
rischi naturali

Dopo un evento come quello che ha
colpito l’Umbria e le Marche nel settem-
bre 1997, riesce difficile parlare di rischi
geologici senza il pericolo di cadere nel
retorico, dicendo quello che si dovrebbe
fare per il futuro. Analisi più o meno va-
lide sono state riportate da giornali e te-
levisione, sono state oggetto di polemi-

che tra potere centrale e periferico, tra
scienziati di varie scuole ecc.

Il rischio geologico che, come tutti i
rischi, può determinare perdita di vite
umane, proprietà, capacità produttive,
funzionalità del territorio, è dovuto ad
un sussulto violento ed improvviso du-
rante l’evoluzione geologica del pianeta

che avviene in maniera lenta e spesso
impercettibile durante la vita di un uo-
mo. Le montagne si sollevano di alcuni
centimetri ogni mille anni, l’Europa e
l’America si allontanano di 1-2 cm l’an-
no, il livello marino si abbassa o si in-
nalza impercettibilmente, la Terra, in-
somma, si evolve con lentezza senza es-
sere mai statica. All’improvviso si han-
no accelerazioni, la Terra trema, un vul-
cano erutta, una zona viene inondata, un
pendio si muove rapidamente. Si gene-
rano fenomeni che intervengono sul si-
stema naturale procurando danni e tal-
volta morti. A questo rischio naturale di
natura geologica spesso si somma (o è
concausa) il rischio ambientale conse-
guenza dell’attività umana.

Diverse sono le cause del rischio geo-
logico: di natura interna al sistema nel
caso di terremoti, eruzioni vulcaniche,
frane e subsidenza, o legata a fenomeni
fisici esterni, come nel caso di alluvioni
ed erosioni costiere. È certamente diffi-
cile impedire che un evento naturale
possa manifestarsi, come un terremoto,
una eruzione, un uragano, ma è anche
probabile che per altri eventi come frane,
alluvioni, subsidenze, possano essere ri-
dotti gli effetti con una corretta gestione
del territorio. Per terremoti ed eruzioni
(e in parte per alluvioni, subsidenza, ero-
sioni costiere), il problema fondamenta-
le è quello della prevenzione e della pre-
visione dove e quando avverrà l’evento.
Il compito dei ricercatori delle Scienze
della Terra è allora quello di indagare sui
fenomeni naturali, per comprenderne le
cause e per attenuarne gli effetti, soprat-
tutto sul complesso delle attività umane. 

La distribuzione geografica a livello
mondiale dei vulcani e dei terremoti in-
dica che si concentrano per la maggior
parte lungo strette fasce, che corrispon-
dono a limiti di placche convergenti
(margini continentali ed archi di isole) o
divergenti (dorsali oceaniche). L’Italia si
trova in una area dove la placca africana
si immerge con la sua parte rigida (lito-
sfera) sotto il bordo meridionale euro-
peo. Come risultato di questo processo
di convergenza si ha una attività vulcani-
ca nel Tirreno meridionale, in Sicilia,
Grecia e Turchia, generata da processi di
fusione del mantello in seguito al rila-
scio di fluidi da parte della litosfera. La
rapida convergenza dell’Africa verso
l’Europa è anche responsabile di impor-
tanti cambiamenti morfologici, quali
l’innalzamento dell’area appenninica, la
subsidenza di alcune aree costiere e so-
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prattutto la deformazione e l’accumu-
lo di sforzi nella crosta, che causano
una intensa attività sismica. 

L’attività  sismica  interessa, pur
con diverso grado di intensità, la
maggior parte dell’Italia, tanto che ri-
sulta più semplice elencare le zone
con pochi eventi sismici storici, che
sono la Sardegna, buona parte della
pianura padana e della Puglia. L’indi-
viduazione  delle aree sismiche e la
valutazione del rischio si basano sulle
registrazioni strumentali, che sono re-
lativamente recenti, e soprattutto sul-
le descrizioni dei danni causati dai
terremoti avvenuti in epoca storica.
Attraverso numerosi cataloghi nei
quali sono riportati terremoti storici e
strumentali con le relative intensità,
preparati a partire dagli anni ’60, è stato
possibile classificare il territorio italiano
in classi a diverso grado di pericolosità
sismica, intesa come la probabilità che
una determinata area sia colpita da feno-
meni potenzialmente distruttivi entro un
determinato periodo di tempo. Per la va-
stità dell’area italiana, interessata in epo-
ca storica da fenomeni sismici, una poli-
tica di prevenzione è l’unica in grado di
limitare per il futuro danni a cose e per-
sone. In questa direzione ci si sta muo-
vendo da anni per ridurre il rischio si-
smico attraverso norme per la costruzio-
ne di nuovi edifici, la valutazione del
danno atteso attraverso un modello pro-
babilistico che descriva l’attività sismica
futura nelle diverse aree e che consenta
di valutare la percentuale di danno, pro-
vocata da un terremoto di assegnate ca-
ratteristiche, in funzione della qualità de-
gli edifici. La presenza di un grande nu-
mero di città con centri storici  rende il
problema dell’intervento di prevenzione
particolarmente complesso e costoso,
ma indifferibile, come ha messo dram-
maticamente in evidenza l’ultimo evento
sismico dell’Umbria e delle Marche.

I vulcani  attivi o potenzialmente attivi
italiani sono ubicati nell’Italia meridio-
nale e per la diversità di stili  eruttivi mo-
strano un grado di pericolosità differen-
te. L’Etna e lo Stromboli sono vulcani
che eruttano frequentemente e trovando-
si in condizioni di condotto aperto pre-
sentano una pericolosità a breve termine
o immediata. Gli altri vulcani, Vesuvio,
Vulcano e Campi Flegrei, hanno una fre-
quenza eruttiva molto bassa e si trovano
in condizioni di condotto ostruito. Nel
caso dell’Etna e di Stromboli il proble-
ma della pericolosità è relativamente ri-

dotto, dovendo di fatto individuare nel
corso delle eruzioni le aree dove è atteso
il danno. Nel caso dei vulcani a condotto
ostruito, la valutazione della pericolosità
è molto più complessa. Si tratta infatti di
prevedere una eruzione stabilendone
l’intensità sulla base della storia del vul-
cano, di delimitare le aree potenzialmen-
te minacciate e di stabilire i danni possi-
bili alle persone e alle cose e di immagi-
nare, sulla base dei dati raccolti, un pos-
sibile scenario eruttivo sul quale prepa-
rare un piano di protezione civile. In Ita-
lia esiste un sistema di sorveglianza
coordinato dal  Gruppo Nazionale di
Vulcanologia, che permette di stabilire,
sulla base di parametri  geofisici e geo-
chimici, le variazioni dello stato di un
vulcano e quindi della probabilità che
entri in eruzione. Oltre allo sviluppo del-
le reti di sorveglianza, gli sforzi della co-
munità scientifica sono concentrati sulle
ricerche riguardanti i fenomeni precur-
sori delle eruzioni e sulla storia dei diffe-
renti vulcani per stabilire il loro grado di
pericolosità.

Gli eventi alluvionali e franosi sono
quelli che con maggiore frequenza col-
piscono l’area italiana. Migliaia di frane,
circa 11.500 tra il 1918 e il 1990, hanno
interessato tutto l’arco alpino ed appen-
ninico, in parte legate alla natura del ter-
reno argilloso, in parte innescate da fe-
nomeni naturali quali l’erosione fluviale
o l’attività sismica, e in parte dovute  al-
l’attività antropica che ha modificato
pendii per costruire la fitta rete stradale e
ferroviaria, per insediamenti abitativi o
industriali, o per attività agricola intensi-
va. Sempre nello stesso periodo di tem-
po si sono registrate circa 5.400 inonda-
zioni che non hanno risparmiato nessuna

regione italiana. La Toscana è la re-
gione con il maggior numero (375) di
località inondate. Tra il 1991 e il
1995 hanno perso la vita 109 persone
in seguito a fenomeni alluvionali e
frane. I danni prodotti dal rischio
idrogeologico si sono accentuati col
procedere dell’antropizzazione del
territorio. Un piccolo evento alluvio-
nale, oggetto di cronaca locale negli
anni ’50, diviene un fatto nazionale
per i danni che produce. Prima si sa-
rebbe trattato di un allagamento di
qualche centinaio di ettari coltivati a
grano, ora di centinaia di edifici ed
imprese industriali. 

Per concludere questa breve intro-
duzione ai rischi geologici in Italia,
vorremmo sottolineare la necessità di

un maggiore impegno verso la compren-
sione dei fenomeni naturali quali terre-
moti ed eruzioni vulcaniche, per poter
disporre di strumenti che permettano
una loro previsione. La sorveglianza sui
vulcani attivi italiani ci dà una sufficien-
te garanzia sull’inizio dell’attività erutti-
va tale da ridurre al massimo danni in
termini di vite umane, e nel caso di atti-
vità lavica, anche danni materiali. Per
quanto riguarda i terremoti, la comples-
sità del fenomeno e l’estensione delle
aree interessate rendono allo stato attua-
le molto difficile una previsione  spazia-
le e temporale tale da essere utilizzata
per ridurre i rischi sismici. La rete di
sorveglianza dell’Istituto Nazionale di
Geofisica è in grado di individuare in
tempo reale una zona colpita da sisma,
dare una prima stima dei danni sulla ba-
se della sua intensità e informare il siste-
ma di intervento della Protezione Civile.
La messa a norma di edifici secondo la
pericolosità dell’area, con tutti i proble-
mi connessi soprattutto per il patrimonio
storico, è l’altra via per ridurre gli effetti
di un terremoto. Per quanto riguarda il
rischio idrogeologico, la via da seguire è
lunga e complessa: si tratta di effettuare
massicci interventi di sistemazione geo-
logica ed idraulica di buona parte del ter-
ritorio italiano. Gli interventi devono es-
sere preceduti da un accurato studio su-
gli effetti indotti dalle modificazioni che
si intendono apportare per non cambiare
gli equilibri che la natura ha raggiunto
lentamente. Il territorio è come il corpo
umano, quando si ammala va curato e la
cura, anche se costosa nell’immediato,
farà certamente risparmiare nel futuro.

*Presidente del Comitato per le Scienze 
Geologiche e Minerarie del CNR
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