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Pericolosità sismica ed idrogeologica del territorio nazionale

Il moto sismico atteso raggiunge ampiezze molto significative in aree come l’Abruzzo, l’Irpinia, la Calabria
che, sia per l’emigrazione endemica, sia per l’incidenza anche della pericolosità idrogeologica
sono state e restano storicamente soggette a spopolamento

D1. In aree talora a forte spopolamento e in cui frequentemente si sovrappongono molti rischi naturali
(tra cui il rischio idrogeologico), come gestire la prevenzione del rischio sismico?

‘Educazione’ delle componenti amministrative e del tessuto sociale alla ‘cultura del rischio’
• Pericolosità sismica (H, hazard)
probabilità che si verifichi un dato evento sismico nel tempo e nello spazio
= pericolosità sismica regionale (P) x risposta sismica locale (S)

• Vulnerabilità (V)
sensibilità al danneggiamento di un sistema urbanizzato
= V. dell’ambiente fisico x V. del costruito x V. di infrastrutture/servizi a rete =
= (VF) x (VC) x (VR)
• Esposizione (E)
perdita percepita dalla comunità e delle risorse interessate
Rischio Sismico locale:
prodotto simbolico  = H  V  E
‘Microzonazione sismica’
identificazione e mappatura a scala comunale di zone omogenee
in termini di pericolosità sismica e idrogeologica locale (vulnerabilità dell’ambiente fisico)

Inter-disciplinarietà dell’analisi del rischio sismico
VC = Vulnerabilità del costruito
VR = Vulnerabilità delle reti
(INGEGNERIA/URBANISTICA)

VF = Vulnerabilità dell’ambiente fisico
(GEOLOGIA/ING. GEOTECNICA)

Fenomeni deformativi

S = Risposta sismica locale
(GEOFISICA/ING. GEOTECNICA)

P = Pericolosità sismica regionale
(SISMOLOGIA APPLICATA)

D2. Quale è lo stato dell’arte sul tema della prevenzione e gestione del rischio?
Quali strumenti devono essere predisposti e/o migliorati?
Il livello qualitativo della ricerca in Italia è all’avanguardia.
Prospettive di miglioramento di strumenti di prevenzione e gestione:
 riduzione

di confusione e sovrapposizione/conflitto di competenze
per gestione risorse ed emergenze (DPC  ex Servizi Tecnici, INGV, EuCentre, ReLUIS)

 sostegno

a ricerca e gestione con database dinamici e continuamente aggiornati
- reti di monitoraggio sismico (DPC vs INGV)
- cartografia geologica di base nazionale (progetto CARG vs Autorità bacino)

 creare

sinergie virtuose tra enti nazionali e locali nella gestione di prevenzione ed emergenza
Precedente positivo: Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (GdL misto DPC – Conf. Regioni)

Precedente negativo: problematica concertazione DPC, Regione e Comuni abruzzesi per ricostruzione

D2. Quale è lo stato dell’arte sul tema della prevenzione e gestione del rischio?
Quali strumenti devono essere predisposti e/o migliorati?

La vicenda aquilana ha generato la modifica anche in termini legislativi delle competenze del DPC,
limitandone e decentrando alle Regioni le deleghe in materia di ricostruzione.
Proprio quelle caratterizzate da maggior pericolosità
si mostrano spesso non all’altezza in termini di risorse e competenze…
Decreto PCM 10.12.2010 in att. Art. 11 DL 28.4.2009, n. 39
Contributi economici distribuiti dal DPC alle Regioni ( Comuni)
per gli studi di microzonazione e l’adeguamento sismico degli edifici strategici,
poco o male utilizzati dai Comuni proprio delle Regioni a più alta pericolosità…
Regione
Calabria
Sicilia
Campania
Molise
Abruzzo
Basilicata
Emilia-Romagna
Puglia
Friuli-Venezia Giulia
Marche
Veneto
Umbria
Toscana
Lazio
Liguria
Lombardia
Piemonte
Totale/media

n° comuni
402
282
426
134
276
117
283
84
202
239
335
92
247
299
111
202
141

k€ per studi microzonazione (a)
603.
573.
386.
352.
322.
281.
220.
180.
170.
162.
154.
152.
138.
135.
62.
50.
36.
3976.

k€ per adeguamento sismico (b)
k€ pro-comune (a) k€ pro-comune (b)
1.50.
12.75.
5125.
2.03.
17.27.
4870.
.91.
7.70.
3281.
2.63.
22.35.
2995.
1.17.
9.90.
2733.
2.40.
20.40.
2387.
.78.
6.61.
1870.
2.15.
18.25.
1533.
.84.
7.17.
1449.
.68.
5.76.
1377.
.46.
3.91.
1311.
1.66.
14.09.
1296.
.56.
4.74.
1172.
.45.
3.83.
1145.
.56.
4.72.
524.
.25.
2.09.
423.
.25.
2.17.
306.
33798.
1.13.
9.63.

D3. Quali interventi possibili sul patrimonio immobiliare di queste aree e dei molti Comuni interessati
che proprio anche su questo patrimonio potrebbero far leva per innescare i loro processi di crescita?
Centri storici su rilievi ubicati in aree interne ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica
La rupe di Cesi
Il colle di Castelnuovo

La rupe di Orvieto

Il colle di Bisaccia

Il colle di S. Giuliano di Puglia

La rupe di Nicastro

Il colle di S. Angelo
dei Lombardi

La rupe di Gerace

Tempi e costi di interventi di adeguamento e protezione sismica sugli edifici storici a volte proibitivi!
Riduzione del livello di fruizione  desertificazione spontanea o stravolgimento territoriale
Alternativa: interventi di mitigazione ‘sostenibili’ a basso impatto sulle costruzioni
Riduzione dell’esposizione temporanea  reti di monitoraggio ed allarme in tempo reale (early warning)
Riduzione della ‘vulnerabilità del sottosuolo’ vs scuotimento sismico e fenomeni di instabilità

Il sistema di monitoraggio integrato della rupe di Gerace (RC)
Sistema installato nel 2002, mai funzionante
per mancanza di know-how dell’UTC e della copertura GSM

Proposta UniRc-UniNa del 2010

Approcci innovativi per la mitigazione del rischio sismico
Il principio

L’idea

L’intervento
H

B
B1


D4. Come una politica per le aree interne se ne dovrebbe far carico e con quali priorità di intervento?

Proposte per una politica di protezione dai rischi delle aree interne:
 ottimizzazione

e sinergia di competenze scientifiche ed amministrative
 chi è responsabile di cosa

 formazione

avanzata e trasferimento tecnologico
 amministrazioni locali e stakeholders

 immissione

nei ruoli chiave nella P.A. di figure con specifica preparazione tecnico-scientifica
 valorizzazione dottori di ricerca

 potenziamento/integrazione/gestione

unitaria di cartografia/monitoraggio/analisi/zonazione
 ‘Autorità di Zona Sismica’ da affiancare alle ‘Autorità di Bacino’ o ‘Distretti idrografici’

 costituzione

di presidi locali di formazione, monitoraggio, progettazione di interventi
 Osservatori permanenti in centri storici rappresentativi di problemi multi-rischio
(Orvieto  Alta Scuola, S. Angelo dei Lombardi  CIMA, + altri in Abruzzo, Molise e Calabria?)

 sviluppare

ricerca applicata su sistemi ‘sostenibili’ di protezione dell’edificato storico
 incentivazione sinergie tra ricerca e imprenditoria

