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STIMA DELLA VULNERABILITÀ SOCIALE AL RISCHIO ALLUVIONI 

 

Gli effetti dannosi prodotti dalle alluvioni, e più in generale da tutti i disastri naturali, sono 

strettamente collegati al concetto di vulnerabilità, elemento centrale nello studio del complesso 

sistema uomo – ambiente.   Moltissime definizioni sono state date al termine vulnerabilità, a volte 

anche contraddittorie, e allo stesso modo esistono diverse teorie su di essa, per lo più legate ai 

diversi ambiti epistemologici e metodologici. Sostanzialmente, la vulnerabilità è stata 

caratterizzata come vulnerabilità sociale, intesa come suscettibilità sociale e adattamento, o 

vulnerabilità biofisica, intesa come esposizione potenziale, oppure è stata definita come 

un’integrazione dei due approcci di esposizione potenziale e di resilienza sociale. 
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Figura 1. Il modello di “vulnerability of place” 
(Cutter, 1996) 

Cutter (1996) definisce un modello concettuale di 

vulnerabilità intesa come “vulnerability of place”, secondo 

il quale, la vulnerabilità è concepita come: «both a 

biophysical risk as well as a social response, but within a 

specific areal or geographic domain». Con questa 

definizione si integra l’approccio “biofisico” e l’approccio 

sociale, centrandoli in uno spazio geografico ben definito, 

dove si trovano persone e luoghi vulnerabili. Nel 2003, 

Cutter, basandosi sul questo concetto, ha proposto un 

modello per la stima dell’indice di vulnerabilità sociale 

(SoVI®), che utilizza i dati relativi alle caratteristiche delle 

comunità e degli individui che consentono loro di 

rispondere e reagire ai rischi naturali, riconosciute dalla 

letteratura scientifica. Il Social Vulnerability Index 

(SoVI®) è stato ulteriormente perfezionato e in letteratura 

si trovano numerose varianti applicative relative a diversi 

contesti territoriali e a differenti rischi naturali. 

Qui di seguito si propone un’applicazione dell’indice di 

vulnerabilità sociale alle alluvioni, adattato al contesto 

italiano, in particolare facendo riferimento alla scala 

territoriale comunale. 

 
Open GeoData 

 ISTAT – Censimento della popolazione 

 ISTAT – OttomilaCensus  

 Agenzia delle Entrate – Osservatorio 

del Mercato Immobiliare 

 GeoDati comunali 

 

Metodologia 

 Selezione delle variabili proxy 

 Standardizzazione delle variabili  

 Assegnazione della polarità delle 
variabili in relazione alla loro 
influenza rispetto alla 
vulnerabilità 

 Stima dell’indice di vulnerabilità 
sociale 

1. Metodo semplificato (Wu et 
al., 2002; Chakraborty et 
al., 2005). 

2. Analisi delle componenti 
principali (Cutter et al, 
2003). 



 

Per quel che concerne il rischio alluvioni, il Comune 
di Firenze rappresenta un’area di particolare 
interesse e criticità, in quanto il sistema idrografico 
del Fiume Arno e dei suoi affluenti storicamente si 
è dimostrato ripetutamente inadeguato a 
contenerne le piene, che spesso hanno causato 
ingenti danni alla popolazione, al patrimonio 
culturale e al territorio in genere. 
Dal punto di vista “biofisico” numerose sono le 
analisi, anche di dettaglio, relative alla valutazione 
del rischio alluvione, che negli ultimi anni hanno 
trovato una sistematizzazione organica a livello di 
pianificazione di bacino idrografico, prima con i 
Piani di Assetto Idrogeologico e poi con i Piani di 
Gestione del Rischio Alluvioni in l’applicazione 
della cosiddetta “Direttiva Alluvioni” (Direttiva 
2007/06/CE, e il D.Lgs. 49/2010 di attuazione). 
In queste analisi, marginale è la considerazione 
della componente sociale della vulnerabilità, che 
per lo più è valutata solo in termini di densità della 
popolazione. 
In questo lavoro, si propone una stima della 
distribuzione della vulnerabilità sociale al rischio 
alluvione, utilizzando prevalentemente open data 
dell’ISTAT, che hanno il dettaglio della sezione di 
censimento, integrati con ulteriori open data 
dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Firenze. 
Le mappe delle variabili proxy prese in 
considerazione (Figura 2) sono state ricondotte alla 
struttura raster con cella 100 x 100 m e sono state 
utilizzate per una prima stima della distribuzione 
della vulnerabilità sociale all’interno dell’area di 
studio, impiegando il metodo semplificato proposto 
da Wu et al. (2002) e da Chakraborty et al. (2005) 
(Figura 3). Una stima più accurata può essere 
effettuata, andando a considerare la correlazione tra 
le variabili del geodatabase e il loro peso, attraverso 
strumenti di analisi multivariata (Cutter et al., 
2003). Si propone infine un confronto tra la mappa 
del rischio alluvioni e la mappa della vulnerabilità 
sociale stimata (Figura 4). 
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Figura 2: Le variabili e gli indicatori di vulnerabilità sociale 

 

 
Figura 3: Schema per la stima della vulnerabilità sociale 

 

 
Figura 4: Vulnerabilità sociale e rischio alluvioni: un 
confronto. 
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