
rischio sismico

Il terremoto dell’autunno scorso ha rap-
presentato un severo collaudo per  le
strutture di protezione civile  ed un ag-
giornamento dei metodi di intervento ri-
spetto alle numerose emergenze affron-
tate in Italia negli ultimi decenni. Quali
sono i risultati di questo collaudo, sia in
termini relativi (rapporto tra interventi
realizzati ed esigenze delle popolazio-
ni), sia in termini comparativi: raffronto
tra livello degli interventi in atto e  ri-
sultati di precedenti esperienze simili?

La Protezione Civile è in continua
evoluzione sia negli interventi in emer-
genza sia in quelli di prevenzione (anche
perché gli stessi strumenti tecnologici
sono in perenne miglioramento), sono
state prese molte decisioni inportanti
cambiando totalmente strategia rispetto
al passato: ad esempio la scelta di non
sradicare le popolazioni colpite dai loro
habitat, che ha portato tutti ad un impe-
gno eccezionale. Quanto ai risultati la-
scio parlare le cifre: nella prima fase del-

l’emergenza c’è stato un intervento delle
forze operative (Vigili del fuoco, Forze
dell’Ordine, Esercito e Volontariato) che
ha toccato punte massime di oltre 10.000
persone; in tre giorni è stata data assi-
stenza completa (posti letto, pasti caldi,
assistenza sanitaria) a circa 38.000 per-
sone. Nella seconda fase, in tre mesi, so-
no state approntate 194 aree urbanizzate,
sulle quali sono stati installati 4.000 mo-
duli tra abitativi e sociali; 25.000 perso-
ne (tra sistemazione autonoma con il
contributo di 600.000 lire e sistemazione
nei moduli abitativi) dignitosamente si-
stemate in attesa della ricostruzione.
Inoltre di concerto con le Regioni, il Di-
partimento della Protezione Civile ha
contribuito alla installazione di un con-
gruo numero di moduli abitativi presso
abitazioni o aziende agricole anche di
zone montane isolate dove comunque,
erano state già piazzate una o più roulot-
tes secondo le diverse esigenze.

Nel terremoto del Friuli del 1976,

che è unanimamente riconosciuto come
il meglio gestito nel passato, si ultimò
la consegna dei moduli 11 mesi dopo il
sisma, mentre in Valnerina nel 1979 la
consegna dei moduli (ben inferiore alla
portata dell’attuale intervento: 1.485
moduli abitativi e 113 sociali) richiese
sei mesi.

Il terremoto, sia pure in un’area relati-
vamente ristretta, ha reso generale l’e-
mergenza abitativa per l’elevata per-
centuale di fabbricati non adeguati al
rischio sismico. Il problema delle abita-
zioni è quindi il maggior impegno della
Protezione Civile: da una parte la veri-
fica della qualità di edifici effettiva-
mente costruiti a norma antisismica,
dall’altra per dare avvio alla ricostru-
zione, superando la fase di emergenza
abitativa. Cosa si sta facendo in questo
senso e quali criteri vengono seguiti?

Anzitutto l’area colpita non è «relati-
vamente ristretta». Nel corso delle setti-
mane la zona epicentrale è migrata fino
ad interessare una estensione di 30 chi-
lometri, provocando danni a molti co-
muni tutti caratterizzati da numerose
frazioni disperse su un territorio assai
ampio. I rilevamenti tecnici avviati fin
dai primi giorni hanno portato ad un to-
tale di circa 29.000 edifici inagibili nel-
le due Regioni, 27.000 dei quali privati.

Non vi è dubbio quindi che il patri-
monio edilizio fosse molto vulnerabile
al terremoto.

Questo è un problema generale in
Italia ed è dovuto alla tardiva adozione
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La Protezione Civile
alla prova dei fatti
Risultati, esperienze, insegnamenti dagli interventi per il
terremoto di Umbria e Marche in una intervista al Sottose-
gretario di Stato alla Protezione Civile, on. Franco Barberi
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di una classificazione sismica adeguata
del territorio nazionale, avvenuta solo
tra il 1989 e il 1993. In quasi tutte le
zone sismiche del nostro Paese gli edi-
fici pubblici e privati costruiti prima di
quelle date sono da considerarsi «si-
smicamente insicuri» perché non pro-
gettati né costruiti col rispetto della
normativa antisismica.

Per questo motivo il rischio
sismico è così alto e a terremo-
ti anche non particolarmente
violenti, corrispondono pur-
troppo sempre gravi danni.

Il problema può essere risolto
solo con una adeguata preven-
zione, cioè promuovendo e atti-
vando interventi di migliora-
mento strutturale sugli edifici
in modo da aumentarne la resi-
stenza ai terremoti.

Cosa sta facendo la Protezione
Civile?

Anzitutto il decreto-legge
per la ricostruzione è tutto im-

postato per assicurarci che essa avven-
ga privilegiando proprio la sicurezza si-
smica. Inoltre si sono introdotte, final-
mente, le prime misure di prevenzione
sismica, con stanziamenti ad hoc per la
Sicilia orientale (una delle zone più a ri-
schio del Paese) e con incentivi fiscali
in tutte le aree sismiche italiane, conte-

nuti nella legge finanziaria 1998.  

Anche per quest’ultima calamità sono
giunte critiche sull’operato della Prote-
zione Civile. Da una parte per i tempi di
intervento a volte inadeguati e per la
cattiva organizzazione dei servizi; dal-
l’altra per la questione dei container ac-

cantonati in località decentrate
(come i 134 vagoni ubicati a
Pizzighettone), commissionati
per calamità passate, non uti-
lizzati allora e male impiegati
oggi. Si è detto anche che rou-
lottes o container si trovavano
presso la sede centrale della
Protezione Civile di Roma a
Castelnuovo di Porto. Secondo
Lei si poteva fare di più e in
minor tempo, oppure questi so-
no i limiti della struttura ope-
rativa che Lei ha a disposizio-
ne? Come mai si sono verifica-
ti anche inconvenienti da catti-
va manutenzione e revisione?

Le cifre che ho già citato ri-
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Sisma Umbria-Marche del 26 settembre 1997. Ubicazione degli insediamenti di emergenza nella zona di Cesi-Colfiorito



spondono esaurientemente alla sua
domanda. I tempi di intervento so-
no stati strettissimi. Se qualche ri-
tardo c’è stato, in particolare nella
zona di Nocera Umbra, dopo la se-
conda scossa del 26 settembre,
quella delle 11:40 del mattino (e
potrei dilungarmi parecchio sulle
motivazioni di tali ritardi, a partire
dalla totale interruzione delle co-
municazioni nella zona), i soccorsi
hanno rapidamente recuperato.
Cattiva organizzazione dei servi-
zi? Sistemare ed assistere in tre
giorni - e torno ancora ai fatti  -
circa 38.000 persone, in una emer-
genza come quella verificatasi in
Umbria e nelle Marche non è com-
pito facile, può verificarsi qualche
disfunzione e certo si è verificata.
Ma  il bilancio va considerato più
che positivo.

Le polemiche, in questi casi, non
mancano mai ma, spesso, sono artifi-
ciose e troppo amplificate dai mass me-
dia. Mi sembra doveroso ricordare, so-
prattutto per le migliaia di uomini che si
sono prodigati nel soccorso e nell’assi-
stenza alle popolazioni terremotate, co-
me il Presidente del Consiglio Prodi in
Francia (Paese notoriamente poco tene-
ro nei nostri confronti) abbia ricevuto
parole di stima e di elogio dal Presiden-
te Chirac per la rapidità della macchina
dei soccorsi. Ed io stesso, nei miei ripe-
tuti sopralluoghi nelle zone colpite, ho
potuto constatare che la gente ha capito
ed apprezzato lo sforzo.

Anche nel caso dei vagoni di Pizzi-
chettone la polemica è stata esagerata
ed ingiusta: quei mezzi, infatti, non era-
no stati dimenticati ma destinati a due

campi delle Marche, dove sono stati in-
viati pochi giorni dopo, quando le aree
erano state predisposte e sistemate. Inu-
tile mandarli prima, antieconomico e
più complicato spedirli per ferrovia,
perché comunque avrebbero dovuto es-
sere caricati su un camion e portati a
destinazione. La manutenzione dei con-
vogli ferroviari - non dei moduli - era
effettivamente scadente probabilmente
anche perché ne avevano già decisa la
dismissione. Quanto alle roulottes ed ai
container ricordo che in pochi giorni
abbiamo movimentato 4.440 roulottes e
4.385 tende; ed in tre mesi, come detto,
4.000 moduli abitativi. Se ci sono state
disfunzioni  esse hanno riguardato un
numero esiguo di casi rispetto a ciò che
è stato inviato nelle zone, raschiando -
soprattutto nei primi giorni, per far pre-

sto - il fondo del barile delle nostre
scorte. Onestamente credo che non
potevamo fare di più e meglio e
dubito che altri Paesi sarebbero
stati capaci di tanto.

Il problema dei trasporti ci induce
a uno spunto particolare: visto che
la rete ferroviaria italiana è molto
capillare, e che molti «rami secchi»
resteranno attivi anche in relazione
ai costi di demolizione, non è il ca-
so di immaginare una migliore uti-
lizzazione del materiale rotabile
per gli interventi più urgenti, in al-
ternativa a tende e roulottes ma an-
che per quelli di più lungo perio-
do? Lo chassis di un carro merci
dotato di ruote, non può servire da
base, con l’integrazione di strutture
smontabili, per un’unità abitativa
analoga ai container?

No, è impossibile pensare ad una
eventualità del genere, specie per le
lunghe permanenze. Un modulo abitati-
vo, a sé stante, è un pezzo di ferro qual-
siasi. Per essere dignitosamente vivibile
(pur con tutti i limiti che una sistema-
zione del genere comporta) ha bisogno
di essere sistemato in aree apposita-
mente predisposte, con tanto di opere di
urbanizzazione, servizi, luce, fogne,
ecc. Eppoi, logisticamente, «occupare»
una stazione o tratti di binari per lungo
tempo creerebbe ulteriori problemi al
sistema, a partire proprio da quello fer-
roviario. Senza considerare che le aree
a rischio sono spesso montagnose e col-
linari, lontane dalle stazioni. Prova con-
creta la bassa risposta delle popolazioni
umbre interessate a trasferirsi nei con-
vogli ferroviari allestiti nell’emergenza.

Una volta finita l’emergenza, dove
verrà collocato tutto il materiale utiliz-
zato? Non sarebbe auspicabile siste-
marlo nelle regioni più a rischio (con un
decentramento organizzativo), per aver-
lo disponibile in tempi più brevi?

Abbiamo già cominciato le operazio-
ni di recupero, che sono a buon punto.
Tutto il materiale riutilizzabile verrà ri-
portato nei nostri centri, a Castelnuovo
di Porto e a S. M. Capua Vetere, per la
necessaria manutenzione. Il resto, dopo
una verifica eseguita da apposite com-
missioni, sarà rottamato in loco. Quanto
al «decentramento» già vi sono centri
del Ministero dell’Interno dislocati in
vari punti del territorio e il Dipartimento
da tempo sta studiando  questo proble-
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ma, riservando anche soluzioni che pre-
vedano l’uso di aree militari dismesse. 

Data la presenza in Italia di vaste zone
a rischio sismico, vulcanico e idrogeo-
logico, in che modo e in che misura la
Protezione Civile sarebbe pronta a
fronteggiare più emergenze? Carenze
organizzative o di organico potrebbero
essere supplite col contributo del Vo-
lontariato e di altre forme di solidarietà
civica? Esistono linee di seconda difesa
nelle strutture delle Forze Armate?

Esistono già piani nazionali di emer-
genza (ad esempio per l’area vesuvia-
na), altri sono in via di definizione o di
aggiornamento (come per la Sicilia
orientale in caso di terremoto, o il piano
Etna e quello per le isole Eolie per i
vulcani). In tutte queste pianificazioni il
ruolo delle Forze Armate e del Volonta-
riato è essenziale, come del resto nelle
emergenze fino ad oggi vissute. Sarem-
mo certamente in grado di fronteggiare
più emergenze simultaneamente. Il pro-
blema è semmai quello delle scorte che
dovremo ricostituire rapidamente.

In questo senso potrebbe servire una
maggiore integrazione nel rapporto fra
Enti locali e uffici periferici statali, per
il lavoro della protezione civile. Secon-
do la Sua esperienza, come è oggi la si-
tuazione a questo proposito?

Molte delle competenze di protezione
civile sono già affidate dall’attuale legi-
slazione ad Enti locali e Regioni (legge
225/1992). Ma la normativa in molti
tratti è farraginosa e poco chiara. Occor-
re un riordino dell’intera materia, sia co-
me obiettivi - per dotare così il Paese di

un efficiente servizio di protezione civile
- sia come competenze che, spesso, oggi
si duplicano o  sovrappongono. Anche a
queste esigenze ormai imprescindibili si
darà una risposta con la legge-quadro, le
cui linee sono state discusse nella confe-
renza nazionale del giugno  1997.

Siamo convinti che questa ultima cala-
mità che ha colpito le popolazioni di
Umbria e Marche abbia ancora confer-
mato il parere degli esperti: non è pos-
sibile prevedere in  tempo utile questi
eventi. Quale il Suo giudizio in merito?

Per questa conferma non c’era affatto
bisogno di un nuovo terremoto. Allo
stato attuale la scienza non può assolu-
tamente offrire una previsione dei terre-
moti utile ai fini degli interventi di pro-
tezione civile. Ma molti passi avanti,
comunque, sono stati fatti per offrire
agli organi competenti elementi suffi-
cienti per un’opera di prevenzione nelle

zone sismiche tesa a limitare l’entità del
rischio e, quindi, ad aumentare il livello
di salvaguardia delle popolazioni. Ma
sul piano della prevenzione siamo an-
cora indietro, e recuperare il tempo per-
duto non sarà facile. Il terremoto in
Umbria e Marche ha drammaticamente
evidenziato, ancora una volta, che dob-
biamo bruciare le tappe sulla via della
prevenzione. Tutti insieme, Stato, Re-
gioni, Enti Locali e cittadini.

Quali sono le maggiori novità nelle
nuove norme del Decreto legge n. 6/98?

Il Decreto legge attualmente all’esa-
me del Parlamento è stato predisposto
dopo mesi di consultazioni con le Re-
gioni, gli Enti locali, i parlamentari del-
le zone colpite, le forze sociali e pro-
duttive. È frutto, quindi, di un lavoro at-
tento, al quale hanno collaborato tutti.
La Regione e gli Enti locali (i Comuni
in particolare) saranno i veri protagoni-
sti della ricostruzione. Al Governo  re-
sta il compito di alta vigilanza. I tempi
ed i modi della ricostruzione sono stati
fissati in maniera rigida ma, al tempo
stesso, sono state fornite le opportune
deroghe affinché si possano superare
gli inevitabili intoppi burocratici. Sono
stati previsti numerosi interventi a favo-
re dei privati danneggiati (il contributo
pubblico è concesso per far fronte alla
ricostruzione, non solo per il risarci-
mento del danno subito), sostegni per la
ripresa delle attività produttive (anche
per quelle, come il turismo, danneggia-
te indirettamente dal terremoto).

Le risorse ci sono per un avvio signifi-
cativo del processo, la volontà della gen-
te di «rinascere» presto e bene anche.

Tony Colomba
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Colfiorito. Questa abitazione ebbe gli onori della cronaca crollando «in diretta», per una
scossa, davanti alle telecamere degli operatori di un TG che stavano realizzando un servizio
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Cesi. Pur nella concitazione dellʼemergenza, anche nel realizzare i primi centri di accoglien-
za si è cercato di garantire la massima «vivibilità» per la popolazione civile
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