Il Crowdsourcing, dall’inglese Crowd (folla: insieme di persone che prendono parte 
ad un’iniziativa) e outsourcing (approvvigionamento esterno/esternalizzazione: 
affidamento ad altri di alcune fasi del processo), è una tipologia di attività 
online nella quale un individuo, un’istituzione, un’organizzazione no-profit o 
un’azienda propone, mediante un annuncio aperto e flessibile, ad un gruppo 
di individui (dotati di varie conoscenze, eterogeneità e numero) la realizzazione 
libera e volontaria di un compito specifico (Estellés e González, 2012). Il compito 
potrebbe allora essere quello di raccogliere dati e informazioni sulla distribuzione 
spazio-temporale della popolazione presente in un dato ambito territoriale (una 
città, un quartiere, un isolato, un edificio, etc.). Concretamente tale compito 
si concretizza nella creazione online di piattaforme di informazioni condivisibili 
da qualsiasi utente, anche non esperto (Rinner et al., 2008). OpenStreetMap 
(OSM) è uno degli esempi più significativi di Volunteered Geographic Information 
(VGI), concetto introdotto per la prima volta da Goodchild (2007) ad indicare 
qualunque tipo di contenuto (testo, immagine, video, etc.) generato da un utente 
con un preciso riferimento spaziale terrestre. Si tratta di informazioni di enorme 
potenzialità in quanto prodotte, aggiornate in tempo reale e riferite ad un preciso 
luogo e spazio. Servizi di condivisione della localizzazione come Flickr, Facebook 
e Instagram, che riuniscono quotidianamente milioni di utenti, rappresentano 
un’opportunità unica di studiare le caratteristiche sociali e temporali delle persone 
che li utilizzano e di modellare i flussi e la mobilità umana. Rispetto ai dati ottenuti 
dai tradizionali sistemi di indagine, i VGI rappresentano un sistema di rilevamento 

Fig. 9|Analisi dei flussi di traffico telefonico a Roma
Fonte: SENSEable City Laboratory, MIT
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dati molto più accessibile, aggiornato ed economico, di enorme utilità per gli studi 
e le analisi territoriali che coinvolgono le dinamiche di popolazione (Aubrecht et 
al., 2011).

Occore tuttavia riconoscere come, nei recenti contesti di crisi, l’uso di dati geo-
spaziali rappresenti una preziosa risorsa purtroppo ancora prevalentemente 
‘limitata’ al coordinamento di operazioni di soccorso mediante attività di raccolta, 
visualizzazione e analisi in tempo reale di dati provenienti da molteplici sorgenti 
e relativi a eventi di crisi dovuti a cause di natura diversa (Crisis Mapping, CM). 
Quando si verifica un evento disastroso, la popolazione locale o remota (Crisis 
Mappers) si mobilita per aggiornare mappe, segnalare emergenze e diffondere 
notizie. Si tratta generalmente di azioni volontarie da parte di persone con o 
senza specifiche competenze, residenti dell’area colpita dall’evento pericoloso, 
che contribuiscono alle attività di soccorso (Saganeiti et al., 2017). Diventa allora 
strategico e preventivo pensare all’intervento dei cittadini quali volontari mappers 
delle caratteristiche fisiche, sociali e temporali dell’ambiente urbano in cui vivono.  
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5.4 Mappatura multilivello della popolazione

Processati, organizzati e strutturati, i dati diventano allora informazioni trasferibili 
ai differenti user mediante l’utilizzo di opportuni canali di comunicazione.  
Negli ultimi anni, il problema di come comunicare in modo efficace informazioni 
è diventato di fondamentale importanza nell’ambito di politiche di gestione di 
Rischio naturale. L’attuale consapevolezza che una valida comunicazione può, non 
solo informare il pubblico, ma anche renderlo capace di giocare un ruolo attivo in 
caso di crisi incrementando la sua capacità di essere resiliente (UNISDR, 2015a), 
ha portato ad un uso sempre più frequente di tecniche di visualizzazione per 
rappresentare e diffondere informazioni di Rischio (Eppler, Aeschimann, 2008). 

La Visualizzazione geografica3 (Geographic Visualization o Geovisualization) 
diventa allora fondamentale per l’esplorazione, comprensione e comunicazione di 
fenomeni spaziali quali i disastri naturali, in particolare nella forma di strumenti 
cartografici quali mappe. La tendenza di mappare pericoli, vulnerabilità e rischi 
è stata particolarmente evidente grazie alla diffusione di sistemi geo-referiti che 
ha portato all’integrazione di geo-dati nelle diverse fasi del ciclo di gestione del 
rischio, dall’analisi del rischio alla presentazione delle informazioni del rischio 
(MacEachren e Kraak, 1997; Radke et al., 2000). Anche per i dati di popolazione 
(essendo geo-referibili) è allora possibile pensare ad una mappatura geografica. 
Di seguito si presentano le esperienze più significative di mappatura multilivello 
della popolazione condotte nel corso degli ultimi anni, alla scala territoriale e 
locale/urbana.

5.4.1 Dataset territoriali 

Un gran numero di dataset spaziali è attualmente disponibile per effettuare 
valutazioni di popolazione esposta a rischio alla scala territoriale. Generalmente 
ottenuti mediante utilizzo integrato di differenti sorgenti di dati di popolazione 

3 Definizioni di Visualizzazione geografica:

- “The use of visual geospatial displays to explore data and through that exploration to generate 
hypotheses, develop problem solutions and construct knowledge” (MacEachren, 2000, p. 30).

- ”Geovisualization integrates approaches from visualization in scientificc computing (ViSC), 
cartography, image analysis, information visualization, exploratory data analysis (EDA), and geographic 
information systems (GISystems) to provide theory, methods and tools for visual exploration, analysis, 
synthesis, and presentation of geospatial data (MacEachren e Kraak, 2001, p.3).

- “The creation and use of visual representations to facilitate thinking, understanding, and knowledge 
construction about geospatial data” (MacEachren et al., 2004, p.15).
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(censimenti, immagini satellitari, etc.), tali dataset forniscono informazioni 
territoriali relative a densità di popolazione, caratterizzazione dell’uso del suolo, 
dell’estensione urbana/rurale, etc., informazioni che possono essere utilizzate 
anche per effettuare proiezioni future di Esposizione urbana. 
Sulla base della revisione condotta da Balk et al. (2006) relativamente agli approcci 
elaborati nel corso degli anni riguardo i modelli di distribuzione di popolazione a 
larga scala, si presentano di seguito i principali dataset territoriali. 

Gridded Population of the World (GPW)
Prodotto nella sua prima versione nel 1995 dal National Center for Geographic 
Information and Analysis (NCGIA), il database GPW rappresenta la distribuzione 
spaziale della popolazione residente alla scala globale. In particolare, l’attuale 
quarta versione (GPWv4) fornisce un livello di popolazione disaggregata 
compatibile con l’uso di dataset socio-economici. Sulla base di indagini statistiche 
e registri di popolazione, vengono prodotte, in collaborazione con la FAO, stime di 
popolazione con frequenza quinquennale per gli anni 2000, 2005, 2010, 2015 e 
2020. Nello specifico viene assegnato, secondo un definito algoritmo, il valore di 
popolazione (n. di abitanti) ad una griglia con una risoluzione di uscita di 30 arc 
sec (circa 1 km all’equatore) (Deichmann et al., 2001; Balk e Yetman, 2004; Balk 
et al., 2005a; Neumann et al., 2015). A titolo esemplificativo si riporta una delle 
mappe di popolazione elaborate, rese pubbliche e accessibili agli utenti (Fig. 10).

Fig. 10|Popolazione globale, 2020
Fonte: CIESIN, Columbia University (GPWv4)
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Global Rural–Urban Mapping Project (GRUMP)
Si tratta di un database che fornisce una nuova serie di dati aggiungendo al sistema 
GPW la specificazione rurale-urbano, rendendo più semplice la distinzione tra 
popolazione urbana e rurale. Il prodotto finale di questo dataset è rappresentato 
da una griglia di popolazione con una risoluzione di uscita di 30 arc sec (Gridded 
Population of the World with Urban Reallocation) (Montgomery et al., 2003; Balk 
et al., 2005b, 2010).

LandScanTM

Sviluppato nel 1997 da Oak Ridge National Laboratory (ORNL) con l’obiettivo 
di mappare la popolazione a rischio, LandScan utilizza stime di popolazione 
(fornite dal Population Division dell’U.S. Census Bureau) e sorgenti di dati ancillari 
(copertura e uso del suolo, sistema infrastrutturale, altimetria e luci notturne) per 
distribuire la popolazione all’interno delle aree amministrative. Rispetto ad altri 
database, rappresenta un modello spazio-temporale della popolazione presente 
in un dato territorio. La definita ‘popolazione ambiente’ non rappresenta infatti la 
sola popolazione censita (ovvero riferita all’occupazione notturna delle abitazioni) 
ma considera la distribuzione della popolazione nell’intero periodo giornaliero di 
24 ore. I dati ottenuti sono aggiornati annualmente e possono essere utilizzati 
se acquistati. LandScan propone infatti prodotti commerciali non disponibili 
liberamente (Dobson et al., 2000; Bhaduri et al., 2002) (Fig.11).

 

Fig. 11|LandScan population distribution dataset (India)
Fonte: Oak Ridge National Laboratory, ORNL
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WorldPop 
Iniziativa che fornisce gratuitamente una mappatura della popolazione ad una 
risoluzione di 100m x 100m, ottenuta mediante integrazione di indagini censuarie, 
mappe ad alta risoluzione e immagini satellitari. Stime sono prodotte attualmente 
per il periodo 2000-2020 per i continenti America, Asia e Africa (Tatem et al. 
2007; Linard et al., 2012; Lloyd et al. 2017) (Fig. 12). 

Global Exposure Database (GED) 
Reportorio spaziale di beni esposti a rischio finalizzato alla modellazione e 
alla stima di potenziali perdite causate da disastri naturali, il GED fornisce 
informazioni riguardo a 2 principali categorie di beni esposti: la popolazione e gli 
edifici residenziali. Esso si compone di 4 principali livelli informativi che utilizzano 
differenti sorgenti e tecniche di rilevazione dati; ogni livello è poi caratterizzato 
da una differente scala geografica di riferimento (Gamba et al. 2012; Dell’Acqua 
et al. 2013).
• Livello 0 (Scala nazionale): informazioni statistiche sulla popolazione e 

distribuzione degli edifici, con distinzione tra aree urbane e rurali e destinazione 
d’uso residenziale-non.

• Livello 1 (Scala provinciale, comunale): informazioni sulla popolazione e 
distribuzione degli edifici ricavate mediante statistiche subnazionali.

• Livello 2 (Scala urbana, locale): informazioni statistiche aggregate su ciascuna 
cella della griglia in cui è suddiviso il globo (1x1km) relativamente agli edifici 
e alla loro distribuzione.

• Livello 3 (Scala edificio): informazioni sul singolo edificio riguardo a struttura, 
tasso di occupazione e valore economico.

 

Fig. 12|Worldpop: distribuzione della popolazione, Vietnam
Fonte: Worldpop
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Global Human Settlement Layer (GHSL)
Utilizzato nell’ambito della GEO Human Planet iniziative4, il concetto GHSL è stato 
introdotto nel 2010-2011 da JRC (Joint Research Centre) con l’obiettivo di fornire 
un dataset di popolazione a supporto delle varie fasi di gestione del rischio.  
Per quantificare l’esposizione al rischio, il dataset utilizza sostanzialmente 
informazioni relative alla popolazione e all’ambiente costruito (localizzazione e 
dimensione). In particolare, il dataset si compone di 3 principali livelli gerarchici 
di informazione (Pesaresi et al., 2016) (Fig. 13). 
• Global Human Settlement built-up areas (GHS-BU) (Risoluzione 38m): 

informazioni sulla presenza di edifici (definiti come ‘parte fisica di un 
insediamento umano’).

• GHS population grids (GHS-POP) (Risoluzione 250m): combinazione di 
dati di popolazione ottenuti mediante indagini censuarie nazionali con aree 
urbanizzate esistenti.

• GHS urban/rural classification model (GHS-SMOD) (Risoluzione 1 Km): 
nuovo layer relativo alla  presenza e alla densità di popolazione. Ogni cella 
rappresenta il numero di abitanti.

4 Human Planet è un’iniziativa supportata da GEO (Group on Earth Observations) (2017-2019) per 
lo sviluppo di una nuova generazione di prodotti di informazione e misurazione capaci di fornire una 
comune e riconosciuta conoscenza sulla presenza degli essere umani sul nostro pianeta.

Fig. 13|GHSL Settlement Model 
Fonte: Pesaresi et al., 2016
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5.4.2 Esperienze alla scala locale

La mappatura di un ambiente urbano (ovvero con elevato livello di dettaglio) 
richiede la disponibilità di differenti dati e informazioni relativi al sistema dei 
suoi elementi fisici e socio-economici (Steinnocher e Kostl, 2007). I dati ottenuti 
dall’Osservazione della Terra caratterizzano di fatto i beni esposti solo dal punto 
di vista fisico. Diventa allora fondamentale, per ottenere una valutazione della 
popolazione esposta a rischio alla scala locale, definire un nuovo approccio 
capace di integrare tecniche di telerilevamento con informazioni ancillari di tipo 
socio-economico. 

Una tra le esperienze sviluppate nel corso degli ultimi anni per la valutazione della 
popolazione esposta a rischio alla scala urbana, propone la creazione di un modello 
3D ottenuto mediante l’uso integrato di immagini satellitari (da cui si ricavano 
informazioni sull’uso del suolo) con dati georeferiti relativi a indirizzi postali 
(Aubrecht et al., 2010a). L’obiettivo è quello di ottenere una classificazione dei 
pattern urbani di uso di suolo e nello specifico di identificare le differenti tipologie 
di attività economica presenti nel territorio considerato facendo una distinzione 
tra usi: ‘residenziale’, ‘pubblico’, ‘commerciale’, ‘agricolo’, etc. Informazioni di 
questo tipo sono fondamentali in fase di emergenza come per analisi di Rischio. 
Opportunamente integrate con dati di popolazione (dati censuari disaggregati 
a livello di edificio), esse rendono infatti possibile la formulazione di valutazioni 
sull’esposto a rischio e, conseguentemente, la definizione di azioni e misure 
di intervento per ridurre potenziali perdite causate dall’accadimento di eventi 
naturali estremi. In Fig. 14 è riportato un’applicazione dell’approccio elaborato. La 
diversità di Esposizione urbana notte-giorno del territorio è evidente.

Fig. 14|Modellazione Densità di popolazione, Campi Flegrei (Napoli) 
Fonte: Sergio Freire et al., 2015
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5.5 Indicazioni emergenti

Dall’analisi dello stato dell’arte relativo ai principali strumenti, alle tecniche e 
metodologie presenti in letteratura per la valutazione dell’esposizione umana al 
rischio sono emersi i grandi progressi fatti nel corso degli ultimi anni. 

Tuttavia, se a livello globale, si può sostenere senza alcun dubbio di disporre di 
mezzi adeguati e sufficienti per la definizione della distribuzione della popolazione 
in un territorio, i principali problemi si riscontrano invece a livello locale dove si 
registra la mancanza di dati e mappe di popolazione completi e con un adeguato 
livello di dettaglio, utilizzabili per effettuare studi e analisi di territorio. In particolare, 
le misurazioni relative agli insediamenti umani e alla popolazione richiedono 
di essere maggiormente migliorate e raccolte in dataset locali di popolazione.   
Il processo di miglioramento ha già preso avvio, prevedendo, entro il 2018, la 
disponibilità di un nuovo dataset (con possibilità di costante aggiornamento) da 
cui sarà possibile ottenere dati di alta qualità riguardo gli insediamenti umani e le 
loro dinamiche (sia in termini di costruito che di popolazione). Per la prima volta, 
verrà mappata ogni tipologia di insediamento umano sia esso relativo ad una 
megacity, ad un borgo rurale o ad un insediamento temporaneo (campo profughi, 
baracche, etc.) (Pesaresi et al., 2017).

A breve sarà quindi possibile ottenere facilmente, gratuitamente e senza 
problemi, anche alla scala locale, precise misure sul livello di Esposizione a rischio 
di un territorio e di tutti i suoi elementi (popolazione, edifici, etc.), informazioni 
che, opportunamente integrate con mappe di Pericolosità, apporteranno notevoli 
benefici alle attività di analisi territoriali da parte di studiosi, pianificatori e decisori 
politici a tutte le scale geografiche (locale, regionale, nazionale e globale).
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Capitolo 6 

Metodologia per la valutazione del Cambio di Destinazione 
d’Uso (CDU) preventivo

6.1 Introduzione

La Ridefinizione Funzionale Urbana (RFU) quale strategia preventiva di mitigazione 
del rischio naturale si traduce concretamente nella definizione di alternative 
di uso di suolo capaci di garantire una riduzione del livello di esposizione del 
contesto urbano di riferimento mediante Cambio di Destinazione d’Uso (CDU) 
tra categorie funzionali differentemente esposte a rischio. Data la definizione di 
Indice di Esposizione1 (§ 4.2), un CDU diventa allora preventivo quando soddisfa 
almeno una delle seguenti condizioni2:

A. Riduzione della popolazione presente nella funzione considerata  (agendo sul 
parametro P della formula [1]); 

B. Riduzione del tempo di occupazione della funzione considerata, secondo 
anche un principio di temporaneità di uso (agendo sul parametro Tu della 
formula [1]); 

C. Riduzione della condizione di vulnerabilità della popolazione presente nella 
funzione considerata (agendo sul parametro Cetà della formula [1]); 

D. Riduzione della superficie della funzione considerata (agendo sul parametro 
S della formula [1]).

1 Indice di Esposizione Ie = ∑età (P x Tu x Cetà x S) [1] 

2 È possibile individuare CDU che verificano contemporaneamente più di una condizione per la 
riduzione del livello di Esposizione urbana. Inoltre le condizioni A. e D. sono tra loro dipendenti dal 
momento che è possibile esprimere il numero di persone (abitanti/utenti/addetti) in funzione delle 
quantità di mq destinate alle diverse funzioni urbane (Dimensionamento standard).
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Individuare delle alternative di uso di suolo significa allora comprendere, per 
lo specifico contesto urbano considerato, quale categoria di CDU è più efficace 
per la riduzione del rischio naturale. Tale scelta dipende fortemente dai caratteri 
territoriali di pericolosità ed esposizione.

Dal momento che dall’analisi condotta sullo stato dell’arte relativo ai principali 
strumenti, alle tecniche e metodologie presenti in letteratura per la valutazione 
della popolazione esposta a rischio, emerge che attualmente non sono disponibili 
(in quanto in fase di costruzione) dataset di popolazione alla scala urbana (§ 
Capitolo 5), si propone una metodologia che, ‘sfruttando’ le potenzialità dei  SIT, 
Sistemi Informativi Territoriali (in inglese GIS, Geographycal Information System), 
permette di effettuare delle valutazioni sul livello di Esposizione e Pericolosità 
di un territorio, quindi di definire opportune alternative di uso di suolo per la 
riduzione del rischio naturale urbano, scelte pianificatorie che, al fine di assicurare 
l’efficacia della misura preventiva adottata, devono sapersi poi integrare con 
strumenti generali di governo del territorio. 

I principali passaggi di lavoro effettuati per la costruzione della metodologia (Fig. 
1) sono:

1. Valutazione del livello di Esposizione delle principali categorie funzionali 
urbane; 

2. Individuazione degli ambiti urbani a rischio, mediante sovrapposizione 
cartografica tra i livelli di: Esposizione delle funzioni urbane, Densità edilizia e 
Pericolosità del territorio; 

3. Definizione di alternative di uso di suolo, sulla base di considerazioni di 
compatibilità urbanistica/edilizia e indicazioni in merito a limitazioni d’uso del 
territorio.

Ciascuna fase di lavoro sviluppata viene presentata in modo approfondito nei 
paragrafi che seguono.
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Fig. 1| Flowchart della metodologia sviluppata
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6.2 Indice di Esposizione delle categorie funzionali urbane

Il primo passo per la costruzione di scenari alternativi di uso di suolo è la 
determinazione del livello di Esposizione al rischio delle differenti funzioni urbane 
che, secondo la definizione di Indice di Esposizione (formula [1]), dipende 
dalla popolazione (numero di abitanti) presente nella specifica funzione urbana 
considerata (suddivisa per fasce d’età); dal tempo di utilizzazione della specifica 
funzione urbana (rapporto tra il numero di ore di utilizzo anno/settimana/giorno 
e il numero totale di ore contenute nel periodo di riferimento scelto); dal fattore 
di correzione relativo alla capacità comportamentale degli utenti (Indice di 
impedimento fisico) e dal rapporto percentuale tra l’area della singola funzione 
urbana e l’area dell’ambito spaziale di riferimento.

Dal momento che il lavoro di ricerca si focalizza su contesti urbani, delle macro-
categorie funzionali precedentemente definite (§ 4.5.1), è possibile attribuire 
peso maggiore alle funzioni di Residenza, Commercio e Terziario, escludendo 
Produttivo, Agricolo e Turistico-Ricettivo.

Di seguito sono quindi descritte le operazioni analitiche condotte per comprendere 
quale, tra Residenza, Commercio e Terziario, rappresenta la funzione urbana con 
il maggiore/minore grado di Esposizione.

6.2.1 Analisi della popolazione

Sulla base di dati messi a disposizione dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica), 
è possibile ricavare una serie di informazioni relative alla popolazione residente 
in Italia, distinte per fasce d’età. In particolare a restituire una rappresentazione 
semplificata (e quindi maggiormente comprensibile) della società italiana è l’info-
grafica ‘Se fossimo in 100’ sulle caratteristiche di chi ha abitato e vissuto l’Italia 
nel 20163.

Dall’analisi condotta emerge che, considerando una popolazione ipotetica di 100 
abitanti, il 64% di popolazione appartiene alla fascia d’età 15-64 anni (Adulti), 
seguita dal 22% di over 65enni (Anziani), 14% di abitanti under 14 e solo 5% 
al di sotto dei 6 anni (Bambini) (Fig. 2). Per quanto riguarda poi la situazione 
del mercato del lavoro, emerge che, su 100 abitanti, 37 risultano occupati, 5 

3 www.istat.it/it/files/2016/12/SeFossimo_100.pdf



141

Capitolo 6 Metodologia per la valutazione del CDU preventivo

disoccupati e ben 58 inattivi4 (Fig. 3).

Dal confronto di questi primi dati è possibile fare alcune prime considerazioni in 
merito alle attività svolte quotidianamente dalle differenti fasce di popolazione, 
in particolare si può affermare che: i bambini (0-14) sono tutti inattivi; gli anziani 
(≥65) sono principalmente inattivi (21%) e, solo in alcuni casi, occupati (1%); gli 

4 Si definiscono ‘Occupati’ coloro che hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività 
che preveda un corrispettivo monetario o in natura (inclusi gli assenti dal lavoro per ferie o malattia); 
’Disoccupati’ coloro che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro 
settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare o che inizieranno un 
lavoro entro le due/tre settimane successive; infine ‘Inattivi’ coloro che non fanno parte delle forze di 
lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o disoccupate (ISTAT, 2016).

Fig. 3| Partecipazione al mercato del lavoro della popolazione italiana, 2016
Fonte: ISTAT

Fig. 2| Popolazione italiana (%) suddivisa in fasce d’età, 2016
Fonte: ISTAT
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adulti (15-64) sono in parte occupati (36%), in parte disoccupati (5%) e in parte 
non attivi (23%). Inoltre si ipotizza che: i bambini e adulti non attivi (cioè che 
non fanno parte della forza lavoro) frequentano la scuola e che gli occupati sono 
impiegati per il 40% nel settore del Commercio e per 60% nel Terziario.

6.2.2 Uso del tempo

Il Servizio Struttura e dinamica sociale della Direzione centrale delle statistiche 
socio-demografiche e ambientali dell’Istat ha condotto (nell’arco di un intero anno 
solare, dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014) un’importante indagine sulle 
famiglie italiane, la rilevazione ‘Uso del Tempo’, che costituisce un importante 
strumento di osservazione su come le persone organizzano la propria giornata 
e sulle relazioni tra i tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia.  
La principale peculiarità di tale rilevazione sta nel fatto che è possibile conoscere il 
modo in cui ciascun ‘rispondente’ ripartisce le 24 ore tra le varie attività giornaliere, 
gli spostamenti, i luoghi frequentati e le persone con cui le ha trascorse. Tale 
rilevazione sull’uso del tempo diventa quindi strategica per la possibilità di 
approfondimento di molteplici aspetti della vita quotidiana delle persone quali 
il rapporto tra tempi di lavoro, di studio e di svago e, in particolare, i tempi di 
utilizzo dei servizi e degli spazi. Altro aspetto interessante è la disaggregazione 
per sesso ed età delle informazioni fornite dall’Istat (Romano, 2007).  

In Tabella I sono riportati i dati forniti da Istat relativi alla durata media generica 
(espressa in ore e minuti) dei luoghi frequentati dalla popolazione, suddivisi per 
fasce d’età. Il periodo temporale di riferimento è il giorno settimanale medio5.

5 dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_LUOGHI (Ultima consultazione: 22 Luglio 2017)

Tabella I| Luoghi frequentati dalla popolazione italiana, 2013

Tipo di luogo*

Fascia d’età A B C D E F G

BAMBINI 16.40 0.56 3.20 0.56 0.57 1.05 0.06

ADULTI ** 16.10 0.32 3.11 1.21 0.58 1.33 0.15

15-24 anni 16.02 0.32 2.47 1.27 1.11 1.36 0.25

25-44 anni 15.36 0.35 3.49 1.21 0.51 1.37 0.11

45-64 anni 16.53 0.30 2.58 1.17 0.50 1.25 0.07

ANZIANI 20.25 0.28 0.10 1.16 0.50 0.48 0.03

* A: casa propria; B: casa di altre persone; C: scuola, luogo di lavoro; D: altri luoghi al chiuso;  
E: luoghi in spazio aperto; F: mezzi di spostamento; G: luogo non specificato.
** Il risultato è ottenuto come media dei valori delle singole fasce d’età come forniti da Istat  
(15-24 anni, 25-44 anni, 45-64 anni).
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I parametri A, B, C e D sono utili alla determinazione della percentuale di 
popolazione presente, nell’arco di una giornata, nelle categorie funzionali 
considerate (Residenza, Commercio e Terziario). In particolare, sommando i 
valori delle categorie A e B è possibile ricavare i tempi di occupazione totale 
(espressi in ore e minuti) della destinazione d’uso Residenza per le rispettive 
fasce di età: Bambini= 17.36 ore/giorno (6424 ore/anno), Adulti= 16.42 
ore/giorno (6095 ore/anno), Anziani= 20.53 ore/giorno (7622 ore/anno). 
Dalla categoria C, è possibile ricavare invece i tempi di occupazione dei luoghi di 
lavoro per gli adulti e gli anziani pari rispettivamente a 3.11 ore/giorno (1162 ore/
anno) e 0.10 ore/giorno (61 ore/anno).  La categoria D (che definisce il tempo 
trascorso in luoghi chiusi) può rappresentare invece l’utilizzo del Commercio nel 
tempo libero: Bambini=0.56 ore/giorno (341 ore/anno), Adulti=1.21 ore/giorno 
(493 ore/anno), Anziani= 1.16 ore/giorno (462 ore/anno).

6.2.3 Indice di impedimento fisico

Gli individui presentano capacità comportamentali di reazione e livelli di 
vulnerabilità differenti in funzione della loro età, delle loro condizioni fisiche e di 
libertà (§ 1.2.2).

L’Indice di impedimento fisico Cetà è un parametro adimensionale che indica di 
quanto aiuto (minimo o massimo) ha bisogno una persona, in base all’età e alle 
sue condizioni fisiche, per mettersi in salvo autonomamente in caso di pericolo. 
Tale indice può essere definito mediante l’utilizzo del metodo del confronto a 
coppie, operazione di gerarchizzazione che permette, mediante una matrice di 
valutazione delle priorità, la creazione di un ordine di importanza tra definiti  
criteri (o sotto-criteri). Tale ordine è espresso mediante l’attribuzione di un ‘peso’ 
definito rispetto ad una scala numerica scelta di riferimento.

Nel caso specifico del calcolo dell’Indice di impedimento fisico Cetà, il confronto 
viene effettuato tra i livelli di capacità fisica di individui appartenenti alle differenti 
fasce d’età definite. Per rendere più preciso tale confronto, le fasce d’età Bambini 
e Adulti sono state ulteriormente differenziate in sotto-categorie: 0-5 anni, 6-10 
anni, 11-14 anni; 15-24 anni, 25-44 anni, 45-64 anni.

Per l’attribuzione del ‘peso’, è stata innanzitutto definita una scala di valori da 1 a 
3 dove il giudizio 1 indica l’equivalenza delle capacità comportamentali, il giudizio 
2 e 3 rispettivamente la preferenza media e massima in termini di necessità 
d’aiuto; quindi è stata effettuata, da persone esperte nel campo della valutazione 
e del confronto a coppie, la comparazione (Tabella II). 
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Successivamente i pesi sono stati sommati e normalizzati (rispetto al valore 
‘vincitore’) al fine di ottenere una gerarchizzazione finale di valori relativi all’Indice 
di impedimento fisico: 8 per i bambini, 2 per gli adulti e 9 per gli anziani (Tabella 
III).

Tabella II| Matrice del confronto a coppie

Fascia d’età A B C D E F G

A AB1 A2 A3 A3 A3 AG1

B B2 B3 B3 B3 BG1

C CD1 C2 C1 G2

D DE1 F2 G3

E EF1 G3

F G2

G

* BAMBINI A: 0-5 anni; B: 6-10 anni; C: 11-14 anni. ADULTI D: 15-24 anni;  E: 25-44 anni;   
F: 45-64 anni. ANZIANI G: ≥ 65 anni. 

Tabella III| Indice di impedimento fisico per fasce d’età

Fascia d’età Risultati del  
confronto a coppie

Valore 
normalizzato

Indice di 
impedimento fisico

A 13 10

8B 13 10

C 4 3,10

D 2 1,54

2E 2 1,54

F 3 2,31

G 12 9,23 9

* BAMBINI A: 0-5 anni; B: 6-10 anni; C: 11-14 anni. ADULTI D: 15-24 anni;  E: 25-44 anni;   
F: 45-64 anni. ANZIANI G: ≥ 65 anni. 
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6.2.4 Risultati e considerazioni

A partire dalle analisi e dalle informazioni statistiche ricavate sulle modalità e 
sui tempi di organizzazione della giornata tipo (giorno settimanale medio) di 
un’ipotetica popolazione (costituita da 100 persone), è stato possibile determinare 
il livello di esposizione al rischio delle funzioni urbane considerate.

Nelle Tabelle IV, V e VI sono riportati i risultati ottenuti relativi all’indice di 
Esposizione di Residenza, Terziario e Commercio, nonché i relativi parametri 
utilizzati: P, percentuale di popolazione presente nella specifica funzione urbana 
considerata (suddivisa per fasce d’età) (§ 6.2.1); Tu, tempo di utilizzazione 
giornaliero della specifica funzione urbana (h totali/24h) (§ 6.2.2); Cetà, Indice 
di impedimento fisico (§ 6.2.3) e S, rapporto percentuale tra la superficie della 
singola funzione urbana e la superficie dell’ambito spaziale di riferimento (per 
ipotesi pari a 100%).

Nel calcolo dell’Indice di esposizione per la categoria funzionale Commercio, è 
stato tenuto conto dell’occupazione della funzione sia da parte dei lavoratori che 
dagli utenti (di tutte le fasce di età) nel loro tempo libero.

Tabella IV| Indice di esposizione Residenza, Ie (R)

Fascia d’età P Tu Cetà S Ie (R)

BAMBINI 14% 73% 8 100% 0,82

ADULTI 64% 70% 2 100% 0,90

ANZIANI 22% 87% 9 100% 1,72

Totale ≈ 3,40

Tabella V| Indice di esposizione Terziario,  Ie (T)

Fascia d’età P Tu Cetà S Ie (R)

BAMBINI - - - - -

ADULTI

Occupati 22% 13% 2 100% 0,06

Disoccupati - - - - -

Inattivi - - - - -

ANZIANI

Occupati 0,6% 0,7% 9 100% 0,0004

Inattivi - - - - -

Totale ≈ 0,06
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Dalle analisi condotte emerge che la funzione urbana con il livello di Esposizione 
maggiore è la Residenza, risultato facilmente prevedibile dal momento che tale 
categoria funzionale presenta tempi di occupazioni abbastanza elevati per tutte 
le fasce d’età considerate. Commercio e Terziario, essendo meno frequentati 
nell’arco della giornata (soprattutto da parte di categorie più vulnerabili come 
bambini e adulti), sono invece meno esposti.

Considerando poi i valori di dimensionamento standard per ciascuna categoria 
funzionale è possibile ottenere i relativi Indici di Esposizione espressi in termini di  
superficie di funzione urbana considerata (al metro quadro) (Tabella VII). 

Tabella VI| Indice di esposizione Commercio,  Ie (C)

Fascia d’età P Tu Cetà S Ie (R)

Occupazione per LAVORO

BAMBINI - - - - -

ADULTI

Occupati 14% 13% 2 100% 0,04

Disoccupati - - - - -

Inattivi - - - - -

ANZIANI

Occupati 0,4% 0,7% 9 100% 0,0003

Inattivi - - - - -

Occupazione per TEMPO LIBERO

BAMBINI 14% 4% 8 100% 0,05

ADULTI 64% 5% 2 100% 0,06

ANZIANI 22% 5% 9 100% 0,10

Totale ≈ 0,25

Tabella VII| Indice di Esposizione per superficie (mq) di funzione urbana

Categoria 
funzionale

Indice di 
Esposizione, Ie

Dimensionamento
standard

Utenti 
presenti

Indice di 
Esposizione, Ie 

al mq

RESIDENZA ≈ 3,40 50 mq/ab * 100 0,00068

COMMERCIO ≈ 0,25 4 mq/utente ** ≈ 114 0,00055

TERZIARIO ≈ 0,06 10 mq/utente ** ≈ 23 0,00026

* In Regione Lombardia, ai sensi della LR 1/2001, è stato definito l’indice abitativo medio pari a 50 
mq/ab (convenzionalmente corrispondente a 150 mc/ab); ** Dalla UNI 10339 si considerano 0,25 
utenti/mq per il Commercio e 0,10 utenti/mq per il Terziario.
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Tabella VIII| Indice di Esposizione per superficie (mq) di funzione urbana

Categoria 
funzionale

Indice di 
Esposizione, Ie

Dimensionamento
standard

Utenti 
presenti

Indice di 
Esposizione, Ie 

al mq

COMMERCIO ≈ 0,25 14 mq/utente ≈ 114 0,00015

TERZIARIO ≈ 0,06 14 mq/utente ≈ 23 0,00018

A livello comunale frequentemente viene utilizzato, per il calcolo medio degli 
utenti del settore Terziario e per il Commercio, un valore maggiore (rispetto a 
quanto definito dalle UNI 10339) pari a 14 mq/utenti. In Tabella III sono riportati 
i valori aggiornati di Indice di Esposizione urbana per Terziario e Commercio.

Alla luce di questi risultati e della definita strategia di Ridefinzione Funzionale 
Urbana, è quindi possibile pensare di operare modifiche funzionali, sostituzioni 
(mediante Cambiamento di Destinazione d’Uso) di funzioni a elevata esposizione 
(Residenza) con funzioni a minore esposizione (Commercio e Terziario) quale 
possibile strumento di riduzione del rischio naturale urbano.
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6.3 Individuazione di ambiti urbani a rischio

Come precedentemente sottolineato (§ 4.3), la RFU trova sua massima applicazione 
in contesti territoriali esistenti caratterizzati da un livello medio/alto di Pericolosità 
e Densità territoriale, dove la presenza di funzioni urbane molto esposte (come 
quella residenziale) rappresenta un ulteriore fattore di rischio.  
Il passo successivo per la definizione di alternative di uso di suolo è 
rappresentato allora dall’individuazione, mediante sovrapposizione cartografica, 
di aree urbanizzate che presentano tali caratteristiche territoriali (Pericolosità, 
Esposizione, Densità edilizia, Rischio). Se a livello globale, la disponibilità di 
database di popolazione rende semplice un’operazione di questo tipo, a livello 
locale invece l’attuale mancanza di dataset per la valutazione dell’Esposizione 
urbana rende indispensabile, per la definizione di ambiti territoriali a rischio, 
l’utilizzo di altri strumenti quali i sistemi cartografici su base GIS che permettono 
di memorizzare, visualizzare e analizzare in modo congiunto dati di Osservazione 
della Terra, dati spaziali a cui possono però essere associate varie informazioni 
(quali-quantitative), sempre modificabili e utilizzabili per interrogazioni integrate. 

La Regione Lombardia ad esempio gestisce e utilizza attualmente, mediante lo 
specifico Geoportale1, un elevato numero di strati informativi di base, alcuni descrittivi 
della realtà territoriale (foto aeree, assi del reticolo stradale, corsi di acqua, etc.), 
altri tematici e rappresentativi di informazioni particolari (catasto terreni, mosaico 
degli strumenti urbanistici comunali, catasto degli scarichi di emissione in atmosfera, 
etc.). Tutti i dati in formato shape (.shp) sono catalogati, descritti2 e resi disponibili 
attraverso la rete. Specificatamente al tema sviluppato, è possibile ottenere 
informazioni sul livello di Pericolosità e di Esposizione urbana rispettivamente dai 
database ‘Mosaico della Fattibilità’, DUSAF e MISURC. Informazioni relative alla 
Densità edilizia urbana possono essere ricavate invece da database Topografico. 
L’obiettivo è la costruzione alla costruzione di uno strumento cartografico che, 
mediante specifiche tecniche di analisi spaziale, rende possibile un’interpretazione 
del territorio guidata dallo specifico obiettivo prefissato (Murgante et al., 2009).  

Di seguito vengono presentate le peculiarità che rendono tali database adatti 
alla valutazione di ambiti urbani a rischio in cui la RFU può essere pensata come 
valida strategia di prevenzione. 

1 www.geoportale.regione.lombardia.it  

2 Per tutti i dati presenti nel Geoportale della Regione Lombardia sono compilati anche i ‘metadata’ 
che forniscono informazioni dettagliate in merito alle caratteristiche dello strato informativo per il 
quale si sta effettuando una richiesta.
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6.3.1 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

La prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale 
compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità 
del territorio a scala comunale viene attuata in Regione Lombardia dal 1993. 
Le deliberazioni n. 5/36147 del 18 Maggio 1993, n. 6/37918 del 6 Agosto 1998 
e n. 7/6645 del 29 Ottobre 2001 hanno costituito gli indirizzi tecnici per gli studi 
geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni, secondo 
quanto stabilito dalla L.R. 24 Novembre 1997, n. 41, abrogata dalla L.R. 11 Marzo 
2005, n. 12. 

L’entrata in vigore della ‘Legge per il Governo del Territorio’ ha modificato 
profondamente l’approccio culturale in materia urbanistica e ha imposto 
una ridefinizione dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi geologici, 
idrogeologici e sismici a scala comunale. In raccordo allora con le disposizioni 
dell’art. 57 della L.R. 12/2005, la deliberazione n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 
e successivamente la D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374 hanno indicato i principi 
per la definizione dei Piano di Governo del Territorio sulla base di criteri geologico-
morfologici, idrogeologici, idraulici, con cui viene analizzato e classificato il 
territorio per meglio definirne l’idoneità all’utilizzo urbanistico. 
In particolare il Piano di Governo del Territorio deve definire, attraverso il 
Documento di Piano, l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio 
(L.R. 12/2005, art.8, comma 1, lettera c) e individuare, per mezzo del Piano delle 
Regole, le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica 
eventualmente presenti sul territorio comunale, quindi determinare le norme e le 
prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (L.R. 12/2005, art.10, comma 
1, lettera d).

Il confronto e le relazioni reciproche tra le carte di base (Fase di analisi) porta 
all’elaborazione di uno strumento cartografico riassuntivo chiamato Carta di 
Fattibilità geologica nel quale il territorio viene distinto in aree omogenee in 
funzione del grado e del tipo di pericolosità ambientale cui esso è sottoposto. 
Desunta dalla Carta di sintesi e dalla Carta dei vincoli3 (Fase di sintesi/valutazione), 
la Carta della Fattibilità Geologica è quindi una carta di pericolosità che fornisce 
le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio (Fase di 
proposta). 

3 La Carta di sintesi propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità 
geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica; la Carta dei vincoli individua 
invece (per gli ambiti ricadenti entro le fasce fluviali PAI) le limitazioni d’uso del territorio derivanti da 
normative in vigore di contenuto prettamente geologico.
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Un territorio è quindi suddiviso in Classi di Fattibilità Geologica (con grado di 
limitazione d’uso crescente). Per ciascuna classe, specifiche Norme geologiche di 
attuazione riportano la relativa normativa d’uso, nonché indicano le prescrizioni 
da effettuare per gli interventi urbanistici, gli studi e le indagini, per le opere di 
mitigazione del rischio e controllo dei potenziali fenomeni naturali.

• CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o 
alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. 

• CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
Zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso.  

• CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
Zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbe 
rendersi necessari interventi specifici. 

• CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Aree caratterizzate da alta pericolosità/vulnerabilità che comporta gravi limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazione d’uso. Qualsiasi 
nuova edificazione che preveda la presenza continuativa di persone è esclusa; è 
invece consentito qualsiasi tipo di intervento per la messa in sicurezza del sito 
(consolidamento idrogeologico, opere di regimazione delle acque di ruscellamento 
superficiale, adeguamento sismico, etc.). Per gli edifici esistenti sono consentite 
esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
come definito dall’art. 27 comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05 senza 
aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo e con 
interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.

A titolo esemplificativo, si riporta la Carta di Fattibilità Geologica per le azioni 
di piano della Provincia di Pavia ottenuta da shapefile ‘Mosaico della Fattibilità’ 
(Fig. 4). Per ottenere una Carta di Pericolosità territoriale, al Mosaico della 
Fattibilità devono essere poi sovrapposte (con apposito retino trasparente), le 
aree soggette ad amplificazione sismica locale, che non concorrono a definire la 
Classe di Fattibilità Geologica.
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6.3.2 Carta di uso del suolo

La conoscenza delle dinamiche relative all’uso del suolo è strategica per la 
pianificazione territoriale in quanto consente di leggere lo stato attuale dei luoghi 
come risultante delle modificazioni intervenute in passato e di monitorare quelle in 
atto e di prefigurare quelle future. Specificatamente al tema trattato, informazioni 
relative all’uso del suolo diventano fondamentali per l’individuazione di ambiti 
territoriali che, per le proprie caratteristiche morfologico-funzionali, risultano 
maggiormente esposti al rischio. 

A partire dall’analisi effettuata negli anni ‘90, nell’ambito del Programma Europeo 
Corine Land Cover4, la Regione Lombardia ha realizzato (con la collaborazione 
e il supporto tecnico di ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste) uno strumento di analisi e monitoraggio dell’uso del suolo omogeneo su 
tutto il territorio nazionale e condiviso tramite Geoportale: il DUSAF. 

4 Corine Land Cover (CLC) è un progetto europeo (1985-1990) per il rilevamento e il monitoraggio 
delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela 
ambientale.

Fig. 4| Carta di Fattibilità Geologica (Provincia di Pavia)
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Il database ‘Destinazione d’Uso del Suolo Agricolo e Forestale’ è un supporto 
cartografico che fornisce livelli informativi relativi agli usi del suolo rilevati in 
momenti cronologici differenti . Attualmente la classificazione DUSAF è strutturata 
in 5 livelli gerarchici (di cui i primi 3 coerenti con le specifiche Corine Land Cover). 
Il primo di questi livelli comprende le 5 maggiori categorie di copertura: 1) Aree 
antropizzate, 2) Aree agricole, 3) Territori boscati e ambienti seminaturali, 4) 
Aree umide e 5) Corpi idrici, progressivamente dettagliate al secondo e terzo 
livello. I restanti livelli (3,4) nascono invece dall’esigenza di rappresentare alcune 
specificità locali ed elementi caratteristici del territorio lombardo (Fasolini, 2014).

Per lo specifico obiettivo prefissato (individuare ambiti urbani esposti a rischio), è 
chiaro quindi come il DUSAF possa rappresentare un valido strumento di analisi 
territoriale. In particolare, il primo e secondo livello informativo del database 
forniscono rispettivamente indicazioni sul livello (alto, medio e basso) e la 
qualità (in termini di funzione insediata) dell’uso del suolo urbanizzato. A titolo 
esemplificativo, si riportano Carte di Uso del suolo della Provincia di Pavia ottenute 
dal database DUSAF 5.0 (Livello informativo 1,2) (Fig. 5, Fig. 6). 

Dalle Carte di Uso di suolo elaborate, è possibile formulare alcune considerazioni 
in merito alle peculiarità del database utilizzato. In particolare emerge che il 
DUSAF è un ottimo strumento per la definizione di una macro zonazione 
funzionale del territorio, capace anche di fornire una prima caratterizzazione 
dell’urbanizzato in termini di densità (sebbene alla scala macro e per la sola 
categoria funzionale Residenza). Per contro si osserva che dalle Carte non è 
possibile ottenere informazioni riguardo la presenza di mix funzionale; il DUSAF di 
fatto rappresenta la funzione urbana prevalente. Tale lacuna può essere in parte 
colmata dall’utilizzo di un altro database, il MISURC (‘Mosaico Informatizzato 
Strumenti Urbanistici Comunali’) che permette di classificare il territorio per 
destinazioni d’uso previste o compatibili residenziali, commerciali-direzionali, 
produttive, turistiche-ricettive, servizi (comunali/sovra comunali) e polifunzionali. 
In particolare, è possibile identificare l’eventuale presenza di mix funzionale nel 
territorio, con anche informazioni relative alle specifiche funzioni presenti e di 
scenario pianificatorio. Tuttavia, anche il MISURC presenta limitazioni d’uso per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato (definire preventive alternative di uso di 
suolo per la riduzione dell’Esposizione urbana). Le informazioni sulla presenza di 
mix funzionale ricavabili da MISURC riguardano esclusivamente scenari pianificatori 
futuri e non rappresentano invece il reale stato di fatto territoriale, informazioni 
invece fondamentali per effettuare una corretta valutazione dell’esposto urbano. 
Per ottenere una più precisa valutazione, diventa allora fondamentale effettuare 
indagini dirette in loco.
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Fig. 6|Carta di Uso del suolo da Livello 2_DUSAF 5.0

Fig. 5| Carta di Uso del suolo da Livello 1_DUSAF 5.0 (Provincia di Pavia)
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6.3.3 Carta di densità edilizia urbana

La caratterizzazione funzionale del territorio da sola non è sufficiente ad 
esprimere il suo livello di Esposizione. Occorre anche conoscere i valori di Densità 
edilizia definita come rapporto (espresso in mc/mq) tra il volume edificato (della  
funzione urbana considerata) e l’area dell’ambito spaziale di riferimento. A parità 
di destinazione d’uso, due ambiti territoriali con differenti valori di Densità edilizia 
presentano differenti livelli di Esposizione; in particolare a maggiore Densità 
corrisponde maggiore Esposizione.

Dallo shapefile ‘Unità volumetrica’ contenuto nel database Topografico è 
possibile ricavare, per un qualunque tipo di insediamento, i principali parametri 
urbanistici quali Superficie territoriale (St), Superficie fondiaria (Sf), Superficie 
coperta (Sc), Superficie Lorda di Pavimento (SLP), Altezza (H) e Volume (V), 
informazioni che possono essere utilizzate per calcolare i valori di Densità edilizia 
e conseguentemente per costruirne la relativa Carta. 
A seconda della scala considerata, si possono in realtà ottenere due differenti 
carte: la Carta di Densità edilizia per singolo isolato urbano (Vtotale/Sf isolato 
urbano) e la Carta di Densità edilizia per singolo edificio (V/Sf isolato urbano) 
(Fig. 7).

Fig. 7|Carta di Densità edilizia urbana
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6.3.4 Carta di esposizione urbana

Confrontando tra loro Carte di Uso di suolo (§ 6.3.2) e Carte di Densità edilizia (§ 
6.3.3) che forniscono rispettivamente informazioni sulla destinazione d’uso e sulla 
densità di un ambito territoriale, si ottiene, per lo specifico ambito considerato, 
una Carta di Esposizione urbana, carta di sintesi e rappresentazione cartografica 
dell’esposto a rischio (Fig. 8). 

Effettuare un’elaborazione di questo tipo è possibile dal momento che il sistema 
GIS permette di lavorare con shapefile (.shp), un formato di archiviazione di dati 
vettoriali capace di registrare informazioni geometriche (spaziali e di forma) e 
informazioni tabellari (dati attributo). Gli attributi, parte integrante dello strato 
informativo, sono dati strutturati raccolti in tabelle. Ogni tabella, relativa ad un 
gruppo omogeneo di elementi geografici della carta è costituita da un numero 
variabile di righe (record) e colonne (campo o attributo) che rispettivamente 
descrivono il singolo elemento geografico e memorizzano uno specifico tipo di 
informazione. Modificare tabelle di dati esistenti e inserirne di nuovi è sempre 
possibile. Tale operazione può essere effettuata sia manualmente che mediante 
‘calcolatore’ che consente di calcolare i valori del campo in base al risultato di 
un’espressione (Fig. 9). 

Fig. 8|Carta di Esposizione urbana
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La Carta di Esposizione urbana è quindi ottenuta mediante 2 operazioni:

• Creazione manuale del campo ‘Indice di Esposizione urbana’ che attribuisce, 
sia agli isolati urbani che alle unità volumetriche, il valore di Esposizione Ie 
per mq di funzione urbana presente (§ 6.2.4) (0,0007 per Residenza; 0,0002 
per Commercio e Terziario); 

• Creazione del campo ‘Esposizione urbana’ mediante operazione di calcolo tra 
campo ‘Densità edilizia’ (dell’isolato o del singolo edificio) e campo ‘Indice di 
Esposizione urbana’. 

A titolo esemplificativo, si riporta uno stralcio della tabella Attributi che 
mostra  i ‘campi’ creati per il calcolo del valore di Esposizione urbana (Fig. 10).  
Nello specifico, i ‘campi’ utilizzati sono relativi ai seguenti parametri urbanistici: Sc o 
Superficie coperta dell’unità volumetrica considerata (attributo ottenuto mediante 
operazione ‘area’ del calcolatore di campi), Altezza dell’unità volumetrica (attributo 
già esistente), Volume dell’unità volumetrica considerata (attributo ottenuto 
come prodotto tra i campi Sc e Altezza), Sf o Superficie fondiaria dell’isolato 
urbano considerato (attributo ottenuto mediante operazione ‘area’ del calcolatore 
di campi), Densità urbana (attributo ottenuto come rapporto tra i campi Volume e 
Densità), Ie o Indice di Esposizione urbana (creato manualmente attribuendo, sia 

Fig. 9|Calcolatore di campi
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agli isolati urbani che alle unità volumetriche, il valore di esposizione Ie per mq di 
funzione urbana presente e pari a 0,0007 per Residenza; 0,0002 per Commercio e 
Terziario). Mediante operazione di calcolo tra campo ‘Densità edilizia’ (dell’isolato 
o del singolo edificio) e campo ‘Indice di Esposizione urbana’, si ottengono quindi 
i valori di Esposizione urbana.

Fig. 10|Tabella Attributi
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6.4 Alternative di uso di suolo

Dalla sovrapposizione tra Carte di Pericolosità ed Esposizione urbana si ottiene 
una classificazione del territorio per livelli di rischio (Fig. 11); in particolare si 
individuano 9 principali ambiti urbani caratterizzati da differente livello (basso, 
medio e alto) di Pericolosità ed Esposizione, quindi di Rischio (Tabella IX). 

Fig. 11|Caratterizzazione del territorio per livello di Rischio

Tabella IX| Ambiti urbani a rischio differenziato 

Livello di Esposizione urbana

Basso Medio Alto

Li
ve

llo
 d

i P
er

ic
ol

os
it

à

Basso* Ambito urbano I Ambito urbano IV Ambito urbano VII

Medio* Ambito urbano II Ambito urbano V Ambito urbano VIII

Alto* Ambito urbano III Ambito urbano VI Ambito urbano IX

* Si considerano a bassa, media e alta Pericolosità, gli ambiti urbani appartenenti rispettivamente 
alle Classi di Fattibilità Geologica 2,3 e 4.
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Sulla base di questa caratterizzazione territoriale, si individuano allora ambiti 
urbani in cui è possibile pensare alternative di uso di suolo in ottica preventiva. 
In particolare escludendo quelli a bassa Pericolosità (Ambito urbano I, IV, VII) 
e a bassa Esposizione (Ambito urbano I, II, III) dove la strategia di RFU risulta 
poco efficace per la riduzione del rischio, è possibile considerare potenziali ambiti 
di applicazione della strategia di ridefinzione funzionale quelli a medio-alta 
Pericolosità ed Esposizione (Ambiti V, VI, VIII e IX), dove, alla luce dei risultati 
precedentemente ottenuti (§ 6.2), è possibile operare sostituzioni di funzioni a 
elevata esposizione (Residenza) con funzioni a minore esposizione (Commercio 
e Terziario) mediante un Cambio di Destinazione d’Uso preventivo che verifica 
contemporanemante tutte le 4 condizioni per la riduzione di Esposizione urbana 
(§ 6.1). Occorre comunque sottolineare che il CDU ‘Residenza -> Commercio’ e 
‘Residenza -> Terziario’ non è l’unico attuabile in ottica preventiva. È possibile 
infatti pensare di mantenere la medesima categoria funzionale Residenza 
riducendo però il tempo di utilizzo (Residenza -> Abitazioni temporanee) o la 
condizione di vulnerabilità della popolazione presente (Residenza -> Abitazioni 
collettive per giovani).

Per dimostrare l’efficacia della RFU quale strategia preventiva, si ipotizzano alcuni 
scenari di ridefinizione funzionale urbana per un ipotetico insediamento (1000 mq) 
a destinazione 100% residenziale5; in particolare uno scenario di ‘terzializzazione’ 
o ‘commercializzazione’ in cui si riduce la Residenza (60%) introducendo Terziario 
o Commercio (40%) (Scenario I, Scenario II) e uno scenario di ‘mix funzionale’ 
che prevede le seguenti percentuali di Residenza (30%), Commercio (20%) e 
Terziario (50%) (Scenario III). L’obiettivo è quello di quantificare la riduzione 
percentuale del valore di Esposizione urbana (e quindi di rischio) ottenuta con 
la RFU. Dai risultati riportati in Tabella X emerge la reale efficacia di effettuare 
un Cambio di Destinazione d’Uso preventivo. In particolare, in ambiti urbani a 
rischio, il mix di funzioni (Scenario III) determina notevoli vantaggi in termini 
di riduzione dell’Esposizione urbana quindi del Rischio (-50%). La possibilità di 
ottenere una configurazione funzionale di un certo tipo deve essere valutata caso 
per caso in quanto fortemente dipendente dallo specifico contesto considerato.

Le definite preventive alternative di uso di suolo devono poi sapersi integrare con 
strumenti generali di governo del territorio, al fine di assicurare l’efficacia della 
misura preventiva adottata. Come già sottolineato, una delle inadeguatezze degli 
attuali approcci pianificatori per la prevenzione e mitigazione dei rischi riguarda 
proprio la mancanza di integrazione tra processi di governo del territorio e processi 
di mitigazione dei rischi (§ 3.4). Al fine di superare questa lacuna, si propone di 

5 Si ipotizza di considerare il massimo Indice di Esposizione.
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integrare la strategia di RFU con le Carte di Fattibilità Geologica per le azioni di 
piano che non sono solo una rappresentazione cartografica della Pericolosità di 
un territorio ma forniscono indicazioni in ordine alle sue limitazioni e destinazioni 
d’uso (§ 6.3.1). Dal momento che scelte pianificatorie di ridefinizione funzionale 
riguardano principalmente ambiti urbani a media-alta Pericolosità, è importante 
che le indicazioni riportate in Classe di Fattibilità Geologica 3 e 4 siano meglio 
specificate anche alla luce della dimostrata efficacia preventiva della strategia 
di RFU. In particolare, si deve rivalutare la possibilità di permettere anche in 
Classi 3 e 4 (attualmente proibiti) dei CDU che pur comportanti un aumento del 
carico urbanistico (come quelli definiti ‘Residenza -> Commercio’ e ‘Residenza 
-> Terziario’) (§ 4.5.1), possono comunque condurre a un miglioramento della 
condizione di rischio urbano. In ambiti urbani di questo tipo, il CDU deve essere 
comunque tale da non causare un incremento delle condizioni di vulnerabilità 
fisica dell’edificio in cui il cambio d’uso viene effettuato. Pertanto CDU funzionali 
(ovvero senza opere) sono preferibili rispetto a quelli strutturali (con opere) (§ 
4.6).

R (%)* T (%)* C(%)* Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 100% - - 0,70

Scenario I 60% 40% - 0,50

Scenario 
II 60% - 40% 0,50

Scenario 
III 30% 20% 50% 0,35

* La scelta della modifica percentuale delle funzioni urbane esistenti/nuove viene assunta come 
ipotesi; essa deve essere stabilita in base allo specifico contesto considerato.

Tabella X| Scenari di modifica funzionale 
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Capitolo 7 

Applicazione del metodo nella realtà urbana di Pavia

7.1 Introduzione

Conseguentemente lo sviluppo di una nuova metodologia è importante che 
venga effettuata una ‘verifica applicativa’ al fine di individuare eventuali aspetti 
critici che di fatto non riescono ad emergere in fase di ‘costruzione’ di un nuovo 
strumento. Nell’ambito del lavoro di ricerca per la verifica del metodo elaborato 
per la valutazione del Cambio di Destinazione d’Uso (CDU) preventivo (§ Capitolo 
6) si propone un’applicazione nella realtà urbana di Pavia. L’obiettivo è quello 
di individuare, mediante lo strumento cartografico precedentemente costruito, 
possibili ambiti di applicazione della strategia di Ridefinizione Funzionale Urbana 
per la riduzione dell’Esposizione e del Rischio urbano.

Pavia, città di medie dimensioni (con 72.000 abitanti e 63 kmq di superficie) 
collocata nel nord Italia, a 34 km a sud di Milano, può essere considerata un esempio 
rappresentativo di città europea di impianto storico1 (Fig.1). Essa presenta di fatto 
molte similitudini con tante città d’Italia e d’Europa. Si caratterizza per la presenza 
di un centro in cui convergono uno o più corsi che dalle aree limite del quartiere, 
attraversate dai viali, conducono agli edifici pubblici, determinando un reticolo di 
viabilità fortemente gerarchizzato. L’analisi degli spazi pubblici delle strutture degli 
isolati e delle sezioni stradali mette in evidenza i rapporti dimensionali tra l’edificio 
e lo spazio intorno. Elementi costitutivi ne determinano la forma e la struttura 
sia fisica sia sociale: i tessuti urbani, insieme di uno o più isolati accomunati da 
caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche, funzionali e ambientali simili; 
i luoghi collettivi, intesi come spazi (aperti o chiusi) identitari e depositari della 

1 Le trasformazioni del territorio, dei modi nei quali avvengono e sono avvenute, dei soggetti che 
le promuovono, delle intenzioni e delle tecniche che utilizzano, dei risultati attesi e raggiunti hanno 
una matrice comune e simile in buona parte dell’Europa. In particolar modo, pur nelle diversità date 
dalle peculiarità sociali e culturali maturate in secoli di storia, la struttura tipologica e morfologica 
di alcuni insediamenti denota un’origine e uno sviluppo comune. È quindi possibile definire delle 
caratteristiche comuni per quegli insediamenti urbani nati e sviluppatisi nello stesso periodo storico 
su tutto il territorio europeo.
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memoria e punti di riferimento per la cittadinanza (luoghi antropologici); il mix 
funzionale, distribuzione proporzionale (progettata o sviluppatasi naturalmente) 
delle attività abitative, lavorative, economiche, produttive di svago, di servizio in 
ogni isolato, tessuto, quartiere del sistema urbano. 

La città di Pavia è stata quindi scelta come ambito di verifica applicativa in base 
alla necessità di effettuare delle valutazioni di metodo veritiere ed esaustive da 
ritenersi valide ed estendibili a varie città nazionali o internazionali che presentano 
caratteri morfologici e strutturali similari al territorio pavese. Inoltre data l’ottima 
conoscenza della sua struttura urbana risulta maggiormente facile e possibile 
reperire i dati necessari per l’applicazione del metodo.

 

Fig. 1|Vista aerea della città di Pavia
Fonte: Google Earth
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7.2 Analisi e caratterizzazione del territorio comunale

Per la definizione di scenari preventivi di modifica funzionale, è fondamentale 
effettuare un’analisi del territorio al fine di ottenere una sua caratterizzazione in 
termini di Pericolosità, Uso di suolo, Densità edilizia, Esposizione urbana e quindi 
Rischio. Lo strumento cartografico GIS definito (§ 6.3) rende possibile, mediante 
specifiche tecniche di analisi spaziale, un’interpretazione del territorio guidata 
dallo specifico obiettivo di individuare ambiti di massima e minima applicabilità 
della strategia di RFU. Di seguito si presentano i risultati delle analisi effettuate.

7.2.1 Pericolosità e Fattibilità Geologica

La zonazione del territorio sulla base della pericolosità del terreno è uno dei 
più efficaci strumenti di prevenzione e riduzione del rischio, poiché fornisce un 
contributo essenziale per l’individuazione delle aree a maggiore pericolosità e 
agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio e la definizione degli 
interventi ammissibili.

Dallo studio effettuato per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo di Territorio del Comune di Pavia è 
possibile ricavare un inquadramento delle condizioni geologiche, geomorfologiche 
e idrogeologiche del territorio pavese (Relazione Geologica Comune di Pavia). 
L’interpretazione integrata dei dati ottenuti in questa prima Fase di Analisi (pp. 
10-103) e nelle successive Fasi di Valutazione dei Vincoli e di Sintesi (pp. 103-
109) ha consentito di suddividere l’intero territorio comunale in distinte unità 
e sotto-unità con confrontabili condizioni idro-geo-morfologiche, geotecniche e 
idrauliche: le Classi di Fattabilità Geologica per le azioni di piano. In particolare, 
nel territorio comunale pavese le Classi da considerare sono solo tre; non sono 
infatti riconosciute aree con caratteristiche tali da essere inserite in Classe 1.

In Fig. 2 è rappresentata la Pericolosità del territorio comunale di Pavia, ottenuta 
come sovrapposizione dei livelli informativi del database Mosaico della Fattibilità 
Geologica e le aree suscettibili di amplificazioni sismiche. Infatti, come richiesto 
dalla D.G.R. 28 Maggio 2008, n. 8/7374, in trasparenza sulla delimitazione 
delle Classi di Fattibilità Geologica, occorre riportare i risultati dell’analisi della 
pericolosità sismica, da cui si evince che l’intero territorio comunale di Pavia 
ricade in Zona Sismica 4 (a bassa sismicità, quella a minore pericolosità sismica 
del territorio nazionale in una scala da 1 a 4, O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 
3274) e alcune aree in scenario di pericolosità sismica locale Z4a, suscettibili di 
amplificazioni sismiche.
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Nelle aree ricadenti in Classi di Fattibilità 3 e 4 (ovvero quelle considerate 
nella metodologia sviluppata per la valutazione di Cambi di Destinazione d’Uso 
preventivi) sussistono sempre le limitazioni riguardo interventi edilizi compatibili 
su edifici esistenti per cui “sono consentiti cambiamenti di destinazione d’uso, 
senza aumento di superficie o volume, senza incremento del carico insediativo e 
con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio” (Relazione Geologica, 
p. 121). Alla luce della dimostrata efficacia della RFU quale strategia di riduzione 
dell’Esposizione e quindi di Rischio urbano, tali limitazioni devono trovare una 
migliore declinazione e caratterizzazione rispetto all’attuale approccio normativo 
di tipo conservativo-vincolistico.

Fig. 2|Pericolosità del territorio comunale di Pavia
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7.2.2 Uso di suolo, Densità edilizia ed Esposizione Urbana

Dall’analisi del territorio pavese è possibile inoltre identificare distinte porzioni di 
città all’interno delle quali è possibile individuare caratteri molto forti di omogeneità 
funzionale, morfologica e ambientale. Già De Lotto (2008), mediante una lettura 
per tessuti urbani, definiva per Pavia sette tipi di tessuto (Tabella I,Fig. 3).

Tessuto storico
Caratterizzatato dalla presenza di edifici, singoli o 
aggregati in corti a formare una cortina continua 
sul filo stradale (con eventuali zone porticate). Le 
altezze degli edifici sono variabili da 2-3 a 5-7 piani 
fuori terra e la presenza di verde pertinenzale risulta 
scarsa. Sono presenti anche edifici a destinazione 
pubblica.

Tessuto chiuso consolidato
Caratterizzato da edifici prevalentemente in linea 
in cui la forma dell’isolato risulta ben definita 
dall’edificato e nel quale la maggior parte degli edifici 
si affaccia direttamente sul fronte strada. La Densità 
edilizia  è medio-alta (da 2,5 a 5,5 mc/mq). Sono 
anche presenti edifici destinati a servizio pubblico.

Tessuto misto ad alta densità
Caratterizzato da edifici prevalentemente in linea o a 
torre in cui sono presenti mediamente più di 5 piani, 
con episodi frequenti di edilizia con altezze minori 
(2 o 3 piani). La Densità edilizia è alta (3-4 mc/mq).

Tessuto misto con attività produttive e 
industriali
Caratterizzato da edifici di diverse tipologie edilizie 
e funzioni (case uni- o bi- familiari isolate, case 
a schiera, edifici in linea, edifici a torre, edifici 
produttivi o artigianali) con altezze variabili dai 2 ai 
7 piani.

Tessuto aperto a media densità
Caratterizzato da fabbricati di diverse tipologie 
(villette mono- o bi- familiari o case in linea di ridotta 
superficie coperta) edificati su lotti singoli, la cui 
altezza varia tra i 2 e 4 piani. La densità edilizia è 
pari a 1-2 mc/mq.
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Tabella I| Tipologie di tessuti urbani individuati in Pavia

Tessuto a bassa densità
Caratterizzato da edifici isolati su lotti singoli ( 
villette mono- o bi- familiari) o da lotti interessati da 
edilizia di tipologia a schiera, di altezza variabile tra 
i 2 e 3 piani con un basso indice volumetrico e una 
discreta dotazione di verde privato. Sporadicamente 
sono anche presenti edifici oltre i 3 piani.
 

Tessuto aperto razionalista
Caratterizzato da edifici che non seguono la maglia 
stradale, è di tipo aperto e presenta prevalentemente 
edifici in linea con altezze variabili tra i 3 e 5 piani 
e più di rado edifici a schiera di 2 piani. L’indice 
volumetrico è generalmente medio-alto; il basso 
rapporto di copertura permette una buona dotazione 
di verde privato.

Fig. 3|Caratterizzazione per tessuti urbani del territorio di Pavia
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Ciascun tessuto presenta una propria struttura e organizzazione (caratteri spaziali 
e funzionali, aree verdi esistenti, luoghi collettivi, etc.) e conseguentemente 
differenti parametri urbanistici di base (volume edificato, altezze degli edifici, 
Densità edilizia). Si tratta di informazioni fondamentali nell’ambito del lavoro di 
ricerca in quanto, come precedentemente definito (§ 6.3), da tali caratteristiche 
dipende il maggior o minor livello di Esposizione di un dato ambito territoriale. 
La metodologia sviluppata per la valutazione di Cambi di Destinazioni d’Uso 
preventivi propone infatti di ricavare l’Esposizione di uno specificio contesto 
urbano come funzione dell’Uso del suolo e della Densità edilizia di tale contesto. 

La distinzione per macro aree a differente destinazione d’uso (residenziale, 
commerciale, direzionale e industriale) (Fig. 4) permette in primis di associare a 
ogni porzione del territorio comunale un Indice di esposizione (pari a: 0.0007 per 
Residenza, 0.0002 per Commercio e Terziario) (§ 6.2).

Fig. 4|Distinzione per macro aree funzionali del territorio di Pavia  
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L’Indice di Esposizione urbana associato poi a un valore di Densità edilizia (mc/
mq) permette di definire, per una specifica area, il valore di Esposizione urbana.

La Densità edilizia del territorio comunale viene ricavata per le solo aree a 
destinazione d’uso residenziale, commerciale e direzionale. Le aree destinate a 
servizi, le aree produttive e agricole (che non sono oggetto di studio nell’ambito 
del lavoro di ricerca sviluppato) vengono uniformate e rappresentate come 
‘urbanizzato’ (Fig. 5). 

In sintesi di quanto finora detto, in Fig. 6 viene quindi rappresentato (per macro 
aree) il livello di Esposizione del territorio comunale pavese. Ad un primo sguardo, 
Carta di Densità (Fig. 5) e Carta di Esposizione (Fig. 6) potrebbero apparire poco 
differenti. Di fatto è sufficiente osservare l’insediamento commerciale a Nord del 

Fig. 5|Densità edilizia del territorio comunale di Pavia
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territorio per comprendere come aree molto dense non sono necessariamente 
le più esposte a rischio in quanto l’esposizione dipende anche dall’Uso del suolo. 
A parità di volume infatti un’area a destinazione d’uso commerciale risulta meno 
esposta di una residenziale.

Fig. 6|Esposizione edilizia del territorio comunale di Pavia
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7.2.3 Ambiti urbani di verifica della RFU

Dalla sovrapposizione di Carta di Esposizione e Carta della Pericolosità si ottiene 
quindi una caratterizzazione del territorio comunale in termini di Rischio urbano 
definito, nell’ambito del lavoro di ricerca, come funzione della popolazione esposta 
in un territorio a data pericolosità. 

Gli ambiti urbani maggiormente a rischio sono quelli caratterizzati da valori 
medio-alti di Pericolosità (Classe di Fattibilità Geologica 3,4) ed Esposizione, 
rappresentati graficamente in Fig. 7 come parti di territorio di colore più scuro. 
Di questi, vengono selezionati alcuni specifici ambiti urbani (che in Fig. 7 appaiono 
con un riquadro tratteggiato bianco) per effettuare una verifica applicativa della 
definita strategia preventiva di Ridefinizione Funzionale Urbana.
  

Fig. 7|Ambiti urbani maggiormente a rischio del territorio comunale di Pavia

A

D
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I principali caratteri territoriali di ciascun ambito urbano selezionato sono 
riportati di seguito in tabelle di sintesi in cui viene anche rappresentato il livello 
di Esposizione e Rischio urbano di ciascun edificio presente all’interno del lotto 
considerato (Tabella II, Tabella III, Tabella IV e Tabella V).

AMBITO URBANO A: Via Libertà
TESSUTO MISTO AD ALTA DENSITÀ

Parametri urbanistici (valori medi per lotto)

Supericie lotto: 6000 mq
Superficie coperta: 320 mq

Supeficie Lorda di Pavimento: 2440 mq
Volume: 6670 mec
Altezza: 19 metri
Numero di piani: 6-7

Elaborazioni GIS: Densità edilizia, Esposizione e Pericolosità urbana

Tabella II|Ambito urbano A: Viale Libertà 
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AMBITO URBANO B: Via Ferrini
TESSUTO APERTO A MEDIA DENSITÀ

Parametri urbanistici (valori medi per lotto)

Supericie lotto: 20500 mq
Superficie coperta: 290 mq

Supeficie Lorda di Pavimento: 1200 mq
Volume: 3600 mc
Altezza: 12 m
Numero di piani: 4

Elaborazioni GIS: Densità edilizia, Esposizione e Pericolosità urbana

Tabella III| Ambito urbano B: Via Ferrini
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AMBITO URBANO C: Viale Partigiani
TESSUTO CHIUSO CONSOLIDATO

Parametri urbanistici (valori medi per lotto)

Supericie lotto: 19760 mq
Superficie coperta: 320 mq

Supeficie Lorda di Pavimento: 1120 mq
Volume: 3360 mc
Altezza: 12 m
Numero di piani: 4

Elaborazioni GIS: Densità edilizia, Esposizione e Pericolosità urbana

Tabella IV| Ambito urbano C: Viale Partigiani
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AMBITO URBANO D: Via dei Mille
TESSUTO APERTO A MEDIA DENSITA’

Parametri urbanistici (valori medi per lotto)

Supericie lotto: 6770 mq
Superficie coperta: 220 mq

Supeficie Lorda di Pavimento: 1150 mq 
Volume: 3450 mc
Altezza: 15 m
Numero di piani: 5

Elaborazioni GIS: Densità edilizia, Esposizione e Pericolosità urbana

Tabella V| Ambito urbano D: Via dei Mille
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7.3 Scenari di modifica funzionale

Per ciascun ambito urbano selezionato, le operazioni di verifica della 
strategia di Ridefinizione Funzionale Urbana vengono per semplificazione 
effettuate solo su alcuni degli edifici con un maggior livello di Rischio urbano.  
L’obiettivo è quello di comprendere, per lo specifico edificio considerato, se 
e come la RFU può essere applicata quale efficace strategia preventiva. In 
particolare, mediante la costruzione di differenti scenari di modifica funzionale e 
sulla base di considerazioni urbanistiche, si verificano le condizioni di applicabilità 
della RFU. Si ipotizzano tre differenti scenari di modifica funzionale: Scenario I 
di ‘terzializzazione’ (Residenza -> Terziario), Scenario II di ‘commercializzazione’ 
(Residenza -> Commercio) e uno Scenario III di ‘mix funzionale’ (Residenza -> 
Terziario/Commercio). Come dimostrato (§ 6.4), tali scenari possono garantire, in 
ambiti urbani a rischio, notevoli vantaggi in termini di riduzione dell’Esposizione 
urbana quindi di Rischio. In particolare, lo Scenario III (‘mix funzionale’) si 
configura come ‘migliore’ in termini di prevenzione. Tuttavia la possibilità di 
ottenere una configurazione funzionale di un certo tipo deve essere valutata caso 
per caso in quanto fortemente dipendente dai caratteri  del contesto urbano di 
riferimento. Di seguito si presentano le analisi di verifica effettuate sui selezionati 
ambiti urbani a rischio della città di Pavia. Le informazioni sono state ricavate 
principalmente da GIS, da immagini di Google Earth e con sopralluoghi in sito.

Ambito urbano A: Viale della Libertà
Tessuto urbano misto ad alta densità caratterizzato da diverse tipologie edilizie (con 
altezze variabili fino a 6-7 piani) e funzioni. La destinazione urbanistica prevalente è 
quella residenziale, tuttavia sono molto frequenti edifici con piano terra destinato ad 
attività commerciale. Data la dualità funzionale dell’ambito urbano considerato, si 
propone una doppia verifica di applicabilità su edifici rispettivamente a destinazione 
d’uso Residenza (Fig. 8) e mix funzionale Residenza-Commercio (Fig. 9).   

Fig.8| Ambito di verifica di applicabilità RFU, Viale della Libertà: Residenza
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Il carattere urbanistico dell’ambito urbano considerato rende possibile pensare 
per l’edificio residenziale uno scenario di ‘terzializzazione’: Residenza (60%) + 
Terziario (40%). Tale scenario garantisce una riduzione del 30% dell’Esposizione 
urbana (Tab. VI).

La medesima riduzione percentuale si ottiene anche per l’edificio Residenza-
Commercio mediante uno Scenario di ‘mix funzionale’ (Tab. VII). 

Fig.9| Ambito di verifica di applicabilità RFU, Viale della Libertà: 
Residenza-Commercio

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

4560
(85%)

- 760
(15%)

3,40

Scenario 
III

2660
(50%)

1596
(30%)

1064
(20%)

2,40

Tabella VII| Scenari di modifica funzionale, Viale della Libertà

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

5580
(100%)

- - 3,90

Scenario 
II

3350 
(60%)

2230 
(40%)

- 2,80

Tabella VI| Scenari di modifica funzionale, Viale della Libertà
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Ambito urbano B: Via Ferrini
Tessuto aperto a media densità caratterizzato da fabbricati di diverse tipologie e 
funzioni, Via Ferrini presenta (al pari di Viale Libertà) una dualità funzionale: edifici 
prettamente residenziali si affiancano a più frequenti edifici in cui coesistono anche 
attività commerciali e terziarie. Data l’elevata Esposizione a rischio di quest’ultimi 
(Tabella III), la verifica di applicabilità della RFU viene eseguita esclusivamente 
su edifici di questo tipo. 

Per il primo edificio (Fig. 10) si propone uno scenario di ‘mix funzionale’ che 
riduce la percentuale di Residenza a fronte di una maggiore presenza di Terziario 
(Tabella VIII). La riduzione percentuale di Esposizione urbana è del 30%.

La medesima riduzione percentuale si ottiene anche per il secondo edificio 
analizzato (Fig. 11). In questo caso, la preesistenza di attività commerciali 
permette anche di ipotizzare potenziali sostituzioni funzionali tra Residenza e 
Commercio (Tabella IX). 

Fig.10| Ambito di verifica di applicabilità RFU, Via Ferrini: Residenza-Terziario

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

2950
(90%)

330 
(10%)

- 2,20

Scenario 
II

1970 
(60%)

1310 
(40%)

- 1,60

Tabella VIII| Scenari di modifica funzionale, Via Ferrini



180

Veronica Gazzola Uso del suolo e riduzione del rischio naturale in ambito urbano

Ambito urbano C: Viale Partigiani
Tessuto chiuso consolidato caratterizzato da edifici prevalentemente in linea in cui 
la forma dell’isolato risulta ben definita dall’edificato e nel quale la maggior parte 
degli edifici si affaccia direttamente sul fronte strada (Fig.12). 

Fig.11| Ambito di verifica di applicabilità RFU, Via Ferrini:  
Residenza-Commercio-Terziario

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

2520
(80%)

315 
(10%)

315
(10%)

1,90

Scenario 
III

1575 
(50%)

945 
(30%)

630
(20%)

1,40

Tabella IX| Scenari di modifica funzionale, Via Ferrini

Fig.12| Ambito di verifica di applicabilità RFU, Viale Partigiani: 
Residenza-Commercio
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Dal punto di vista funzionale, gli edifici (4 piani) presentano al piano terra attività 
di tipo commerciale. Sulla base della preesistente condizione di mix funzionale, si 
propone allora uno scenario che incrementa la presenza percentuale di funzioni 
urbane meno esposte, Commercio e Terziario. In questo modo, l’Esposizione 
urbana dell’edificio si riduce del 15% (Tabella X).

Ambito urbano D: Via dei Mille (Borgo Ticino)
Tessuto aperto a media densità, Via dei Mille si caratterizza per la presenza di 
fabbricati di diverse tipologie e funzioni. Tra i differenti edifici a rischio, si sceglie 
di analizzare un edificio ad uso esclusivo residenziale (Fig. 13). 

Operare un cambio funzionale preventivo in questo caso è possibile solamente 
mediante una sostituzione Residenza -> Terziario. L’inserimento di nuove attività 
commerciali non è pensabile in questo tipo di contesto urbano. Si ottiene quindi 
una riduzione percentuale di Esposizione urbana del 25% (Tabella XI).

Fig.13| Ambito di erifica di applicabilità RFU, Via dei Mille: Residenza

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

1500
(75%)

- 500
(25%)

1,15

Scenario 
III

1000 
(50%)

500
(25%)

500
(25%)

0,90

Tabella X| Scenari di modifica funzionale, Viale Partigiani



182

Veronica Gazzola Uso del suolo e riduzione del rischio naturale in ambito urbano

 

Per tutti gli ambiti urbani selezionati è stato verificato come l’applicazione della 
strategia preventiva di ridefinizione funzionale può garantire una riduzione  
dell’Esposizione urbana e quindi del livello di Rischio. In particolare, in contesti 
urbanizzati esistenti è possibile ed efficace pensare di operare modifiche funzionali 
mediante Cambi di Destinazione d’Uso di funzioni a elevata esposizione (quale 
Residenza) con funzioni a minore esposizione (quali Commercio e Terziario). 

Dato il livello medio-alto di Pericolosità territoriale in cui la RFU trova generalmente 
applicazione, è fondamentale sottolineare come le sostituzioni funzionali 
effettuate in questi contesti non devono causare alterazioni alla struttura 
dell’edificio incrementando negativamente condizioni di fragilità e vulnerabilità 
fisica.  Si prediligono quindi CDU funzionali rispetto a quelli strutturali (§ 4.5). In 
particolare, in riferimento alle diverse tipologie di attività commerciale (vicinato, 
media e grande struttura di vendita), si considerano CDU preventivi quelli che 
prevedono sostituzioni di Residenza con esercizi di vicinato.   

R (mq) T (mq) C (mq) Esposizione 
urbana Schema funzionale

Scenario 
base 

2280
(100%)

- - 1,60

Scenario I 1370 
(60%)

910 
(40%)

- 1,10

Tabella XI| Scenari di modifica funzionale, Via dei Mille
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Capitolo 8 

Conclusioni e proposte future di ricerca

Dalla presente trattazione emerge il ruolo potenziale della Ridefinizione Funzionale 
Urbana (RFU) quale strategia preventiva di riduzione del Rischio naturale. 
In particolare essa si colloca, tra le misure di mitigazione di rischio presenti in 
letteratura, come strumento di controllo e riduzione dell’Esposizione urbana 
(espressa, nell’ambito del lavoro di ricerca sviluppato, in funzione di popolazione 
presente in un territorio urbano a pericolosità costante). 

La consapevolezza che il verificarsi di eventi naturali estremi può essere causa di 
danni differenti all’interno di un ambito urbano e che la disomogeneità dei danni 
non dipende solo dal suo livello di Pericolosità (Zona di pericolosità 1,2,3,4) ma 
anche dalla destinazione d’uso localizzata, rende possibile pensare a sostituzioni 
preventive, mediante Cambio di Destinazione d’Uso (CDU), di funzioni ad elevata 
esposizione con funzioni a minore esposizione. In particolare, data la definizione 
di Indice di Esposizione urbana Ie = ∑età (P x Tu x Cetà x S) [1], un CDU diventa 
preventivo se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1. Riduzione della Popolazione presente nella funzione considerata  (agendo sul 

parametro P della formula [1]); 
2. Riduzione del Tempo di occupazione della funzione considerata, secondo 

anche un principio di temporaneità di uso (agendo sul parametro Tu della 
formula [1]); 

3. Riduzione della condizione di Vulnerabilità della popolazione presente nella 
funzione considerata (agendo sul parametro Cetà della formula [1]); 

4. Riduzione della Superficie della funzione considerata (agendo sul parametro 
S della formula [1]).

Individuare delle alternative di uso di suolo significa allora comprendere, per lo 
specifico contesto urbano considerato, quale categoria di CDU è più efficace per 
la riduzione del rischio naturale. Dal momento che tale scelta dipende fortemente 
dai caratteri territoriali di Pericolosità ed Esposizione, emerge la necessità di 
disporre di un adeguato e completo livello di conoscenza (Knowledge) delle 
condizioni di Rischio e di tutte le sue componenti.
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Attualmente, il tipo di conoscenza che risulta maggiormente disponibile riguarda 
la natura fisica di un evento pericoloso (fornita in termini di probabilità o frequenza 
di accadimento). Se in passato tale conoscenza poteva considerarsi sufficiente 
nell’ottica di un approccio di previsione dell’evento calamitoso e dei meccanismi 
di emergenza, preparazione e rapida allerta, per la valutazione di CDU preventivi 
è necessaria anche una chiara conoscenza della localizzazione e distribuzione 
spazio-temporale della popolazione in un contesto territoriale caratterizzato da 
determinati livelli di pericolosità. 

A causa della mancanza di dati e mappe di popolazione completi e con un 
adeguato livello di dettaglio, utilizzabili per effettuare studi e analisi di territorio 
alla scala urbana, è stata definita una metodologia che permette di effettuare delle 
valutazioni sul livello di Pericolosità ed Esposizione alla scala urbana, quindi definire 
opportune alternative di uso di suolo per la riduzione del Rischio naturale urbano. 
In attesa della disponibilità di dataset locali di popolazione (tra le attività  previste 
del JRC entro il 2018), si ritiene che tale metodologia, che propone di ricavare 
l’Esposizione di uno specifico contesto urbano come funzione dell’Uso del suolo e 
della Densità edilizia di tale contesto, possa garantire attualmente un sufficiente 
livello di conoscenza per effettuare e definire azioni pianificatorie preventive. 
Tuttavia, in fase di ricerca sono emersi alcuni limiti relativi sostanzialmente allo 
stato di alcuni dati utilizzati.

Le informazioni sull’Uso di suolo di un territorio ricavate mediante database 
quale ad esempio il DUSAF (Destinazione d’Uso del Suolo Agricolo e Forestale), si 
dimostrano di fatto incapaci di dare una reale e completa descrizione del territorio 
in termini di presenza di mix funzionale. Considerando la sola funzione urbana 
prevalente, il DUSAF fornisce esclusivamente una caratterizzazione territoriale 
per macro aree funzionali. Tale lacuna può essere in parte colmata dall’utilizzo 
di un altro database, il MISURC (‘Mosaico Informatizzato Strumenti Urbanistici 
Comunali’) che permette di classificare il territorio per destinazioni d’uso previste 
o compatibili residenziali, commerciali-direzionali, produttive, turistiche-ricettive, 
servizi (comunali/sovra comunali) e polifunzionali. In particolare, è possibile 
identificare l’eventuale presenza di mix funzionale nel territorio, con anche 
informazioni relative alle specifiche funzioni presenti e di scenario pianificatorio. 
Tuttavia, anche il MISURC presenta limitazioni d’uso per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato (definire preventive alternative di uso di suolo per 
la riduzione dell’Esposizione urbana). Le informazioni sulla presenza di mix 
funzionale ricavabili da MISURC riguardano esclusivamente scenari pianificatori 
futuri e non rappresentano invece il reale stato di fatto territoriale, informazioni 
invece fondamentali per effettuare una corretta valutazione dell’esposto urbano. 
Per ottenere una più precisa valutazione, diventa allora fondamentale 
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l’integrazione tra database di natura geografica con altre sorgenti di dati 
attualmente disponibili. In particolare si fa riferimento alle informazioni desumibili 
da applicazioni social, di iniziativa partecipata più o meno volontaria, da cui 
ottenere rapidamente e puntualmente informazioni relative alla distribuzione 
spazio-temporale di popolazione in funzione della specifica destinazione occupata. 
In tal senso, Big Data e iniziative di Crowdsourcing possono rappresentare 
un’opportunità unica di studiare caratteristiche fisiche, sociali e temporali 
dell’ambiente urbano. Il risultato finale può essere allora rappresentato dalla 
costruzione partecipata di uno strumento cartografico 3D capace di fornire una 
più completa descrizione della struttura fisica e sociale di una città.   
È chiaro quindi che lo sviluppo di un’efficace Knowledge del rischio richiede 
che non solamente esperti del settore (geologi, geotecnici, ingegneri, 
etc.) ma anche altri attori quali pianificatori, decisori politici e cittadini 
siano coinvolti nel complesso processo di costruzione della conoscenza.  
Operando in modo maggiormente partecipato è anche possibile la creazione 
di una diffusa ‘Cultura della sicurezza’ per cui persone consapevoli dei rischi 
presenti sul loro territorio, possono anche diventare parte attiva nelle politiche di 
prevenzione dei rischi stessi.

Un aspetto significativo che dovrà essere approfondito in futuro riguarda la 
necessità di comprendere e definire le tattiche di attuazione di strategie preventive. 
Individuare corrette strategie preventive come la Ridefinizione Funzionale Urbana 
rappresenta solo il primo step affinché si realizzino. Se si vogliono introdurre e 
applicare con successo gli strumenti di prevenzione, va innanzitutto data adeguata 
attenzione alla componente sociologica e psicologica che plasma l’atteggiamento 
di società e singoli nei confronti dei rischi naturali. Dal punto di vista sociale 
infatti, la concreta attuazione di misure di tipo preventivo si scontra spesso con il 
problema dell’accettabilità da parte delle collettività di tali misure, problema che 
risulta strettamente legato alla percezione individuale verso potenziali condizioni 
di pericolo. Attualmente in Italia (come nel resto dell’Europa), la maggior 
parte degli strumenti utilizzati nel campo della prevenzione dei rischi naturali 
sono di tipo command and control e fanno riferimento ad aspetti di gestione e 
regolamentazione diretta dell’uso del territorio di tipo fisico/strutturale (strutture 
di contenimento, opere idrauliche, etc.), organizzativo (protezione civile) e 
legislativo (vincoli di localizzazione, norme di costruzione e manutenzione, 
etc.). Dal momento che di fatto non promuovono lo sviluppo di comportamenti 
realmente attivi da parte dei diversi soggetti esposti al rischio, tali strumenti 
mostrano svariati limiti di efficacia. Diventa allora fondamentale individuare altri 
strumenti che permettono di avvicinarsi alla riduzione e mitigazione dei rischi in 
modo più efficiente, più condiviso ed efficace.
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Per una reale e concreta attuazione di strategie di Ridefinizione Funzionale 
Urbana, nel lavoro di ricerca si sottolinea al momento la necessità di integrare 
processi di mitigazione dei rischi con strumenti generali di governo del territorio, 
al fine di assicurare l’efficacia della misura preventiva adottata. 
In tal senso, si ritiene fondamentale considerare azioni preventive di Ridefinizione 
Funzionale all’interno di Carte di Fattibilità Geologica per le azioni di piano, carte 
di sintesi introdotte ad esempio in Regione Lombardia e orientate a valutare 
le informazioni sui livelli di pericolosità del territorio (dedotte dalla Relazione 
Geologica) in informazioni utili alla definizione delle scelte di uso del suolo ma 
non esse stesse scelte pianificatorie. Dall’analisi di questi strumenti si comprende 
come le informazioni fornite siano di fatto esclusivamente di tipo conservativo-
vincolistico. Escludendo gli interventi strutturali di messa in sicurezza del sito o di 
mitigazione della vulnerabilità dell’edificio, viene eliminata qualsiasi possibilità di 
intervento che comporti aumento di superficie, volume o carico urbanistico, senza 
tenere in considerazione i benefici di strategie di Ridefinizione Funzionale Urbana 
in termini di riduzione del Rischio naturale.
Alla luce della dimostrata efficacia della RFU quale strategia di riduzione 
dell’Esposizione e quindi di Rischio urbano, applicata a titolo esemplificativo in 
alcuni contesti urbani a rischio della città di Pavia, è importante allora che le 
indicazioni attualmente riportate per le Classi di Fattibilità Geologica trovino una 
migliore declinazione e caratterizzazione. In particolare, per i contesti territoriali 
esistenti caratterizzati da un livello medio/alto di Pericolosità e Densità territoriale, 
dove la presenza di funzioni urbane molto esposte rappresenta un ulteriore 
fattore di rischio, è quindi possibile pensare di operare modifiche funzionali con 
sostituzioni mediante Cambiamento di Destinazione d’Uso di funzioni a elevata 
esposizione (quale Residenza) con funzioni a minore esposizione (quali Commercio 
e Terziario) quale possibile strumento di riduzione del Rischio naturale urbano.

Nonostante la Ridefinizione Funzionale Urbana sia stata pensata e caratterizzata 
all’interno di tutto il lavoro di ricerca quale strategia preventiva per la riduzione 
del livello di Rischio in contesti urbanizzati esistenti non si esclude in futuro la 
possibilità di utilizzare e applicare la medesima strategia anche per aree di nuova 
edificazione. In particolare, in fase di costruzione di un Piano di Governo del 
Territorio che la RFU può diventare un importante strumento da considerare per 
la scelta e valutazione di adeguate alternative di uso di suolo. 

Molteplici quindi appaiono gli spunti e le proposte che possono nascere dal lavoro 
di ricerca quali potenziali nuove sfide di studio, approfondimento e sviluppo.
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La crescente consapevolezza che eventi naturali disastrosi non 
sono né inevitabili né incontrollabili ma che è l’interazione con 
il contesto sociale, politico ed economico in cui si verificano a 
rendere calamitoso un fenomeno naturale quale un terremoto, 
un’inondazione o una tempesta, rende fondamentale la definizione 
di opportune politiche, strategie e azioni di gestione, finalizzate 
a ridurre potenziali condizioni di rischio e a incrementare il 
livello generale di sicurezza dell’habitat umano. In tal senso, 
la pianificazione urbanistica viene attualmente riconosciuta, 
nell’ambito di politiche di Riduzione del Rischio naturale (Disaster 
Risk Reduction, DRR), come efficace soluzione preventiva a lungo 
termine. In particolare, a fronte della crescente esposizione a 
rischio della popolazione urbana (Esposizione urbana), è possibile 
pensare a una strategia pianificatoria di Ridefinizione Funzionale 
preventiva che, in accordo con il principio di temporaneità e di 
Indifferenziazione funzionale che caratterizza la città flessibile, 
propone di ridurre l’Esposizione urbana mediante cambi di 
destinazione d’uso tra funzioni urbane che si caratterizzano per 
un differente valore di esposizione. L’attuazione di tale strategia 
richiede l’esistenza di un livello di conoscenza (Knowledge) delle 
condizioni di rischio e di tutte le sue componenti, in particolare 
della localizzazione e distribuzione della popolazione in un contesto 
territoriale caratterizzato da determinati livelli di pericolosità.  
Un numero crescente di dataset spaziali, ottenuti mediante utilizzo 
integrato di sorgenti di dati di popolazione (indagini statistiche, 
immagini satellitari, Big Data e iniziative di Crowdsourcing), 
possono fornire svariate informazioni utilizzabili per valutare il 
livello di Esposizione e Rischio di un dato contesto urbano. 
Diventa allora fondamentale comprendere se e come gli attuali 
strumenti presenti in letteratura possano essere efficacemente 
utilizzati per valutare opportune scelte localizzative e di uso 
del suolo capaci di ridurre il livello di Rischio urbano, limitando 
potenziali perdite in conseguenza di eventi naturali estremi.
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