PARTE III

IL RISCHIO SISMICO
e
LA PREVENZIONE

Poiché (come abbiamo visto) non è possibile prevedere il
verificarsi dei terremoti, l’unica strategia applicabile è quella
di limitarne gli effetti, attuando adeguate politiche di
prevenzione e di riduzione del rischio sismico.

Le grandi perdite economiche e sociali causate dal verificarsi
di eventi sismici hanno incentivato, negli ultimi decenni, gli
studi sul rischio sismico e sulle modalità per poterlo ridurre.

Vediamo alcuni cenni su come conoscere questi tre fattori…

1) PERICOLOSITA’ SISMICA
Lo sviluppo della Sismologia e la diffusione degli strumenti sismici ( sismometri)
sismometri e
delle reti di monitoraggio, hanno consentito il raggiungimento di una buona
conoscenza dei diversi livelli di pericolo sismico del territorio italiano.
In questi ultimi 30 anni vari Enti hanno
sviluppati molti studi per determinare la
pericolosità sismica del territorio italiano
(inizialmente al fine di localizzare opere
critiche dal punto di vista della sicurezza,
come centrali nucleari, installazioni
militari o ospedali). Vengono così redatte
le Carte della Pericolosità sismica.

Questi studi vengono impiegati nelle analisi
territoriali per la pianificazione urbanistica
(classificazione sismica del territorio: es. nei PGT).
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2) VULNERABILITA’
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura (ed attività e persone) a
subire un danno di un determinato livello a fronte di un evento sismico di una
data intensità.
Una delle cause principali di morte di persone durante un terremoto è il crollo di
abitazioni ed edifici. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia,
progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione
scarsa manutenzione…), tanto maggiori saranno le conseguenze che ci si deve
aspettare in caso di terremoto.
Le norme per le costruzioni in zone sismiche
sono finalizzate innanzi tutto alla protezione degli
occupanti e poi degli edifici: prevedono che gli
edifici non si danneggino per terremoti di bassa
intensità, non abbiano danni strutturali per
terremoti di media intensità e non crollino in
occasione di terremoti forti,
pur potendo subire gravi danni.
Mappa degli
edifici con
caratteristiche
scadenti
(Classe A della
scala MSK) –
Fonte ISTAT

3) ESPOSIZIONE

Viene definita esposizione la maggiore o minore presenza di beni a rischio
(principalmente le vite umane, poi i beni economici, i beni culturali…). e la
conseguente possibilità che questi subiscano un danno.
Da alcune statistiche effettuate sui principali terremoti nel mondo è stato rilevato
che circa il 25% dei morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non
strutturali degli edifici e a fenomeni successivi al terremoto e innescati da questo.
I motivi che determinano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo:
crollo di edifici, ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali, attacchi di
cuore ed altro. A questi si aggiungono quelli legati a fenomeni innescati dal
terremoto: frane, maremoti, inondazioni e incendi….

In provincia di Cremona esiste un rischio sismico
oppure possiamo stare tranquilli?
Alcune “leggende metropolitane”:

- l’Italia è a rischio sismico ma la Pianura padana no
- in caso di terremoto in pianura non ci sono problemi perché il
“materasso alluvionale” attutisce il terremoto.

Gli eventi sismici che
hanno
colpito
la
pianura padana nel
maggio 2012 hanno
fatto
capire
molto
chiaramente anche ai
«non addetti ai lavori»
che le cose non stanno
proprio così!

…cosa ci dice la storia:
Il 3 Gennaio 1117 prima delle 17,00 un terremoto colpì Cremona: la
cattedrale, fondata nel 1107 ed in avanzata fase di costruzione, crollò
(almeno parzialmente) a causa del sisma ed il corpo del Santo protettore
Imerio rimase a lungo sotto le macerie, sino a quando fu ritrovato nel
Maggio 1129. Le cronache dell’epoca (fonti storiche) lo descrivono così:
“Anno Domini millesimo CXVI terre motus magnus in Ianuario fuit,
propter quem maior Cremonensi ecclesia corruit et corpus confessoris
Ymerii diu latuit sub ruina…”.
L’entità di questo terremoto è stimata essere compresa tra 6,5 e 7 di
magnitudo ed almeno VIII-IX della scala Mercalli: si tratta probabilmente
del più forte terremoto storico che abbia colpito l’Italia settentrionale, con
epicentro primario nel veronese e (forse) uno secondario ubicato,
probabilmente, nell’area di Piadena.
Altri terremoti (con magnitudo
inferiore a 5) colpirono Cremona
nel: 1276, 1829 e 1951; si ha anche
notizie di terremoti avvenuti nel:
1222, 1280, 1287, 1397, 1522, 1832,
1901 e 1914.

Un altro caso interessante è il terremoto che il 12 Maggio 1802 colpì
Soncino, terremoto con magnitudo stimata in 5,5 ed intensità, pari a VIII
gradi della scala Mercalli, con probabile epicentro tra Soncino ed
Orzinuovi. Altre scosse minori si susseguirono fino al 24 Giugno dello
stesso anno. Le cronache dell’epoca parlano di abbassamento del livello
delle acque nei pozzi, presenza di odore di zolfo e “vulcanelli di fango e
sabbia” (fenomeni di liquefazione delle sabbie).

A Casalbuttano, Soncino,
Romanengo e in altri paesi
molte case crollano e altre
devono essere riparate,
si registrano anche dei feriti.
A Orzinuovi si ebbero
i danni maggiori con danni su
400 degli oltre 500 edifici del
centro abitato.

…cosa ci dice la Geologia:

La convergenza tra la placca africana e la
placca europea non è esaurita e la rotazione
antioraria della penisola è ancora oggi in atto
e provoca un'ulteriore compressione sulla
catena degli Appennini. Attualmente la
velocità del movimento è misurata in circa 3
cm/anno e tende a chiudere il bacino del
Mediterraneo …e anche la Pianura padana!
Sotto di noi è in atto uno scontro “geologico”
tra la catena degli Appennini e quella delle
Alpi: questa è la causa dei terremoti “padani”.

faglia attiva

Nel 2000 la Regione
Lombardia ha avviato
studi di analisi della
pericolosità sismica del
territorio per una migliore
definizione della sismicità
dei singoli comuni. In
conformità all’OPCM 3274
del 20 marzo 2003 “Primi
elementi in materia di
criteri generali per la
classificazione sismica del
territorio nazionale e di
normative tecniche per le
costruzioni in zona
sismica” – sono previste 4
“zone” sismiche a
pericolosità decrescente.
Nessun comune lombardo
appartiene alla zona 1
(massima pericolosità) e la
maggioranza di essi
(1267)in zona 4 (bassa pericolosità); 41 comuni si trovano in zona 2; i rimanenti
sono
238 comuni insistono in zona a sismicità medio-bassa (zona 3).
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…e non
dimentichiamoci
degli….

...quando le onde sismiche arrivano in superficie provocano lo
scuotimento del suolo. L’ampiezza di questo movimento non dipende
solo dalle caratteristiche del terremoto (magnitudo, durata…), ma anche
da quelli che vengono definiti come “effetti di sito”.
I depositi della pianura (il famoso “materasso alluvionale”) non
ammortizzano le onde sismiche ma, al contrario, tendono ad amplificarle!
Inoltre i terreni fini (limi e sabbie) con falda poco profonda possono, in
caso di terremoto, subire il fenomeno detto di “liquefazione”, come
avvenuto nel terremoto che ha colpito Soncino nel 1802.

RIASSUMENDO:
1) A causa dello scontro tra la placca africana e la placca europea (o
euroasiatica), tutta l’Italia è a rischio sismico (con vari gradi di rischio).
2) La Pianura Padana, oltre che a risentire dei forti terremoti che
avvengono nelle zone limitrofe (es. Friuli, Appennino…), può subire
terremoti generati sotto la stessa pianura (la causa di questi è lo
“scontro” in atto tra Alpi ed Appennino).
3) Se confrontata con altre aree della penisola, la sismicità della Pianura
Padana è indubbiamente modesta ( ma NON NULLA!)
NULLA
4) Dal punto di vista statistico i terremoti avvenuti nel passato in Pianura
Padana presentano una magnitudo uguale o inferiore a 5,5 (e VIII
grado della scala Mercalli); possono però occasionalmente avvenire
terremoti più intensi (es. sisma del 1117).
5) I depositi che costituiscono la pianura (ghiaie, sabbie, limi ed argille)
tendono ad amplificare le onde sismiche. Inoltre in alcune particolari
circostanze si possono avere fenomeni localizzati di “liquefazione” dei
terreni di fondazione…come ha ben mostrato il sisma della pianura del
maggio 2012.

Cosa possiamo fare?
Dato che non è possibile prevedere il verificarsi dei terremoti, ma dato
anche che sappiamo di essere esposti al rischio sismico, la strategia
migliore è oggi quella di LIMITARE GLI EFFETTI DEI TERREMOTI. Le
attività per la mitigazione del rischio sismico possono essere distinte, in
relazione ai tempi in cui vengono svolte, in tre fasi:

1) PREVENZIONE

prima del sisma

2) GESTIONE DELL’EVENTO

a sisma avvenuto

3) GESTIONE POST-EVENTO

Pianificazione
territoriale –
conoscenza ed uso
razionale del territorio

Normativa tecnica
antisismica sulle
costruzioni aggiornata –
formazione dei progettisti

Formazione ed
informazione (cittadinanza,
volontariato, scuole…)

Predisposizione dei Piani
di Emergenza e di
post-Emergenza

PREVENZIONE
Qualità delle costruzioni
(formazione delle
maestranze, controlli in
cantiere…)

Riduzione della
vulnerabilità della
edilizia esistente (es.
edifici strategici…)

- Predisposizione dei Piani di Emergenza e di post-Emergenza:
Per preparare le strutture di Protezione
Civile a gestire l’emergenza e fronteggiare
un evento sono necessari specifici Piani
di Emergenza. In essi devono essere
individuati gli obiettivi da conseguire per
organizzare un'adeguata risposta di
protezione civile al verificarsi dell'evento
(es. sisma, piena fluviale, incendio…)..
Un piano di emergenza predispone un
sistema articolato di attivazione di uomini
e mezzi, organizzati secondo un quadro
logico e temporalmente coordinato, che
costituisce il modello di intervento.
La base conoscitiva per il dimensionamento delle risorse da mettere in campo è
costituita dagli scenari di danno, ossia la previsione del possibile danneggiamento e
del conseguente coinvolgimento della popolazione. Nell’ambito della pianificazione, gli
scenari di danno consentono di identificare e descrivere l’evento (o gli eventi) di
riferimento, allo scopo di dimensionare le risorse umane, i materiali da utilizzare e la
loro allocazione da prevedere nel piano.

Piani di emergenza comunali
Piano di emergenza provinciali
NB: questi temi saranno trattati in dettaglio nella lezione di Sabato 25 maggio p.v.

- Formazione ed informazione:

La riduzione del rischio sismico (come di altri rischi) non si
risolve solo con norme e leggi. L’azione dello Stato deve
essere accompagnata dalla funzione attiva dei cittadini,
consapevoli delle caratteristiche dei rischi del territorio in
cui vivono.
La consapevolezza si diffonde principalmente attraverso
campagne di informazione, attività di educazione e didattica
nelle scuole.
Fondamentale è la conoscenza delle principali norme di
comportamento da tenersi prima, durante e dopo un
terremoto, che possono aiutare a mitigare le conseguenze
del terremoto sulla popolazione.
Fondamentale è anche la formazione, preparazione ed
addestramento dei volontari della Protezione Civile.

PREVENZIONE

GESTIONE DELL’EVENTO
Nella fase di gestione dell’evento, immediatamente dopo un terremoto capace di
produrre danni significativi, si attivano le operazioni di emergenza (es. soccorso
alle popolazioni colpite), si pianificano le azioni della ricostruzione…

GESTIONE POST-EVENTO
Nella fase di gestione del post-evento lo sforzo principale è per limitare il disagio
della popolazione e ridurre i tempi di recupero, ottimizzare l’allocazione delle
risorse… In tutto questo come Protezione Civile saremo pienamente coinvolti.

…ricordando sempre quanto detto all’inizio:
prima di preoccuparci di soccorrere aree e territori terremotati, saremo
chiamati a soccorrere le PERSONE che un terremoto ha colpito:
fisicamente, economicamente e psicologicamente. Non dimentichiamo
mai che siamo…
…Protezione
CIVILE: civile
non solo perché
non siamo
militari, ma
soprattutto
perché la nostra
attenzione ed i
nostri sforzi
sono per le
persone: la
nostra gente,
come ogni
persona in
difficoltà.

LINK UTILI

http://portale.ingv.it/temi-ricerca/terremoti
http://www.emsc-csem.org
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it
http://www.provincia.cremona.it/servizi/protciv
Materiale tratto anche da:
Il terremoto come fenomeno geologico a cura di
Dott. Geol. Daniela di Bucci (Università di Pavia)
Anno 2006 - PAVIA

…grazie per la
tanta pazienza!

