
Prevenire è meglio che curare 
 

Note sul grande tema della prevenzione sismica 

in Italia e in Europa 

Gianluca Valensise, Michele Carafa e Vanja Kastelic 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma e L’Aquila 

Gruppo di Lavoro CALRE 2017 su “Calamità Naturali”  



 L’Italia subisce il più alto numero di disastri di origine 

naturale tra i paesi europei e del Mediterraneo: non solo 

per i suoi caratteri geologici e geografici, ma anche e 

soprattutto per una carente gestione del suo patrimonio 

edilizio (storico e moderno), del suo territorio e delle 

sue infrastrutture. 
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La necessità di guardare al futuro La necessità di guardare al futuro 

 È certamente vero che frane, alluvioni, terremoti ed 

eruzioni hanno da sempre segnato fortemente l’economia 

e la società, ma senza una decisa inversione di rotta i 

relativi costi saranno inevitabilmente in aumento. 
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 Con la sola possibile eccezione dei fenomeni climatici, la 

ricerca mostra che non stanno aumentando gli eventi 

estremi, ma piuttosto che cresce nel tempo la 

vulnerabilità complessiva del sistema.  
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 Identificare le sorgenti dei futuri terremoti, capirne le 
caratteristiche di ricorrenza e stimarne gli effetti attesi 
sul territorio sono i passi imprescindibili nella stima della 
pericolosità sismica a qualunque scala. 
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capacità di prevedere dove e con quale energia 
colpiranno i terremoti del futuro. 
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Capire per prevenire Capire per prevenire 

 Lo dimostra in modo esemplare il modello di pericolosità 
europeo ESHM13, prodotto finale del progetto 
comunitario SHARE, che contribuisce anche al Global 
Earthquake Model (GEM). 
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Evoluzione dei modelli di pericolosità europei Evoluzione dei modelli di pericolosità europei 
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Stimare la pericolosità sismica richiede ricerca innovativa Stimare la pericolosità sismica richiede ricerca innovativa 



Capire, prevedere, informare Capire, prevedere, informare 

 Negli ultimi 20 anni le istituzioni di ricerca europee hanno 
compiuto un notevole sforzo per mettere a sistema le 
numerose conoscenze accumulate e renderle 
disponibili a tutti i potenziali stakeholders. 
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Rischi naturali: una ricerca dimenticata Rischi naturali: una ricerca dimenticata 

 I ricercatori europei, tuttavia, operano tra difficoltà 
sempre crescenti, poiché il tema dei rischi naturali è 
del tutto assente tra i temi proposti (e finanziati) dal 
programma Horizon 2020. 
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Horizon 2020, dove gli unici rischi considerati sono quelli 
di natura antropica. 
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 Lo studio dei rischi naturali non viene finanziato neppure 
dal pilastro di Horizon 2020 Industrial Leadership 
perché questa ricerca raramente produce brevetti o 
profitti industrali: un fatto del tutto paradossale, 
considerando che le sue implicazioni economiche sono 
immense, ancorché solo potenziali. 
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 Per di più, come dimostrano numerosi casi recenti, in 
Italia (e forse non solo) il trasferimento di conoscenze 
verso la società civile è stato spesso lento, lacunoso, 
talora del tutto inefficace. 
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31 ottobre 2002 | Terremoto in Molise (Mw 5.8) 31 ottobre 2002 | Terremoto in Molise (Mw 5.8) 

Un fatale ritardo nell’aggiornamento della normativa Un fatale ritardo nell’aggiornamento della normativa 



20 e 29 maggio 2012 | Terremoto in Emilia (Mw 6.0) 20 e 29 maggio 2012 | Terremoto in Emilia (Mw 6.0) 

Norme pensate nel 1998, ma applicate solo nel 2010 Norme pensate nel 1998, ma applicate solo nel 2010 
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6 aprile 2009 | Terremoto dell’Aquila (Mw 6.3) 6 aprile 2009 | Terremoto dell’Aquila (Mw 6.3) 

L’AquilaL’Aquila  



AncoraAncora  unauna  voltavolta  normenorme  eluseeluse, , vulnerabilitàvulnerabilità  dimenticatadimenticata  

Agosto-ottobre 2016 | Terremoti in Italia centrale (Mw 6.5) Agosto-ottobre 2016 | Terremoti in Italia centrale (Mw 6.5) 

24 agosto: Norcia VI, Amatrice X-XI 
30 ottobre: Norcia VIII-IX, Amatrice XI 



2002-2012 

Due catastrofi che avrebbero potuto e dovuto essere evitate 
sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili allora 

(e a maggior ragione oggi). 
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2009-2016 

Due catastrofi annunciate, in aree sismiche note 
e più volte indicate come altamente a rischio, 

che avrebbero richiesto solo una maggior consapevolezza 
e un maggior impegno da parte di cittadini e istituzioni. 

2009-2016 

Due catastrofi annunciate, in aree sismiche note 
e più volte indicate come altamente a rischio, 

che avrebbero richiesto solo una maggior consapevolezza 
e un maggior impegno da parte di cittadini e istituzioni. 



 Divulgare informazioni utili sui terremoti alla 
popolazione adulta è molto difficile, anche perché i 
media accettano di trattare il tema solo sull’onda 
dell’emozione causata da una calamità, e solo 
raramente “in tempo di pace”.  
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 Anche la disinformazione fa la sua parte. In assenza di 
una corretta educazione al tema dei rischi naturali i 
media e i social networks si scatenano, proponendo 
scenari antiscientifici, come quelli che indicano la 
previsione come la soluzione del problema sismico, o 
del tutto irrealistici. 
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Prevedere o prevenire? Prevedere o prevenire? 

Prevedere in modo puntuale i terremoti (ma anche altri 

eventi naturali avversi), ovvero definire il dove-quando-

quanto forte, è molto difficile per chi fa ricerca; è per certi 

versi inutile, perché la previsione non evita il danno; e talora 

è addirittura dannoso, perché disincentiva una corretta 

prevenzione dei pericoli noti. 
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Prevenire a sua volta è certamente possibile con le 

conoscenze scientifiche attuali, fattibile sulla base della 

tecnologia di cui disponiamo oggi, e complessivamente 

meno costoso, sia in termini di vite umane che di beni 

materiali, rispetto al peso economico di una ricostruzione. 
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diga, o una qualunque civile abitazione, vuole sapere 
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dovrà sopportare nella sua vita di esercizio. 
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Time - Dependent 

Una scala cronologica per ogni obiettivo Una scala cronologica per ogni obiettivo 

Time - Independent 



Dunque meglio prevenire o ricostruire? Dunque meglio prevenire o ricostruire? 
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Fonte: Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, elaborazione su dati Ufficio Studi Camera dei 

Deputati, Regione Emilia Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente Regione Abruzzo  
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Italia centrale   2016  2016-    23.530 



In 50 anni i terremoti sono costati 

circa tre miliardi all’anno 
 

(una stima largamente per difetto) 

Dunque meglio prevenire o ricostruire? Dunque meglio prevenire o ricostruire? 



 

 Riteniamo che il Gruppo di Lavoro “Natural Disasters” debba farsi 

promotore di un deciso cambio di passo, che includa a pieno titolo 

la mitigazione di rischi naturali tra le Societal Challenges. 

In conclusioneIn conclusione  In conclusioneIn conclusione  

 Nel mondo della ricerca applicata allo studio e alla mitigazione dei 

rischi naturali esiste una precezione forte e condivisa che 

l’Europa - e l’Italia in particolare – debbano implementare nuove e 

più efficaci politiche di prevenzione.  

 Allo stesso tempo siamo ben consapevoli della scarsa attenzione 

riservata ai rischi naturali da Horizon 2020, forse nella 

convinzione che questo tema riguardi pochi specifici paesi e 

regioni, evidentemente chiamati a “cavarsela da soli”.  

 Le uniche iniziative in corso per la mitigazione dei rischi naturali 

hanno carattere globale, come il Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015-2030. L’Europa si ritiene forse immune da tali 

rischi? 




