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I Siti Pilota Toscani 

I siti pilota della Toscana, per entrambi gli 
scenari di Consumo di Suolo e Frane, so-
no localizzati nel l’area nord-occidentale 
della regione (Lunigiana, Versilia, Garfa-
gnana), con una lunghezza costiera di cir-
ca 60km.  Per le caratteristiche del territo-
rio, in queste aree la connessione fra e-

venti meteorologici e frane è un aspetto strategico di cui tener conto. Inoltre, 
questa parte della regione è stata soggetta a importanti cambiamenti di co-
pertura del suolo, con effetti di impermeabilizzazione superficiale. 

Applicazioni Pilota 

LIFE+IMAGINE riguarda la gestione integrata della zona costiera 
(GIZC) e il potenziamento della base conoscitiva relativa alle politiche 
ambientali e di gestione dei dati. 

LIFE+IMAGINE fornisce informazioni e indicatori a supporto della piani-
ficazione costiera, del processo decisionale e della relazione sullo stato 
dell’ambiente, con particolare riferimento a due scenari ambientali: 

 Consumo di suolo in zone costiere 

 France in zone costiere 

LIFE+IMAGINE implementa un’infrastruttura basata su servizi web per 
l’analisi ambientale. Essa integra le specifiche della Direttiva INSPIRE 
(2007/2/CE), che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale 
in Europa, le line guida del sistema condiviso di informazioni ambientale 
(SEIS) e i dati del programma europeo Copernicus per l’osservazione 
della Terra. 

 Regioni 

 Comuni e Province  

 Protezione Civile 

 Agenzie Regionali per l’Ambiente 

 Autorità di Bacino 

 Agenzie Nazionali per l’Ambiente 

 Enti Parco  

 ONG e Associazioni 

 Cittadini  

U
T

E
N

T
I 
F

IN
A

L
I 

I Siti Pilota Liguri 

L’applicazione pilota ligure per lo scenario 
Consumo di Suolo è localizzata nell’area 
del Tigullio (settore orientale della provin-
cia di Genova), con oltre 100.000 abitanti e 
una lunghezza della linea di costa di circa 
40km. È un’area intensamente urbanizza-
ta, a vocazione turistica e con  problemi di 
gestione costiera. 

L’applicazione pilota ligure per lo scena-
rio Frane è localizzata nelle Cinque Ter-
re, nei comuni di Monterosso e Vernaz-
za. Nell’ ottobre 2011 quest’area è stata 
colpita da piogge di estrema intensità, 
che hanno innescato frane e colate di 
fango, causando gravi danni a edifici e 
infrastrutture e la perdita di vite umane. 

Integrated Coastal Area Management Application     
Implementing GMES/Copernicus, INSPIRE and 

SEIS Data Policies  

LIFE+IMAGINE  è un progetto della Call LIFE+ 2012, co-finanziato dal Programma LIFE+ Politiche Ambientali e Governance, obiettivo “Approcci Strategici” 

LIFE+ Project No. LIFE12/ENV/IT/001054 

www.life-imagine.eu  

 Scenario Consumo di Suolo  

Produzione, da dati multi-sorgente, di indicatori sul consumo di suolo 
in area costiera, per un utilizzo ai fini di pianificazione, di relazione 
sullo stato dell’ambiente e di informazione al pubblico 

Monitoraggio dei cambiamenti nella copertura e nell’uso del suolo, e 
nella relativa impermeabilizzazione  

RISULTATI A BREVE TERMINIE 

 Scenario Frane 

Definizione di una metodologia per la valutazione del rischio da frana 
che possa essere esportata ed applicata in altri contesti simili  

Miglioramento delle conoscenze sulla pericolosità, la suscettibilità e 
la valutazione del rischio da frana  

Produzione di indicatori per la stima degli impatti e dei potenziali 
danni da frana 

RISULTATI A MEDIO TERMINE 

Essi sono strettamente collegati all’opportunità, offerta dal progetto, di  
poter disporre di informazioni ambientali nuove, fruibili e accessibili per: 

Meglio valutare gli impatti del consumo di suolo e delle frane, cal-
colando in quale misura la zona investigata è affetta da tali problemi 

Mitigare gli impatti, attraverso la previsione e il monitoraggio dei 
problemi stessi 

Migliorare e, in una prospettiva più lunga, riformulare i processi di   
pianificazione, proponendo interventi mirati a rimuovere gli impatti   
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