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Regione Lombardia, Direzione Generale Protezione Civile, nell'ambito di a�vità volte a favorire l'u�lizzo e la

conoscenza dei numerosi dataset  prodo�,  ha  sviluppato un nuovo servizio online denominato "A�estato del

Territorio" che, come riportato nella nota so�ostante, consente di interrogare una qualunque delle quasi 60

milioni di celle (pixel 20mX20m) che cos�tuiscono il territorio regionale e di cui si allega un esempio.

Si ri�ene che questa nuova modalit à di fruizione di da� territoriali, ambientali e di indici di rischio possa essere

di supporto alle a�vità professionali dei vostri associa�.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento

--------------------------------------------

E’ finalmente online il servizio “Attestato del Territorio” già presentato nel corso del convegno del 2

dicembre 2015 “Aggiornamento del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi - PRIM 2015”

Questo servizio online è stato pensato per tutti i cittadini a partire dai pubblici amministratori fino ad arrivare

ai professionisti  ed esperti del settore.

Consiste in una mappa, su supporto informatico, accessibile in internet sul sito di Regione Lombardia senza

password e quindi con accesso libero per tutti, sulla quale sono stati raccolti, al momento, circa 100 tipi di dati

che riguardano l’ambiente, il territorio ed i rischi considerati dal Piano Regionale Integrato di Mitigazione dei

rischi (PRIM).

Cliccando su un punto qualsiasi della mappa o mettendo nella finestra di ricerca un indirizzo specifico, è

possibile scaricare tutto l’elenco dei dati disponibili sotto forma di una relazione che riporta come risultato

finale il cosiddetto “indice di rischio” del punto interrogato, riferito all’indice medio di rischio di Regione

Lombardia  (per definizione posto = 1)

Lo scopo fondamentale è la PREVENZIONE DEI RISCHI che non può prescindere dalla conoscenza del

rischio che, con questo servizio, viene resa nota a tutti i cittadini lombardi.

Paragrafo introduttivo e manuale: Servizi Online Prevenzione

Per accedere direttamente al sito: Attestato del territorio
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