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DESCRIZIONE DELLE FONTI  

 

 

Aree protette e Rete Natura 2000 
Informazioni relative ai siti individuati per caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali definite mediante 

specifici atti legislativi. Siti di importanza regionale individuati nell'ambito del progetto Bioitaly. 

Ente proprietario: Regione Piemonte. 

Collegamento al metadato 
 

Banca dati dei conoidi alluvionali in Piemonte 
Informazioni relative alle zone di conoide storicamente e/o potenzialmente soggette a processi torrentizi 

parossistici sui rilievi alpini dalla Valle Ossola (VCO) all'alta Valle Tanaro (CN), nonché sui rilievi appenninico-

collinari piemontesi fino alla Valle Scrivia (AL). 

Ente proprietario: Arpa Piemonte 

Collegamento al metadato 
 

Banca dati geotecnica 
Informazioni inerenti la caratterizzazione fisico-meccanica di terreni, rocce intatte e ammassi rocciosi, derivanti 

da studi in ambito di progettazione di grandi infrastrutture, piani regolatori, studi di fattibilità. 

Ente proprietario: Arpa Piemonte 

Collegamento al metadato 

 

Carta mappatura amianto 
Mappatura delle litologie con probabilità di occorrenza di mineralizzazioni di amianto naturale in Piemonte. 

Ente proprietario: Arpa Piemonte, Regione Piemonte 

Collegamento al metadato 
 

Tematiche della Difesa del Suolo (ex DISUW - Sistema informativo on-line della Difesa del 

suolo) 
Informazioni relative a: Piano di assetto idrogeologico – PAI (quadro dei dissesti, fasce fluviali), 

fotointerpretazione del reticolo idrografico all’interno delle fasce fluviali, danni e processi legati agli eventi 

alluvionali, aree RME, classi di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico del territorio. 

Ente proprietario: Regione Piemonte. 

Scheda informativa 

 

Rercomf (Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi) 
Dati anagrafici della strumentazione della rete di monitoraggio dei fenomeni franosi. 

Ente proprietario: Arpa Piemonte 

Collegamento al metadato 
 

Sicod (Sistema informativo opere di difesa) 
Informazioni relative alle opere di difesa idrauliche e di versante presenti sul territorio regionale piemontese. 

Ente proprietario: Regione Piemonte. 

Scheda informativa 

 

 

Sifrap (Sistema informativo delle frane in Piemonte) 
Estensione del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) contenente informazioni relative a 

fenomeni franosi di varia tipologia. 

Ente proprietario: Arpa Piemonte 

Collegamento al metadato 
 

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:fb50d18f-6c68-46a8-ab5c-60e0ddf5a2c2
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/bancadatiged/resolveuid/173122a071818498ea942444488f17e0
https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to%3A07.03.19-D_2014-09-19-14%3A45
https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to:07-01-01-D_2011-06-01-13:40
https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to:07.13.01-02-03-D_2014-03-03-11:00
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-suolo
https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to:07-04-03-D_2011-06-07-10:10
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-suolo/strumenti-per-difesa-suolo/catasto-delle-opere-difesa-sicod
https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to:07.04.02-D_2011-03-24-11:43
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Sistema Informativo Valanghe 
Informazioni sulle problematiche valanghive nei territori montani. 

Ente proprietario: Arpa Piemonte 

Collegamento al metadato 
 

https://webgis.arpa.piemonte.it/gpserver_arpa/catalog/search/resource/details.page?uuid=arlpa_to:07.07.02-D_2017-12-20-11:32

