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PERICOLO

E

RISCHIO

SONO LA STESSA COSA?



Rischio: insieme delle conseguenze di un 
evento calamitoso, cioè il danno che ci si 

può attendere (l’effetto) 

rischio totalerischio totale (R):  R = P x V x ER = P x V x E

numero atteso di perdite umane, feriti, danni alla 
proprietà etc. in conseguenza di un particolare 

fenomeno naturale

Pericolo: evento calamitoso che può 

colpire una certa area (la causa).

PERCHE’ CI SIA UN RISCHIO DEVONO ESSERCI UN 

PERICOLO E DEGLI ELEMENTI ESPOSTI

CARATTERIZZATI DA UNA CERTA VULNERABILITA’



OGNI GIORNO
AVVENGONO TERREMOTI



OGNI GIORNO
AVVENGONO 
TERREMOTI



Sismicità nel Bacino del Mediterraneo



Movimenti tra placche



I TERREMOTI DEL PASSATO

CI INTERESSA SAPERE DOVE

E CON QUANTA FORZA

HANNO COLPITO?



MAGNITUDO:
misura 

dell'energia

sprigionata da 

un terremoto nel 

punto in cui 

esso si è

originato 

(ipocentro). 

INTENSITA’:
misura degli 

effetti che il 

terremoto ha 

prodotto 

sull'uomo, sugli 

edifici, 

sull'ambiente.

Come si misurano i terremoti?Come si misurano i terremoti?



In 2.500 anni l’Italia è stata interessata da più di 
30.000 terremoti di media e forte intensità
(superiori al IV-V grado della scala Mercalli) e da circa 
560 eventi sismici di intensità uguale o superiore 
all’VIII grado della scala Mercalli.

Solo nel XX secolo, ben 7 terremoti hanno avuto una 
magnitudo uguale o superiore a 6.5 (con effetti tra il X 

e XI grado Mercalli). 



I terremoti in Italia hanno causato perdita di 
numerose vite e danni economici 

consistenti, valutati per gli ultimi quaranta 
anni in circa 135 miliardi di euro, che sono 

stati impiegati per il ripristino e la 

ricostruzione post-evento.

A ciò si devono aggiungere le conseguenze, 

non traducibili in valore economico, sul 

patrimonio storico e artistico.



ABRUZZO, 6 APRILE 2009

• 5.8 Richter / VIII-IX Mercalli  

• 308 vittime

• oltre 67.000 senzatetto

Fonte: DPC 



CONFRONTO DELLE 
ENERGIE 

LIBERATESI IN 
DIVERSI 

TERREMOTI

Fonte: RER - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 



L’Emilia-Romagna è stata storicamente interessata da 
terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia 

liberata, ai maggiori eventi di altre aree regionali quali Sicilia 
orientale e Calabria, Irpinia-Basilicata o Friuli.

La sismicità storica dell’Emilia Romagna [CPTI04 - dal 217a.c. al 2002 ]

Terremoti con livelli energetici più alti ed epicentro 
non distante dal confine regionale hanno causato 
forti risentimenti con danni in Emilia-Romagna 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani



…..e FIDENZA???
Fonte: RER - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 



La pericolosità sismica
è la probabilità che in 

una data area ed in un 

certo intervallo di tempo 

si verifichi un terremoto 
che superi una

determinata soglia di
intensità,magnitudo
o accelerazione di 
picco (PGA) di nostro 

interesse.
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Le conseguenze di un 
terremoto non sono sempre 
uguali: molto dipende dalle 
caratteristiche degli edifici

La vulnerabilità sismica è
la propensione di una 
struttura a subire un 
danno a fronte di un 

evento sismico di una data 
intensità. Quanto + un 

edificio è vulnerabile tanto + 
gravi saranno le conseguenze 
a seguito delle oscillazioni cui 
la struttura sarà sottoposta.
L’esposizione è la presenza 

di beni a rischio e la 
conseguente possibilità di 
subire un danno (in vite 

umane, economico, ai beni 
culturali, ecc...).

R= P x V x E



Il 20 marzo 2003 è stata 
emanata l'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri n° 3274, “Primi 
elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale 
e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”
che fissa le nuove regole per 
l'identificazione dei comuni 
sismici

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO





CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE

zona 2

zona 3

zona 4

- Già classificati (1983 - 1984)
- Nuova classificazione

n. Comuni coinvolti

Zona 1 - E' la zona più
pericolosa, dove possono 
verificarsi forti terremoti. 
Zona 2 - Nei comuni 
inseriti in questa zona 
possono verificarsi 
terremoti abbastanza forti. 
Zona 3 - I Comuni 
interessati in questa zona 
possono essere soggetti a 
scuotimenti modesti*. 
Zona 4 - E' la meno 
pericolosa. Nei comuni 
inseriti in questa zona le 
possibilità di danni sismici 
sono basse. 



* possono verificarsi eventi di classe energetica minore, che è però 
opportuno non trascurare, come ci ha ricordato il terremoto 

del 23/12/2008 nel basso appennino parmense/reggiano

terremoto del 23/12/2008 - Dati evento:
Data e ora: 23/12/2008 - 16:24:21 

Coordinate Epicentrali: Lat: 44° 31' 8''N - Lon: 10° 22' 55''E 
Magnitudo Richter: 5.1 - Profondità: 26.7 Km 

I DANNI
Provincia di Parma:
Danni al municipio di Langhirano, alla 
Rocca di Sala Baganza, al castello di 
Montechiarugolo ed al castello di 
Torrechiara (inagibile), 
n. 40 chiese con inagibilità;
n. 60 abitazioni inagibili o parzialmente 
inagibili, 140 persone evacuate, di cui 30 
ospitate in albergo; danni alla scuola 
primaria di Langhirano.

Provincia di Reggio Emilia:
Danni ai municipi di Busana e Vetto, a 
scuole ed a edifici storici nei comuni di 
Quattro Castella; n. 11 chiese inagibili; 17 
persone evacuate nel comune di Quattro 
Castella e Canossa.



terremoto del 23/12/2008: 

Risentimenti in Italia



La storia geologica dell’Emilia-Romagna ebbe 
inizio nel tardo Triassico (circa 210 milioni di 
anni fa) quando il supercontinente Pangea, 
che riuniva tutte le terre emerse, cominciò a 
frammentarsi in diverse porzioni chiamate 

placche o zolle.

Nell’area dell’attuale Mediterraneo queste forze 
provocarono l’assottigliamento della crosta 

continentale e la progressiva individuazione di 
due nuovi continenti: Europa e Africa. 
L’evoluzione di questo processo portò alla 

formazione tra i due “continenti” di un bacino 
marino dove ebbe inizio la deposizione dei 
sedimenti che oggi costituiscono l’ossatura 

profonda dell’Appennino. 

Nel tardo Giurassico (circa 150 milioni di anni 
fa) si ebbe la definitiva separazione tra Africa 

ed Europa grazie all’apertura dell’

Oceano ligure-piemontese.

Piccola storia geologica dell’Emilia-Romagna* 
* Sito web Regione Emilia-
Romagna Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli 



Lo sprofondamento della crosta 
oceanica al di sotto di quella 

continentale (subduzione) determinò il 
“raschiamento” dei sedimenti deposti 

sul fondo dell’oceano e il loro 
accumulo in corrispondenza della 

fossa oceanica. Questi sedimenti, già
trasformati in rocce, furono 
accatastati tra loro durante 

progressive fasi di deformazione, 
secondo uno stile tettonico chiamato 

a “falde di ricoprimento”.

A partire da circa 90 milioni di anni fa (Cretaceo) la direzione di 
movimento delle placche si invertì; l’oceano iniziò a chiudersi e 
l’Europa e l’Africa cominciarono ad avvicinarsi progressivamente.

Dall’impilamento tettonico di queste rocce ebbe origine 
un embrione della catena appenninica che rimase 

sommersa ancora per molti milioni di anni. 



Da…



Fenomeni locali 
di amplificazione 

o 
attenuazione

Importanza della 
microzonazione 

sismica



danni alle infrastrutture di 
servizio (acqua, elettricità, 

gas, telefonia)

Principali conseguenze di un evento sismico:

danni e/o crolli ad  edifici 
residenziali

• VITTIME

• FERITI

DIFFICOLTA’
NEL PRESTARE 
SOCCORSI

danni e/o crolli ad edifici di 
pubblico servizio o produttivi

PERSONE 
SENZATETTO

danni al sistema viario e 
dei trasporti;

A ciò si deve aggiungere: danni al patrimonio storico-artistico
INTERRUZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E PRODUTTIVE



PERIODO 
ORDINARIO

FASE DI ALLARME

FASE DI 
EMERGENZA

si accerta che l’evento 
non ha dato luogo a 
danni alle persone 

e/o alle cose

pervengono notizie di 
danni rilevanti a 
persone e/o cose

evento sismico



EVENTO SISMICO:
PRIMI INTERVENTI DI EMERGENZA

• Identificare le aree più colpite

•Ricerca e soccorso nelle macerie

•Assistenza medica

•Aree di accoglienza

•Verifiche di agibilità

•Ripristino viabilità

•Ripristino telecomunicazioni 

o attivaz. di sistemi alternativi

•Messa in sicurezza edifici



IL PIANO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE



Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento 
finalizzato a guidare la gestione dei soccorsi nel caso 
di eventi calamitosi che colpiscano il territorio comunale.
Costituisce quindi un manuale operativo che fornisce 

indicazioni su cosa fare e chi contattare.

Il piano si propone di organizzare le conoscenze, le risorse e le procedure in 
modo che siano utilizzate al meglio per fronteggiare le varie situazioni 

critiche che si possono verificare sul territorio comunale.



Le aree di accoglienza sono i luoghi ove è possibile assicurare un 
ricovero per la popolazione evacuata.
Si differenziano in  aree di accoglienza  scoperte (contrassegnate dalla 
sigla CM1), ovvero i luoghi in cui potranno essere installati i primi 
insediamenti abitativi (tende, roulotte, moduli prefabbricati), ed in aree di 
accoglienza  coperte (contrassegnate dalla sigla CM2), cioè edifici in cui si 
potrà alloggiare la popolazione che ha dovuto abbandonare la propria 
abitazione.





Le aree di attesa sono 
punti di raccolta per la 
popolazione, ovvero quei 
luoghi ove le persone 
dovranno recarsi per poter 
essere tempestivamente 
assistite al verificarsi di un 
evento calamitoso. Gli 
eventi per i quali è previsto 
l’utilizzo delle aree di 
attesa scoperte sono 
principalmente i terremoti, 
a seguito dei quali si 
manifesta l’esigenza di 
raccogliere la popolazione 
in aree sicure.



MITIGAZIONE DEL RISCHIO

RIDUZIONE DELLA 
VULNERABILITA’

RIDUZIONE DELLA 
PERICOLOSITA’

(della probabilità di
accadimento o

dell’intensità del fenomeno)

RIDUZIONE DEGLI 
ELEMENTI 

ESPOSTI AL 
RISCHIO

PROVVEDIMENTI DI 
PREVENZIONE 
STRUTTURALI

MIGLIORAMENTO DEL 
SISTEMA DI

PROTEZIONE CIVILE

• SISTEMI DI MONITORAGGIO

• PIANI DI PROT. CIVILE

• ADDESTRAMENTO

• INFORMAZIONE

PROVVEDIMENTI 
DI PREVENZIONE
NON-STRUTTURALI

• DISCIPLINA DELL’USO

DEL SUOLO, 

• PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA)



Cosa fare 
in caso di 
terremoto



IN CASO DI TERREMOTO:IN CASO DI TERREMOTO:

- SE SEI IN UN EDIFICIO, RESTACI FINO AL TERMINE DELLA SCOSSA

- SE SEI ALL’APERTO, RESTA ALL’APERTO

CERCA DI
MANTENERE LA CALMA

NON FARTI PRENDERE 
DAL PANICO

NO!



IN CASO DI TERREMOTO, SE SEI IN UN EDIFICIO:IN CASO DI TERREMOTO, SE SEI IN UN EDIFICIO:

STAI LONTANO DA:

�FINESTRE 

�MENSOLE,

� SCAFFALATURE,

� MOBILI CHE POTREBBERO ROVESCIARSI

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO, 
SOTTO L’ARCHITRAVE DI UNA 

PORTA, SOTTO IL LETTO

NO!

NO!

SI !! SI !!

NON SCAPPARE FUORI FINO 
ALLA FINE DELLA SCOSSA



COSA 
FARE…..

SE ARRIVA ILSE ARRIVA IL
TERREMOTOTERREMOTO



IN CASO DI TERREMOTO IN CASO DI TERREMOTO AL CHIUSOAL CHIUSO

NON SCENDERE LE SCALE, SINO

AL TERMINE DELLA SCOSSA

NO!



COSA 
FARE…..

SE ARRIVA ILSE ARRIVA IL
TERREMOTOTERREMOTO



IN CASO DI TERREMOTO IN CASO DI TERREMOTO ALLALL’’APERTOAPERTO

NO! NON RIMANERE VICINO 
AGLI EDIFICI

ALLONTANATI DA TRALICCI, 
LAMPIONI E TUTTO CIÒ CHE 
POTREBBE CADERTI ADDOSSO



ADESSO 
TOCCA A 
VOI!

CHI SBAGLIA?

CHI FA LA COSA GIUSTA?



e infine ricordiamoci che durante une infine ricordiamoci che durante un’’emergenzaemergenza
(terremoto (terremoto –– incendio)incendio) èè vietatovietato usare lusare l’’ascensoreascensore



REGOLE FONDAMENTALIREGOLE FONDAMENTALI

prima e dopo un terremotoprima e dopo un terremoto

� uscendo di casa, ricordati di chiudere gli interruttori
generali di acqua, luce e gas;

� evita di utilizzare il telefono, salvo per richieste di
emergenza;

� tieni sempre in casa una torcia elettrica e una radio, 

verificando che le loro batterie non siano scariche;

� sintonizzati sulle emittenti radio locali, che ti daranno

informazioni su cosa è accaduto e su come 
comportarti;

� evita di collocare mensole o altri oggetti in equilibrio
precario sopra il letto.

NO!



Fonte: DPC 

Fonte: DPC 


