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Tutela del territorio e sicurezza
Vivere consapevoli in un’area a rischio sismico



Prevenzione sismica, tutela e gestione del territorio - Aliano (MT) – 30 maggio 2017

Garfagnana e Lunigiana sono due aree contigue nel margine nord della Toscana
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1.063 km.quadrati

39.602 abitanti

37,2 abitanti/kmq

Provincia di Lucca   220,7 ab/kmq
Provincia di Massa  170,7 ab/kmq
Regione Toscana     162,9 ab/kmq
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SPOPOLAMENTO
La popolazione complessiva dell’area di progetto ha subito, nel 
periodo 2002-2016, una riduzione complessiva del 9,7% evidenziando, 
soprattutto nei Comuni più periferici una contrazione con valori anche 
più accentuati ben al di sopra del 15%. 
Su una popolazione complessiva dell’area di progetto, che ancora nel 
1981 contava oltre 53.000 abitanti, se ne sono andati, in questi ultimi 
35 anni, 1 abitante su 4, più di 13.000 persone che hanno 
abbandonato il territorio

Il dato più preoccupante è che negli ultimi 15 anni mentre la 
popolazione anziana aumenta del 2,5%, quella dei ragazzi da 0 a 14 anni 
diminuisce di oltre il 12%. 

INVECCHIAMENTO

Dunque un territorio che invecchia e, cosa ben più grave, senza un’azione 
strategica, non ha prospettive per una futura ripresa demografica



Aree interne fragili

Aree interne residenziali

Aree interne con potenzialità

Comuni allegato B

Comuni allegato C
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Area progetto Garfagnana - Lunigiana

15 Comuni Periferici
4 Comuni Ultraperiferici
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Un territorio – cerniera tra la Regione Toscana, 
la Liguria e l’Emilia, caratterizzato da un alto 
valore paesaggistico e ambientale omogeneo, 
comuni problematiche, e comuni traiettorie di 
sviluppo. 
Il ruolo, che la collocazione geografica le ha 
assegnato quale ponte naturale tra le tre 
regioni, può costituire la base per il rilancio 
economico e sociale.

Area progetto Garfagnana - Lunigiana
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La strategia individua la sicurezza del territorio, insieme alla mobilità, 
una precondizione necessaria alla permanenza della popolazione.

La sicurezza e tutela del territorio

Le condizioni di rischio potenziale elevatissimo di 
frane, alluvioni, eventi sismici sono una minaccia 
costante per i residenti, in particolare per quanto 

attiene alle abitazioni e alle cosiddette “life Lines” 
(linee infrastrutturali strategiche per le operazioni di 

intervento post-evento).

Emerge chiaramente, anche a seguito dei continui eventi 
catastrofici naturali, come risulti prioritaria per l’area la 
manutenzione e tutela del territorio, in funzione della sua 
sicurezza, ancora oggi insufficiente, inadeguata e soprattutto 
non incentrata sulle effettive necessità degli abitanti.



Data   Epicentro M
1117   Toscana settentrionale    5.3
1481   Fivizzano                             5.6
1497   Lunigiana                            5.8
1545   Valle del Taro                     5.3
1740   Garfagnana                        5.5
1746   Garfagnana                       5.1
1767   Fivizzano                            5.4
1834   Valle del Taro/Lunigiana 5.7
1837   Alpi Apuane                      5.8
1873   App. tosco-emiliano       5.5
1920   Garfagnana                      6.5
1963   Appennino reggiano       4.3
1965 Lunigiana                               4.3
2013 Garfagnana/Lunigiana       5,2

Sorgenti sismogenetiche (DISS,2010) 
e principali eventi sismici
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Il rischio sismico
L’area è soggetta ad un livello di pericolosità sismica tra i più elevati a livello nazionale, ed il più
elevato della Toscana.

Per rendersi conto del pericolo potenziale per l’area basta una pur sommaria analisi della
mappa della sismicità storica, che mette in luce l’evidente addensarsi dei fenomeni tellurici in
questo settore, a ridosso delle creste dell’Appennino tosco-ligure-emiliano tra le province di
Parma, Reggio Emilia, Massa-Carrara, Lucca e La Spezia
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L’evento sismico del 1920
L’evento sismico più distruttivo è stato quello del settembre del 1920 di magnitudo 6.5 con epicentro 
nel Comune di Casola in Lunigiana, seguito da uno sciame sismico che terminò nell’agosto del 1921.
L’evento provocò 171 morti e 650 feriti e molte migliaia di persone rimasero senza casa.
Gli effetti furono comunque ridotti per il fatto che molta gente si trovasse a quell’ora nei campi a 
lavorare (07,56).
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L’evento sismico del 2013

In ordine di tempo l’ultimo evento sismico rilevante che ha colpito l’area è stato quello del 
2013 quando, a partire dal 25 gennaio si sono verificate oltre 2500 scosse cha hanno raggiunto la 
magnitudo 5.2 il 21 giugno

L’evento non ha provocato danni rilevanti se non negli edifici più vecchi posti per lo più nei centri storici.

Data Mag data Mag
25-01-2013 4,8 29-06-2013 3,4
30-01-2013 3,3 30-06-2013 4,4
15-06-2013 3,4 30-06-2013 3,6
21-06-2013 5,2 30-06-2013 3,6
21-06-2013 4,0 30-06-2013 2,6
21-06-2013 4,0 01-07-2013 3,3
21-06-2013 3,6 08-07-2013 3,5
21-06-2013 3,8 12-07-2013 3,4
21-06-2013 3,0 12-07-2013 3,3
21-06-2013 3,2 14-08-2013 3,6
22-06-2013 3,4 21-08-2013 3,1
23-06-2013 3,8 19-08-2013 3,0
24-06-2013 3,1 13-09-2013 3,0
29-06-2013 3,4
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L’evento sismico del 2013

L’evento del 2013 ha riproposto con forza la necessità di sviluppare percorsi di prevenzione e di 
approfondimento delle conoscenze a partire dall’analisi dello stato del patrimonio edilizio esistente fino 
all’individuazione di misure di mitigazione soprattutto nei centri storici dove si concentrano gli edifici 
più vecchi e più a rischio.
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L’evento sismico del 2013

Il territorio è comunque organizzato ad affrontare le emergenze:
 Un Centro Intercomunale di Protezione Civile, tra i più avanzati ed attrezzati della Toscana.
 Una organizzazione del volontariato efficiente e professionalmente preparata.
 Un Piano Intercomunale di Protezione Civile che ha organizza e coordina le azioni per tutto il 

territorio.

Nel novembre 2010 è stato la sede operativa di una esercitazione internazionale di protezione civile, denominata Terex
2010 (Tuscany Earthquake Relief Exercise) con squadre provenienti da Austria, Croazia, Francia, Slovenia e Federazione 
Russa e con la quale è stato simulato un terremoto nei territori della Garfagnana e della Lunigiana, di magnitudo 6.4.
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Il tessuto edificato del territorio è caratterizzato da una elevata polverizzazione

Nell’area di 1063 kmq ci sono 372 frazioni  dove vive:

- il 70% della popolazione totale

- Il 69% della popolazione over 65

- Il 65% della popolazione under 14

La presenza particolarmente diffusa ha contribuito a costruire e modellare un paesaggio unico, 
generato da millenni di interazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale.

Necessità di  garantire la sicurezza ad una popolazione in gran parte anziana spesso che abita da 
sola o in coppia (68% di famiglie di 1 o 2 componenti)

Il territorio insediato
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Il rischio potenziale sismico (attesi statisticamente 
eventi distruttivi tra il 5° ed il 7° grado Richter), 
riguarda soprattutto, il tessuto edificato storico che 
costituisce la parte più consistente del patrimonio 
edilizio residenziale. 

Tutti i comuni dell’area si trovano in zona di 

rischio sismico 2 (Zona con pericolosità 
sismica medio-alta).

Se contestualizziamo la zonizzazione sismica con l’epoca di costruzione degli edifici, il potenziale
causa/effetto è preoccupante in quanto, in particolare nelle frazioni il patrimonio edilizio è ancora per
oltre il 38% costituito da fabbricati edificati prima del 1919 e ben il 14% in stato mediocre o pessimo
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Qualsiasi percorso di valorizzazione del territorio deve considerare, quanto meno, 
l’introduzione di interventi preventivi di messa in sicurezza e di rafforzamento della 
consapevolezza e della cultura del rischio.

La componente fondamentale della prevenzione, richiede infatti una costante e pressante 
‘educazione’ del tessuto sociale e amministrativo dell’area  alla ‘cultura del rischio’ ed alla sua 
gestione, tenendo fermi i parametri della pericolosità (possibilità che si verifichi un dato 

evento in un dato luogo in un dato intervallo di tempo), vulnerabilità (propensione al 

danneggiamento di un sistema urbanizzato) ed esposizione (perdita economica e sociale 
connessa al danneggiamento).
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Le azioni di contestoREGIONE TOSCANA

Le attività di valutazione della vulnerabilità sismica del territorio sono state avviate dalla Regione
Toscana, già a partire dal 1986, con i programmi regionali di valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici di 106 comuni della Toscana (mediante le schede di vulnerabilità del GNDT/CNR), e
successivamente a seguito dell’evento sismico del 10.10.1995 nei comuni della Lunigiana e Garfagnana.

La messa in sicurezza preventiva degli edifici pubblici strategici e rilevanti, iniziata dal 1990 con la Legge
n° 730 del 28.10.1986, “Disposizioni in materia di calamità naturali” e la Legge n° 74 del 26.02.1996,
«Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995” che hanno
consentito l’adeguamento sismico “preventivo” di 120 edifici pubblici.
La L. 74/96 ha inoltre assegnato € 3.352.439 *per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico di
circa 110 edifici privati ed € 1.900.136 per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico di circa 40
edifici di culto.

Questi interventi hanno contribuito a mitigare gli effetti potenzialmente distruttivi degli ultimi
eventi (2013)
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Le azioni di contestoREGIONE TOSCANA

Con il «Progetto VEL» (1998) (Valutazione Effetti Locali) sono stati eseguiti rilievi geologici e 
geomorfologici che hanno permesso di verificare e approfondire le conoscenze geologiche del 
sottosuolo e permesso di attuare la caratterizzazione sismica dei terreni secondo quanto previsto 
dalle Norme tecniche sulle costruzioni (D.M. del 14 Gennaio 2008 del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti.) 

 Caratterizzazione, all'interno di ambiti territoriali a scala sub-comunale (frazioni e centri), le aree a 
comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale in corrispondenza di un terremoto 
atteso, e definizione dei possibili effetti sui principali centri urbani (con particolare attenzione agli edifici 
strategici e rilevanti), sulle reti di servizio, sulle infrastrutture di comunicazione
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REGIONE TOSCANA

Nell'ambito del Programma DOCUP Toscana 2000-2006 e nello specifico nella misura 2.8.3 
(riduzione del rischio delle aree produttive) sono state avviate una serie di indagini geologiche, 
geofisiche e geotecniche sui terreni in corrispondenza degli insediamenti industriali, finalizzate 
alla valutazione degli effetti locali (Microzonazione Sismica) nelle aree produttive. (5 Comuni 
nell’area Garfagnana e Valle del Serchio e 10 Comuni nell’area Lunigiana)

Le azioni di contesto
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Tra gli interventi finanziati dal piano nazionale, gli studi di Microzonazione Sismica (MS) 
rappresentano uno strumento importante per la prevenzione del rischio sismico, quale strumento 
chiave per l’avvio di una strategia di mitigazione del rischio sismico. 

Queste indagini, infatti, hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza di quello che accade in 
caso di terremoto, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, la progettazione, la 
pianificazione, la gestione dell’emergenza e la ricostruzione post-sisma e la riduzione delle perdite 
di vite umane.

Non sono stati realizzati particolari interventi nell’area di Progetto SNAI.

Le azioni di contesto
Piano Nazionale



L’individuazione di un percorso di prevenzione parte dalla grande mole di dati già disponibili 
(INGV, ENEA, Regione Toscana, EELL del territorio, Università di Firenze, Pisa e Genova) e, in 
parte, frutto dei progetti realizzati nei decenni precedenti, con l’obiettivo di arricchire le 
conoscenze a disposizione sulla sismicità geologica e la loro messa a sistema fino alla 
elaborazione di tecniche specifiche per il consolidamento preventivo, in particolare delle 
strutture storiche.

L’azione intende quindi integrare l’analisi geomorfologica già eseguita dalla RT con 
un’analisi semplificata sull’edificato al fine di giungere alla sua classificazione, anche sulla 
base di un’esperienza già svolta per il territorio della Lunigiana

Dall’incrocio dei dati sarà possibile individuare settori dell’edificato, soprattutto collocato 
nei centri storici, dove realizzare quel «miglioramento sismico» che determini la 

ragionevole “sicurezza equivalente”, estendendo il concetto di consolidamento 
preventivo.

Strategia del progetto SNAI

Prevenzione sismica, tutela e gestione del territorio - Aliano (MT) – 30 maggio 2017



Analisi della sismicità geomorfologica

Interventi innovativi pilota di 
«miglioramento sismico» 

Analisi semplificata sull’edificato e classificazione
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Strategia del progetto SNAI



2 ambiti di intervento

1

Approfondire la conoscenza estendendola a tutto l’edificato storico 
dei piccoli centri, sviluppando:
- l’analisi specifica e ‘personalizzata’ delle strutture;
- la definizione delle tipologie edilizie e costruttive; 
- la valutazione delle caratteristiche meccaniche degli edifici in 
relazione alla vulnerabilità sismica ed alle modalità di danno;
- il progetto delle tecniche di intervento.
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Strategia del progetto SNAI

 Determinazione, sulla base delle caratteristiche della costruzione, della classe di rischio di 
appartenenza a partire dalla classe di vulnerabilità definita dalla Scala Macrosismica Europea (EMS)

 Determinazione della tipologia strutturale e della classe di vulnerabilità media
 valutazione dell’eventuale scostamento dalla classe media a causa di elevato degrado, di 
scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare meccanismi di 
collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la 
vulnerabilità globale.

 Definizione delle 7 tipologie di edifici in muratura con vulnerabilità crescente



2
Sviluppare ed incentivare, sull’edificato individuato a maggior 
rischio, sistemi innovativi di consolidamento e protezione, 
ricorrendo a sinergie tra enti locali, strutture di ricerca e 
imprenditoria operanti nel campo delle tecnologie di trattamento di 
materiali edili.
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Strategia del progetto SNAI

2 ambiti di intervento

L’adozione di tecniche innovative per l’adeguamento antisismico di edifici esistenti attraverso 
l’incremento di duttilità   potrà avvalersi di metodologie già sviluppate mediante l’impiego di 
nuovi materiali come gli FRP (polimeri fibrorinforzati) o con l’applicazione di lamine di 
composito ai pannelli di muratura.



Azioni correlate

Istruzione e formazione  Nel contesto dell’istruzione superiore ed 
oltre, individuazione e formazione delle competenze tecniche 
specifiche per lo sviluppo di metodologie costruttive, che potranno 
essere anche in grado di riattivare una filiera economica interna come 
quella dell’artigianato edile e del legno, dando opportunità alle 
imprese del settore.

Azioni strutturali sulle life lines analizzando le CLE (Condizioni Limite 
di Emergenza), nei punti critici individuati, per mitigare il rischio di 
isolamento in caso di evento (azione cloud)
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Strategia del progetto SNAI



Messa a sistema delle risorse disponibili

L’articolo 11 della legge 77/2009 di conversione del decreto legge Abruzzo, 
prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico in 
tutta Italia e stanzia, a tale scopo, 963,5 milioni di euro, ripartiti in sette anni, per 
il completo adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati e delle 
infrastrutture strategiche.

Anche se tali risorse non sono state particolarmente utilizzate sul territorio, 
tuttavia, il piano ha avviato un processo virtuoso che porterà a un deciso passo 
avanti nella crescita di una cultura della prevenzione sismica da parte della 
popolazione e degli amministratori pubblici.

Il Documento Operativo di Prevenzione Sismica della regione Toscana (2016) che 
destina 26 mln di euro fino al 2020 per il consolidamento preventivo sia per i 
privati che per il pubblico. (Già aperti alcuni bandi per i privati)
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Vogliamo che la nostra terra sia un luogo dove poter vivere sicuri…….


