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Cartografia delle situazioni di rischio: dalla combinazione all’interazione di fattori
Trattando della cartografia del rischio, il presente contributo analizzerà tre principali fattori.
In primo luogo, vengono elaborati i differenti approcci per la valutazione e la cartografazione
del rischio (specialmente i rischi industriali), tenendo conto dell’evoluzione dei concetti: la
cartografia dei disastri è basata sull’intensità, sulla probabilità o sulla gravità; la cartografia
delle poste in gioco è legata a fattori di vulnerabilità (la sensibilità della popolazione, la
resistenza delle case e degli edifici, ma anche la qualità della prevenzione del rischio, la
gestione dei disastri con sistemi di supervisione e di allarme); la cartografia della sintesi del
rischio, mediante la combinazione di livelli diversi di disastro e di vulnerabilità, è realizzata
per produrre un indice globale. Successivamente vengono analizzati i contributi ed i limiti dei
diversi modelli.
In secondo luogo, ricercando un approccio più globale e dettagliato per la pianificazione
territoriale, il concetto di “situazione di rischio” è stato definito fondamentalmente in base alla
combinazione di diversi fattori geografici. Una “situazione di rischio” è intesa come la
combinazione e variazione, in un’area ben definita, di elementi potenziali di pericolosità, poste
in gioco, esposizione al rischio, vulnerabilità, anticipazione e possibilità di evacuazione. I
differenti livelli di informazione spaziale e di indagini interattive vengono prodotti ed integrati in
un GIS, al fine di aiutare il dialogo tra diversi decisori politici. L’esperimento è stato realizzato
nell’area dell’estuario della Senna (Normandia), all’interno del programma ministeriale “Rischio,
Decisione, Territorio”. Gli ambiti di rischio vengono rappresentati nello spazio mediante oggetti,
flussi e specifiche condizioni. Ciascuno di essi rimane funzionalmente dipendente. Oltre alla
combinazione, deve essere mostrata l’interazione tra i diversi fattori. Infine, il rischio viene
considerato come un sistema complesso e vengono tracciate delle prospettive di ricerca al fine di
meglio comprendere l’interazione tra fattori di rischio e i potenziali effetti domino, nelle
situazioni di emergenza.

