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I rischi naturali in Valle d’Aosta



Art. 36 - Pericolosità per esondazione
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Art. 35 - Terreni sedi di frane
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Perimetrazione a scala
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Bisogna rafforzare nei cittadini la capacità di 
resilienza migliorando la percezione del 
rischio.
La “conoscenza” delle situazioni di pericolo 
permette infatti di sviluppare la “coscienza” 
e le misure di “autodifesa”.
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e le misure di “autodifesa”.
La conoscenza deve essere alimentata, 
diffusa e comunicata ai cittadini in modo 
adeguato e comprensibile perché possano 
impegnarsi e divenire più responsabili nella 
gestione del proprio territorio e nel corso 
delle “emergenze”.



I tecnici e gli amministratori devono favorire
una ottimale integrazione nelle scelte
operative perché:
1. esistono dei limiti nelle possibilità di 

monitoraggio del territorio e di gestione 
dei rischi naturali attraverso i sistemi di 
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dei rischi naturali attraverso i sistemi di 
allertamento e la pianificazione dell’uso 
del territorio (comprese le 
delocalizzazioni);

2. non sono disponibili risorse tali da 
permettere di intervenire su tutte le 
possibili situazioni di dissesto



Perché è necessario definire criteri di priorità?
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CRITERI PER LA
DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

DECISIONI:
esigenze di mitigazione dei rischi,

economiche, politiche, ambientali, …
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