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Modalità per effettuare il download delle Mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvioni(elaborate ai 

sensi della Direttiva 2007/60/Ce e adottate dai Comitati 
Istituzionali delle Autorità di bacino Nazionali in data 

22/12/2013) a scala comunale 

Estratto dal Paragrafo 7 dell’Allegato Parte Integrante della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300/2016 del 1 agosto 

2016
“Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla 
pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi 
dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 
22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Progetto di 
Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con 
deliberazione n. 5 del 17/12/2015.”
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I layer vettoriali completi (pericolosità, elementi esposti e 
rischio) e relativi database elaborate ai sensi dell’art. 6 della 
Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 6 del D.Lgs. 49/2010 
(aggiornamento febbraio 2014), e tagliati sui confini comunali, 
possono essere scaricati in formato .shp seguendo la seguente 
procedura: 

1) Digitare la stringa http://geo.regione.emilia-
romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/

2) Aggiungere (di seguito) il codice istat del Comune di 
specifico interesse, seguito dall’estensione .zip

3) Collegarsi al link ottenuto seguendo i passaggi 1 e 2 e 
scaricare la cartella zippata contenente i tematismi 
vettoriali.

Segue un esempio per il Comune di Torrile:
1) Digitare la stringa http://geo.regione.emilia-

romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/

2) Aggiungere (di seguito) il codice istat del Comune 
specifico (Torrile nell’esempio): 34041

seguito dall’estensione .zip

3) Il link completo che si ottiene è il seguente: 
http://geo.regione.emilia-
romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/3
4041.zip

4) Collegarsi al link ottenuto e scaricare la cartella 
zippata contenente i tematismi vettoriali.

Comune Codice 
ISTAT

Link da cui è possibile scaricare i dati

Torrile 34041 http://geo.regione.emilia-
romagna.it/gstatico/documenti/direttiva_2007_60/comuni/34041.zip

Nella cartella compressa sono contenuti gli strati vettoriali e il 
data frame del progetto .mxd, salvati in versione 9.3 del 
programma ArcGis e restituiti nel sistema di riferimento ETRS89 
UTM32N.
Nel caso si rinvenga la necessità di effettuare la conversione del 
sistema di coordinate si fornisce il seguente ulteriore link al 
geoportale della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono 
disponibili i grigliati di trasformazione:
http://geoportale.regione.emilia-
romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-
conversione?set_language=it
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Per una più agevole decodifica dei dati in formato vettoriale, si 
invita a scaricare il documento “Allegato_specifiche_mappe.pdf” 
dalla pagina:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia

Al fine, inoltre, di avere traccia dei Comuni/Enti che hanno 
utilizzato la procedura sopra indicata e del materiale scaricato, 
in attesa di poter disporre di un formulario on-line specifico, si 
invitano gli Enti a darne comunicazione alla casella di posta: 
direttivaalluvioni@regione.emilia-romagna.it, specificandone la 
motivazione.
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