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L'Area di studioL'Area di studio

Infrastrutture stradali e ferroviarie



  

L'Area di studioL'Area di studio

Popolazione e indicatori.Fonte: ISTAT (http://www.istat.it/censimenti/popolazione/) – 
Annuario Statistico Regionale 2009 – Basilicata

http://www.istat.it/censimenti/popolazione/


  

L'Area di studioL'Area di studio

Infrastrutture stradali, ferroviarie e idrografia



  

L'Area di studioL'Area di studio

Indici relativi di infrastrutturazione per il trasporto e la logistica delle regioni del 
Mezzogiorno (Italia=100) 
Source: SVIMEZ – Rapporto 2005 sull’economia del Mezzogiorno 



  

Il grafo informatizzato della rete viaria Il grafo informatizzato della rete viaria 
per la gestione delle emergenze per la gestione delle emergenze 

Pianificazione dei percorsi  per i casi di emergenza.Quartiere Rossellino - PotenzaPianificazione dei percorsi  per i casi di emergenza.Quartiere Rossellino - Potenza

CentroidiCentroidi



  
TAVOLA DEL PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (in fase di redazione)TAVOLA DEL PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (in fase di redazione)

LLa viabilitàa viabilità come elemento fondamentale per  come elemento fondamentale per 
lo sviluppo dei trasporti e della logisticalo sviluppo dei trasporti e della logistica



  Il sistemaIl sistema insediativo di Sant’Arcangelo strutturato lungo un’arteria stradaleinsediativo di Sant’Arcangelo strutturato lungo un’arteria stradale

La La viabilitàviabilità come infrastrutture di base  come infrastrutture di base 
per l'urbanisticaper l'urbanistica



  

Attività di gestione del territorio Attività di gestione del territorio 
strettamente correlate:strettamente correlate:

FORESTAZIONEFORESTAZIONE  

IL Progetto VIE BLUIL Progetto VIE BLU  

● manutenzione idraulico-
forestale nel territorio dei 
comuni non montani (attività di 
Forestazione di competenza 
della provincia)

●  salvaguardia della sicurezza del 
territorio, delle infrastrutture e dei 
centri abitati attraverso attività di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria del reticolo fluviale



  

  Progetto VIE BLUProgetto VIE BLU  



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 

Indicatori dotazione infrastrutture viarie suddivisi per ambito regionale, 
provinciale e comunale 

1 Length of road network Kilometres of road network by category

2 Density of road network per surface Kilometres of road network per Km2 and category 

3 Density of road network per inhabitant Kilometres of road network per 1000 inhabitants 
and category 



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 
Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 
Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 
Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 
Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 
Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 

Potenza ( 88 km ISTAT 2001,  275 km Dbprior 2007 e 133 km OSM 2010 - 69060 abitanti al 2004)         
Viggiano ( 81 km ISTAT 2001,  79 km Dbprior 2007 e 0 km OSM 2010 - 3208 abitanti al 2004)

Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 

Potenza ( 88 km ISTAT 2004,  275 km Dbprior 2007 e 133 km OSM 2010 - 69060 abitanti al 2004)     
 Viggiano ( 81 km ISTAT 2004,  79 km Dbprior 2007 e 0 km OSM 2010 - 3208 abitanti al 2004)

Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, (confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, 

IntesaGIS, OSM) IntesaGIS, OSM) 

Potenza ( 88 km ISTAT 2004,  275 km Dbprior 2007 e 133 km OSM 2010 - 69060 abitanti al 2004)     

Viggiano ( 81 km ISTAT 2004,  79 km Dbprior 2007 e 0 km OSM 2010 - 3208 abitanti al 2004)

Indicator name Length of road network (Km)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per surface (km/km2)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per surface (km/km2)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per surface (km/km2)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per surface (km/km2)

Rionero In Vulture  (1,22 km/km2 ISTAT 2004, 1,25  km/km2 Dbprior 2007 e 1,158 km/km2 OSM 2010 
– AREA 53 km2; Melfi 204 km2, Potenza 174 Km2). Ottimi dati OSM su Rionero In Vulture



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per inhabitant (km*1000/ab)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per inhabitant (km*1000/ab)



  

  Indicatori di dotazione infrastrutturale Indicatori di dotazione infrastrutturale 
(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)(confronto tra dati ISTAT, TelaATLAS, IntesaGIS, OSM)  

Indicator name Density of road network per inhabitant (km*1000/ab)

Guardia Perticara: ottimi valori di densità per migliaia di abitanti ma... abitanti al 2004 pari a 758



  

Confronto sinteticoConfronto sintetico
OSM 2010 Vs Dbprior 2007OSM 2010 Vs Dbprior 2007



  

Confronto sinteticoConfronto sintetico
OSM 2010 Vs DBprior 2007 e ATLAS 2001OSM 2010 Vs DBprior 2007 e ATLAS 2001



  

Confronto sinteticoConfronto sintetico
OSM 2010 Vs Dbprior 2007OSM 2010 Vs Dbprior 2007



  

  Gli indici calcolati oltre a dar un quadro di riferimento Gli indici calcolati oltre a dar un quadro di riferimento 
sulla situazione delle infrastrutture viarie della sulla situazione delle infrastrutture viarie della 
Provincia di Potenza consentono di definire un elenco Provincia di Potenza consentono di definire un elenco 
ordinato di comuni che presentano dei dati OSM troppo ordinato di comuni che presentano dei dati OSM troppo 
scarsi (visti in base alla superficie, alla popolazione scarsi (visti in base alla superficie, alla popolazione 
etc..)etc..)
  Tutto deve essere relazionato alle attività di gestione Tutto deve essere relazionato alle attività di gestione 
del territorio e alle specificità dei contesti territoriali e del territorio e alle specificità dei contesti territoriali e 
all'obiettivo da raggiungere (potrebbe essere diverso all'obiettivo da raggiungere (potrebbe essere diverso 
tra Pianificazione Territoriale e Protezione Civile)tra Pianificazione Territoriale e Protezione Civile)

Confronto sinteticoConfronto sintetico



  

Confronto sinteticoConfronto sintetico
Punti di forzaPunti di forza e di  e di debolezzadebolezza

  Rete Tele AtlasRete Tele Atlas  
molto diffusamolto diffusa; ; info sensi di percorrenza archi etcinfo sensi di percorrenza archi etc.; .; data data 

20012001; ; costi di aggiornamentocosti di aggiornamento

  Dbprior (IntesaGIS)Dbprior (IntesaGIS)  
buona per Area vastabuona per Area vasta; ; no versi di percorrenzano versi di percorrenza; ; data data 

recente (2007)recente (2007);;  frequenza aggiornamento indefinitafrequenza aggiornamento indefinita

  OSM OSM 
scarsa diffusione sul territorioscarsa diffusione sul territorio; ; in alcuni comuni in alcuni comuni 

assenteassente; ; facilmente integrabilefacilmente integrabile; ; info sui versi di info sui versi di 
percorrenzapercorrenza; ; data recentedata recente; ; distribuibiledistribuibile ......  ...... 



  

Conclusioni: puntare su OSMConclusioni: puntare su OSM

  Riduzione dei costi Riduzione dei costi 
  Dati sempre aggiornatiDati sempre aggiornati
  Fruibili per i cittadiniFruibili per i cittadini
  Disponibili anche per altri settori della Provincia e per  Disponibili anche per altri settori della Provincia e per  
  Altri Enti  Altri Enti
  ............................    

PERPER

ATTRAVERSOATTRAVERSO
 Utilizzo di risorse umane e strumentali già disponibili 
all’interno dell’Ente
 Utilizzo di contributi scientifici e metodologie sviluppati 
dall’Università e dagli enti di ricerca
 Utilizzo di Volontari da impegnare nelle attività di 
prevenzione di protezione civile legate alla salvaguardia 
del territorio 
...........



Licenza d'uso di questa Licenza d'uso di questa 
presentazionepresentazione
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