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‘‘80 irpinia80 irpinia

‘‘68 belice68 belice

‘‘66 66 firenzefirenze

‘‘97 97 versiliaversilia

‘‘63 vajont63 vajont

‘‘94 sarno e piemonte94 sarno e piemonte

‘‘87 valtellina87 valtellina

‘‘97 umbria marche97 umbria marche

‘‘76 friuli76 friuli

il nuovo millennio il nuovo millennio 

‘‘85 val di stava85 val di stava

Dall’Unità d’ItaliaDall’Unità d’Italia
ddisastri più o meno naturaliisastri più o meno naturali

nnon solo un problemaon solo un problema

‘‘30 vulture30 vulture

‘83  ‘83  casamicciolacasamicciola

‘‘08 08 reggioreggio e e messinamessina

‘‘15 fucino15 fucino

‘‘51 polesine51 polesine

‘‘54 salerno54 salerno

‘‘63 vajont63 vajont

‘‘23 gleno23 gleno

‘‘87 diano marina87 diano marina

il novecento il novecento 
’’05 05 s.eufemias.eufemia

nnon solo un problemaon solo un problema

di protezione civile,di protezione civile,

di soccorso. di soccorso. 

Piuttosto di controllo, Piuttosto di controllo, 

di gestionedi gestione

ddel territorioel territorio



S. Giuliano di Puglia S. Giuliano di Puglia 31.10.’02 31.10.’02 M.5.8 M.5.8 

L’Aquila L’Aquila 0606..04.’09 04.’09 M.6.1M.6.1

Emilia Emilia 20.05.’12 20.05.’12 M.5.8M.5.8

Amatrice  Amatrice  24.08.’16 24.08.’16 M.6.0M.6.0

Norcia Norcia 30.10.’16 30.10.’16 M.6.5M.6.5

Casamicciola Casamicciola 21.08.’17 21.08.’17 M.4.0M.4.0

i terremoti

del nuovo

secolo 

650 le vittime

60 mld il costo



ilil ministeroministero LLLL..PPPP..

gligli strumentistrumenti deglidegli annianni ‘‘5050 ee ‘‘6060

1909 istituzione della Direzione generale dei Servizi speciali.
Nel 1910 vi si aggiungerà il “Servizio terremoto”, dal 1926 al 1931 

diventerà “Ispettorato generale dei servizi speciali”

1974 le competenze della Direzione Generale dei servizi Speciali 

passano nell’ambito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 1010 «Autorizzazione al ministero 

dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere 

urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse 

determinate da eventi calamitosi». (G.U. 2 agosto 1948, n. 177) 

passano nell’ambito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

alla Sezione I, Sezione II e Sezione IV

Provveditorati alle OO.PP.  e   Uffici del Genio Civile



iil soccorso tecnico urgentel soccorso tecnico urgente

dei Vigili del fuocodei Vigili del fuoco

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e 

l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal 

requisito dell'immediatezza della prestazione, per i 

quali siano richieste

professionalità tecniche anche ad alto contenuto 

specialistico ed idonee risorse strumentali, ed 

al medesimo fine effettua studi ed esami al medesimo fine effettua studi ed esami 

sperimentali e tecnici nello specifico settore.

In caso di eventi calamitosi, il Corpo può essere 

immediatamente attivato come struttura operativa 

del Sistema nazionale della Protezione Civile ed assicura gli interventi 

tecnici immediati e urgenti nell’ambito delle proprie competenze e nel 

rispetto dei livelli di coordinamento previsti dall’attuale normativa di 

Protezione Civile. Per fronteggiare al meglio le calamità, i Vigili del 

Fuoco operano attraverso le colonne mobili regionali di soccorso



iil volontariato di PCl volontariato di PC

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi 

emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni: l'alluvione di Firenze 

del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, sopra tutti. Una grande 

mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che a mancare non era la 

solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse 

impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di protezione civile unisce, da allora, impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di protezione civile unisce, da allora, 

spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso con 

professionalità. 

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo 

di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del 

sistema pubblico. 

Supplisce, con maggiore professionalità, alle esigenze assolte in passato 

dall’Esercito che non dispone più del servizio di leva.



dopo il Belice, Zamberletti. dopo il Belice, Zamberletti. 

Il paese si riorganizzaIl paese si riorganizza

Nel dopoguerra non vi erano stati forti terremoti; l’ultimo aveva
colpito l’area del Vulture nel 1930 causando 1700 vittime.

In pieno boom il problema era stato forse accantonato.

1968 terremoto del Belice. Il paese è impreparato e si accorge di non
avere livelli di organizzazione idonei ad affrontare un’emergenza
lontana, in pieno inverno con enormi disagi per le popolazioni. Lalontana, in pieno inverno con enormi disagi per le popolazioni. La
ricostruzione andrà anche peggio, governata dal Ministero dei LL.PP.
da Roma, si risolve con il trasferimento dei paesi colpiti. Durerà
decenni e sarà assai costosa.



l’evento catastrofico è una 

manifestazione estrema, 

parossistica che richiede per il 

suo contrasto un concerto di 

conoscenze, di elevata capacità 

di elaborazione in  grado  di 

orientare adeguate  politiche e 

lo Stato si dota di strutture per prevenire

gli effetti delle catastrofi 

orientare adeguate  politiche e 

supportare conseguenti 

strategie

politiche attive per la sicurezza, 

per ridurre l’impatto degli 

eventi sul territorio 

strategie mirate  alla riduzione 

di rischi diversi: sismico, 

idrogeologico, vulcanico….



Legge n. 996 del 1970

La Protezione civile viene definita

“compito primario” dello 

Stato

1976 terremoto in Friuli. Giuseppe Zamberletti è nominato Commissario 

straordinario del Governo incaricato del coordinamento dei soccorsi. Gli fu 

concessa carta bianca, salvo approvazione a consuntivo, che regolarmente il 

Parlamento approvò. In collaborazione con le amministrazioni locali, i fondi statali 

destinati alla ricostruzione furono gestiti direttamente dal Commissario assieme al 

governo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

1980 terremoto in 

Irpinia. Il D.P.R. 66/1981 

affida ai Prefetti 

importanti compiti di 

intervento. Le Prefetture 

costituiranno per 20 anni 

il presidio locale di 

riferimento per la 

protezione civile. 



Art. 1. Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio 

sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del 

territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle 

norme e delle classificazioni di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il servizio sismico cura:

* la promozione delle iniziative per il completamento 

della rete di rilevazione sismica nazionale;

* la raccolta delle informazioni macrosismiche, 

Legge 26 aprile 1976, n. 176.

Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni 

inerenti ai movimenti sismici 

del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 [...]

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo  

la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

* la raccolta delle informazioni macrosismiche, 

il rilevamento dei sismi e l’ elaborazione dei dati;

* lo studio della propagazione delle onde sismiche 

in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

* lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico- sperimentali 

sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone 

sismiche.

il nuovo servizio si affianca al servizio idrografico/mareografico e a quello 

dighe già operanti nel Ministero LL. PP.



nel 1982 nasce il Dipartimento di protezione civile.

Zamberletti presenta il primo disegno di legge per 

l’istituzione del Servizio nazionale di protezione civile.

passano 10 anni. Nel 1992 viene emanata la Legge n. 225/1992 istituisce, 

sotto il Coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

La struttura di protezione civile viene riorganizzata in un sistema coordinato 

di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le 

Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la 

comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni 

altra istituzione anche privata.

la protezione civile non è solo 

EMERGENZA e  SOCCORSO ma è 

anche PREVISIONE e 

PREVENZIONE. In realtà diventerà 

anche e soprattutto RIPRISTINO, 

avvio della RICOSTRUZIONE



nell’arco di quattro anni i terremoti in Friuli e Irpini, 

causano quasi 4mila vittime

Il presidente Pertini denuncia il disastro dell’intervento in emergenza 

in Irpinia 

la relazione Barberi/Grandori “Difendersi dai terremoti: la lezione 

dell’Irpinia” presentata al Senato davanti al Presidente della 

Repubblica traccia una strategia per riorganizzare il sistema delle 

competenze del settore. Si tratta del primo documento strategico (ed competenze del settore. Si tratta del primo documento strategico (ed 

anche l’ultimo) per ridurre l’impatto delle catastrofi; mette insieme il 

contributo della ricerca scientifica, dei servizi tecnici dello Stato a 

supporto dell’azione della Protezione civile. Poco di quel documento 

sarà realizzato e poi quasi tutto cancellato.

“ si proceda con urgenza alla ristrutturazione dei Servizi di Stato e degli Enti di ricerca, 

investendovi risorse in modo da non disperdere, ma anzi sviluppare, potenziare ed 

arricchire il faticoso ma positivo processo di crescita scientifica avviato dal Progetto 

“Geodinamica”, estendendolo anche ai settori oggi trascurati o poco sviluppati. “                                                                                   
Roma, 10 dicembre 1980 



lo statuto del1995 i seguenti compiti: 

• fornire consulenza scientifica, scientifico-tecnica e normativa nel campo della difesa dai 

terremoti, ai ministri interessati, alle autorità regionali, agli enti locali ed agli altri enti 

pubblici;

• promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate per l'acquisizione ed il 

miglioramento delle conoscenze sismologiche, geologiche ed ingegneristiche nello 

il CNR per le scienze della Terra:

1981, Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti 

I Gruppi di ricerca CNR sono costituiti presso il Dipartimento PC,

miglioramento delle conoscenze sismologiche, geologiche ed ingegneristiche nello 

stesso campo, elaborando specifici programmi di ricerca;

• gestire le azioni di intervento scientifico-tecnico, in particolare nei campi della geologia 

applicata e dell'ingegneria, in occasione di eventi sismici, a completamento e 

nell'ambito delle iniziative del Dipartimento per la Protezione Civile;

• mantenere i collegamenti con analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, 

promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

Progetto Finalizzato Geodinamica 1976 - 1981

Progetto Finalizzato “ Conservazione del suolo 1976-1980”
Istituti di Ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI)

Dal 1980, Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche



nell’arco di quattro anni due terremoti, 1976 Friuli e 1980 

Irpinia, causano quasi 4mila vittime

passano 10 anni. nel 1992 viene emanata la LEGGE QUADRO della 

Protezione Civile

la Legge n. 225/1992 istituisce, sotto il Coordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il SERVIZIO NAZIONALE Presidenza del Consiglio dei Ministri, il SERVIZIO NAZIONALE 

DELLA PROTEZIONE CIVILE.

La struttura di protezione civile viene riorganizzata in un sistema 

coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni 

dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, 

gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e 

i collegi professionali e ogni altra istituzione anche privata.



Art. 9   (I servizi tecnici nazionali)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici

nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del

Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è

assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

Legge 18 maggio 1989, n.183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo

I servizi tecnici già esistenti presso i MinisteriI servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri

dei lavori pubblici e dell'ambiente sono

costituiti nei seguenti servizi tecnici

nazionali: idrografico e mareografico,

sismico, dighe, geologico. Con la procedura

ed i criteri di cui al comma 9 vengono

costituiti gli ulteriori servizi tecnici

nazionali necessari allo scopo di perseguire

l'obiettivo della conoscenza del territorio e

dell'ambiente, nonché‚ delle loro

trasformazioni.



LLa PC alla PCM: un’anomaliaa PC alla PCM: un’anomalia

Forse l’unico paese ad avere la PC nella struttura di sostegno al Governo.  

Ha un senso per le funzioni di coordinamento, ma certamente non in 

grado di gestire adeguatamente gli aspetti tecnico-scientifici 

necessari per condurre con la competenza e una strategia di difesa

dalle molteplici condizioni di rischio che incombono sul territorio 

nazionale. Esposta ad un continuo spoil system la PCM è la meno adatta nazionale. Esposta ad un continuo spoil system la PCM è la meno adatta 

per garantire l’indispensabile continuità dell’azione amministrativa.

Nella XIII Legislatura (governo Prodi) la delega alla PC passa al Ministro 

dell’Interno (Napolitano) si avvia il percorso per trasformare la PC in

AGENZIA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59"



LLa PC esce dalla PCM. a PC esce dalla PCM. 

Nasce così l’Agenzia di PCNasce così l’Agenzia di PC

CAPO IV

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 79    (Agenzia di protezione civile)
1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, 

dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, 

amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile.amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile.

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e 

scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale 

della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero 

dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la 

presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione 

civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.



Non è la sola Agenzia a nascereNon è la sola Agenzia a nascere

Articolo 38  (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 
tecnici)
1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 

nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse 2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse 

nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche 

e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei 

bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la 

protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti 

presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle 

del servizio sismico nazionale.



2001, il 2001, il governo del fare governo del fare cancella l’Agenzia per la PC cancella l’Agenzia per la PC 

dei “grandi eventi”  dei “grandi eventi”  

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 

2001, n. 343, ……”

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppressof) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso

Art. 5-bis

Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei “grandi

eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e

diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di

emergenza.



2009, otto anni dopo 2009, otto anni dopo 

quella PC diventa quella PC diventa SpASpA

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 , n. 195 

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di 

rifiuti nella regione Campania …….

Art. 16

Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile 

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento 

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo 

svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita 

una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi 

s.p.a.", con sede in Roma.



Otto anni in cui succedono molte cose,Otto anni in cui succedono molte cose,

tra le qualitra le quali……

Il piccolo ma drammatico terremoto a San Giuliano di Puglia in cui 

muoiono 27 bambini e l’insegnate nel crollo di una scuola.

una quantità enorme di “grandi eventi” vengono gestiti con procedure 

accelerate di protezione civile, dal meeting NATO a Pratica di Mare, alle 

le esequie del Papa, dalla crisi ambientale in Campania alle regate 

veliche a  Trapani e poi il G8 alla Maddalena

La soppressione del Servizio sismico La soppressione del Servizio sismico 

nazionale che era rimasto nella struttura di PC

La soppressione del Gruppo nazionale 

per la difesa dai terremoti 

24 novembre 2003 (conversione del 

decreto 30 settembre n. 269, "Disposizioni 

urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 

dell'andamento dei conti pubblici". Terzo condono 

edilizio in 20 anni.

Il 6 aprile 2009 il terremoto a L’Aquila



2009 a L’Aquila, cose mai viste2009 a L’Aquila, cose mai viste

• la migliore protezione civile del mondo, non da segni di attenzione per sei

mesi di scosse che terrorizzano la popolazione, fino alla scossa

distruttrice del 6 aprile 2009

• solo 4 giorni prima era stata convocata la Commissione grandi rischi su

un quesito incredibile:” si possono prevedere i terremoti?”

• il disastro è enorme, 309 le vittime; dopo un secolo (Reggio e Messina• il disastro è enorme, 309 le vittime; dopo un secolo (Reggio e Messina

1908) un’area metropolitana, un capoluogo viene a trovarsi nell’area

epicentrale di un terremoto distruttivo

• poiché il grande evento “G8 alla Maddalena” si è impantanato, il

meeting dei grandi viene spostato tra le macerie di L’Aquila, orgoglioso

esempio di efficienza in emergenza

• poi la ricostruzione non parte perché la priorità è la costruzione di 19

costose new town fatte di case “durevoli” ora già in disfacimento

• il popolo delle carriole apre una seconda fase della ricostruzione che per

realizzarsi dovrà attendere il cambio di governo del 16 novembre 2011



Il Servizio Geologico esce dal Dipartimento dei Servizi tecnici dello stato e 

confluisce nell’Agenzia dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente

Il Servizio Sismico Nazionale, soppressa l’Agenzia di PC, rimane nel 

Dipartimento della Protezione Civile declassificato a livello di Ufficio sismico

Nel  2005 lo scenario che si presenta è cosi riassunto in una 

relazione al CNR di Franco Barberi                                                                    

e Renato Funiciello al  CNR

Dipartimento della Protezione Civile declassificato a livello di Ufficio sismico

Il Servizio Dighe torna al Ministero dei Lavori pubblici

il Servizio idrografico e mareografico si dissolve lasciando tutte li sue 

competenze alle Regioni

Il sistema di istituti del Consiglio nazionale delle ricerche con 

competenza su vulcani e terremoti viene centralizzato nell’Istituto nazionale di 

geofisica  e vulcanologia  



Il Gruppo Nazionale difesa dai terremoti viene nel 2001 annesso all’INGV e 

quindi alla fine del 2004 di fatto sciolto

Il Gruppo Nazionale di vulcanologia viene nel 2001 annesso all’INGV e quindi 

alla fine del 2004 di fatto sciolto

Il Gruppo delle Catastrofi idrogeologiche, sciolto di fatto dalla Protezione Civile, 

dopo un periodo al Ministero dell’Ambiente viene sciolto

… altre competenze in disfacimento 

dopo un periodo al Ministero dell’Ambiente viene sciolto

Non si riconosce più la sostanziale differenza tra funzione di servizio e attivitrà
di ricerca. Situazione  pregiudizievole proprio nella definizione di strategie 
per la prevenzione e per la pianificazione dell’emergenza

Un complesso ed articolato sistema di competenze tecniche e

scientifiche è stato completamente disperso nel volgere di pochi

anni. La trasformazione della Protezione civile in Agenzia, che

puntava a rafforzare i livelli di collaborazione tecnico-scientifica, è

stata cancellata a livello centrale mentre si è realizzata in diverse

Regioni.



2018, il codice di Protezione civile2018, il codice di Protezione civile

la dicotomia tra compiti e competenzela dicotomia tra compiti e competenze

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n°1

RICOGNIZIONE, RIORDINO, COORDINAMENTO, MODIFICA

E INTEGRAZIONE

Codice della protezione civile

Art. 1.Art. 1.

Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio

nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la

funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e

delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni

derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività

dell’uomo.



Anche gli ultimi terremoti in Italia, quelli di quest’inizio di secolo hanno 

dimostrato quanto siano vulnerabili intere aree del nostro paese, 

particolarmente nell’Italia centro meridionale. L’azione di prevenzione 

inaugurata all’inizio del secolo scorso, ad ogni nuovo disastro mostra la sua larga 

e ben nota insufficienza. D’altronde si è trattato di un intervento  a “costo zero” 

per lo Stato, che si è limitato a perimetrare aree ed a imporre normative il cui 

sovraccosto è restato sempre a carico di chi costruiva nuove case. Nulla per i 
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sovraccosto è restato sempre a carico di chi costruiva nuove case. Nulla per i 

centri storici e per l’edilizia più antica che ancora continuano a 

rappresentare lo zoccolo duro del problema.

Il terremoto è un fenomeno distruttivo,                                        imprevedibile, 

inevitabile, ricorrente                                                                   in questo paese, non è  

tuttavia atteso ma semplicemente subito. Si 

fanno                                                                      carte di pericolosità ma sono 

vent’anni                                                                       che non ci si occupa più della               

dimensione del rischio. 



E le cose in futuro non potranno andare meglio, si 

continuerà a dover valutare l’impatto del nuovo 

ultimo terremoto sempre e solo in termini di 

inaccettabile strage, piuttosto che di inevitabili 

perdite. Manca una strategia alla     quale dedicarsi 

con costanza e determinazione.

Un percorso virtuoso, interrotto con una 
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Un percorso virtuoso, interrotto con una 

sorprendente determinazione. Un patrimonio  di 

conoscenze e di professionalità disperso facendo 

prevalere l’estemporaneità delle scelte. Di questo 

tipo è la promessa fatta ancora una volta dopo i 

terremoti dell’Italia centrale del 2016 e ‘17. E’ 

parte di quel reiterato e vano impegno che suona 

così: “ la messa in sicurezza del territorio come 

più   importante opera pubblica del paese”

Oggi ha preso le sembianze dell’iniziativa Casa Sicura-sismabonus.  



Lo Stato finalmente mette risorse per la prevenzione, dopo un secolo di terremoti 

anche assai severi durante il quale la soluzione è stata affidata ad uno strumento 

consapevolmente insufficiente si rischia di creare ancora una nuova distrazione di 

massa. Una non-strategia piena di effetti collaterali, capace di inibire qualsiasi 

diverso orientamento che la scienza e la conoscenza accumulate potrebbe 

produrre. Un intervento a pioggia, esteso al 70% del territorio, anche dove il 

rischio è basso, sottraendo così risorse, comunque limitatissime, dove il terremoto 

Il sisma bonus, una non-strategia che rinuncia a 

qualsiasi contributo di scienza e conoscenza,  che 

penalizza le aree centro-meridionali  a maggior rischio

rischio è basso, sottraendo così risorse, comunque limitatissime, dove il terremoto 

continua a riproporsi. 

“tutte le zone di alta sismicità sono già

oggi da considerare in condizioni di

emergenza”…“non è pensabile di

provvedere in tempi brevi all’adegua-

mento antisismico delle costruzioni

esistenti in tutte le zone di alta sismicità, si

tratta in ogni caso di una lotta contro il

tempo con interventi guidati da accurati

studi per la scelta delle priorità”.

(G.Grandori) ANDY WARHOL



<nonquestaprevenzione@gmail.com>


