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Per un Paese come l’Italia – che presen-
ta un notevole livello di rischio sismico
in numerose regioni – la prevenzione è
un argomento importante e merita una
riflessione approfondita. 

Negli ultimi decenni terremoti hanno
puntualmente colpito aree notoriamen-
te sismiche come Friuli, Belice, Irpinia,
Garfagnana, Umbria, Marche, Molise,
Abruzzo, mostrando che limitarsi a
aspettare il prossimo terremoto in mo-
do fatalistico sarebbe un atteggiamento
sconsiderato. Qualcosa si può fare, e si
sta già facendo, per prevenire i danni
dovuti ai sismi, ma è indispensabile che
tutti prendiamo coscienza di un proble-
ma di cui deve farsi carico l’intera co-
munità.

La prevenzione antisismica è diffici-
le, complessa e costosa, ma non impos-

sibile, e sembra essere la sola via per ot-
tenere – come ha ottenuto in passato –
risultati positivi immediati e tangibili.
Per capire perché l’Italia si è impegnata
largamente a percorrere il cammino
della prevenzione, si tenga presente che
nel giro di 2000 anni nel nostro Paese si
sono verificati migliaia di terremoti, e
tra questi oltre 150 hanno raggiunto o
superato, come intensità massima, il
grado IX della scala MCS. Le vittime
sono state oltre 450 000, un numero
enorme che corrisponde al 10% di tut-
te le vittime provocate, nello stesso pe-
riodo di tempo, da terremoti di uguale
intensità in tutto il mondo.

In pratica, solo la Sardegna e la Peni-
sola salentina sono prive di epicentri e
risentono soltanto degli effetti di terre-
moti avvenuti in altre zone. L’arco alpi-

no è poco sismico, a eccezione del
Trentino-Alto Adige, mentre il resto
dell’Italia centro-settentrionale, con l’e-
sclusione di rare «isole», è decisamente
sismica. La sismicità maggiore si osser-
va nell’Italia centro-meridionale: il 50%
degli eventi disastrosi si distribuisce tra
la Campania, la Basilicata, la Calabria e
la Sicilia.

Il controllo della situazione sismica è
effettuato da numerosi reti di stazioni di
rilevamento gestite da università e da en-
ti pubblici. Il più importante tra questi è
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulca-

La prevenzione antisismica

Il terremoto del 2009 a L’Aquila, in Abruz-
zo. Una chiesa del capoluogo abruzzese la
cui copertura è quasi interamente crollata.

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO
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nologia (INGV), che gestisce le stazioni
della rete di sorveglianza nazionale. 

Nel 2001, l’INGV e il Dipartimento
di Protezione Civile stipularono un ac-
cordo triennale per potenziare il siste-
ma di sorveglianza nazionale e da allora
tale rete sismica ha raggiunto un livello
di eccellenza mondiale. Alle 90 stazioni
già attive nel 2001, se ne sono aggiunte
altre cento, tutte digitali.

Attualmente, la rete sismica naziona-
le copre le aree a maggior rischio sismi-
co del nostro Paese e quasi tutte le sta-
zioni trasmettono i dati in tempo reale.

In questi ultimi anni, un nuovo ac-
cordo tra il Dipartimento della Prote-
zione Civile e l’INGV ha dato il via al
rinnovamento della totalità della rete,
con 200 stazioni sismiche moderne, per

un monitoraggio più accurato di tutto il
territorio italiano e per continuare a
raccogliere dati per lo studio dei pro-
cessi sismici.

Di recente è stata anche completata
la classificazione sismica del territorio
nazionale, attraverso la quale oltre 8000
comuni sono stati inseriti in una delle
classi di pericolosità previste, che im-
pongono ciascuna precisi vincoli edilizi
contenuti nella normativa sismica, che
regola la progettazione e la valutazione
della sicurezza delle costruzioni. 

Anche gli studi di microzonazione,
cioè la suddivisione dettagliata del terri-
torio in aree di diversa pericolosità si-
smica, stanno facendo progressi. Si è
giunti alla formulazione di «Indirizzi e
criteri per la microzonazione sismica»,

approvati nel 2008 dalla Conferenza
delle Regioni e Provincie autonome, la
cui applicazione è già ora un valido
strumento per ridurre il rischio sismico.

Lo sforzo che il nostro Paese ha fatto
e sta facendo è notevole, ma occorre
procedere attuando anche scelte di po-
litica economica non certo facili. Il ter-
remoto è ancora un evento terribile, ma
pian piano si fa strada la convinzione
che non sia una catastrofe inevitabile.
La previsione probabilistica, una buona
conoscenza della geologia del territorio,
un’applicazione rigorosa delle norme di
edilizia antisismica, insieme con un’ac-
curata pianificazione degli interventi in
caso di terremoto, possono aiutare effi-
cacemente a ridurre il rischio sismico in
Italia. 

Il rischio sismico della vostra zona 
di residenza
Sul sito Internet dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it) po-
trete trovare carte aggiornate degli ultimi
terremoti, della loro posizione e della loro
magnitudo. 
Consultandolo, vi accorgerete di come ogni
mese decine di sismi colpiscano il nostro
Paese e altre aree del mondo. 

Provate a calcolare quanti terremoti si sono
verificati nel territorio in cui vivete (per
esempio, nella vostra provincia o nella vo-
stra regione):
– nell’ultimo mese, 
– nell’ultimo anno,
– nell’ultimo decennio.
Con questi dati preparate una tabella da
mostrare alla classe che tenga conto anche
della loro magnitudo.

Siete liberi di elaborarli (per esempio calco-
lando le medie delle magnitudo).
Su altri siti (come www.protezionecivile.it),
utilizzando un motore di ricerca potrete an-
che scoprire in quale «classe di rischio» è
posta la vostra città o provincia e, di conse-
guenza, quali siano le principali norme edi-
lizie antisismiche da prendere in considera-
zione quando si costruisce un edificio sul
vostro territorio.

RICERCA

Gli ultimi terremoti (nella fotografia quel-
lo di Serravalle di Chienti, del 2007) han-
no mostrato ancora una volta la fragilità
del nostro patrimonio edilizio. Dove possi-
bile, si è intervenuti con puntellamenti, ma
è evidente che bisogna prepararsi in modo
più efficace a eventi che sono destinati a ri-
petersi.

Il soccorso necessita di interventi rapidi
che, per essere realizzabili in modo effica-
ce, richiedono una programmazione pri-
ma dell’emergenza. Nell'immagine, uno
dei centri di raccolta allestiti dalla Prote-
zione Civile (ancora per il sisma di Serra-
valle di Chienti, del 2007).

Dopo il terremoto si cerca di riparare una
dolorosa ferita, che ha toccato profonda-
mente il nostro patrimonio artistico. Nel-
l’immagine, il lungo lavoro per ricompor-
re quanto è rimasto dal crollo di una delle
volte della basilica di Assisi dopo i dram-
matici crolli dovuti al sisma del 1997.
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