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L’analisi del rischio ambientale. La lettura del geografo1 
 

Andrea Di Somma(*) Valentina Ferrari(**) 

 
(*) CNR – Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 
(**)  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
 

L’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Terri torio, in collaborazione con il Laboratorio 
Cartografico Cartolab dell’Università degli Studi d ell’Aquila e con il Laboratorio Città L’Aquila, ha 
organizzato un workshop dal titolo “L’analisi del r ischio ambientale. La lettura del geografo”.  

L’evento si è tenuto il 21 marzo 2012 a Roma, presso la Casa della Cultura, all’interno del parco urba no 
Villa de Sanctis, nel Municipio Roma 6 (Prenestino) . 

Durante la giornata dei lavori sono stati analizzat i, da un punto di vista geografico, gli aspetti cri tici, dei 
diversi fattori naturali o indotti dalle attività antropiche, che contribuiscono a causare danni alla 
popolazione, alle infrastrutture e alle risorse ter ritoriali. 

Sono intervenuti geografi specializzati nel rischio  ambientale come il Prof. Cristiano Pesaresi della 
Sapienza – Università di Roma che ha coordinato le tre sessioni, il Prof. Gianluca Casagrande direttor e 
scientifico del “Geographic Research and Applicatio n Laboratory” (GREAL), Università Europea di 
Roma e altri ricercatori provenienti dai principali  istituti di ricerca nazionali, dall’Universidad 
Complutense de Madrid e dalla Freie Universität Berlin. 

Nello spazio espositivo della Casa della Cultura è stata presentata una mostra cartografica intitolata  “La 
nuova geografia sociale dell’Aquila a due anni dal sisma del 6 aprile 2009”, una raccolta di 42 poster , 
suddivisi in sette sezioni, realizzati dalla Dott.s sa Lina Calandra. La mostra è una testimonianza del la 
distanza che separa le istituzioni rappresentative dagli abitanti dei territori rappresentati e cerca di 
mettere in evidenza il deficit comunicativo tra le istanze della società civile, della politica e 
dell’economia. 

Il workshop e il relativo volume che ne contiene l’ attività scientifica, sono stati strutturati in tre  sessioni. 

Nella prima sessione “Il ruolo della geografia nell ’analisi del rischio ambientale” avviene un tentati vo di 
identificare quali possono essere le conoscenze che  un geografo può e deve apportare in scenari di 
rischio ambientale. Attraverso lo studio di casi di  sinkhole in ambito urbano, di dissesto idrogeologi co, 
di analisi demografica di un’area a forte rischio v ulcanico e di un’analisi multitemporale su un terri torio 
che, nel corso degli ultimi cinquant’anni, ha visto  modificare drasticamente la propria linea di costa , 
sono stati considerati alcuni degli elementi che me ttono in relazione l’attività professionale di un 
geografo con lo studio approfondito delle cause e d ella gestione dei rischi ambientali, e anche delle 
relazioni che intercorrono tra essi. 

Nella seconda sessione “Indici e modelli per la val utazione del rischio ambientale” entrano in gioco g li 
strumenti che possono determinare quantitativamente  e qualitativamente gli scenari di un territorio 
soggetto a uno o più rischi ambientali. L’individua zione di una zonazione su una linea di costa per 
effettuare calcoli sul valore di rischio legato a d iversi attributi fisici ed antropici, l’utilizzo di  un modello 
su cui applicare diversi parametri ambientali per d eterminare, attraverso una complessa elaborazione 
cartografica dei geodati, lo stato di erosione del suolo nelle aree agricole e infine il calcolo dei v alori di 
attenzione per quanto riguarda l’elettrosmog, una n uova frontiera di rischio ambientale, permettono di  
comprendere come, in alcuni casi, sia fondamentale l’utilizzo di modelli matematici per determinare 
arealmente e/o numericamente i diversi fattori di r ischio considerati. 

La terza sessione “6 aprile 2009: il terremoto” ana lizza, in forma descrittiva, la situazione dell’Aqu ila a 
distanza di tre anni dal sisma che ha colpito il ca poluogo abruzzese. Al di là delle motivazioni tecni che e 

                                                           
1 Nel testo si usa il maschile intendendo sempre tutti i generi. 
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delle modalità esecutive del terremoto stesso, sono  stati presi in considerazione dagli autori alcuni 
aspetti sociali e politici poco considerati dall’in formazione pubblica e che invece, quotidianamente, 
affliggono i cittadini dell’Aquila e dei comuni lim itrofi e contribuiscono ad una profonda situazione di 
disagio collettivo. 

Al termine della presentazione dei contributi è sta to proiettato il cortometraggio "L'Aquila a due ann i 
dal sisma: il documentario", realizzato dal Dott. F rancesco Nebbia in occasione di alcuni sopralluoghi  
effettuati dall’autore per la preparazione di un pr ogetto sulle metodologie di didattica, educazione e  
prevenzione sismica nelle scuole. Il video descrive  in che modo è stata modificata strutturalmente la 
città dell’Aquila nel corso degli ultimi due anni, attraverso tentativi, più o meno riusciti, di riqua lificare 
urbanisticamente alcune aree periferiche ritenute “ strategiche” dagli amministratori locali. La scena si 
sposta poi nel centro storico, tra edifici puntella ti, lavori in corso e attività economiche che stent ano a 
ripartire e che sono sempre più vittime del fenomeno di delocalizzazione. 

Questa pubblicazione è il risultato dell’impegno de ll’Associazione Geografica per l’Ambiente e il 
Territorio che da sempre si adopera nella diffusion e della geografia attraverso l’organizzazione di 
attività culturali e la promozione di materiale sci entifico. 
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Il rischio sinkhole: gli sprofondamenti di natura antropica nel centro storico di 

Velletri (Roma) 
 

Valentino D’Aniello(*) 

 
(*)Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio  

 

 
1. Introduzione 

La cittadina laziale di Velletri è abitata da millenni soprattutto per la sua posizione, per le terre 
fertilissime e per il clima mite. Così prossima a Roma, all’odierna pianura pontina e al Lazio meridionale 
è stata da sempre crocevia di popoli, di eserciti e  molto spesso teatro di asperrime battaglie che 
portavano alla parziale distruzione della città. 

Edificata proprio a ridosso del Vulcano Laziale, è stata costantemente afflitta da terremoti, regi stratisi in 
numero particolarmente elevato, che hanno sì causat o danni soprattutto agli edifici, ma che raramente 
hanno provocato perdite umane. 

Una storia, quindi, quella di Velletri caratterizza ta ciclicamente da edificazioni, distruzioni e 
riedificazioni, che hanno cambiato il volto del cen tro cittadino fino al disastroso bombardamento che il 
22 gennaio del 1944 rase quasi al suolo la città, s ulle macerie della quale si è poi sovrapposta una 
ricostruzione quasi più devastante della distruzion e. 

Il centro storico veliterno ha inoltre subito negli  ultimi sessanta anni un diffuso spopolamento. Dall a 
seconda metà del secolo scorso, mentre il numero de i residenti totali ha continuato a crescere, si è 
registrato un progressivo abbandono delle abitazion i ubicate nella parte più antica della città con il  
conseguente spostamento dei residenti nelle zone pi ù esterne di essa. Ciò ha avuto una significativa 
influenza sulla perdita dell’utilizzo di grotte, cu nicoli e gallerie in passato utilizzate sia per la 
conservazione del vino che come vie di comunicazion e sotterranee ed ora pressoché sconosciute ai più. 

In questo scenario si inserisce l’analisi effettuat a in questo lavoro, mirata a focalizzare l’attenzione su un 
fenomeno che negli ultimi anni colpisce ripetutamen te Velletri e soprattutto la parte più antica di es sa 
che, costruita sopra una fitta rete caveale ormai q uasi del tutto dimenticata e nella quale i sottoser vizi, 
quali fognature e rete idrica, sono vecchi anche di  alcuni secoli, è spesso colpita da eventi di 
sprofondamento antropico, che, purtroppo, in alcuni  casi hanno causato anche morti e feriti. 

Una prima fase di ricerca è stata eseguita utilizzando molteplici fonti di informazione, tra le quali archivi 
storici, emeroteche, testi antichi e moderne immagini rilevate da satelliti ambientali. 

Nella seconda fase del lavoro si è proceduto alla c reazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) , 
per l'inserimento e la gestione di tutti i dati raccolti. Si è creato un ricco database dei casi di 
sprofondamento avvenuti nel territorio di Velletri dal 1967 ad oggi. Si sono, poi, georiferiti tutti g li 
eventi identificati, così da individuare le aree de l centro abitato più colpite da questo fenomeno. Si  è 
successivamente proceduto alla suddivisione dei cas i di sprofondamento per tipologie. Inoltre si è 
voluta anche evidenziare una correlazione tra la fo rmazione di voragini improvvise e notevoli 
precipitazioni. Un’ulteriore fase del lavoro è stat a l’individuazione delle zone della città che, in b ase ai 
dati raccolti, si trovano potenzialmente a maggiore  rischio di sprofondamento. 

L’analisi svolta e la creazione del Sistema Informa tivo Geografico vuole, quindi, essere la base di un  
programma di gestione del territorio del Comune di Velletri e soprattutto del suo centro storico, con 
l'obiettivo di porre un freno al fenomeno degli spr ofondamenti. 
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2. Inquadramento dell’area di studio 

Il Comune di Velletri è situato nell’entroterra laz iale al limite del comprensorio conosciuto ai più come 
Castelli Romani di cui ne fa parte geograficamente e storicamente.  La città rappresenta inoltre la cerniera 
di contatto tra tutti i comuni che gravitano nell’a rea dei Colli Albani e i territori a Sud. Esso è posto ai 
confini della Provincia, ha una superficie di 113,2 1 km2 e confina a N con Rocca di Papa, a NW con 
Nemi, ad W con Genzano di Roma e Lanuvio, a S con Aprilia, Cisterna di Latina, a E con Lariano, 
Artena e Cori. 

Il territorio si presenta montuoso o di alta collina nella sua parte settentrionale in direzione del Monte 
Artemisio (altitudine di circa 939 metri s.l.m.) e collinoso  e pianeggiante a sud, in direzione della zona 
Pontina. Il centro abitato sorge su una collina alquanto isolata, ultimo notevole contrafforte verso i l 
mare del Monte Artemisio, ad un’altitudine di 332 metri s.l.m. e domina un immenso orizzonte che 
abbraccia sia i Monti Lepini, sia il tratto di costa tirrenica che va dal promontorio del Circeo fino a Capo 
d’Anzio. 

Velletri e il territorio circostante corrispondono alla regione geologica cosiddetta del Vulcano Laziale e 
definito come apparato dei Colli Albani. 

Questo apparato eruttivo rientra nella regione vulc anica dell’Italia centrale e centro-meridionale che  si 
estende dal Monte Amiata fino al Vesuvio. Tutta questa area è interessata da più sistemi di  faglie che si 
estende in direzione NO-SE, a poca distanza dal Mar e Tirreno e da un altro sistema di faglie con 
direzione NE-SO. I diversi centri vulcanici del Laz io ed in particolare il Vulcano Laziale sono in 
relazione con questi sistemi di faglie poiché essi costituiscono le vie di minor resistenza attraverso  le 
quali la massa magmatica ha potuto raggiungere la superficie (Fornaseri et.al.1963). 

La città è situata nell’area esterna della possente  cinta calderica, meglio definita come Tuscolano – 
Artemisio ove sono anche ubicati diversi coni di sc orie. Il suo territorio viene quindi geologicamente  
descritto con una presenza di coltri di piroclastit i e tufi che costituiscono una piattaforma continua  
spessa dai 150 ai 250 metri. Dalla stessa emergono evidenze afferenti alle masse acide del Monte 
Artemisio e del Maschio D’Ariano composte soprattut to da leucititi. 

Il suo sottosuolo, a causa della particolare confor mazione, è stato sfruttato nei secoli dalla popolaz ione 
veliterna che ha dato vita ad una rete intricata di  gallerie, cunicoli e grotte scavate direttamente n elle 
cosiddette brecce tufitiche. 

     
Figura 1 – Grotte che si diramano nel sottosuolo de l centro storico veliterno. Fonte: archivio fotogra fico dell’autore 

Tutta la regione interessata dal Vulcano Laziale e in particolare proprio Velletri presenta una elevat a 
sismicità. Attività del tutto particolare poiché ca ratterizzata da una notevole frequenza di scosse, c on 
ipocentri molto superficiali, intensità epicentrale  modesta ed area di risentimento in genere limitata . Le 
prime indicazioni di eventi sismici risalgono al pe riodo romano e proseguendo nei secoli le 
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informazioni al riguardo diventano sempre maggiori grazie anche alla messa in funzione della rete 
sismografica nazionale. 

Dallo studio sulle località maggiormente interessat e da sismi nel periodo che va dal 1700 al 1975 è 
risultata essere proprio Velletri la città con il numero maggiore di scosse sismiche (Ventriglia, 1990 , pp. 
22-25). I circa 980 terremoti registrati sono un numero impressionante se, come si può verificare dall e 
tabella 1, rapportati con il numero di eventi delle  altre località dei Colli Albani. 

Tabella 1 - Elenco dei centri abitati nella regione dei Colli Albani interessati dall’attività sismica nel periodo 1700-
1975. La massima intensità dei sismi è calcolata nella scala Mercalli-Sieberg. Fonte: Ventriglia  U., Idrogeologia della 

Provincia di Roma. Vol. III. Regione Vulcanica dei Colli Albani, Roma, Abete Grafica, 1990, pp. 547, c fr. pag. 23 
Località N. Sismi Max. intensità Località N. Sismi Max. intensità 

Albano 292 7° Lanuvio 6 7° - 8° 

Anagni 1 3° Marino 17 8° 
Anzio 1 3° Monte Cavo 26 7° - 8° 
Ariccia 40 7° Monte Compatri 3 8° 

Artena 3 5° Mone Porzio 8 8° 
Campo di Leva 1 5° Nemi 14 8° 
Capranica Prenestina 2 5° Palazzolo 4 4° - 5° 
Castel Gandolfo 16 7° Palestrina 49 7° - 8° 

Castel San Pietro 2 4° Poli 1 3° - 4° 
Cisterna di Latina 2 5° Rocca di Papa 271 8° 
Colonna 5 8° Rocca Priora 2 7° - 8° 

Cori 3 4° Roma 42 6° 
Finocchio 1 5° Sezze 1 5° 
Frascati 189 8° Squarciarelli 2 5° 
Genzano di Roma 33 7° - 8° Tivoli 3 6° 

Giulianello 7 6° Valmontone 1 8° 
Grottaferrata 17 7° - 8° Velletri 979 8° 

Laghetto 1 5° Zagarolo 3 8° 
 

La popolazione veliterna dal 1871 ad oggi è cresciu ta continuamente, e la crescita negli ultimi decenn i 
ha subito una forte accelerazione. Gli ultimi dati a disposizione, quelli relativi al 31 dicembre 2009 , 
indicano un popolazione totale di 53.054 abitanti, un incremento di quasi 5.000 residenti dall’ultimo 
Censimento. Le cause di questo forte aumento si dev ono imputare quasi esclusivamente al saldo 
migratorio e rilevante è il peso dei cittadini stranieri che si sono trasferiti in città negli ultimi anni. Nel 
2009 infatti, gli stranieri residenti erano 3.717, ossia il 7% della popolazione residente totale. Romania, 
Albania, Marocco e Tunisia sono i paesi da cui prov iene la gran parte degli immigrati. 

Un dato interessante è quello relativo alla popolaz ione residente nel centro storico, in confronto con  
quella totale che abita nel territorio comunale. A partire dagli anni Sessanta il centro storico è sta to 
progressivamente abbandonato dalla popolazione veli terna. Si è raggiunto il minimo nel 2001, con circa  
7.000 residenti contro gli oltre 48.000 del totale.  Negli ultimi dieci anni i cittadini che risiedono nel 
centro cittadino sono di nuovo in aumento, grazie s oprattutto al numero di stranieri che hanno trovato  
dimora nella case lasciate libere dai veliterni. Ne l 2009, infatti, sui 3.717 che risiedono a Velletri  il 68% 
circa di essi vive nel centro storico. 

L’abbandono dei veliterni di questa parte della cit tà ha portato da un lato l’aumento esponenziale del  
traffico veicolare verso questa zona dove tuttora s ono ubicate la maggior parte delle attività 
commerciali e degli uffici pubblici con il forte aumento dello stress dinamico sui sottoservizi. Dall’ altro 
ha portato la perdita dell’uso di grotte e gallerie , parte delle quali sono state murate dai vecchi 
proprietari al momento di lasciare le abitazioni. 
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3. Sprofondamenti naturali e antropici 

Gli sprofondamenti catastrofici, chiamati anche sinkhole, sono voragini di forma sub-circolare, con 
diametro e profondità variabili da pochi metri a centinaia di metri, che si aprono rapidamente nei ter reni 
nell’arco di poche ore, tipiche di aree di pianura,  zone carsiche, aree urbane, aree il cui sottosuolo  
presenta altre cavità anche di origine antropica. 

La classificazione di questo tipo di fenomeno non è  facile perché spesso è legato alla coesistenza di più 
variabili. Le diverse tipologie di sprofondamenti s ono suddivise in alcune grandi classi in relazione ai 
processi genetici che li hanno originati, come l’at tività umana, le acque di infiltrazione, i fluidi d i risalita. 

Si distinguono quindi: 

•  sprofondamenti antropici (antropogenic sinkhole); 

•  sprofondamenti causati da fenomeni carsici; 

•  sprofondamenti causati da fenomeni di evorsione o s offusione superficiale; 

•  sprofondamenti causati da fenomeni di piping 1 profondo. 

Gli sprofondamenti possono essere originati da scos se sismiche, dall’alternanza di periodi secchi e 
piovosi con conseguenti rilevanti oscillazioni dell e falde acquifere e dalle attività antropiche (Nisi o, 
2008, pp.17-32). 

In Italia i dissesti provocati da fenomeni di sinkhole sono frequenti ed hanno determinato spesso 
ingenti danni materiali e, in alcuni casi, la perdi ta di vite umane. Questo fenomeno negli ultimi anni  è in 
continuo aumento e colpisce sempre più spesso i cen tri urbani nei quali sono presenti cavità antropiche 
nel sottosuolo. I vuoti sotterranei sono stati real izzati principalmente per ricavare materiali da 
costruzione. L’estrazione di rocce piroclastiche come materiali per l’edilizia è stata diffusa soprattutto 
nel Lazio e in Campania. Un’intricata rete caveale è stata realizzata al di sotto di molti centri urbani per 
la realizzazione di cisterne, serbatoi e cunicoli i draulici e per la costruzione di luoghi di culto so tterranei. 
Antica risulta la pratica di realizzare grotte dapp rima come rifugi di pastori e bestiame e, 
successivamente, nelle vicinanze o sopra tali luogh i sono stati realizzati edifici ed abitazioni e le grotte 
utilizzate come cantine e depositi. Queste reti di grotte, cunicoli e catacombe costituiscono a volte della 
vere e proprie città sotterranee. Spesso si perde l a memoria della loro esistenza o non vengono riport ate 
su cartografia specifica (Nisio, 2010, 845-864).  L a presenza di tali vuoti antropici sotto i centri a bitati 
facilita l’innesco di sprofondamenti di superficie che si perpetua in molti di questi da anni. Il mancato 
controllo e la messa in sicurezza della cavità potr ebbe anche amplificare gli effetti di eventuali sismi. 

Censimenti completi degli sprofondamenti avvenuti i n ambienti antropici ad oggi non esistono in Italia . 
Dal 2002 il Servizio Geologico, Scienze della Terra e Carte Tematiche dell’APAT (Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici), divenuto da l 2008 ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale) ha avviato studi e ricerche sui fenomeni di sprofondamento su tutto il territor io 
nazionale che hanno portato alla nascita del Progetto Sinkhole al fine di reperire, valutare, archiviare tutti i 
dati pubblicati sull’argomento e analizzare materia le inedito (Campobasso, et.al. 2004, 171-187). 

Negli ultimi anni, il Progetto Sinkhole ha posto particolare attenzione agli sprofondament i che avvengono 
in molte aree urbane. I dati raccolti hanno permesso di individuare alcuni comuni italiani che sono 
maggiormente interessati da questo fenomeno. 

Roma e Napoli sono ai primi posti a causa dell’elevato numero di cavità antropiche scavate per 
l’estrazione di materiali da costruzione. 

                                                 
1 Fenomeno di passaggio di acqua negli strati rocciosi a pressione elevata che provoca l’erosione di materiale e la formazione 
di canalicoli a sviluppo sub-orizzontale. Si consulti in particolare NISIO S. (a cura di), Memorie descrittive della Carta Geologica 

d’Italia, vol. LXXXV: i fenomeni di sinkholes nelle aree di pianura italiane, Torino, Geda, 2008, pp. 482. 
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Figura 2 - Distribuzione dei fenomeni di sprofondamento verificatesi nei centri urbani italiani, in particolare quelli che 

hanno registrato più di 10 casi negli ultimi 40 anni. NISIO S., Fenomeni di sprofondamento in alcuni c entri urbani, in 
ISPRA, I Sinkhole. Gli sprofondamenti catastrofici nell’ambiente naturale e in quello antropizzato, At ti 2° Workshop 

Internazionale (Roma 3-4 dicembre 2009), Roma TipolitoGrafica CSR, 2010, pp. 845-864 

Uno spaventoso sprofondamento è quello che si è reg istrato nel giugno 2010, producendo una voragine 
di quaranta metri di diametro e profondo almeno cen to, in una zona densamente abitata di Guatemala 
City, capitale del Guatemala, frutto delle forti piogge  che la tempesta Agatha ha riversato nella regione,  
e probabilmente delle tempeste che si sono sussegui te nel corso degli anni, che hanno reso il terreno 
debole, erodendo gli strati di terreno sottostanti.  Il Guatemala è tristemente famoso per i sinkholes che 
si generano dopo le tempeste di forte intensità che  ciclicamente si abbattono sulla regione. 

  
Figura 3 - Sinkhole di grandi dimensioni nel centro abitato di Guatemala City, capitale del Guatemala, causato dalle 

precipitazioni di notevole intensità registratesi durante la tempesta Agatha. Fonte: Web 

Roma come visto in precedenza è una della città ita liane, insieme a Napoli, che soffre maggiormente 
degli eventi di sprofondamento antropico. 

Questi particolari eventi che avvengono nel centro urbano della capitale sono noti da molti secoli, il  
primo di cui si ha notizia è avvenuto in epoca romana. Ad oggi sono stati identificati circa 136 event i 
catastrofici che sembrano essere riconducibili al c rollo di cavità realizzate per lo più nei terreni 
vulcanici. Alcuni Sinkholes di considerevoli dimens ioni si sono registrati negli ultimi anni come, ad 
esempio, quello che si è verificato il 9 maggio del  2007 in Via Tuscolana, una delle grandi arterie ch e 
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attraversano la città. La rottura di una conduttura  idrica ha creato una voragine improvvisa di grandi  
dimensioni, circa tre metri di diametro, causando molti disagi oltre che ai residenti della zona anche  alla 
circolazione di solito molto intensa in questo trat to di strada. 

 
Figura 4 - Sprofondamento avvenuto il 9 maggio del 2007 in Via Tuscolana. Fonte: www.repubblica.it 

Nel territorio veliterno, soprattutto nel centro st orico della città, si verificano in particolare fen omeni di 
sprofondamento di origine antropica dovuti al colla sso di volte originate dall’attività umana come cave, 
grotte, cunicoli, condotte fognarie, rete idrica co n formazione di cavità con morfologia varia che non  
necessariamente possono essere di forma sub-circola re. 

Proprio a causa della particolare conformazione geo logica del sottosuolo, sfruttato nei secoli dalla 
popolazione, emerge una situazione simile alle citt à di Roma e Napoli, per le quali sono note le 
problematiche relative agli sprofondamenti di origi ne antropica. 

Sotto Velletri si snoda una ricca rete di gallerie e cunicoli realizzati a vario titolo che mettono in  pericolo 
la sicurezza della città. Nel tempo si è persa la memoria della presenza di una sorta di Velletri 
sotterranea. L’aumento dei casi di sprofondamento n egli ultimi anni in corrispondenza di queste cavità  
determina condizioni di rischio per la cittadinanza  e notevoli problemi legati alla interruzione di 
infrastrutture e servizi.  

L’abbandono moderno dell’uso delle grotte destinate  in parte, almeno fino a metà anni Cinquanta, alla 
conservazione del vino e la mancata conoscenza dell a loro antica o arcaica dislocazione ha portato ad 
una diminuzione della stabilità dei manufatti recen ti, soprattutto quelli realizzati nell’antica area urbana a 
seguito della ricostruzione intervenuta dopo il dis truttivo bombardamento americano del 1944. 

La situazione è aggravata ulteriormente dalle probl ematiche relative sia alla rete fognaria che alla r ete 
idrica, le cui condotte, per ampi tratti vecchie di  almeno due secoli, sempre più spesso sottoposte a forti 
sollecitazioni causate dal traffico veicolare in co ntinuo aumento subiscono perdite o rotture improvvi se 
dando luogo alla formazione di voragini anche di gr andi dimensioni. 

Come visto in precedenza, mentre in numerose città d’Italia da alcuni anni vengono effettuate ricerche  
mirate all’individuazione e catalogazione di questi  fenomeni, volte al continuo aggiornamento di un 
database nazionale sugli sprofondamenti, per la cit tà di Velletri fino ad ora non sono mai state svolt i 
particolari studi al riguardo. 

Negli ultimi 40 anni molte sono state le notizie registrate dai quotidiani locali e a volte anche nazi onali 
di eventi rovinosi che hanno coinvolto la cittadina nza, causando anche perdita di vite umane e 
ferimenti, oltre che problematiche di staticità per  edifici e vie di comunicazione. Notizie che ad ogn i 
evento non esitano di porre interrogativi sulla sta bilità dell’intero abitato di Velletri. 
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Quindi proprio il continuo ripetersi di questi even ti ha portato ad effettuare accurate indagini per 
individuarne le cause e per cercare di costituire u n archivio che possa raccogliere dati su tutti i ca si di 
sprofondamento verificatesi nel territorio di Velle tri, così da confluire a breve in quello nazionale.  

  

 

  
Figura 5 – Articoli tratti dalla stampa locale rela tivi a casi di sprofondamento e fotografie che documentano l’apertura di 

voragini improvvise. Fonte: L’Artemisio, settimanale illustrato di Velletri e Lariano 

4. Realizzazione di un GIS della Velletri sotterranea 

Prima di realizzare un Sistema Informativo Geografico è stata svolta una fase di ricerca attraverso 
l’utilizzo di molteplici fonti di informazione, tra  le quali archivi, emeroteche e testi antichi. Inol tre è 
stato svolto un meticoloso lavoro sul campo, fatto di indagini dirette e di interviste. 

L’acquisizione di utili informazioni può avvenire a nche utilizzando strumenti di indagine 
tecnologicamente avanzati. Il Georadar ad esempio è  una tecnica che consente di rivelare in modo non 
distruttivo e non invasivo la presenza e la posizio ne di oggetti sepolti, manufatti, sottoservizi, cav ità 
utilizzando il fenomeno della riflessione delle ond e elettromagnetiche. 

La seconda fase del lavoro è stata quella della cre azione del GIS, per l'inserimento e la gestione di tutti i 
dati raccolti. L’uso di questa applicazione si è ri levato il modo più esaustivo possibile per esaminar e e 
cercare di proporre delle soluzioni al fenomeno deg li sprofondamenti improvvisi che sono avvenuti e 
tuttora avvengono nel centro storico di Velletri. 
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Si sono creati vari livelli informativi ( layer) nei quali sono stati suddivisi tutti gli elementi  oggetto di 
studio. 

Nel centro abitato di Velletri si trovano un consid erevole numero di ingressi dai quali si accede a gr otte 
e gallerie. Si è deciso quindi di creare il layer ingressi cunicoli e grotte  con il quale identificare tutti 
questi accessi. Molti di essi sono stati scoperti grazie al meticoloso lavoro di ricerca sul campo. Sono 
state svolte inoltre numerose interviste tra i citt adini che, fornendo interessanti informazioni, hann o 
permesso l’individuazione di ulteriori entrate di g rotte, garantendo così una fonte di informazioni 
preziosa per lo svolgimento quanto mai esaustivo de ll’analisi. Purtroppo però un buon numero di esse 
sono state murate soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso rendendole inaccessibili.  

Nel layer identificato come rete cunicoli e grotte vengono riportati tutti quei percorsi di grotte e 
cunicoli di cui si ha la certezza dell’esistenza si a perché ispezionati personalmente, sia perché sono  state 
lasciate testimonianze scritte da coloro che avevan o effettuato in precedenza rilievi. 

Il layer identificato come rete presunta di cunicoli e grotte  individua i tratti di grotte e gallerie che 
sono state interrotti sia a causa di crolli avvenut i negli anni che a causa della chiusura da parte de i 
proprietari. La sua funzione è quella di evidenziar e quei percorsi ormai abbandonati, senza 
manutenzione da molti anni e praticamente dimentica ti, che possono essere causa di crolli di edifici e  
origine di sprofondamenti della rete viaria in caso  di cedimenti improvvisi delle volte. Nel lavoro di  
campo ci si è trovati spesso ed esplorare grotte pe rcorribili solo nel tratto iniziale perché interrot te da 
crolli o da murature. Fondamentali per la ricostruz ione grafica dei percorsi sono state quindi le 
testimonianze di coloro che prima dell’abbandono di  settori più o meno grandi di tali grotte avevamo 
percorso questi cunicoli e che erano ancora in grad o di ricordare il tracciato di questi tratti non più 
ispezionabili. 

 
Figura 6 – Particolare degli ingressi di grotte e d ella rete caveale esistente e presunta. Fonte: elaborazione ArcGIS 

dell’autore 

Nel layer rete fognaria è stata inserita la rete di condotte fognarie che attraversa la città di Velletri. 
Questo livello informativo si è rilevato importante nell’analisi della cause degli eventi di 
sprofondamento improvviso che si verificano proprio  nel centro abitato veliterno. Nella fase iniziale è 
stata reperita la cartografia in formato cartaceo, la quale è stata fornita dall’azienda Acea Ato 2 S. p.A., 
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che da alcuni anni ha in carico la manutenzione del le fognature del territorio veliterno. Successivame nte 
è stato creato un layer specifico che ha permesso d i riportare e di georiferire sulla base cartografic a 
utilizzata nel Sistema informativo Geografico tutta  la rete fognaria, la maggior parte della quale è 
risultata essere vetusta e necessita di continue ri parazioni. 

Il layer identificato come rete idrica è costituito da tutti gli acquedotti che portano l ’acqua comunale 
negli edifici della città. Spesso, come è stato pos sibile notare nella fase di costruzione del livello  
informativo, le condotte idriche corrono parallele e a volte sovrapposte o sottostanti alle condotte 
fognarie. Della rete idrica veliterna si occupa sempre l’Acea Ato 2 S.p.A. la quale ha messo a 
disposizione la carta della rete idrica in formato cartaceo. Si sono riportati e georiferiti anche in questo 
caso tutti i percorsi delle condutture dell’acqua s ulla base cartografica del GIS.  

Uno dei layer basilari per l’analisi compiuta nel t erritorio di Velletri, soprattutto nell’area dove è  
edificato il centro storico, è quello relativo agli  sprofondamenti. Tutte le notizie riguardanti l’apertura 
improvvisa di voragini sono state archiviate e loca lizzate sulla cartografia a disposizione. 
Successivamente è stato creato un livello informati vo per permettere di georiferire nel Sistema 
Informativo Geografico tutte le aree colpite negli anni da questo particolare fenomeno. 

Inoltre è stato creato un database nel quale sono stati inseriti i dati relativi ad ogni singolo evento. 
Questo archivio è in continuo aggiornamento perché anche durante il periodo di ricerca e stesura della  
tesi si sono verificati sprofondamenti improvvisi. 

 
Figura 7 – Particolare dei casi di sprofondamento individuati. Fonte: elaborato ArcGIS dell’autore 
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5. Analisi dei dati  

La creazione di un Sistema Informativo Geografico ha garantito quindi un’approfondita analisi e 
comparazione dei dati raccolti. 

Si è voluto focalizzare l’attenzione su tutti i cas i di sprofondamento improvviso individuati nella fa se di 
acquisizione dei dati e creazione del database, nel  quale sono state inserite le indicazioni relative al luogo 
e alla data dell’evento; si è cercato di utilizzare  l’ingente quantità di dati raccolta per costruire un primo 
archivio e la relativa carta degli sprofondamenti d i origine antropica del Comune di Velletri. 

Dalla fine degli anni Sessanta i casi documentati s ono risultati essere poco più di 70, un numero elev ato 
indicativo di una certa instabilità del sottosuolo veliterno che andrebbe maggiormente indagato. 

Da una prima osservazione si evince che la maggior parte degli eventi di sprofondamento si verifica in  
un’area limitata del territorio comunale corrispondente alla parte più antica della città. Avendo quin di 
individuato la disposizione degli sprofondamenti si  è proceduto ad una più accurata identificazione 
delle aree della città che negli anni sono risultat e maggiormente colpite, operazione possibile grazie  alla 
precedente opera di georeferenziazione nel Sistema Informativo Geografico.  

Sono state definite alcune le zone nelle quali i fe nomeni di sprofondamento risultano essere più 
numerosi. Una di queste corrisponde proprio al cent ro storico. Dall’analisi effettuata è risultato che  
circa il 65% dei casi totali, 47 su 72, ha avuto luogo proprio in quest’area. 

Altre zone soggette a questo tipo di eventi sono st ate individuate in cartografia e corrispondono a 
quelle del centro abitato attraversate da due dei v ari piccoli torrenti che partendo dal versante 
meridionale del Monte Artemisio si immettono nel Fiume Astura e nel Fosso del Moscarello, che sfociano 
nel Mar Tirreno, il primo nel territorio a confine tra Nettuno (RM) e Latina, il secondo nel territorio 
comunale di Latina presso Foce Verde. 

I due torrenti, il Fosso di Santa Anatolia e il Fosso della Regina, nei tratti in cui il loro percorso si snoda alle 
pendici della collina dove è situato il centro stor ico sono stati entrambi tombati nel dopoguerra. Questo 
ha causato negli anni il verificarsi di casi di spr ofondamento anche di notevoli dimensioni che molto 
spesso hanno messo in grave pericolo l’incolumità d ei cittadini. Sprofondamenti avvenuti in 
corrispondenza di eventi meteorologici di notevole intensità, che hanno convogliato una grande 
quantità di acqua nei fossi tombati. La scarsa o nu lla manutenzione degli stessi ha sicuramente ridott o la 
capacità di far defluire correttamente le acque che  in alcuni punti, trovando un ostacolo, hanno eroso  
fortemente le pareti laterali dei condotti causando  la formazione di voragini improvvise. In particola re 
l’area attraversata dal Fosso della Regina è stata teatro di eventi particolarmente distrutti vi che hanno 
coinvolto numerosi cittadini. 

Uno di questi, avvenuto il 28 marzo 1984, ha causat o un’enorme voragine, 15 metri di diametro e 20 
metri di profondità, che ha messo in pericolo la st abilità di un elevato numero di edifici. A distanza  di 
un anno non era stata eseguita nessuna opera di mes sa in sicurezza dell’ area coinvolta da tale evento  e 
questo ha aggravato ancora di più la difficile situ azione al punto di quasi costringere circa 400 pers one a 
dover abbandonare le proprie abitazioni. 

Di fondamentale importanza si è rivelata l’individuazione delle varie tipologie di formazione di 
sprofondamenti. Per questo scopo si è proceduto ad una comparazione  tra le notizie apparse sui 
giornali, nelle quali a volte si fa riferimento ad una probabile origine dell’evento piuttosto che ad 
un'altra, e i livelli informativi che sono stati cr eati nel GIS, nei quali si sono riportati i percors i della rete 
caveale, della rete fognaria e della rete idrica. 
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Figura 8 - Distribuzione degli sprofondamenti verif icatisi nel centro abitato di Velletri, in particolare nella zona del 

centro storico. Fonte: elaborato ArcGIS dell’autore  

Sono state individuate quindi quattro tipologie pre dominanti nelle quali si sono suddivisi tutti i cas i di 
sprofondamento registrati. 

La classi sono state divise in: 

•  Fognatura: cedimento improvviso di una parte del condotto fognario o, nelle zone della città dove 
la rete è più antica, della fogna realizzata con co pertura a cappuccina meno resistente al passaggio 
continuo di veicoli. 
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•  Grotta o cunicolo: crollo improvviso delle volte di  grotte o cunicoli che si diramano per larghi tratt i 
al di sotto del piano stradale, la maggior parte de lle quali sono in stato di abbandono da decenni. 

•  Rete idrica: voragini causate dalla rottura delle c ondotte idriche vetuste che producono un 
imponente dilavamento in tempi brevi nel sottosuolo. 

•  Fognatura-Grotta: concatenarsi di più cause dovute spesso a rottura di condotte fognarie che 
riversano i fluidi in grotte limitrofe fino a causa rne il crollo improvviso. 

La divisione in quattro tipologie di sprofondamento  ha permesso di evidenziare le cause principali nel la 
formazione delle voragini nella città veliterna. 

Come si nota dal grafico nella figura 9, la causa p redominante è quella relativa alla rottura delle condotte 
fognarie, che raggiunge il 60% circa dei casi regis trati. Questo avviene soprattutto perché la rete è molto 
antica, la maggior parte della quale è stata costru ita più di due secoli fa con tecniche ormai obsolet e. 
Con il passare degli anni ed anche con l’aumento de l traffico veicolare è aumentato lo stress di quest e 
strutture che sempre di più rischiano di collassare  su se stesse portando alla formazione di voragini.  

Il crollo di grotte e cunicoli è la seconda causa d i sprofondamenti per numero di casi, il 23% circa, un 
dato questo che non deve essere sottovalutato perch é, mentre gli eventi che interessano le fognature 
avvengono soprattutto in corrispondenza della rete viaria, un buon numero dei 17 casi riguardanti la 
rete caveale si sono verificati in corrispondenza o  in aree molto prossime ad edifici di varia natura.  
Questa tipologia di sprofondamento può ritenersi qu ella da tenere maggiormente sotto controllo, 
perché è quella che negli anni ha messo di più a ri schio la sicurezza dei cittadini veliterni. 

Oltre alle due classi che racchiudono il maggior numero di eventi, per le ulteriori due i casi che si 
verificano sono in numero limitato, ma ciò non deve  fare assolutamente sottovalutare questo tipo di 
evento. 

Soprattutto le voragini che si creano quando si ver ifica il concatenarsi di una doppia causa, di solit o 
fognatura e grotta, sono di notevoli dimensioni e molto pericolose per l’incolumità dei cittadini. 

 
Figura 9 – Numero di sprofondamenti nel Comune di Velletri e cause che hanno portato all’evento. Fonte : elaborazione 

dati a cura dell’autore 

Avendo quindi identificato e classificato tutti gli  sprofondamenti si è deciso di costruire nel Sistem a 
Informativo Geografico una tabella degli attributi nella quale oltre all’ubicazione e alla data sono s tate 
inserite anche le cause che hanno portato alla form azione dello stesso. 

Nell’analisi si è posta l’attenzione anche sul nume ro di persone che hanno subito danni fisici in 
occasione di uno sprofondamento catastrofico. Nei 7 2 casi fino ad oggi registrati due persone hanno 
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perso la vita, mentre otto sono rimaste ferite. Significativo è ciò che emerge se viene presa in 
considerazione la tipologia di evento che ha portat o al ferimento o all’uccisione di un cittadino. Inf atti 
delle dieci persone colpite in maniera più o meno g rave da un evento di questo tipo, solo per una di e sse 
si è trattato di un ferimento dovuto ad una voragin e causata dal cedimento di una condotta fognaria, 
mentre per quanto riguarda i due morti ed i rimanenti sette feriti, essi sono rimasti vittime di uno 
sprofondamento dovuto al crollo di una grotta. 

Uno dei più drammatici eventi di questo tipo verifi catosi a Velletri e che ha sconvolto la cittadina l aziale 
è stato causato proprio dal crollo di un tratto di una di esse. 

La mattina del 6 luglio 1967 la volta della galleria, il cui percorso procedeva al di sotto di un edif icio sito 
nel centro abitato veliterno, cedeva improvvisament e causando uno sprofondamento che porta alla 
morte di due operai e al ferimento di altri due. La  lunga grotta che partiva dal giardino-orto della 
parrocchia di San Martino era stata usata anche come rifugio antiaereo duran te la Seconda Guerra 
Mondiale (Laracca, 2005)2. Nel suo percorso attraversava Viale Regina Marghe rita, per un tratto 
l’edificio e proseguiva ancora verso una sua probab ile apertura nel Fosso della Regina. Alcuni giorni prima, 
nel corso di lavori per la posa dei cavi della line a telefonica, si era verificato un primo sprofondamento 
causato dal crollo di un tratto della galleria. A c ausa di questo primo evento un’ala dell’edificio av eva 
subito una sensibile inclinazione ed i tecnici comunali avevano espresso la preoccupazione per un 
possibile imminente crollo. Le famiglie che risiedevano in quella parte del palazzo avevano dovuto 
quindi abbandonare le loro abitazioni. E proprio il  6 luglio, mentre si stava procedendo ad un 
sopralluogo, la volta della grotta è crollata improvvisamente dando luogo al tragico sprofondamento.  

I dati raccolti sono quindi un’ulteriore testimonianza della necessità di procedere con tempestività 
nell’opera di riscoperta e censimento della rete ca veale che porti alla redazione di una Carta della Velletri 
Sotterranea, con la finalità non ultima di fornire uno strumento di prevenzione contro il fenomeno degli 
sprofondamenti che venga integrato da opere di manu tenzione da compiere in quei tratti di cunicoli o 
gallerie che presentino maggiori segni di instabili tà e che possono esporre a potenziali rischi la 
popolazione di Velletri. 

Un’ulteriore analisi è stata compiuta, attraverso l o studio degli annali idrologici, per individuare u na 
probabile correlazione tra precipitazioni di notevo le intensità e casi di sprofondamento.  

Velletri è una città nella quale le piogge sono abbondanti, la media annua è notevolmente superiore 
rispetto a quella di tutti gli altri paesi dei Castelli Romani e a Roma. 

Per ogni singolo evento sono state quindi compiute ricerche meteorologiche, con la principale finalità  di 
stabilire il numero di sprofondamenti per i quali nei giorni precedenti alla loro formazione si sono 
verificate piogge violente che abbiano potuto accel erarne il loro processo di formazione. Si è stabili to 
che per il 58% dei casi si sono verificate precipit azioni copiose, spesso a carattere temporalesco, pr ima 
della formazione di una voragine. Nel Sistema Informativo Geografico è stato aggiunto un nuovo 
campo nella tabella degli attributi, nel quale viene specificata la situazione meteorologica del perio do 
antecedente lo sprofondamento. 

Nella fase di interrogazione del GIS si può quindi conoscere di ogni singolo caso oltre ai dati relati vi 
alla localizzazione, data e causa anche le condizio ni meteorologiche dei giorni precedenti. 

Nell’esempio della figura 10, riguardante un caso d i sprofondamento avvenuto l’11 novembre 1997 in 
Piazza Santa Lucia, si nota come nel periodo 6-13 novembre siano caduti 208 mm di pioggia e proprio 
dal 6 novembre fino al giorno in cui si verifica l’ evento siano caduti su Velletri ben 152 mm di piogg ia, 
che probabilmente hanno contribuito in maniera dete rminante alla creazione della voragine. 

                                                 
2  Nel testo di Padre Laracca molte volte si accenna alla grotta di San Martino usata come rifugio antiaereo. Già a quei tempi 
però la grotta presentava dei tratti pericolanti ed in alcuni punti dei crolli. Così scrive il reverendo a pag. 48: “L’Ing. 
Cremonini, oggi 11 settembre, ha visitato la grotta di San Martino: l’abbiamo percorsa tutta e si è constatato che in più punti presenta delle frane. 

Insisto perché quanto prima ci sia preparato almeno un anticrollo e sia praticata una uscita sul Viale Regina Margherita. L’ingegnere mi fa 
sperare ma aggiunge purtroppo siamo già in ritardo e a nulla varranno i ricoveri”. 
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Figura 10 -  Identificazione dello sprofondamento c on indicazione dell’ubicazione, della data, della causa che ha portato 
alla formazione dello stesso e della situazione meteorologica dei giorni precedenti all’evento. Fonte:  elaborazione ArcGIS 

dell’autore 

Una volta compiuta l’analisi dei dati raccolti nell a quale sono state evidenziate delle problematiche 
riguardanti soprattutto alcune zone del centro abit ato e alcune tipologie di sprofondamento si è 
proceduto all’individuazione delle aree della città  a maggiore rischio, verso le quali indirizzare gli  studi e 
i progetti che mirino ad una riqualificazione sopra ttutto del sottosuolo urbano nell’ottica della 
mitigazione del rischio. Come emerso dal lavoro rea lizzato, alcune aree soffrono più delle altre del 
fenomeno degli sprofondamenti antropici: tra queste  è proprio il centro storico che ne è afflitto 
maggiormente. In particolare l’area meridionale di esso è stata la prima ad essere antropizzata ed è 
quella nella quale, durante la fase di acquisizione  dei dati, sono stati scoperti e censiti un cospicu o 
numero di ambienti sotterranei ed ingressi di grott e e cunicoli. 

All’interno di questa zona è stata identificata un’ area di più ridotte dimensioni dove il rischio 
sprofondamenti è massimo in quanto si è registrata negli anni la maggiore frequenza di eventi, molti dei 
quali dovuti al crollo di grotte e cunicoli. 

L’individuazione di aree a rischio sprofondamento è  stata effettuata anche attraverso un’accurata rice rca 
sul campo. In particolare è stata posta l’attenzione su strade ed edifici che potenzialmente potrebber o 
trovarsi in una situazione di pericolo perché posiz ionati lungo percorsi di grotte, gallerie, fognatur e e 
condotte idriche che mostrano segni di cedimento ch e possono portare alla formazione di voragini 
improvvise. Si è deciso di compiere rilevazioni in tutto il centro abitato di Velletri, per scoprire e ventuali 
zone nelle quali si manifestavano elementi tali da poter essere ricondotti ad un alto rischio di 
sprofondamento. In alcuni casi sono state individua te nelle strade del centro storico delle anomalie n el 
manto stradale, con sensibili avallamenti e disloca zioni del lastricato in corrispondenza delle rete 
fognaria o di tratti della rete caveale. Inoltre è stata posta l’attenzione sugli edifici che potrebbe ro subire 
crolli o lesioni a causa di un possibile evento di sprofondamento. Nelle ricerca sul campo sono stati 
individuati vari palazzi che presentano segni di ce dimento anche molto vistosi sia alla base degli ste ssi 
che nei piani più alti. Alcuni di essi si trovano p roprio in corrispondenza di grotte e gallerie inter rotte e 
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senza manutenzione da molti anni. È stata quindi cr eata una zonazione e sono stati evidenziati i vari 
livelli di pericolo. 

 
Figura 11– Classificazione delle diverse aree del c entro storico veliterno a rischio di sprofondamento per le quali si devono 

programmare urgenti interventi di messa in sicurezza. Fonte: elaborato ArcGIS dell’autore 

6. Conclusioni e prospettive 

L’analisi compiuta nel territorio di Velletri, iniz iata con lo scopo di studiare l’evoluzione storica,  
ambientale e demografica della città messa in relaz ione soprattutto al fenomeno degli sprofondamenti 
di natura antropica, ha portato, attraverso la raccolta e l’utilizzo di numerose fonti di informazione , 
nonché di un attento lavoro di ricerca sul campo, a ll’individuazione di aree del centro abitato velite rno 
che devono essere considerate ad elevato rischio. 



Valentino D’Aniello 

20 

 

Aree per le quali l’Amministrazione Pubblica dovrebbe attuare quanto prima un piano di gestione e 
riqualificazione nell’ottica di un programma volto alla mitigazione del rischio di sprofondamenti. 

Si deve quindi proseguire nell’esplorazione delle c avità sotterranee in tutta l’area del centro abitat o per 
giungere al completamento della nascente Carta della Velletri Sotterranea , che miri alla valorizzazione 
della rete caveale, che così importante è stata per  gli antichi cittadini veliterni e che ora è presso ché 
sconosciuta ai più. 

Inoltre di concerto con l’Amministrazione Pubblica si deve continuare nella stesura della Carta degli 
Sprofondamenti che possa essere utilizzata nelle future decisioni  di pianificazione di campagne che 
mirino ad una drastica riduzione di questo particol are problema e giungere alla creazione di un archiv io 
comunale degli sprofondamenti. 

Un’azione fondamentale nella prevenzione contro gli  eventi di sprofondamento da attuare 
nell’imminente futuro sarà quella dell’individuazione dei movimenti precursori alla formazione di 
voragini attraverso l’utilizzo di specifiche metodo logie moderne, quali, ad esempio, l'uso di dati ril evati 
da satelliti ambientali e la loro elaborazione con le procedure dell’interferometria differenziale  e dei 
diffusori permanenti . 

L’interferometria differenziale si basa su dati satellitari acquisiti da radar ad a pertura sintetica (SAR) ed è una 
tecnica utilizzata per lo studio dei movimenti del terreno che consente di individuare e misurare, 
attraverso il confronto tra due interferogrammi del la stessa scena, eventuali spostamenti avvenuti in un 
arco temporale. 

Un’applicazione relativamente recente di queste met odologie è la tecnica dei diffusori permanenti 
(permanent scatterers), nella quale viene considerato lo stesso oggetto in una serie temporale di rilevamenti 
radar e se ne elaborano i segnali retrodiffusi per identificare eventuali movimenti verticali, anche molto 
piccoli (subcentimetrici). Questa tecnica permette di valutare in particolare la stabilità di un edifi cio 
(Gomarasca, 2004). 

In alcuni casi le analisi effettuate con l’utilizzo  dei diffusori permanenti si sono rivelate utili 
nell’individuazione di piccoli movimenti verticali precursori di sprofondamenti, come nel caso relativ o 
allo sprofondamento avvenuto in Via Galatea a Roma il 21 gennaio 2008 (Corazza, 2010). I dati 
interferometrici raccolti nei 4 anni precedenti all o sprofondamento hanno evidenziato degli 
abbassamenti anche significativi nell’area dell’eve nto. 

Alla luce di quanto visto precedentemente, si può r agionevolmente pensare di poter utilizzare a 
posteriori questa tecnica per cercare di rilevare, nei dati SAR pregressi, eventuali movimenti precursori 
degli sprofondamenti avvenuti, almeno dalla seconda  metà degli anni Novanta, nel centro storico 
veliterno. 

Nell’ottica della gestione del territorio e della m itigazione del rischio di sprofondamenti si deve qu indi 
prevedere per l’abitato di Velletri, oltre alle ope re di investigazione degli ambienti sotterranei, de lle 
indagini da effettuare ad intervalli regolari in su perficie sulla stabilità degli edifici e del manto stradale, 
ad esempio utilizzando la metodologia dei diffusori  permanenti. 

Questo permetterebbe finalmente di monitorare costantemente le zone a maggior rischio di collasso e 
procedere con azioni di controllo e manutenzione de lle aree nelle quali vengono osservati dei 
movimenti del suolo troppo ampli che possano far pensare alla formazione imminente di uno 
sprofondamento. 
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Introduzione 

Con questo lavoro si intende individuare e analizza re le principali pericolosità ambientali insistenti  nel 
territorio del Comune di Moricone (RM), per poi correlarle con i risultati dello studio demografico de l 
territorio atto a valutare la vulnerabilità della relativa popolazione, così da ottenere una approssim ativa 
quantificazione del Rischio ambientale, tramite l'u tilizzo della cosiddetta Equazione del Rischio: R =  P 
x V dove, come è noto, R è il Rischio, P la Pericolosità e V la Vulnerabilità. Relativamente agli elementi 
di parametrizzazione, è da tener ben presente che, nonostante esistano molte versioni integrate della 
stessa equazione, le quali introducono per esempio quasi tutte una E corrispondente alla Esposizione, 
per una prima valutazione di massima del Rischio stesso, la conoscenza sia di P che di V risulta 
strategica, soprattutto nel caso in cui si fosse da vvero interessati non solo alla gestione ed alla tu tela 
dell'ambiente geografico definito, ma, soprattutto,  alla salvaguardia della vita umana presente su ess o. 

Lo studio si articolerà in due parti. Nella prima s i partirà da una descrizione geografica, geologica,  
ambientale in senso ampio e demografica del territo rio comunale, così da fornire quelle informazioni d i 
base necessarie ad inquadrare mentalmente l'area de scritta, fornendo le prime utili conoscenze 
territoriali, necessarie per la valutazione dei pot enziali rischi ambientali gravanti sull’area. 
Successivamente ci si soffermerà anche sulla storia  e la cultura moriconesi, poiché lo studio delle 
evidenze archeologiche negli antichi luoghi di cult o religioso e delle templarità ad esse associate, l ’analisi 
delle cause dell’abbandono dei siti stessi ed il pr ezioso contributo di una nuova disciplina che inter preta 
queste realtà storiche umane mettendole in stretta relazione con le strutture geomorfologiche e 
geologiche presenti arealmente, settore che va in g enerale sotto il nome di Geomitologia, stanno 
indirizzando sempre più la comunità scientifica che  si misura con queste problematiche verso un nuovo 
modo di interpretare il territorio al fine di comprenderne la sua evoluzione storico-fisico-ambientale , 
contribuendo ad effettuare quella stima, per lo più  di massima, del Rischio areale presente o probabil e.  

Questi ultimi aspetti sono legati alla possibilità oggettiva di cogliere eventuali segni ciclici di impatto e di 
ripetitività di quei fenomeni naturali registrati in situ che, tramite lo studio dei miti, delle leggende, dei 
prodigi o dei più “recenti” miracoli registrati e dei culti relativi presenti in una determinata area presa in 
esame, testimoniano la presenza di popolazioni anti che. E' il caso ad esempio delle attività tellurich e, 
spesso celate dietro varie manifestazioni delle div inità alle quali veniva comunque attribuita la 
responsabilità di tutti quei fenomeni di cui le comunità stesse non riuscivano a darsi spiegazione per  la 
loro straordinarietà. È proprio delle tracce arealmente oggettivate di queste superstizioni e credenze  
popolari del tempo antico, di cui esistono innumerevoli testimonianze anche nel territorio qui 
considerato, che ci si serve maggiormente per quest o tipo di studi, i quali necessitano da una parte d i un 
supporto filologico, storico-archeologico nonché demo-etno-antropologico, dall’altra di conoscenze da 
mettere a confronto interdisciplinare con le altre notizie ed informazioni emerse durante le ricerche di 
campo della gofisica, della geologia e più in gener ale della geografia storica. 

Con tale consapevolezza si è cercato perciò di svol gere una profonda e coraggiosa lettura del territor io, 
che nel caso specifico è partita da alcuni siti che  già a primo sguardo sono apparsi di chiaro interes se, 
quali la cavità carsica di Pozzo Fornillo (Moricone), compresa tutta la rete ipogea ad esso collegabil e, 
una sorgente sulfurea che lo storico moriconese Nel lo Vicari, nel suo “Cures madre e maestra di 
Roma” riporta come presente al tempo in cui l'antichissima nobile famiglia dei Piniano trascorreva fel ici 
momenti nella natura nel proprio agro (vicino S. Antimo, nei pressi dell'odierna Montemaggiore), le 
terme di Cretone e le rovine dell'antica Stazzano, per spingersi poi nell'interpretazione di quei segn i, che 
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come si è visto, talvolta possono giacere nascosti anche tra le parole di un qualsiasi racconto, in qu esto 
caso narrante di una inconsueta grandinata che prod igiosamente risparmiò il paese di Moricone. Questi 
ultimi aspetti saranno comunque confrontati passo p asso con le evidenze naturali, storiche  e 
archeologiche, cosicché le metodologie di analisi p recedentemente esposte conducano il più possibile a  
risultati conformi al dovuto e auspicato rigore che  la scienza richiede.  

Nella seconda parte dello studio, relativa al calco lo delle pericolosità incombenti sul territorio, l' analisi 
considererà dapprima i fattori di pericolo più espl iciti, principalmente di natura idrogeologica e sismica, 
per indagare poi più approfonditamente i rapporti d i interazione che possono instaurarsi tra questi, 
anche nell'ipotesi di una loro correlazione, non fa cilmente interpretabile e perciò spesso ignorata, c on 
attività vulcaniche riferibili all'apparato dei Col li Albani. Conferma di tale correlazione è stata 
scrupolosamente ricercata nel territorio anche nell e manifestazioni vulcaniche secondarie più evidenti  
ivi individuabili, quali ad esempio le certe risorg ive idrotermali, e le possibili locali emissioni gassose. 

É stato necessario e inevitabile, anche in questa f ase del lavoro, fare di volta in volta riferimento pure ad 
altri luoghi prospicienti l'area oggetto di studio,  tuttavia solo quando questo servisse per meglio 
inquadrare geograficamente e geologicamente un aspe tto o un fenomeno, poiché a differenza del 
nostro territorio ancora vergine sotto il profilo conoscitivo, molti di quelli circostanti sono già st ati 
studiati più approfonditamente. 

1. Analisi territoriale 

 
Figura 1 – Moricone (Rm). Foto F. De Angelis, tratta da web: www.panoramio.com 

1.1 Aspetti geografici e demografico-urbanistici 

Il Comune di Moricone (fig.1) è ubicato sulle pendi ci dei Monti Lucretili, circa 35 Km a Nord-Est di 
Roma nell'omonima Provincia. La casa comunale si trova a un'altitudine di 296 metri s.l.m. e le sue 
coordinate geografiche sono: Latitudine 42°6'43"56 N, Longitudine 12°46'29"64 E. 

L'intero territorio comunale misura complessivamente una superficie di 21,14 Kmq, la quota inferiore 
registrata nel suo territorio è di 68 metri s.l.m. (nella parte occidentale verso la Valle Tiberina) e  quella 
massima di 644 metri s.l.m. (nella parte sud-orientale sulla vetta del Monte Matano), per una escursione 
altimetrica pari a 576 metri. I comuni confinanti di prima corona sono: a  Sud-Ovest  Palombara 
Sabina; a Nord-Ovest Montelibretti; a Nord-Est Montorio Romano; a Sud-Est Monteflavio. Il 
territorio comunale non è attraversato da important i corsi d'acqua, e gli unici presenti anche nella 
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toponomastica locale non vengono mai identificati c ome fiumi, bensì come Rii e Fossi, toponimi che 
nella zona sono soliti indicare forme di scorrimento idrico minore, talvolta anche a regime torrentizio. 
Vi si conta una popolazione residente di 2.354 abit anti. L'analisi dell'evoluzione demografica ha 
mostrato, salvo una lieve inversione di tendenza  n egli anni compresi tra il 1936 e il 1961, un costan te 
aumento del numero degli abitanti. 

Dei 2.354 censiti nel 2001, 2.246 risultano abitare  nel centro abitato, nessuno in nuclei e i restanti  108   
in case sparse. 

1.2 Aspetti paesaggistici ed ambientali 

Procedendo sulla SS 636, strada che seguendo in par te un percorso pedemontano rispetto ai Monti 
Lucretili, consente il passaggio tra le vie consola ri Tiburtina e Salaria, lasciato alle spalle il cen tro di 
Palombara Sabina con direzione Montelibretti, dopo circa 8 Km, verso nord, arroccato su di un colle 
appare il paese di Moricone. Quindi guardando alla sua sinistra, ossia verso Occidente, si scorgono 
verso la Valle Tiberina, ancora all'interno del suo  territorio comunale, una serie di colli di fertili  terre 
dove la storica coltura dell'olivo appare dominante , mentre dal lato opposto, verso Oriente, si colgono a 
Sud-Est le erti pendici dei Lucretili, il cui avamposto è li presente con il Monte Matano, e tra l'Est  e il 
Nord un'alternarsi di colline che lasciano facilmen te intravedere il passo per la Sabina Reatina. 

Andando verso il centro del paese si incontra dappr ima la sua parte rinascimentale. Si arriva in una 
piazza alla base della collinetta da dove non si ac cede, come avviene per quasi tutti gli altri centri  della 
zona, direttamente al centro storico, ma si sale, p er una salita breve ed erta, risalente al Seicento,  sino ad 
un palazzo fortificato di impostazione rinascimenta le che, a sua volta, si affaccia su di un'ampia pia zza e 
fronteggia la chiesa parrocchiale del paese dedicat a all'Assunta. Era qui, prima di questo secolo, il 
nucleo della vita del paese; la piazza è comoda, ampia e non oppressa da costruzioni incombenti. Sulla  
destra della chiesa una costruzione medioevale che termina all'angolo con una torre cilindrica indica che 
in tempi più antichi il castello era quello, affacc iato e dominante la valle dalla parte del Tevere. 

Dietro la parrocchia, a sinistra, si accede, attrav erso una porta nelle mura, nel vero nucleo storico di 
Moricone, il centro medioevale. Un altro torrione c ilindrico, massiccio ed imponente riporta indietro di 
sette secoli. Ci si trova, ora, in un borgo fortifi cato del Duecento, abbarbicato e quasi fuso alla ro ccia, e 
basta guardare le fondazioni delle case per renders ene conto. Poco più avanti è l'ingresso dell'antico  
castello. Archi di passaggio tra una casa e l'altra , vicoli coperti, spigoli sporgenti appena sopra l' altezza 
di una persona su mensole fatte talora in un solo b locco di pietra, pertugi strettissimi tra una casa e 
l'altra dove ancora oggi, come allora, si scaricano  le acque piovane, in stile prettamente medioevale.  Nei 
pressi, affacciata su una piazza di dimensioni molt o ridotte si trova la chiesa vecchia.  

Moricone oltre il patrimonio storico-artistico sopra descritto, possiede anche un certo patrimonio 
naturalistico. Parte del suo territorio comunale ri cade all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili, che rappresenta un'oasi di verde dal gra nde valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico, rimasta sorprendentemente intatta ed  a tratti molto selvaggia, nonostante la vicinanza con 
territori fortemente antropizzati. Con la Legge Reg ionale n.41 del 26/06/1989, si è deciso di tutelare  in 
modo più incisivo questo enorme patrimonio naturale  alle porte di Roma, istituendo e realizzando il 
parco. Il suo territorio si estende su una superfic ie di circa 18.000 ettari ed è situato a nord-est d i Roma, 
tra la valle del Tevere e la valle dell'Aniene. Int eressa ben 13 comuni, di cui tre ricadenti nella Provincia 
di Rieti (Orvinio, Poggio Moiano e Scandriglia), i rimanenti dieci nella Provincia di Roma (Percile, 
Licenza, Roccagiovine, Vicovaro, San Polo dei Caval ieri, Marcellina, Palombara Sabina, Moricone, 
Montorio Romano, Monteflavio). La gestione dell'area protetta è demandata ad un consorzio tra i 
suddetti comuni e le relative comunità montane: IX dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestin i 
e X della Valle dell'Aniene. Della prima di queste due fa parte anche Moricone.  I patrimoni 
naturalistico ed artistico rappresentano un insieme  di dati territoriali di strategica importanza ai f ine 
dell'analisi complessiva del rischio, sia in virtù delle loro potenzialità di testimonianza storica, s ia per i 
valori ecologici, culturali ed economici che essi r appresentano. La conoscenza della flora e della fau na 
locale come delle rilevanze artistiche, può essere utile per meglio interpretare e contestualizzare 
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informazioni raccolte tramite fonti storiche, consentendo controlli incrociati atti a valutare la veri dicità 
delle fonti stesse. Inoltre la conoscenza del valor e di tali patrimoni risulta indispensabile per procedere 
nella valutazione di un eventuale rischio di disast ro ambientale. Una simile calamità, nel caso di centri 
abitati ubicati in aree di interesse naturalistico o con un ingente partimonio artistico, oltre a pote r 
rappresentare una perdita in termini di biodiversit à e culturali, può causare gravi conseguenze 
economiche derivanti dalla compromissione di tutte quelle attività, ad esempio di natura turistica, 
incentrate sulle bellezze locali. Un disastro ambientale potrebbe quindi, in quest'ottica, non essere 
esclusivamente valutato nei termini di un rischio d iretto verso l'incolumità di una comunità, ma anche 
nella prospettiva dei danni di natura socio-economi ca che andrebbe ad indurre alla stessa. Una 
comunità ferita sotto questo profilo,  diventerebbe  probailmente vulnerabile ad altri rischi, stavolta  di 
natura prettamente sociale, egualmente gravi, pericolosi, e quindi da scongiurare. 

1.3 Aspetti  geologici 

Trovandosi il centro abitato di Moricone ubicato su lle pendici dei Monti Lucretili, per comprenderne l a 
sua geologia, è utile partire in prima battuta da una descrizione, anche se territorialmente più ampia , 
della natura geologica di quest'ultimi. In letteratura la definizione geografica dei Monti Lucretili r isulta 
ancora poco chiara ed assai controversa. La causa r isiede nei pareri discordanti dei diversi geografi,  i 
quali hanno dato origine in passato a problemi di o rdine: storico, geografico, e cartografico. 

Il toponimo Monti Lucretili indica una serie di ril ievi che, costituiscono geograficamente la parte pi ù 
meridionale dei Monti Sabini. Possiamo stabilire, ed attribuire secondo il criterio geo-strutturale e 
morfologico a questa struttura i seguenti confini: a Nord la valle del Torrente Corese, fino a Scandri glia; 
a Nord Est, la S.P. che unisce Scandriglia ad Orvin io; ad Est, Vicovaro, la valle del Torrente Licenza , e 
la S.P. Licinese fino ad Orvinio; a Sud Est, parte del lato destro della valle dell’Aniene, sino a Vic ovaro; 
ad Ovest, la strada che collega Tivoli con la S.S. Salaria (Acquaviva di Nerola) passante per Marcellina - 
Palombara Sabina – Moricone. 

Il toponimo Monti Lucani (usato da alcuni autori come G. Ponzi, G. De Angelis D’Ossat, E. Clerici, G. 
Tuccimei) è stato impropriamente attribuito a quell i che sarebbero in realtà i Monti Lucretili, quindi  
cadrebbe in sinonimia. In un' inquadramento geologi co generale, i Monti Lucretili possono considerarsi  
un alto paleostrutturale infraliassico, in quanto p revale nella struttura la notevole estensione della  
Formazione del “ Calcare Massiccio”.  

I Monti Lucretili, appartengono al dominio paleo-geografico Umbro-Sabino, nel corso del Mesozoico, 
esattamente tra il Lias Medio ed il Miocene Medio hanno rappresentato la funzione di unità di raccordo  
del dominio di transizione tra la piattaforma Lazia le-Abruzzese ed il Bacino pelagico Umbro-
Marchigiano. Questo passaggio è rappresentato dalla  linea Olevano-Antrodoco, la quale segnando il 
passaggio delle unità di facies, ne ha condizionato  lo sviluppo e l’assetto strutturale. 

L’assetto strutturale dei M. Lucretili può essere r appresentato da una pila di quattro falde, che veng ono 
definite “Unità strutturali”, dette unità del Domin io Sabino e che risultano sovrapposte all’Unità 
tettonica Laziale-Abruzzese (Unità 5). Delle prime quattro unità vengono di seguito descritte le 
caratteristiche litostratigrafiche: 

•  Unità 1 Dolomie e Calcari a Triasina - Calcare Mass iccio s.l. (Trias superiore - Lias inferiore) 

•  Unità 2 Calcare Massiccio s.s. (Lias inferiore) 

•  Unità 3 Calcare della Corniola - Calcare della Maio lica - Marne a Fucoidi (Lias Medio- Cretacico 
superiore) 

•  Unità 4 Scaglia cinerea - Formazione di Guadagnolo (Paleogene - Miocene Medio) 

L’unità 5 comprende tutte le formazioni derivate da lla deformazione del bordo della Piattaforma 
Carbonatica Laziale-Abruzzese, quindi, è rappresent ata da una spessa successione di rocce carbonatiche  
di piattaforma (calcari). 
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Entrando nello specifico della geologia di Moricone , dall'analisi della Carta Geologica d'Italia dell' IGM 
(Foglio n.144, Palombara Sabina, scala 1:100.000 da l rilevamento 1:25.000), si nota che esso si trova 
nella fascia di passaggio tra la Dorsale Tiberina e  la Depressione Umbra (Facies Umbra) orientata con 
direzione NNW-SSE e che il centro storico poggia qu asi interamente sulla Formazione del Calcare 
Massiccio (Giurassico), eccezion fatta per il lembo  più meridionale, che ricade invece su Dolomie 
farinose grigie e biancastre, calcari grigio-nerast ri, talora vacuolari, con megalodontidi (Triassico) .  

Tra questa Formazione e la località di Stazzano Nuovo, di forma pseudo-triangolare decisamente 
irregolare, con base coincidente con le pendici del  Monte Matano e vertice allungato sino alle Rovine di 
Stazzano, si trova una Formazione di sottili orizzonti prevalentemente cineritici, di varia provenienz a, 
alterati e prodotti vulcanici rimaneggiati con lent i di detrito calcareo (Pleistocene).  

La Formazione del Calcare Massiccio è presente inin terrottamente invece su tutto il territorio collinare 
e montano a Oriente del paese, compreso il Monte Ma tano, con un'altra eccezzione riguardante stavolta 
la forra dove scorre il Fosso Risecco, immediatamente a monte dell'abitato, ove sono presenti depositi  
di alluvioni attuali e recenti (Olocene). 

Subito a Nord del centro di Moricone, si incontra una Formazione a Calcari detritici avana stratificat i 
con grossi arnioni di selce grigiastra con Aptici, Saccocoma, radiolari, ostracodi, Globochaetae sp., 
Protoglobigerina sp., <filaments>, lagenidi, talora  (Colle Pietropaolo, M. Arcaro) trasgressivi su G2-1 
(Giurassico posteriore alla Formazione del Calcare Massiccio). 

In tutto il restante territorio comunale degradante  dal centro storico verso la Valle Tiberina, tranne  che 
in alcune circoscritte località, si riscontra una Formazione di Sabbie gialle, talvolta concrezionate,  livelli 
conglomeratici più o meno cementati, prevalenti ver so l'alto della formazione, e sabbie argillose, arg ille 
grigie più o meno sabbiose, prevalenti verso la bas e. Frequenti livelli ricchi di macrofauna. Al tetto  
crostoni arenacei-conglomeratici. Localmente esili coperture di sabbioni a stratificazione incrociata con 
concrezioni calcaree “ambiente continentale probabi le” (Pliocene-Pleistocene). 

Come accennato sopra, in tale Formazione si trovano  delle singolarità geologiche, caratterizzate dalla  
presenza in alcune località molto circoscritte (C. Morena, C. d' Antoni, C. Arioni, C. Collestretto, C . 
Caioli. In modo diffuso tra Osteria Moricone e la valle del Tevere) di una Formazione di tufi 
pedogenizzati, stratificati, provenienti dagli appa rati Sabatino e Vicano a Nord, Sabatino e Laziale a  Sud 
(Pleistocene). 

L'analisi della sezione stratigrafica n. III dello stesso Foglio della Carta Geologica (fig.2), tra il  Colle 
della Cesarinella (presso Osteria Moricone), dove n elle vicinanze è presente anche un pozzo per la 
ricerca di idrocarburi, e il Monte Calvario (prossimo al Comune di Monteflavio), oltre a confermare la  
precedente analisi stratigrafica, mette anche in lu ce ulteriori aspetti relativi al territorio di Moricone.  

Sia in corrispondenza del pozzo che di C. Arioni, emerge che tra la Formazione del Calcare Massiccio e  
la più recente Formazione di Sabbie gialle, insistenti su gran parte della campagna, si trova una sott ile 
Formazione di Conglomerati in genere cementati, con  lenti e livelli di sabbie e sabbie argillose 
contenenti livelli a fauna continentale (ostracodi dolcicoli e molluschi) (Pliocene-Pleistocene), mai 
affiorante nell' area considerata. Sempre presso C.  Arioni, si nota come  all'emersione della Formazione 
di Dolomie farinose grigie e biancastre e calcari g rigio-nerastri si accompagna la presenza di una fag lia. 
Altre due faglie sono segnate nella stessa sezione anche poco più ad Est, tra la già citata C. Arioni e il 
Colle Morrone (563 metri s.l.m.). 

Tornando sulla Carta Geologica si può vedere che di  queste tre faglie, tutte orientate con direzione 
NW-SE, quella posta più a occidente proveniente da SE, qui riportata come presunta, termina in 
località C. Arioni, quella centrale, avente simile provenienza, passa esattamente sul bordo nord-orien tale 
del Centro Storico, per terminare poche decine di m etri lontano da questo, mentre infine la terza, que lla 
passante circa un chilometro più a oriente del cent ro storico, culmina in una quarta faglia, posta cir ca un 
chilometro a Nord dell'abitato stesso. Quest'ultima differentemente dalle altre è orientata con direzi one 
WSW-ENE. Circa 250 metri a Ovest dal luogo in cui s i è scritto culminarvi la terza faglia, si trova il  suo 
termine occidentale. La prima e la quarta faglia segnano anche parte dei confini della Formazione del 



Michelangelo Miranda 

28 

 

Calcare Massiccio, con immersioni rispettivamente r ivolte a SW e a SE. Per concludere si riporta che t ra 
il centro storico e la località C. d' Antoni, gli s trati sono posti in posizione orizzontale. 

 
Figura 2 – Geologia del Comune di Moricone. Carta Geologica d’Italia. Stralcio del Foglio N. 144, Palombara Sabina 
alla scala 1:100.000 (Anno 1970). Nella figura è ri portata parte della la sezione stratigrafica ricadente nel Comune di 

Moricone. 
1.4 Aspetti geomorfologici 

Per quel che concerne gli aspetti geomorfologici de l territorio del Comune di Moricone, come già è 
stato motivato in riguardo alla trattazione degli aspetti geologici, anche in questo caso inizialmente  si 
allargherà la descrizione all'intera area dei Monti  Lucretili. La morfologia del territorio di quest'u ltimi, in 
conseguenza della natura calcarea del substrato, si  presenta ad Occidente con rilievi più aspri e con 
diffusi fenomeni di carsismo con doline e cavità e notevoli esempi di piani carsici. Esempi di queste 
caratteristiche si possono trovare nelle zone di Co lle di Mezzo con la Buca del Diavolo e a Pratone di  
Monte Gennaro, Campitello e Prato Favale. Una ulter iore caratteristica della zona è costituita dalle 
presenza di sorgenti termali. Infatti la natura porosa delle rocce calcaree permette alle acque piovan e di 
penetrare in profondità nel terreno per poi riemerg ere più a valle (Bagni di Tivoli e Cretone) arricch ite 
da emanazioni sulfuree dovute alle attività seconda rie del Vulcano Laziale. Nella parte orientale dei 
Monti Lucretili invece la presenza delle zone calca ree risulta meno compatta, in conseguenza la 
morfologia del terreno si presenta più dolce e l'al ternarsi di strati più o meno impermeabili rende 
possibile la presenza in superficie di numerose ven e d'acqua potabile (Capodacqua, Campitello, Fonte 
Malatesta, San Chirico). Particolarmente importante per la sua portata è la sorgente delle Capore nel 
territorio di Montorio Romano. 

Tra i dissesti geomorfologici che condizionano l’as setto idrogeologico del territorio, oltre a comuni 
fenomeni di tipo franoso, un discorso a parte merit a la presenza dei sinkholes (cavità da 
sprofondamento catastrofico) e la pericolosità conn essa a tale fenomenologia di dissesto. Nel versante  
tirrenico dell’Appennino centrale sono stati rileva ti, negli ultimi decenni, numerosi fenomeni di 
“sprofondamento catastrofico” ubicati in corrispond enza di conche intermontane, pianure o fasce 
costiere poste a ridosso di dorsali carbonatiche, e  che presentano caratteristiche di unicità, nell’ambito 
della casistica mondiale, rispetto a quanto sinora accertato su contestualizzazione geologica e origin e dei 
fenomeni di sprofondamento catastrofico. Nel territ orio della Provincia di Roma si annoverano molti 
eventi conclamati di “sprofondamento catastrofico”,  sia storici che recenti. Essi si concentrano nel 
settore della Campagna Romana compreso tra i Complessi vulcanici Sabatino ed Albano ed i rilievi 
carbonatici pre-appenninici, laddove si realizza un a peculiare concomitanza di fattori geologici ed 
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idrogeologici, la cui interazione esercita un contr ollo primario su genesi e localizzazione dei sinkho le. 
Gli sprofondamenti sono ubicati in aree pedemontane  o di pianura adiacenti i rilievi carbonatici, le quali 
coincidono in gran parte dei casi con  le  porzioni   di  territorio  a  maggior grado  di  antropizzazione 
ed  urbanizzazione. 

Le aree del territorio provinciale di Roma contradd istinte dalla presenza di sinkhole risultano distri buite 
lungo una fascia che attraversa la Campagna Romana in direzione NW-SE, dalla struttura carbonatica 
del Monte Soratte al margine settentrionale dei Monti Lepini. Tra le località individuate ricadono sia  il 
Comune di Marcellina, dove la mattina del 25 gennaio 2001, senza nessun segno precursore apparente, 
nella piana di Pozzo Grande, si è formato un grande  sinkhole sub-circolare di circa 40 m di diametro e  
una profondità di circa 15 m in parte colmata d’acqua, sia il Comune di Moricone, dove è manifesta la 
presenza di strutture ipogee di origine carsica tan to complesse quanto sconosciute. 

Restando nell'ambito di Moricone, diversa si mostra  la geomorfologia nella parte di territorio rivolta  
verso il Tevere, dove emergono caratteristiche tipi camente legate alle Formazioni di strati sabbiosi e 
argillosi, talora con frammisti anche prodotti di t ipo vulcanico. 

1.5 Il Clima 

Nonostante l'eterogeneità altimetrica caratterizzan te il suo sviluppo territoriale, Moricone è mediamente 
considerabile riguardo alla zona altimetrica come un territorio di collina interna. Per quel che conce rne 
le forme del clima, la porzione di territorio con quota inferiore ai 300 metri circa s.l.m., compreso lo 
stesso abitato, rientra in un ambito fitoclimatico caratterizzato da un regime di tipo temperato 
(Termotipo Mesomediterraneo Medio o Collinare Infer iore della Regione Mediterranea di Transizione 
sensu BLASI C., 1994). Oltre tale quota le caratter istiche climatiche mostrano gradualmente aspetti più 
di montagna. Il limite tra i due regimi non segue ovviamente in modo parallelo un'isoipsa di 
riferimento, bensì risulta influenzato dalle forme orografiche ivi presenti, mostrando un abbassamento  
di quota specie nelle zone vallive, a causa di una esposizione minore di tali luoghi al sole e maggiore 
invece a venti provenienti dalle più fredde aree mo ntane.  

Tenuto conto di queste eccezioni locali, le tempera ture seguono un'andamento in linea con le altre zon e  
collinari sub-appenniniche laziali rivolte verso il  Mar Tirreno. L'inverno non risulta solitamente 
particolarmente rigido, eccezion fatta che per le o ccasioni in cui i venti si dispongano dai quadranti  N e 
NE, quando rispettivamente la Tramontana e il Grecale possono colpire il paese alle spalle, valicando le 
colline incapaci di offrire protezione, e un locali zzato effetto favonico. 

In talune condizioni anche il nord-occidentale vent o di Maestrale, a cui il territorio risulta esposto , 
benché di matrice più marittima rispetto ai precedenti, può apportare un moderato abbassamento 
termico. Solitamente dopo lo spirare di questi, è n elle prime notti di calma di vento che si verificano le 
gelate più intense, talvolta più manifeste, a causa  del fenomeno d'inversione termica, nelle sottostan ti 
valli discendenti al Tevere. Tali condizioni posson o verificarsi già dall'autunno e fino a primavera  
inoltrata. L'estate al contrario, ovunque moderatamente calda, si manifesta più rovente nelle assolate  
campagne, mantenendo invece caratteristiche termich e più temperate nelle limitrofe aree montane, 
dove complici l'altitudine, seppur in poca misura, e soprattutto la copertura boschiva, le temperature  
massime giornaliere mostrano un picco più contenuto .  

Dal punto di vista pluviometrico, sempre in linea con le altre zone laziali con simile ubicazione ed 
esposizione, i massimi precipitativi si registrano nei mesi autunnali e primaverili, quando masse d'ar ia 
umida provenienti dai quadranti meridionale o occid entale scaricano, in seno a condizioni bariche 
depressionarie, precipitazioni più frequentemente s otto forma di pioggia. Inoltre la barriera orografi ca 
offerta dai Monti Lucretili, in tali situazioni, può indurre anche la comparsa del  fenomeno dello Sta u. 
L'inverno, le eventuali correnti settentrionali e nord-orientali, seppur fredde, risultando spesso mol to 
secche in conseguenza di un effetto favonico cui so no soggette nello svalicare dal versante adriatico al 
tirrenico, raramente apportano accumuli precipitati vi, tant'è che in questi casi le precipitazioni, 
eventualmente anche nevose, risultano probabili sol o se si verifica un concomitante richiamo di aria 
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umida dal vicino Mar Tirreno. Questa evoluzione meteorologica non si mostra però molto di sovente e 
per questo anche il fenomeno della neve ricorre rar amente nel territorio. 

La stagione estiva è tra tutte la più torrida, anche se la presenza dei Monti Lucretili, in particolar i 
situazioni meteorologiche, anche in condizioni di a lta pressione, può indurre una cumulogenesi locale,  
capace di evolvere sino allo sviluppo di imponenti cumulonembi. L'orografia gioca un ruolo importante 
in questi processi in quanto può sia originare una avvezione forzata di umide e leggere masse d'aria 
surriscaldate provenienti dalla Campagna Romana, si a sganciare bolle d'aria con caratteristiche simili  alle 
prime, ma originatesi direttamente sui pendii più brulli e assolati, confinanti con boschi fornenti 
umidità, che in entrambi i casi, salendo di quota, andranno a condensarsi in nubi. I possibili tempora li, 
definiti estivi, pomeridiani o di calore, più probabili ed intensi se sono presenti correnti relativamente 
fredde in quota, si manifestano in ogni caso solitamente tra il primo pomeriggio e la sera, hanno breve 
durata, e talvolta possono apportare anche violenti  rovesci di pioggia, colpi di vento, e occasionalmente 
grandine. 

1.6 Aspetti storici 

L’insediamento umano nel territorio di Moricone è documentato fin dall’età preistorica da resti di 
antiche mura e di tombe. Le prime sono localizzate a metà costa del Monte Matano e si dividono in due 
tronconi. Sono mura maestose che i pastori locali u sano chiamare Maceroni. Altre costruzioni simili 
presenti sui fianchi del vicino Monte Gennaro venne ro giudicate dall'agronomo Pelopardi come opere 
di contenimento per colture agrarie, ma altri studiosi credono che esse siano l'ultima testimonianza 
visibile di antiche tipologie insediative conosciut e sotto il nome di Castellieri. Essendo riconducibi li 
all'incirca alla metà del secondo millennio avanti Cristo, non sono state trovate tracce delle rispett ive 
strutture in legno. 

Allo stesso periodo sono riconducibili alcune tombe  ritrovate presso l'azienda agricola di Casale di 
Onofrio, ai piedi del Monte Matano, dove furono rit rovati alcuni scheletri, ora riposti nella fossa 
comune del cimitero di Moricone. Sullo stesso allin eamento dei Castellieri, più vicino a Moricone, poco 
sotto la località Cesa Cristina, vi sono resti di una costruzione ciclopica a blocchi squadrati e ben rifiniti, 
probabilmente successiva ai Maceroni. Mentre vi è i ncertezza riguardo l'utilizzazione per scopi abitat ivi 
e/o rituali di una grotta situata quasi sulla sommità del monte, è ipotizzabile che le stesse genti de i 
Castellieri successivamente si siano trasferite più  in basso, vicino a C. Arioni, conosciuto dagli 
archeologi con il nome di Pedicati, per la presenza  di maestose mura ciclopiche e altri reperti, resti  di un 
centro abitato di evidente importanza. 

Il monaco francese C.M. De Chaupy sostenne che quel lo fosse quel che rimaneva dell'antica Orvinium 
di cui parlò Dionigi di Alicarnasso, ma la teoria p iù accreditata, riconducibile al Nibby, identifica 
Pedicati con l'antica Regillum, patria della Gens Claudia, che con Cures ed Eretum era una delle tre c ittà 
sabine più importanti del periodo pre-romano. E sempre il Nibby, inoltre identifica poi la stessa 
Regillum proprio con l'odierna Moricone. 

Un Mons Moresco viene citato come possesso dell'Abb azia di Farfa già nel XII sec., mentre sembra 
verosimile che il Castello di Moricone sia stato fondato successivamente. Da un documento del 1272 
risulta che i Conti di Palombara possedevano un for tilizio sul monte Morecone, sulla cui cima venne 
edificato il primo nucleo del castello e da cui der ivò il nome del paese. In seguito, fino al 1619, il  paese 
fu proprietà dei Savelli a parte una breve confisca  voluta da Alessandro VI Borgia a favore di Giulio 
Orsini dal 1501 al 1503, anno di morte del pontefic e. Nel 1619 i Savelli cedettero il feudo ai Borghes e. 
Il nuovo proprietario fu Marcantonio Borghese che r imodernò il paese, costruì il palazzo baronale, 
realizzò un acquedotto e costruì nuovi mulini. 

Ai Borghese dopo il matrimonio tra Giulio Borghese e Anna Maria Torlonia succedettero i Torlonia i 
quali amministrarono i beni di Moricone fino a pochi decenni fa, quando per eredità i possedimenti 
passarono agli Sforza Cesarini. 

Nel corso dei secoli il centro andò arricchendosi d i svariati beni artistici e architettonici. 
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Decentrato, rispetto al paese, ora si trova un riti ro di passionisti, con la nobile chiesa di buona 
architettura del Santissimo Salvatore, consacrata i l 29 maggio 1639 da Brandimarte Tommasi, 
suffraganeo di Sabina, e il convento fabbricato nel  1610 sotto Paolo V, dove S. Giuseppe Calasanzio si  
stabilì con i suoi Scolopi, e dove è ancora conserv ata la camera da lui abitata. 

Nel 1723 gli Scolopi non potendo più vivere in quel la casa, emisero formale rinuncia alla S. 
congregazione dei vescovi e regolari. Il Cardinal A lbani la concesse quindi al padre Francesco Zavarro ni 
generale dei Paolotti, che subito vi mandò alcuni s uoi frati. Anch'essi abbandonarono la chiesa e il 
convento. In seguito, il Cardinale Gamberini, resta uratili entrambi, l'affidò ai religiosi Passionisti , come 
già scritto, tuttora presenti. La chiesa è inoltre divenuta meta continua di pellegrini da quando vi s ono 
custodite le spoglie di padre Bernardo Silvestrelli , passionista romano (1831-1911) canonizzato da 
Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1988. 

Altro edificio degno di interesse è la settecentesc a Villa Aureli, dove sono raccolte diverse opere de l suo 
antico proprietario Ludovico Prosseda autorevole pi ttore e incisore nato a Moricone nel 1780. 

Poco esterna al paese, posta in posizione occidenta le rispetto allo stesso, infine sorge una piccola 
cappella all'interno della quale, su una parete in parte ancora coperta dai resti di un affresco 
danneggiato, è affisso un quadretto con un'icona ra ffigurante la Madonna, ed un'immaginetta 
rappresentante la Madonna del Pozzo. 

1.7 Tradizioni, cultualità ed elementi geomitologic i 

Tradizione e culto a Moricone si legano insieme nel la ricorrenza di diverse feste e sagre, tra cui, mentre 
alcune appaiono più strettamente legate alla religi osità, altre hanno evidentemente scopi più goliardi ci e 
con finalità promozionali dei prodotti agro-alimentari tipici locali. 

Il culto cristiano sembra aver cancellato totalmente qualsiasi riferimento cultuale dell'antica origine 
Sabina, che voleva i Quiriti devoti all'eroe Pico, a Enialo, a Mars Quirinus e a Giove Laziale. 

L'indagine geomitologica nel territorio, ha fatto emergere alcuni aspetti legati al culto, alla leggenda, alla 
storia e alla toponomastica locali, degni di intere sse ed approfondimento. 

Il primo riguarda il racconto di una straordinaria e distruttiva grandinata che in tempi storici si sa rebbe 
abbattuta violentemente tutto intorno al paese di Moricone, risparmiandolo prodigiosamente dalla 
calamità. Poiché sembrerebbe poi essere nato un cul to relativo a tale miracolo, si supporrebbe che tal e 
calamità abbia realmente mostrato caratteristiche d i anormale gravità. Magari, dietro un uso impreciso e 
dilatato del termine grandinata, si è voluta narrar e una precipitazione di materiale solido in genere.  

A tale proposito non può sfuggire una similitudine con l'evento narrato da Tito Livio nel Libro I-31 
della storia di Roma, di cui si propone un passo tr adotto dall'originario latino in italiano (tratto da Storia 
di Roma, traduzione di Guido Revendino, Garzanti 1990): “... Dopo la sconfitta inflitta ai Sabini, e 
quando ormai il regno di Tullo e la potenza romana avevano raggiunto il vertice della gloria e della 
ricchezza, ecco che venne annunciato al re e ai sen atori che sul monte Albano stavano piovendo pietre.  
Siccome la cosa non era molto verosimile, furono inviati dei messi a controllare il fenomeno. Essi 
riferirono di aver visto coi loro occhi una spessa pioggia di pietre che cadevano come chicchi di 
grandine ammucchiata dal vento sulla terra. ...”. Colpisce la ricorrenza della parola grandine anche n ella 
descrizione in cui chiaramente ci si riferisce ad u na pioggia di pietre. Si possono quindi ipotizzare tre 
circostanze: le stesse pietre emesse dai Colli Alba ni riuscirono a raggiungere Moricone (dove comunque  
l'indagine geologica mostra affioramenti circoscrit ti di materiale vulcanico riconducibile agli stessi  Colli 
Albani); il Monte Albano citato da Tito Livio, per un equivoco dovuto ad un caso di omonimia, era in 
realtà quello dell'area dei Monti Cornicolani (molto più vicino a Moricone, con emissione di pietre 
comunque originate da magma proveniente dal bordo nord-orientale dell'estesa camera del complesso 
dei Colli Albani, che tuttora si manifesta in zona con vari fenomeni di pseudovulcanismo); l'eruzione di 
pietre è avvenuta a Moricone stesso o nelle vicinan ze tramite un nek proveniente dalla già menzionata 
camera magmatica. 
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Della presenza di tali formazioni geologiche si ha già conoscenza sia nell'area cornicolana sia in que lla 
simbruina sul Monte Autore, dove in entrambe emergono anche elementi cultuali e leggendari 
correlabili alla manifestazione di tali fenomeni di  vulcanismo intrappenninico. 

Un altro aspetto interessante, riconducibile anche alla leggenda appena trattata, riguarda il toponimo di 
Colle Forno, località posta a SW di Moricone poco d istante dalla valle del Tevere, che alcuni studiosi  di 
storia ed archeologia vorrebbero come sito dell'ant ica Eretum (in: Cures madre e maestra di Roma, di 
Nello Vicari). 

La storia di Moricone risulta sicuramente legata a tutte le antiche città sabine, in prima istanza Cures, 
ma l'aspetto toponomastico emerso rende particolarmente interessante l'indagine del vecchio centro di 
Eretum. Si potrebbe ipoteticamente ricondurre in qu esto luogo il centro eruttivo della leggendaria 
grandinata di Moricone (comunque originata da magma della camera dei Colli Albani), il che oltretutto 
spiegherebbe la scomparsa dell'antica Eretum, l'att uale toponimo di Colle Forno e le rilevanze 
geologiche sopra menzionate nell'area compresa tra i due luoghi. Anche la direzione dominante dei 
venti avvalorerebbe tale ipotesi, mostrandosi favor evole al trasporto di materiali in sospensione da t ale 
località verso Moricone. 

Rimarcando l'importanza rappresentata dalla ricostruzione delle motivazioni che hanno condotto 
all'abbandono di un sito nell'indagine ambientale d i un territorio, nel caso specifico di Moricone 
meritano attenzione le vicissitudini che hanno spin to due diverse congregazioni religiose ad allontana rsi 
dal convento edificato nel 1610 sotto Paolo V. Si potrebbero ipotizzare cause relative all'insalubrità  del 
luogo o a danneggiamenti dell'edificio, circostanze  nel caso tutte riconducibili a fenomeni calamitosi  di 
tipo naturale.  

2. Analisi del rischio 

2.1 Rischio idrogeologico 

Dall'analisi territoriale del Comune di Moricone, è  apparso evidente come la gran parte della 
popolazione risieda concentrata nel centro urbano. In virtù di tale peculiarità insediativa, ai fini del 
calcolo dei rischi ambientali, per una corretta val utazione della vulnerabilità della popolazione, si terrà 
conto di questa sua distribuzione territoriale, dan do maggior rilievo ai pericoli incombenti sul centro 
abitato, luogo appunto di massima concentrazione demografica. 

In riferimento alle alluvioni, nell'area pedemontana è presente un unico corso d'acqua, il Fosso Risec co 
(il toponimo risulta coerente), prospiciente il cen tro di Moricone. Esso tuttavia scorre in posizione 
molto ribassata rispetto all'abitato (precisamente scorre sul suo bordo orientale diretto verso NW); 
risulta spesso in secca e difficilmente mostra fenomeni di piena, poiché il suolo calcareo e in alcuni  casi 
fittamente vegetato trattiene parte delle eventuali  precipitazioni insistenti sull'area. In ogni caso il suo 
profondo incassamento nel fondo valle lo rende inno cuo per il paese, relegando la sua pericolosità all e 
sole persone e strutture poste nella sua stretta vi cinanza, condizione principalmente individuabile a 
ridosso dei ponti atti al suo attraversamento. Un l uogo a rischio potrebbe risultare, specialmente per  gli 
automobilisti, il ponte posto tra il Km 5 e il Km 6 della S.S. 636, ove la stessa scavalca il Fosso Ri secco, 
già rinvigorito dalla confluenza poco più a monte nel suo alveo del Fosso dei Casali, corso d'acqua 
proveniente dal versante di Montorio Romano, dal ba cino idrografico più grande, ma con simile regime 
fluviale. Diversa risulta la situazione nelle campagne degradanti verso Occidente dall'abitato di 
Moricone verso la valle del Tevere. Qui, dove il fa ttore vulnerabilità è notevolmente inferiore, è la 
pericolosità, specialmente nei fondovalle, a cresce re in modo deciso. Difatti, i terreni mostrando nel la 
loro composizione presenza di argille e sabbie, in caso di precipitazioni abbondanti, vista la loro 
parziale impermeabilità, portano alla formazione di  rivoli e più evoluti fenomeni di ruscellamento, 
capaci di alzare rapidamente il livello dei sottost anti fossi. Tra questi, degni di nota sono il Fosso  delle 
Roscie e il Rio Moscio, di cui il primo è affluente , che dalle pendici dei Monti Lucretili scendono ve rso 
W per confluire nel Tevere. Anche in questi casi, c ome per il Fosso Risecco precedentemente citato (da  
non confondere con un omonimo fosso che scorre tra Moricone e Palombara Sabina), il rischio 
maggiore si concretizza nelle aree di fondovalle so ggette ad esondazione e sui ponti. 
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In relazione al rischio derivante da fenomeni frano si, Moricone nella Pianificazione dell’Autorità di 
Bacino del fiume Tevere non è stata considerata com e area critica. Nel Rischio R4 vengono comprese 
le aree soggette a rischio molto elevato e nel Rischio R3 quelle soggette a rischio elevato. A scopo 
comparativo si può considerare che nella provincia di Roma sono soggetti al Rischio R4 porzioni di 
territorio dei comuni di Arsoli, Capena, Castel Gandolfo, Cervara di Roma, Licenza, Mandela, 
Montecompatri, Percile, Rocca Canterano, Roma e Tivoli. 

I pendii più acclivi del Comune di Moricone, ossia quelli del versante occidentale del Monte Matano, 
sono consolidati dalle radici dei fittissimi lecci,  dei quali le dense fronde inoltre rompono la viole nza 
delle piogge che raggiungono il suolo ormai prive d i forza distruttrice. Episodici e limitati fenomeni  
franosi sono invece prevedibilmente presenti, a cau sa della diversa litologia della campagna sottostan te 
il paese. 

Un discorso approfondito merita il rischio da sinkhole (fig.3).  

 
Figura 3 – Stralcio della mappa catastale di Moricone. Sulla mappa sono state indicate con dei pallini rossi le fenditure 
nel terreno dalle quali esc-entra una corrente d'ar ia; con quelli gialli fenditure dalle quali usciva una corrente d'aria e 

successivamente chiuse (una di queste si troverebbe immediatamente a sud dello stralcio catastale); col pallino verde invece è 
indicata una grotta da cui non fuoriesce aria. 
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Figure 4 e 5 - Cantina privata nell'abitato di Mori cone; particolare di uno dei due tubi connessi alla struttura ipogea ora 

murata da cui esce-entra aria. (Foto M. Miranda, 2008). 

L'indagine territoriale ha messo in luce, come già esposto nella descrizione geomorfologica dell'area,  
oltre la presenza di una cavità (Pozzo Fornillo) esalante aria tiepida alle pendici del Monte Matano, una 
serie di cavità ipogee sottostanti proprio al centr o abitato di Moricone.  

Un abitante del luogo, profondo conoscitore del ter ritorio e della cultura moriconesi, di cui si rispe tta la 
gentile richiesta di anonimato (da ora in poi quind i identificato come “testimone anonimo”), ha 
affermato che da alcune aperture ipogee affioranti sulla parete settentrionale della sua cantina 
solitamente spira un flusso d'aria con temperatura intorno ai 20 gradi C° (fig. 4 e 5). Questi ha inol tre 
riferito che l'aria smise di fuoriuscire in concomi tanza con il verificarsi dell'intenso sisma che col pì 
duramente l'Umbria e le Marche nel 1997. Un fenomeno simile è stato constatato anche in 
concomitanza con un più recente terremoto verificat osi poco distante da Moricone, ma in questo caso 
l'aria veniva addirittura risucchiata all'interno della grotta. 

Tali flussi potrebbero trovare origine in fenomeni locali convettivi dell'aria, indotti da specifiche 
condizioni meteorologiche, il che suggerisce l'ipot esi di una complessa struttura sotterranea avente p iù 
aperture. A conferma di ciò vi è anche un'altra tes timonianza fornita dallo stesso testimone, il quale  ha 
riferito che spesso perdite di liquidi dalle condut ture idriche del paese, finivano per disperdersi 
completamente in tale struttura. 

Quindi, tralasciando per ora l'analisi della perico losità legata alla composizione gassosa del flusso d'aria 
che talvolta fuoriesce da queste cavità (comunque f inora, almeno per quanto concerne il caso della 
cantina, respirata senza esiti apparentemente tossi ci da più persone), è utile considerare il fattore di 
pericolo derivante dall'eventualità di fenomeni di crollo improvviso. Questo pericolo, avvalorato dall a 
similitudine geomorfologica della nostra area con a ltre dove si sono già verificati eventi di tipo sin khole 
(Pozzo Grande a Marcellina ad esempio, distante cir ca 10 Km da Moricone), va infatti a moltiplicarsi 
con il massimo valore di vulnerabilità riscontrabil e nell'intero territorio comunale, quello del centro 
abitato appunto, dove risiede più del 90% dell'inte ra popolazione. L'analisi di tale rischio verrà rip resa 
anche in seguito, essendo la genesi dei sinkholes s trettamente legata ai fenomeni sismici e vulcanici 
secondari, nonché come potenziale fattore di innesc o di incendi. 

2.2 Rischio sismico 

A seguito di dettagliati studi è stata formulata una Proposta di Riclassificazione sismica (1998-2001) , 
ripresa come documento di riferimento dell'Ordinanz a della PCM 3274/03, con alcune correzioni a 
beneficio della sicurezza. Questa proposta introduc e alcuni elementi di novità, soprattutto per il Laz io. 
Infatti, molti comuni compresi tra la costa e la fascia preappenninica precedentemente non classificat i 
ora risultano in 3ª zona sismica. Inoltre i criteri  di cui all'Ordinanza della PCM 3274/03 prevedono 4  
zone sismiche, dalla 1ª alla 4ª a pericolosità decr escente e con la possibilità di considerare la 4ª z ona 
soggetta alla normativa sismica, oppure, come succedeva precedentemente, non classificarla come 
sismica. Poche e piccole aree del Lazio possono con siderarsi asismiche. 

I problemi di maggior rilievo si riscontrano nella “zona 2”, area dei Lepini, dei Castelli Romani, dei  
Monti Prenestini, Ruffi, Simbruini e Lucretili, dove il fenomeno può essere amplificato da concause 
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quali significativi fenomeni di carsismo, vetustà d el patrimonio immobiliare, presenza di stabilimenti  ad 
alto rischio tecnologico. Per quanto riguarda le conoscenze sismologiche relative alle aree orientali della 
Provincia di Roma e quindi eventualmente in grado d i coinvolgere anche il comune di Moricone, si può 
far riferimento ai cataloghi e bollettini sismici (CNR-PFG, 1985; Boschi et al., 1997, INGV-Bollettini 
Sismici) che descrivono la sismicità storica e rece nte del territorio nazionale. 

Esaminando il carattere sismico di tale territorio,  è possibile individuare alcune aree sismogenetiche  
quali: la Valle dell’Aniene, impostata prevalentemente lungo faglie a direzione appenninica (NW-SE) 
con brevi tratti ad andamento antiappenninica (NE-SW) caratterizzata da una media sismicità. In 
direzione NW troviamo il centro sismico compreso tra Palombara Sabina e Monterotondo il quale si 
trova posizionato all’interno del graben del Tevere  la cui sismicità è medio bassa. Lo stesso dicasi p er i 
monti Prenestini e Lepini a S. 

Troviamo poi il centro sismico del Vulcano Laziale caratterizzato prevalentemente da sciami sismici di  
bassa intensità e con rari eventi parossistici che storicamente non hanno superato all’epicentro il VI I-
VIII grado MCS. Questo per elencare le aree sismich e più direttamente coinvolte. Alcuni eventi sono 
però certamente connessi con la sismicità presente in catena appenninica. Per quanto concerne l'analis i 
del rischio sismico, il Piano di Protezione Civile per Moricone è stato costruito sull'ipotesi di un'e vento 
d'intensità massima pari all'VIII grado della scala  Mercalli. 

Il principale periodo sismico della zona palombares e di cui si è a conoscenza (Cancani, 1901), fu 
caratterizzato dall’evento principale il 24 aprile del 1901, che danneggiò gli abitati di Stazzano e 
Cretone. Nell’area epicentrale si sentirono spesso dei boati sotterranei non accompagnati da alcun 
tremito del suolo (Cavasino, 1935). Qualche mese pr ima del terremoto, nell’area epicentrale, in locali tà 
Tre ponti (Lat. 42,1182 N, Lon. 12,7044 E), presso Montelibretti, si ebbero forti avvallamenti del 
terreno in prossimità di alcune sorgenti sulfuree. Con la scossa principale, l’avvallamento aumentò fi no 
a delimitare una superficie ellittica di 20 × 12 m e le sorgenti sulfureo-ferruginose del bordo raggiu nsero 
la temperatura di 22°C. 

Sempre riguardo Stazzano si narra di un altro terremoto, il primo di cui si abbia notizia, avvenuto ne l 
1780. Inoltre, sembrerebbe che congiuntamente (o po steriormente) alla distruzione dell'abitato causata  
dal sisma del 1901, si sia verificato anche un ince ndio, a motivo del quale la popolazione avrebbe dec iso 
di spostarsi definitivamente dal vecchio paese per dare origine in altro loco poco distante, alla attu ale 
Stazzano Nuova. Dell'antico abitato, arroccate in posizione dominante, sono ora mirabili le rovine. Una 
particolare interpretazione del sisma che colpì Sta zzano e Cretone nel 1901, considerando la 
superficialità dell’ipocentro, vedrebbe il fenomeno  legato non a dinamiche di natura tettonica, bensì al 
crollo improvviso della volta di una struttura ipogea (sinkhole). Questa tesi sarebbe avvalorata 
dall'avvallamento del suolo in corrispondenza dell' area epicentrale, nonché da alcuni studi macrosismi ci. 
Eppure tale interpretazione non sembra considerare l'eventualità che sia stato un sisma a provocare il  
conseguente crollo dell'ipotetica volta, e non spie ga neanche il fenomeno dell'aumento della 
temperatura registrato nelle sorgenti sulfureo-ferr uginose situate in località Tre Ponti. 

Ultimamente, nel giugno del 2000, nel settore medio -alto della Valle dell’Aniene si è registrato un 
periodo sismico il cui evento maggiore ha raggiunto  una magnitudo Md = 4.3 pari al VI-VII grado 
MCS danneggiando comunque in tale occasione soltant o i centri storici di Rocca Canterano, Gerano, 
Canterano e Cerreto Laziale. 

Nonostante il Comune di Moricone sia ubicato in zona sismica 2, poiché la sua popolazione risulta 
concentrata nel centro abitato, di cui 742 abitazio ni su 1.223 totali hanno data di costruzione 
antecedente al 1961 per la stragrande maggioranza i n edifici di 2 o 3 piani fuori terra (439/610 total i) 
con struttura in muri portanti (453/610 totali) e che una faglia corre sul bordo orientale del paese, si 
potrebbe ipotizzare un livello di rischio sismico s uperiore a quello attualmente attribuitogli. 

Unici fattori ipotizzabili quali mitigatori di tale stima potrebbero essere: la posizione della faglia , 
prossima a una zona di più recente edificazione, ci oè in posizione opposta al più occidentale e 
vulnerabile centro storico; le testimonianze storic he fornite dal Geometra comunale, Giuseppe 
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Antonelli, e dal testimone anonimo riguardo la già manifesta imperturbabilità del paese anche in 
concomitanza di intensi e limitrofi fenomeni sismic i, quale ad esempio il sopra citato famoso terremoto 
di Stazzano del 1901. 

Tale aspetto potrebbe essere riconducibile ad una c aratteristica combinazione delle forme geologiche e  
geomorfologiche del sottosuolo, che se per sua natu ra da una parte può attutire il sisma, da un'altra,  per 
le stesse caratteristiche, ne può essere vittima. D ifatti, in un'area come questa soggetta a intensi 
fenomeni di carsismo ipogeo, una particolare scossa  di terremoto può anche indurre alla rottura di 
delicati equilibri statico-strutturali innescando l 'improvvisa genesi di sinkhole. 

Altre pericolosità derivabili da quella sismica risultano la ormai nota eventualità di incendi, collegabile 
alla rottura delle condutture di gas ed energia ele ttrica imputabili sia al crollo degli edifici che a llo 
sprofondamento/crollo e/o traslazione del suolo, si a l'emissione di gas nocivi imputabile alla 
fratturazione e/o al crollo dello stesso. Tutte per icolosità che nel caso specifico di Moricone trovan o 
maggiore espressione proprio nell'area più densamen te popolata. 

2.3 Il rischio vulcanico 

L'attività vulcanica dei Colli Albani si manifesta ancora evidentemente sia nell'area del Comune di 
Moricone, sia in modo ancora più evidente nel terri torio circostante. Le interessanti indagini idrolog iche 
ed idrogeologiche nell’area cornicolana e nella Pia na di Tivoli-Guidonia, che tanta attenzione hanno 
rivolto all'ivi presente Pozzo del Merro, sono anco ra in corso di svolgimento. I dati sinora acquisiti , 
sebbene preliminari, indicano che la formazione del  Pozzo del Merro (come del resto di altre cavità 
piccole e grandi presenti anche nella Piana di Tivo li) sia controllata da faglie attive ed accelerata nello 
sviluppo dall’attività idrotermale. Questo processo , come è noto, è caratteristico (anche se non 
esclusivo) delle aree vulcaniche. Il locale process o idrotermale accompagna la risalita, lo sviluppo e  la 
fine dell’attività eruttiva del vulcano dei Colli A lbani (o Vulcano Laziale), ai margini dell’area aniense. 
Alla periferia NE di questo grande edificio si conc entra da circa 300.000 anni la maggiore attività 
idrotermale dell’area, interessando soprattutto il territorio che comprende i Monti Cornicolani e la 
Piana di Tivoli-Guidonia, tra il Fiume Aniene e il Fiume Tevere. E’ in questo territorio, infatti, che  si 
rilevano le maggiori evidenze di un’intensa attivit à idrotermale che ha prodotto i travertini di Tivol i 
(“Lapis tiburtinus”) a partire da circa 250.000 ann i fa. 

Il processo idrotermale manifesta la sua grandiosit à soprattutto nella Piana di Tivoli dove numerose 
sorgenti carsiche sparse nell’area pianeggiante di Bagni e al piede dei Monti Tiburtini, presso Tivoli , 
erogano spontaneamente una rilevante portata di acq ue molto ricche in sali minerali (soprattutto calcio 
e solfati), in gas (CO2, H2S, etc.) e con valori di  temperatura di 22-23°C. Sotto il profilo termico t ali 
acque vengono classificate come “ipotermali”; sebbe ne la loro temperatura in assoluto non sia rilevant e, 
consentono di prevedere l’esistenza di una consider evole fonte di calore in zone molto profonde del 
sottosuolo (verosimilmente prossime alla camera magmatica del Vulcano Laziale) che irradia energia 
termica. In particolari condizioni geologiche, i fl ussi di calore e di gas si canalizzano nel reticolo  di 
grandi fratture e di faglie “attive” che dissecano le masse rocciose da zone di considerevole profondi tà 
sino alla superficie. 

Il Pozzo del Merro, secondo questa ricostruzione ra ppresenta una “finestra” sulla falda carsica region ale 
le cui acque transitano lentamente verso S, dove si  trovano le grandi sorgenti di Bagni di Tivoli e, i n 
subalveo, dell’Aniene. Le acque del lago formatosi nel Pozzo del Merro, apparentemente immobili, si 
muovono in realtà con una velocità valutabile da al cuni centimetri ad alcuni decimetri al giorno, 
seguendo nel corso dell’anno la fluttuazione regola re della superficie piezometrica della falda region ale, 
con variazioni estreme di livello indicativamente d i 0,5 metri. Fin qui il Pozzo del Merro può essere 
considerato come il più profondo lago carsico del p ianeta (-310 m), esplorato indirettamente con 
tecnica R.O.V. Unitamente ad altre cavità note in r egioni carsiche del mondo, rappresenta un magnifico  
esempio di carsismo termale ancora in evoluzione, i n aree soggette a tettonica attiva. 

Avvicinandosi gradualmente al paese di Moricone, al tri esempi della presenza del vulcano dei Colli 
Albani sono riscontrabili presso le Terme di Creton e, le sorgenti sulfuree indicate da Nello Vicari 



Il ruolo della geografia nell’analisi del rischio ambientale 

37 

 

situate nell'attuale Montemaggiore, quelle localizzate nell'area di Tre Ponti, il già citato Pozzo Fornillo, 
ed infine, non ultime per rilevanza, le varie apert ure ipogee presenti all'interno del paese stesso. 

Pozzo Fornillo (o Fornello, o Furniglie) si apre sulla cima di Colle Castiglione, sul versante occiden tale 
del Monte Matano, e la sua quota d'ingresso è posta  a 440 m s.l.m. Il suo sviluppo è di 2 m e la 
profondità di 6 m. E' un piccolo pozzo carsico dal quale fuoriesce aria caldo-umida con temperatura 
intorno ai 20°C, che in caso di particolari condizi oni meteorologiche di temperatura e umidità, 
condensa  in vapore acqueo. 

Questo suo apparente fumare, l'ha fatto ritenere pe r molti anni dalla popolazione un vulcano più o 
meno attivo, da cui i vari toponimi, tra i quali però, quello di Pozzo Furniglie, anzichè derivato dal  
termine forno potrebbe essere legato all'aspetto in fernale del luogo (Furniglie-Inferniglie). Come per  
altre simili cavità nei dintorni di S. Angelo Romano, si ipotizzano appunto cause endogene di 
pseudovulcanismo. 

Nelle aree vulcaniche e sismiche spesso si osservan o rilasci improvvisi di gas dal suolo o da acquifer i in 
presenza di determinate strutture geologiche, come faglie e/o sistemi di fratture, in concomitanza di 
terremoti o in occasione di scavi effettuati per la  realizzazione di pozzi. I gas naturali, quali l'an idride 
carbonica (CO2), il radon (Rn) e l'idrogeno solforato (H 2S), migrano dal suolo, risalendo lungo piccole 
fratture, tubi e condutture, concentrandosi negli s cantinati e in prossimità del suolo. L'anidride 
carbonica e il radon sono gas più pesanti dell'aria  e, in mancanza di ventilazione, ristagnano in 
prossimità del pavimento. Il radon e i prodotti del  suo decadimento sono la principale causa di 
esposizione alla radioattività naturale e rappresen tano la seconda causa per tumore al polmone nel 
mondo dopo il fumo. I gas che risalgono dal suolo possono formare bolle in acqua stagnante 
accumulandosi nelle depressioni e danneggiando la v egetazione. La presenza di questi gas può 
addirittura provocare la morte di piccoli animali per asfissia e mettere in serio pericolo la vita umana. 

Considerando la particolare posizione del Comune di  Moricone, posto in un'area dove le influenze 
vulcaniche del complesso dei Colli Albani appaiono evidenti, come d'altronde anche la presenza di 
numerose faglie, non può escludersi il pericolo del l'improvvisa fuoriuscita di emissioni gassose nociv e, 
magari anche tramite i cunicoli che fino ad oggi hanno visto scorrere aria innocua. Questa circostanza  
oltre ad essere la più probabile, si rivelerebbe an che la più rischiosa. Difatti, se si ammette che da  Pozzo 
Fornillo i pesanti gas potrebbero discendere, se pu r in parte diradandosi, verso il paese, ancora più 
grave appare l'ipotesi che gli stessi affluiscano t ramite le complesse cavità sotterranee direttamente  nelle 
case del centro urbano, saturandole in silenzio e s enza preavviso, ad iniziare dai locali inferiori. 

La situazione meriterebbe quindi un attento monitoraggio, anche nella consapevolezza che la presenza 
ipogea di tali gas favorisce quell'aggressione chim ica delle rocce carbonatiche corresponsabile nella 
genesi dei sinkholes. 

Sempre connesso a fenomeni di tipo vulcanico, nel c aso le evidenze geomitologiche lo suggerissero, 
potrebbe risultare un rischio derivante da una even tuale nuova e non per forza clemente precipitazione  
di materiale solido dal cielo, assimilabile alla misteriosa grandinata precedentemente descritta come un 
evento sospeso tra realtà e leggenda. 

2.4 Rischio incendi 

Come esempi di diversi tipi di incendi avvenuti neg li ultimi anni nell'area Lucretile, si ricordano 
particolarmente quello invernale del gennaio 2002 p resso Marcellina e quello estivo dell'agosto 2007 a  
Montorio Romano. 

Nel primo, nonostante il freddo intenso, il 6 Genna io 2002 andarono in fumo oltre 10 ettari di macchia  
mediterranea interni al Parco dei Monti Lucretili. La Protezione civile di Guidonia, i vigili del fuoco di 
Tivoli e gli uomini del Corpo Forestale impiegarono l'intera giornata, dalle ore 10, per domare 
l'incendio sviluppatosi in un canalone del Monte Mo rra. Si cercò di sbarrare il passo alle fiamme, ma 
per avere ragione del fuoco furono necessari 12 lan ci di acqua di un Canadair. Fu il terzo incendio 
sospetto all'interno del Parco dei Lucretili in que lle settimane. 
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Nel secondo caso, nel primo pomeriggio del 25 Agost o 2007, intorno alle ore 13:00, mentre il 
termometro segnava temperature prossime ai 35 gradi  centigradi, un vasto incendio boschivo divampò 
alle porte di Montorio Romano tra le colline dei Monti Lucretili. Il rogo ebbe origine dalla fusione d i 
due focolai distinti e distrusse circa cinquanta et tari di vegetazione eterogenea comprendente ginestr eti, 
boschi, uliveti e seminativi. Intervennero diversi mezzi aerei tra cui un elicottero AB412 del Corpo 
Forestale dello Stato. Oltretutto, mentre volontari , vigili del fuoco e forestali, arrivati in forze d alle 
province di Roma e Rieti, combattevano già da due o re contro le fiamme, intorno alle 15:00, 
improvvisamente si ribaltò un'autobotte che stava s cendendo su una strada ripida con a bordo tre 
operatori dell'associazione "Base 2001" di Montopol i Sabina. I tre furono subito estratti dal mezzo, ma 
un volontario di Nazzano rimase ferito gravemente e  fu trasportato su un elicottero presso l'ospedale 
più vicino. L'incidente secondo il Corpo Forestale dello Stato fu dovuto ad un' avaria al motore. 
Intanto, le fiamme lambirono pericolosamente il centro abitato pur non causando danni rilevanti, 
imperversando fin verso le 18:00. Si trattò, con mo lta probabilità, di un incendio di natura dolosa: l a 
Forestale attribuì la colpa ai bracconieri. 

Nel centro urbano di Moricone, si possono individua re due entità territoriali, differenti sia 
morfologicamente che dal punto di vista vegetaziona le, potenzialmente pericolose per il paese. 

La prima è rappresentata dai versanti occidentale e  settentrionale del Monte Matano, dove tra le più 
importanti realtà vegetazionali mediterranee s'impone la lecceta (leccio, Quercus ilex). 

I boschi di lecceta, un tempo diffusissimi su tutte  le colline immediatamente a ridosso del mare, ora 
sono molto ridotte come superficie a causa dei disb oscamenti subiti per fornire legname ai cantieri 
navali ed alle guerre. Questa conformazione present a alcune importanti peculiarità. Le piante che la 
compongono vanno a formare un rigoglioso e fittissimo ombrello di fronde sempreverdi. Ciò 
impedisce agli arbusti di crescere nel sottobosco c he è formato esclusivamente dal fogliame, il quale 
produce un ricco humus, e dalle plantule di leccio,  che, come già accennato, gradiscono ambienti umidi , 
ombrosi e riparati. Lo spesso strato di fogliame, assieme all'ombra ed al riparo dai venti, mantiene 
umido il terreno rendendo il bosco particolarmente resistente al passaggio degli incendi, che quasi ma i 
riescono a raggiungere alte intensità di fiamma. Quindi la natura vegetazionale dei versanti del Matano 
compensa il fattore negativo legato alla loro pronunciata acclività, e comunque la localizzazione a 
monte del bosco rispetto al paese, nonché la matric e solitamente occidentale dei venti dominanti, 
dovrebbe proteggere l'abitato dalla possibilità di essere aggredito da un grande fronte di fiamme o di  
fumo proveniente dai pendii montani. 

Molto sfavorevoli in termini di rischio da incendio  e fumo per via della sua ubicazione geografica 
risultano invece le meno comuni condizioni di venti lazione sciroccale, di levante e di grecale, poiché  la 
prima, molto calda e secca in origine, e le altre due a conseguenza di fenomeni di fhoen locali, oltre  a 
maturare le condizioni ideali per l'innesco del fen omeno, spirano in direzione dell'abitato stesso. St essi 
pericoli in forma ridotta possono giungere da un pi ccolo e circoscritto boschetto posto sul margine 
meridionale del paese, in caso di ventilazione da S . 

La seconda entità fonte di pericolo per il paese è costituita dagli ambiti territoriali con scarse possibilità 
di propagazione di incendi su grandi estensioni, comprendenti le zone di coltivo ad uliveto e le zone 
agricole intorno al centro abitato, nonché alcune z one ormai pressoché denudate a scarsissima 
copertura vegetale. Questa condizione si trova quas i ininterrottamente sull'intero perimetro del centro 
abitato, e per via della presenza antropica innesca trice di pericolo e vulnerabilità al tempo stesso, mostra 
zone con elevati picchi di rischio, tuttavia puntua li e con ipotetici incendi arealmente contenibili, in 
virtù anche della maggiore presenza di percorsi sfr uttabili dai preposti allo spegnimento degli stessi . 
Ugualmente dicasi per il rischio legato al propagar si del fumo. Si rammenta nuovamente  l'eventuale 
rischio da incendio all'interno del paese in caso d i fenomeni catastrofici di natura geologica e 
geomorfologica conseguente alla possibile rottura d i gasdotti ed elettrodotti. 
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2.5 Combinazione dei rischi: il super-rischio ambie ntale 

Nell'analisi delle diverse pericolosità incombenti sul territorio del Comune di Moricone, si è già 
accennato ad alcune relazioni uni o bidirezionali c he possono instaurarsi tra più fenomeni calamitosi,  
talvolta con la comparsa di feedback positivi o ver i e propri circoli viziosi, in grado da un lato di 
innescarne e accelerarne la genesi, da un altro di amplificarne la violenza dell'impatto sull'ambiente  e la 
popolazione. 

In base a tale principio oltre alla stima dei singo li rischi ambientali, può risultare utile proporre uno 
scenario tipo, il quale coerentemente al paradigma della complessità, possa mettere in luce tutta quel la 
serie di concatenazioni di fenomeni che nella realt à si manifestano nel caso si verifichi un qualsiasi  
evento calamitoso. Questo scenario tipo cercherà di  considerare la maggiore condizione di rischio 
possibile nel territorio, partendo dalla convinzion e che la sicurezza ambientale vada sempre pianifica ta e 
calibrata per eccesso. 

Primo passo necessario è la ricerca del massimo livello di vulnerabilità prevedibile e il luogo: un'ipotesi 
plausibile è il centro urbano di Moricone in un 22 Agosto, quando per vari giorni si celebra la festa di 
Maria Santissima Assunta in Cielo, la più importante del paese. In tale occasione è prevedibile 
un'affluenza extra nell'abitato dai paesi limitrofi , nonché la presenza di molti romani tornati nella terra 
d'origine a trascorrere le vacanze estive o il fine  settimana. Quindi: il paese è in festa quando il p rimo 
pericolo si manifesta improvviso. Una violenta scos sa di terremoto danneggia gravemente gli edifici pi ù 
deboli. Molte case sono vuote per via della festa, ma cornicioni, balconi e in alcuni casi mura intere  
piombano sulla gente in strada. Il sisma rompe il delicato equilibrio che reggeva la precaria volta di  una 
cavità sotterranea. Di colpo una grande voragine di  alcune decine di metri di diametro, molto profonda , 
inghiotte una piccola porzione di paese, portando c on sé edifici e persone. Dalla stessa oltretutto un a 
tossica miscela di gas naturali, quali anidride car bonica, radon e idrogeno solforato, risalita lungo piccole 
fratture causate dal sisma, si propaga nell'aria. Nel crollo del suolo e degli edifici le condutture d el gas e 
dell'energia elettrica hanno subito dei danneggiame nti, e quasi immediatamente si sono accesi alcuni 
piccoli focolai, presto alimentati da un sostenuto caldo e secco vento di scirocco, insistente nell'ar ea già 
da diverse ore. Vi sono feriti colpiti dai crolli s ia nelle case che nelle strade, alcuni si trovano s ul fondo 
del sinkhole, mentre altra gente in preda al panico  cerca una via di fuga dal centro, attanagliata dal le 
fiamme, e da una acre e asfissiante miscela di fumo  e gas vulcanici. Tutti fattori di intralcio inoltre ad un 
repentino svolgimento delle indispensabili operazio ni di soccorso.   

Uno scenario di questo tipo, sebbene possa apparire  catastrofista, in realtà mette in luce quel proces so 
che fa sì che il manifestarsi iniziale di un singol o pericolo, diventi l'innesco per molti altri, che 
stimolandosi a catena, relazionandosi con la vulner abilità locale, danno come risultato una matrice 
istantanea di rischi, che a buona ragione potrebbe essere definita come un super-rischio ambientale. 

Il rischio di disastro ambientale già menzionato, andrebbe ad aggiungersi poi come un'ulteriore fattor e 
aggravante, purtroppo capace di protrarsi per tempi  molto lunghi, e talvolta mai più sanabile. 

3. Considerazioni conclusive 

Lo studio condotto sull'analisi del rischio ambient ale gravante sul territorio del Comune di Moricone ha 
portato ad una conclusione con ampia accezione del termine definibile ambigua, in quanto, se da un 
lato sono emersi molti aspetti ambientali, geologic i, geomorfologici, nonché geomitologici, suggerenti  
l'effettiva presenza di determinati pericoli, dall' altro non si sono finora trovate concrete testimoni anze 
di calamità avvenute nel passato. 

A tal proposito un detto popolare proprio del paese , riportato durante un incontro col testimone 
anonimo, sembra confermare quanto sostenuto dallo s tesso, come anche dal Geometra comunale, 
Giuseppe Antonelli, riguardo la storica assenza nel  territorio di fenomeni di calamità naturali: “Dio ha 
fattu u munnu e nui ce l'emo capatu”. Stando all'in terpretazione fornita dallo stesso testimone 
anonimo, con questa frase si vorrebbe rimarcare la virtù che i primi abitanti di Moricone hanno 
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mostrato nello scegliere questo territorio prospero so e sicuro quale sito dove stanziarsi (dello stess o 
detto, non a Moricone però, è stata riportata anche  una interpretazione in senso negativo). 

Nell'augurio che tale credenza non venga mai tradit a, è comunque consigliabile attuare quelle 
preventive misure di monitoraggio ed educazione amb ientale, tese a ridurre i potenziali rischi 
incombenti sulla popolazione. La storia ci insegna che i fenomeni naturali talvolta si calibrano su tempi 
talmente lunghi da sfuggire alla percezione umana così come di sparire dalla sua cultura, seguendo 
specifiche ciclicità, oppure manifestandosi con sin goli inaspettati episodi. È un insegnamento che si è 
costruito sul dolore, passando per Alessandria o pe r Sarno, per Pompei come per Longarone, che 
dimostra quanti pericoli siano rimasti celati consapevolmente o meno agli occhi e all'intelletto di molti, 
vittime innocenti e artefici colpevoli. 

In tal senso il Comune di Moricone si sta muovendo per mezzo della IX Comunità Montana di Tivoli, 
alla quale ha affidato la realizzazione del Piano comunale di Protezione Civile, comprensivo appunto 
della stima dettagliata di ogni tipologia di rischio ambientale. È un lavoro complesso che dura da più  i 
sette anni, passando in rassegna le abitazioni una per una, e che ha coinvolto già altri paesi della s tessa 
Comunità. I lavori, tuttora in corso, sono svolti per questa dal geologo Dott. La Chioma. In attesa di  un 
confronto con i risultati ufficiali di tali studi, per i dati emersi nel corso di questa indagine, già  si 
suggerisce nell'area dell'abitato una maggiore attenzione per le cavità ipogee, con i relativi rischi di 
sinkhole e di emissioni gassose ad esse collegate. 
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1. Introduzione 

Oggi l’area vesuviana è una delle zone più intensamente urbanizzate d’Italia. L’area oggetto di studio  
comprende i 18 comuni della zona rossa, così definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministr i 
(Dipartimento di Protezione Civile 1995), perchè sarebbe travolta da conseguenze catastrofiche ovemai 
il Vesuvio riprendesse la sua attività. Per evidenz iare sinteticamente la situazione demografica dell’ area, 
risulta fondamentale l’analisi dei dati quantitativ i, quali: la variazione della popolazione residente  tra il 
1991 e il  2008, il numero di abitazioni, l’indice di invecchiamento, il saldo naturale e il saldo migratorio 
e le abitazioni. 

In particolare l’aumento del numero di abitazioni t ra il 1991 e il 2001 nella “zona rossa” è stato 
vertiginoso e ha determinato un progressivo riempimento degli spazi ancora non edificati. Gli effetti di 
un’eruzione sono tanto più disastrosi quanto maggio re è l’urbanizzazione dell’area circostante al 
vulcano, e quanto più elevata è la probabilità di avere fenomeni di tipo esplosivo.  

L’attività vulcanica può causare danni non solo nel  corso di un’eruzione, ma può anche alterare equili bri 
i cui effetti si ripercuotono in periodi successivi . 

Per delineare un quadro più esaustivo, si è fatto particolare riferimento al recente studio condotto d a C. 
Pesaresi, M. Marta, C. Palagiano e R. Scandone, che ha portato a formulare il concetto di rischio soci ale 
dovuto alle eruzioni vulcaniche e basato sulla sovr apposizione delle carte del rischio, basate sul numero 
di abitanti, sulla densità di popolazione e sul numero di abitazioni. 

 
Figura 1 – La zona rossa. Fonte: Dipartimento della  Protezione Civile, 1995 
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Tra i mesi di luglio e ottobre 2009, per avere informazioni ufficiali e ricavare dati inediti sulla si tuazione 
attuale, sono stati sottoposti personalmente a test imoni privilegiati dei cinque comuni costieri a maggior 
rischio sociale, appositi questionari intitolati: “  La percezione del rischio vulcanico e le modalità di intervento 
nell’area vesuviana “. 

In seguito, per avere un quadro complessivo sia sul la percezione del rischio vulcanico sia sulla 
conoscenza del Piano Nazionale d’Emergenza e sulle relative attività di sorveglianza che i comuni 
possono offrire alla cittadinanza, si è poi deciso di sottoporre ai residenti dei due comuni più 
densamente popolati dell’area costiera vesuviana (Portici e San Giorgio a Cremano), il  questionario 
intitolato – “Il pericolo Vesuvio: gli abitanti sono informati? Riflessioni per il futuro”. 

Quest’ulteriore indagine è stata effettuata per ris contrare se i cittadini siano realmente a conoscenza del 
Piano Nazionale di Emergenza e se effettivamente i Comuni organizzino delle campagne informative  
per coinvolgere la popolazione. 

I risultati offrono un quadro non troppo rassicuran te, visto che la quasi totalità degli intervistati 
lascerebbe il comune di residenza solo in caso di e strema necessità, praticamente a eruzione in corso,  
cioè quando sarebbe troppo tardi per sventare quell a che diventerebbe una delle maggiori tragedie degl i 
ultimi secoli. 

Il Vesuvio pur essendo uno dei vulcani più studiati  al mondo, rimane uno di quelli che più necessita d i 
concrete e rigorose analisi per la gestione di una potenziale emergenza. 

2. Breve storia della formazione e della trasformazione morfologica del vulcano 

L’area napoletana è interessata dalla presenza di uno dei vulcani più studiati al mondo, che ha dato i l 
nome alle eruzioni pliniane: il Vesuvio.  

Il Vesuvio nacque come vulcano insulare nell’ampio golfo, che nell’Eocene, penetrava entro i rilievi 
calcarei dell’Appennino Campano e sembra che si sia  unito alla terraferma verso la fine del Pliocene,  
per effetto sia di un considerevole sollevamento de lle terre, come è dimostrato dai terrazzi marini della 
Penisola Sorrentina, sia di abbondanti emissioni di  lava e di altri materiali piroclastici che avrebbero 
innalzato il monte a circa 2.300 m.s.l.m. (Formica, 1966, pp. 7-8 ).1 

L’area vesuviana è stata interessata da numerosi pe riodi di attività e di quiescenza.  

I periodi eruttivi susseguitisi dal 1631 al 1944 hanno profondamente  modificato l’aspetto del vulcano , 
fino a conferirgli quello attuale  (Pesaresi, 2004,  pp. 30-31; Pesce e Rolandi, 1994).  

Il Vesuvio è stato protagonista di frequenti fasi d i distruzione e ricostruzione amplificate dall’azione di 
processi gravitativi ed erosivi nel corso degli ann i.2 

Si innalza sulla pianura circostante con forma conica ed è uno dei pochi vulcani a recinto della Terra  
sorto all’interno di un edificio preesistente maggi ore: il Monte Somma. 

Il complesso Somma – Vesuvio presenta due strutture  coniche: i resti del cono del Somma, e al suo 
interno il cono del Vesuvio. 

La storia eruttiva del Somma - Vesuvio si può distinguere sinteticamente in tre fasi: 

- un’attività antica, fino all’eruzione pliniana de l 79 d.C.; 

- un’attività intermedia compresa tra il 79 e il 1631; 

- un’attività più recente che termina con l’eruzione del 1944. 

                                                 
1 La storia della formazione del Vesuvio, specialmente nelle sue prime manifestazioni di vita, ci è nota solo a grandi linee, 

nonostante i numerosi studi tendenti a far luce su questo argomento. 

2 Il trascorrere del tempo agisce infatti, “come un filtro che conserva solo le testimonianze delle grandi eruzioni, ma cancella 

ogni traccia di attività minore “ (Scandone e Giacomelli, 1998, p. 569). 
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Figura 1 - Il complesso Somma – Vesuvio Fonte: www.ov.ingv.it 

In epoca romana, all'inizio del primo millennio, il  Vesuvio non era considerato un vulcano attivo e al le 
sue pendici sorgevano alcune fiorenti città, che si  erano sviluppate grazie alla bellezza dei luoghi e  alla 
fertilità dei suoli. 

Il 24 agosto dell'anno 79 d.C. il Vesuvio rientrò i n attività dopo un periodo di quiete durato 
probabilmente circa otto secoli, riversando sulle a ree circostanti, in poco più di trenta ore, circa 4  Km3 
di magma sotto forma di flussi e prodotti piroclast ici che determinarono un grande effetto distruttivo . 
L’eruzione del 79 d.C. è una delle più note eruzion i vulcaniche. Le città di Pompei ed Ercolano, oltre  a 
molte ville della costa, furono distrutte e restarono “sigillate” sotto uno spessore di decine di metr i di 
prodotti eruttivi fino al XVIII secolo. I danni non  furono limitati alle aree immediatamente intorno al 
Vesuvio, ma si risentirono in un raggio di decine d i km. 

 La Penisola Sorrentina fu ricoperta da uno spessor e di circa due metri di pomici, che causarono la 
completa distruzione di tutte le coltivazioni e il crollo di numerosi edifici. 

L’eruzione del 1631, la più forte di questo millenn io, fu preceduta da una serie di fenomeni precursor i 
relativamente ben descritti nelle cronache storiche . Dal punto di vista morfologico il vulcano appariva 
prima dell’eruzione notevolmente diverso rispetto ad ora. Il Gran Cono vesuviano si presentava  più 
acclive ed era circa 50 metri più alto del Somma (Nazzaro, 1997, p. 20). L’eruzione cominciò martedì 16 
dicembre 1631, con fortissime esplosioni e con la f ormazione di un’altissima colonna di fumo e 
prodotti piroclastici emessi da alcune bocche che s i aprirono alla base del Gran Cono. 

Con il parossismo del 1944, il Vesuvio ha pressappoco assunto l’aspetto odierno. Il parossismo sancì l a 
fine del ciclo detto dei “periodi eruttivi” ed ebbe  inizio durante il pomeriggio del 18 marzo. Fu 
contraddistinto da un’attività effusiva accompagnat a e succeduta da manifestazioni esplosive articolat e 
in più fasi (delle fontane laviche, delle ceneri sc ure e delle ceneri bianche), che gradualmente condu ssero 
alla fine dell’eruzione (Pesce e Rolandi, 1994).  

Dal dopoguerra, lo stato di quiescenza sottovalutato e forse volutamente interpretato dai discorsi 
politici come “l’inizio dell’estinzione” del Vesuvio, ha favorito un forte incremento della densità 
abitativa. 

3. Il rapporto tra l’uomo e il Vesuvio 

3.1 L’evoluzione degli aspetti demografici nel tempo 

Tra l’uomo e il Vesuvio è da sempre esistito un for te legame. Le pendici e l’intera area vesuviana sono 
state popolate fin dai tempi più antichi, come dimostrano i resti di alcuni agglomerati paleolitici, 
ritrovati in tutta la fascia costiera del Golfo di Napoli (Formica, 1996, p. 32) 3. Nella seconda metà del I 

                                                 
3 Le genti preistoriche hanno preferito stabilirsi dapprima nelle aree vulcaniche e da qui si sono diffuse lungo la costa 
(Radmilli A. M., 1961). 
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secolo d.C. la popolazione subì una contrazione, do vuta all’eruzione del 79 d.C., che provocò la 
distruzione dei centri abitati, specialmente della  zona costiera.  

Gli eventi vulcanici seguenti tennero per un lungo periodo lontana la popolazione dalla zona costiera,  
perché in diversi casi la lava si era spinta fino a l mare. Contrariamente, sul versante del Monte Somma, 
meno interessato dalle eruzioni, la popolazione era  cresciuta ed erano nati nuovi centri. E’ dal III s ecolo 
che grazie a periodi di quiete più lunghi riprese i l popolamento della fascia costiera.  

Fu l’eruzione del 1631 a interrompere nuovamente il  popolamento del Vesuvio. L’eruzione seminò 
distruzione e morte. Le colate di fango arrivarono a Ottaviano, Somma, San Sebastiano, Torre del 
Greco, Portici, Resina e San Giorgio a Cremano (Formica, 1966, p. 37). 

Le correnti di lava si diressero verso il mare, investendo Boscotrecase, Torre Annunziata, Portici e S an 
Giorgio a Cremano. Morirono più di 4000 persone. Tuttavia, dopo qualche anno, i centri distrutti 
vennero ricostruiti e la popolazione vi si instaurò  nuovamente. 

Nei secoli XVII e XVIII si ebbe un intenso popolamento delle falde del Vesuvio e in particolare della 
zona costiera. Contemporaneamente furono costruite sontuose ville sulle falde del Vesuvio. 

Nel 1861 fu indetto il primo censimento demografico del Regno d’Italia e la popolazione risultava di 
107.225, di cui più di un terzo abitava nella fasci a litoranea. 

Tra il 1881 e il 1911, la popolazione registrò una contrazione dovuta all’emigrazione, ma da un lato la 
prima guerra mondiale e dall’altro le leggi governative frenarono le correnti migratorie. 

Nel giro di quarant’anni, dal 1921 al 1961, la popolazione aumentò di circa il 75% , passando da 
222.672 a 393.873 abitanti (Formica, 1966, p. 42).  

La seconda contrazione demografica avvenne con lo s coppiare della seconda guerra mondiale e la fine 
della guerra segnò un nuovo esodo provocato anche d alla disoccupazione. 

Dall’ultima eruzione, la popolazione ha subito un notevole incremento e attualmente i comuni costieri 
accolgono i tre quarti dell’intera popolazione vesuviana. 

Le persone nel corso dei secoli avevano imparato a convivere con il vulcano e la valutazione dei danni  
serviva per comprendere meglio i fenomeni connessi e a realizzare opere di difesa contro il rischio 
vulcanico. 

Oggi l’area vesuviana è una delle zone più intensamente urbanizzate d’ Italia. 

L’area oggetto di studio comprende i 18 comuni dell a zona rossa, così definita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dipartimento di Protezione Civile 1995), perchè sarebbe travolta da 
conseguenze catastrofiche ovemai il Vesuvio riprend esse la sua attività. 

Ecco allora l’importanza dei dati quantitativi per mettere in evidenza in modo sintetico, la situazione 
demografica dell’area. 

3.2 La popolazione residente 

Al censimento del 2001 sono stati registrati in Campania 5, 7 milioni di residenti, con un incremento di 
quasi 72 mila unità rispetto al censimento del 1991 . 

Il 53,7%, oltre la metà dell’intera popolazione reg ionale vive in provincia di Napoli anche se 
nell’intervallo temporale 1991-2001 è diminuita di 30.683 unità. 

Rilevante è stata la crescita della popolazione nel la zona rossa, che si distingue per valori enormi, 
sebbene nell’ultimo decennio si siano registrati al cuni decrementi. 

Per quanto riguarda le più recenti tendenze demogra fiche valutate per i 18 comuni della zona rossa, ne l 
periodo 2001-2008 risulta che a livello complessivo  la popolazione residente sia diminuita di 4395 uni tà, 
specialmente nei comuni di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata. 
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Figura 3 – La popolazione residente nella zona rossa negli anni 1991, 2001, 2008. Fonte: Elaborazione su dati 

ISTAT, 1991, 2001, 2008. 

3.3 La densità demografica 

La densità di popolazione è tra le più elevate in I talia. Una distinzione importante riguarda le diffe renze 
tra i due versanti: il versante rivolto verso la pi anura interna e il versante esposto verso il mare. E’ 
infatti, nei comuni del versante esposto al mare, s ede dei principali centri funzionali, che la densit à 
raggiunge i massimi livelli. 

Gli indici più alti si registrano nella fascia cost iera, specialmente nei comuni di Portici, Torre 
Annunziata, S. Giorgio a Cremano e Torre del Greco.  Spiccano i casi di Portici e San Giorgio a 
Cremano, che seppur interessati da più o meno recen ti flessioni, nel 2001 sono risultati rispettivamente 
il primo e il terzo comune più densamente popolato d’Italia. 

A questo si aggiunge un’edificazione esagerata nell a quasi totale mancanza di controlli. 

Valori così alti di densità possono pertanto ostaco lare un’eventuale evacuazione ed anche l’elaborazio ne 
e l’attuazione di un piano di emergenza.  

 
Figura 4 – La densità demografica, 2001. Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2001 
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3.4 Le abitazioni 

Gli elevati indici demografici fanno prendere in considerazione un altro indicatore: le abitazioni. 

L’aumento del numero di abitazioni tra il 1991 e il  2001 nella “zona rossa” è stato vertiginoso ed ha 
determinato un progressivo riempimento degli spazi ancora non edificati.  

E’ importante sottolineare che, specialmente in termini di rischio, la percentuale di abitazioni occupate 
da persone residenti è altissima e che quindi sono soggette a potenziale perdita soprattutto le prime 
case. A partire dagli anni ’60 le pendici del Vesuv io hanno visto un’ intensa opera di costruzione 
accentuata da opere di abusivismo edilizio che hanno spinto le abitazioni fin sotto il cono del Vesuvio. 

 
Figura 5 – La variazione del numero di abitazioni negli anni 1991, 2001, 2008. Fonte: Elaborazione su dati 

ISTAT, 1991, 2001, 2008 

3.5 L’indice di vecchiaia 

L’indice di vecchiaia si calcola per determinare lo  stato di invecchiamento di una popolazione. In questo 
contesto risulta importante conoscere gli indici di  invecchiamento della popolazione, perché gli anziani 
potrebbero ostacolare in caso di eruzione i soccors i, essendo troppo radicati nel territorio o perché non 
più autosufficienti.  

Non bisogna tralasciare che una parte di essi non potrà partecipare attivamente ad un’ eventuale 
evacuazione a causa dell’età e che quindi bisognerà  prelevarli. 

Senza una pianificazione preventiva che prenda in c onsiderazione anche questi aspetti si potrebbe 
verificare in caso di emergenza un notevole ritardo  nei soccorsi. 

 
Figura 6 – L’indice di vecchiaia, 2001. Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2001 
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4. Il rischio vulcanico 

Il rischio ambientale  è uguale al prodotto della “pericolosità ambientale” per la “vulnerabilità”di un 
territorio ( UNESCO 1972, Fournier d’Albe, 1979 ). 

Per pericolosità ambientale si intende  la probabil ità che un certo fenomeno naturale o indotto 
dall’antropizzazione si verifichi in un certo terri torio, in un dato intervallo di tempo.4 

Per vulnerabilità territoriale si intende l’insieme complesso della popolazione, delle costruzioni, de lle 
infrastrutture, delle attività economiche, dell’org anizzazione sociale e degli eventuali programmi di 
espansione e di potenziamento di un certo territori o (M. Panizza, 1988). 

Nella valutazione del rischio bisogna ipotizzare quale tipo di eruzione potrebbe verificarsi e quali a ree 
potrebbero esserne interessate, nonché definire la probabilità con cui un determinato evento si possa 
verificare. 

Le possibilità di valutazione del rischio vulcanico  si concentrano per lo più sulla stima di perdita d i vite 
umane che rappresenta l’unico danno irreparabile (G iacomelli, Scandone, 1998, p. 565) 5. 

Dopo l’eruzione del 1944 che ha chiuso il ciclo eru ttivo del 1913 – 1944, l’area vesuviana è stata 
interessata da rilevanti cambiamenti, come già affermato in precedenza, a livello urbanistico. E’ stato 
registrato infatti un fortissimo incremento demografico con la conseguente espansione dell’attività 
edilizia. 

Dal 1951 al 2001, la popolazione residente nei 18 comuni più esposti alla propagazione di flussi 
distruttivi (zona rossa) secondo i dati censuari è aumentata del 56,3% e addirittura del 156,2% è 
cresciuto il numero delle abitazioni (Giacomelli, Pesaresi, 2005, pp. 62-70). 

Le informazioni che si traggono, complementari ai dati censuari, mettono in risalto la necessità di 
procedere a una rivalutazione del rischio vulcanico , che può essere effettuata facendo riferimento alla  
formula Rischio = Valore x Vulnerabilità x Hazard, espressa nel 1970 (UNESCO 1972, Fournier 
d’Albe, 1979), e allo studio di Scandone, Arganese e Galdi che nel 1993 la applicarono all’area 
vesuviana. 

Tale studio valutò la probabilità di eruzioni di varia energia, la “letalità” delle diverse fenomenologie e il 
loro possibile raggio di propagazione, ritenendo il  numero di abitanti il parametro atto a rappresentare il 
Valore. 

Per delineare un quadro ancora più esaustivo, nel 2008, ad opera di C. Pesaresi, M. Marta, C. Palagiano 
e R. Scandone, il modello allora proposto di cui si  sono mantenuti inalterati gli accorgimenti e le 
formule utilizzati per calcolare la Vulnerabilità e  l’ Hazard, è stato aggiornato con i dati 2001 e ar ricchito 
di altre due variabili riferite allo stesso anno e assunte come Valore: la densità demografica e il numero 
delle abitazioni  (Pesaresi et al., 2008). 

La densità demografica è utile da associare al numero di abitanti in quanto misura il grado di 
affollamento e può ripercuotersi sulla viabilità e rallentare eventuali operazioni di evacuazione. 

Il numero di abitazioni fornisce una prima informazione sui possibili danni economico-infrastrutturali  e 
sui conseguenti disagi sociali. 

L’importanza di inserire dati di questo genere è st ata dimostrata dall’evento sismico verificatosi a 
L’Aquila, dove i principali problemi sono stati que lli concernenti la costruzione di nuove abitazioni,  la 
verifica e messa in sicurezza di quelle parzialmente e temporaneamente inagibili e la “momentanea” 
sistemazione della popolazione in alloggi e aree di  ricovero. 

                                                 
4 Il numero di vite umane perse negli ultimi secoli per disastri naturali rappresenta il metro di valutazione della pericolosità e 

della relativa incidenza dei singoli fenomeni sull’uomo e sulla società (Scandone, Giacomelli , 1998). 

5 A partire dal 1600 le eruzioni vulcaniche hanno causato 317.000 vittime circa, di cui il 65% in soli sei eventi. 
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La sovrapposizione di questi strati informativi e l ’analisi combinata dei dati agevolata dall’uso dei GIS, 
ha portato a un’elaborazione integrata che ha permesso di introdurre il concetto di “rischio sociale” 
dovuto alle attività eruttive (Pesaresi et al., 2008) e che ha messo in risalto la problematicità dei comuni 
costieri di San Giorgio a Cremano, Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata, dove si registra 
un’esposizione al rischio molto elevata. 

A questi va poi aggiunto il comune di Ercolano, al limite tra le classi a rischio elevato e molto elevato.6 

 
Figura 2 - La rappresentazione grafica del rischio sociale. Fonte: Pesaresi et al., 2008 

5. La percezione del rischio vulcanico. Il pericolo Vesuvio: i cittadini sono informati? 
Riflessioni per il futuro. 

Per entrare specificamente nella problematica del r ischio, cercando di comprendere come le istituzioni  
si pongono nei confronti del problema e come pensano di intervenire in caso di calamità, tra i mesi di  
luglio e ottobre 2009, sono stati sottoposti personalmente a testimoni privilegiati dei cinque comuni 
costieri a maggior rischio, appositi questionari in titolati: “La percezione del rischio vulcanico e le modalità di 
intervento nell’area vesuviana“. 

Per avere informazioni ufficiali e ricavare dati inediti sulla situazione attuale, i questionari sono stati 
allora direttamente rivolti ai sindaci o facente funzione dei cinque comuni costieri di : Torre 
Annunziata, Torre del Greco, Portici  Ercolano e San Giorgio a Cremano. 

 É opportuno conoscere i mezzi e le tecniche di int ervento attuate dai comuni per assicurare 
l’incolumità dei cittadini in caso di emergenza. Infatti nel momento in cui si verifichi il pre-allarme, 
l’unico modo per riuscire a mettere in salvo la maggior parte della popolazione   è l’ evacuazione 
repentina. Non è possibile immaginare che in una fase di allarme, dove il panico sarà il solo 
protagonista, la popolazione possa evacuare senza e ssere stata precedentemente educata. 

                                                 
6  Le carte elaborate sulla base dei dati del 2001, hanno confermato che la zona costiera presenta i più elevati livelli di rischio 
demografico per numero di abitanti e per densità demografica. 
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Il questionario di riferimento è stato articolato in dodici domande, alcune a risposte fisse 
predeterminate ed altre a risposta aperta, ed è sta to sottoposto: 

•  per il Comune di Torre Annunziata, al  Sindaco, Dot t. Giosuè Starita 

•  per il comune di Torre del Greco, all’Assessore all a Cultura, Prof. Liborio D’Urso 

•  per il Comune di Portici, all’Assessore alla Protez ione Civile Salvatore Duraccio 

•  per il Comune di Ercolano, al Sindaco, Dott. Gaetano Daniele 

•  per il Comune di san Giorgio a Cremano, all’Arch. Vincenzo Forte, Funzionario Responsabile 
della Protezione Civile  

Con la prima domanda si è chiesto di valutare l’attuale situazione demografica del Comune in 
riferimento all’esposizione al rischio vulcanico. A  questa domanda, solo il Dott. Starita, Sindaco di 
Torre Annunziata ha risposto che la situazione del suo Comune è incoraggiante, poiché nell’ultimo 
decennio intercensuario si è verificato un decremen to demografico. Negli altri tre Comuni, la situazione 
risulta invece preoccupante. 

Effettivamente, anche se la popolazione ha subito d i recente  una contrazione, i valori di densità 
abitativa sono ancora talmente alti da rendere la s ituazione estremamente complessa e delicata. 

Con la seconda domanda si è chiesto agli intervista ti se fossero previsti incentivi per decongestionar e la 
zona. E’ emerso che la Regione Campania aveva previ sto dei fondi da destinare alle giovani coppie per 
l’acquisto di una casa al di fuori della zona rossa . 

Tali provvedimenti non hanno portato però ai risultati sperati, anzi per alcuni aspetti si è dimostrata un 
fallimento poiché alcune famiglie hanno acquistato una seconda casa non lontano dalla zona rossa. 

Un'altra soluzione ricordata durante l’intervista dal Dott. Daniele, riguardava la concessione di  licenze 
edilizie per aumentare la volumetria del 20-30% del le case ubicate al di fuori della zona rossa, in modo 
tale  da poter ospitare in caso di calamità i cittadini provenienti dalle zone a rischio. 

Con la terza domanda si è chiesto se i Comuni hanno  effettuato campagne per la sensibilizzazione della  
popolazione. Dalle interviste risulta che i cinque comuni hanno attuato delle campagne informative 
mediante la Protezione Civile e attraverso i canali  scolastici. Intraprendere questa strada per la 
diffusione e la prevenzione del concetto di rischio  è esatta. Proprio per consentire un’ informazione 
costante si è deciso di puntare sulla scuola, che v a considerata un rapido canale per la diffusione de lle 
conoscenze basilari ed “ il luogo ideale per l’educ azione della popolazione attraverso i ragazzi”, i quali 
rappresentano il tramite migliore per divulgare le notizie alle famiglie e all’ intera società (Pesaresi, 2005, 
p. 315). Bisogna effettuare delle campagne informat ive periodiche, in modo tale da tenere sempre alta 
l’attenzione sul problema e incentivare lo svolgimento di frequenti simulazioni sul campo. La 
pubblicazione di brochure non è sufficiente ai fini  della prevenzione. L’efficacia delle misure 
programmate si testa attraverso l’esercitazione sul  campo che potrà in seguito attenuare quel senso di  
smarrimento che prevale di fronte all’ignoto. E’ es senziale la partecipazione attiva della popolazione  
stimolata anche attraverso la partecipazione a congressi, dibattiti e perché no, anche attraverso la 
presentazione di lavori personali sull’argomento che potranno servire come attiva presa di coscienza d el 
rischio potenziale a cui si è soggetti.  

Nella seconda parte del questionario si cerca di va lutare se i Comuni hanno effettuato delle simulazioni 
di evacuazione e se tali esercitazioni sono ritenut e importanti. 

Lascia riflettere la risposta data dal Dott. Starita, Sindaco di Torre Annunziata, il quale afferma che nel 
Suo comune sono state effettuate delle simulazioni ma è preferibile mirare all’adeguamento 
infrastrutturale e al raggiungimento di un coordinamento tra Regione e Prefettura. 

Le esercitazioni  non sempre si dimostrano stratagemmi utili, ma possono  diventare ” un gioco ” agli 
occhi della popolazione. 
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L’Ass. D’Urso e L’Ass. Duraccio invece reputano  importanti tali esercitazioni per essere pronti in una 
situazione di pericolo, e il coinvolgimento attivo della popolazione risulta essenziale. 

Dal punto di vista economico, però tali esercitazioni sono dispendiose perché la maggior parte delle 
spese gravano sui singoli Comuni, perciò occorrerebbero appositi fondi. Il Sindaco di Ercolano ha 
affermato che le esercitazioni servono per collauda re la macchina operativa e mantengono viva 
l’attenzione. Infine l’Architetto Forte, responsabi le della Protezione Civile ha affermato che le 
esercitazioni sono importanti, anche se attualmente  non c’è un rischio imminente per i cittadini. Le 
esercitazioni sono predisposte essenzialmente per p revenire eventuali situazioni drammatiche e per la 
protezione dei cittadini. Le esercitazioni sul campo, che consentono il coinvolgimento diretto della 
popolazione devono essere considerate fattori pecul iari e momenti essenziali nella pianificazione delle 
emergenze. Tali espedienti permettono infatti, di verificare la validità delle operazioni previste nei  piani 
di evacuazione dando la possibilità di revisionare e lenire eventuali punti carenti (Pesaresi, 2005, p . 305). 

Una popolazione che non ha mai effettuato una simulazione di evacuazione come potrà reagire in caso 
di allarme? Bisogna pertanto incentivare lo svolgimento di frequenti simulazioni sul campo durante le 
quali è “ possibile sperimentare il grado di validi tà della risposta scaturita dall’ applicazione dell e 
strategie previste nella specifica realtà psico-soc iale in cui quel rischio incombe “ (Caporalini, 2001; 
Pesaresi 2005, p. 315). 

La domanda: “In caso di necessità ritiene che la popolazione sarebbe disposta ad evacuare 
preventivamente?” ha lasciato perplessi gli intervi stati che hanno risposto “solo in parte”. 

 La maggior parte dei residenti preferisce sfidare la sorte piuttosto che trasferirsi in un’altra zona . 
Sicuramente, con una crisi in atto la maggior parte  della popolazione andrebbe via, ma ci sarà sempre 
quella percentuale seppur minima che opporrà resist enza, ostacolando gli interventi di soccorso.  

Si è chiesto poi di indicare gli eventuali fattori che potrebbero opporsi ad un’evacuazione preventiva . La 
risposta ha trovato di comune accordo le autorità, le quali hanno dichiarato che la carenza delle 
infrastrutture  potrebbe ostacolare la fuga. La mag lia stradale non è sufficiente per supportare l’esodo di 
circa 600.000 persone. 

In particolare il Sig. Duraccio, Assessore alla Pro tezione Civile del Comune di Portici, ha fatto emergere 
un aspetto rilevante. La maggior parte dei Comuni s i snoda nei centri storici, i cui palazzi sono 
costruzioni precedenti agli anni ’60 e che sottopos ti a tremori potrebbero crollare. 

Importantissima sarebbe pertanto la riqualificazione urbanistica dei centri storici, dato che il croll o di 
un edificio provocherebbe ritardi nelle operazioni di soccorso e interromperebbe le vie di fuga,  
aumentando ancor di più l’esposizione al rischio. 

Con l’ultima domanda si è chiesto di esporre brevemente i programmi attuati dalle amministrazioni 
comunali in termini di rischio. 

La risposta è stata pressoché la stessa per tutti.  I comuni prevedono l’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile. Solo L’Assessore Duraccio, in pa rticolare, ha sottolineato l’importanza primaria di  
coinvolgere i vari comuni limitrofi nelle esercitaz ioni e negli eventi periodici di coordinamento e di  
sintesi. E’ in effetti impensabile che non sia mai stata effettuata una simulazione che coinvolgesse 
l’intera zona rossa.  

Nel mese di ottobre 2009, per avere un quadro complessivo sia sulla percezione del rischio vulcanico 
sia sulla conoscenza del Piano Nazionale d’Emergenza e sulle relative attività di sorveglianza che i 
comuni possono offrire alla cittadinanza, ho deciso  di sottoporre un breve questionario a un campione 
di popolazione7, nei due comuni più densamente abitati dell’area costiera vesuviana: Portici e San 
Giorgio a Cremano. 

                                                 
7 Le persone che hanno riempito i questionari sono state intervistate senza nessun preavviso, ma scelte casualmente camminando per 
strada. 
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Per evitare freni psicologici dovuti all’ inserimento di dati personali, il questionario è stato reso 
anonimo. É articolato in tre domande a risposte fis se predeterminate e per l’ultima domanda è  previst a 
anche un’opinione personale. In totale sono stati c ompilati 111 questionari  nei comuni di Portici e San 
Giorgio a Cremano.  

Per quanto riguarda le risposte in merito alla domanda – E’ informato sulla presenza di un Piano Nazionale di 
Emergenza predisposto per un’eventuale eruzione del  Vesuvio -  la popolazione ha risposto in modo positivo. 
Complessivamente, si può affermare che la maggioranza dei cittadini è a conoscenza della presenza di 
un Piano Nazionale di Emergenza. La campagna rivolta all’informazione è stata soddisfacente visto che 
si riscontrano dati incoraggianti in tutte le fasce  d’età ed emerge che la maggior parte dei cittadini  
conosce il comune gemellato in cui saranno trasferi ti in caso di eruzione. 

Per quanto riguarda la seconda domanda – E’ fiducioso dei programmi e delle attività di sorveglianza predisposti 
dalla Protezione Civile e dagli Enti Locali - si evince che i cittadini non hanno fiducia nei pro grammi e nelle 
attività svolte sia dalla Protezione Civile sia dagli Enti Locali. I Comuni dovrebbero comunicare in 
maniera trasparente attraverso la scuola e i mass media, le informazioni relative ai controlli e al 
monitoraggio che l’Osservatorio Vesuviano effettua costantemente,  affinchè la popolazione possa 
ricredersi e sentirsi più protetta da parte delle i stituzioni. 

Dall’analisi delle risposte si nota una certa incongruenza. Se la popolazione è informata sulla presenza di 
un Piano nazionale di Emergenza, perché poi non ha fiducia nei programmi e nelle attività svolte dalla 
Protezione Civile e dagli Enti Locali? 

Questo significa che è stata effettuata o meno una campagna informativa in grado di sensibilizzare 
effettivamente la popolazione? La popolazione è rea lmente a conoscenza di quanto succede nel proprio 
comune o questo è stato un privilegio di pochi?  

Nell’ ultima domanda si chiede – Sarebbe disposto a lasciare il suo Comune, se la Protezione Civile dichiarasse lo 
stato di allerta? – motivandone il perché e in quale caso. Gli interv istati hanno risposto che lascerebbero 
il proprio comune solo in caso di eruzione, cioè fo rse quando sarebbe troppo tardi. I cittadini hanno 
dichiarato di  non voler abbandonare le loro case, il loro lavoro e i loro affetti dato che attualmente non 
considerano il Vesuvio un pericolo imminente. 

Solo una piccola porzione di giovani ha dichiarato di voler lasciare il proprio comune, anche a causa 
degli elevati tassi di disoccupazione che caratteri zzano la regione. Gli anziani ovviamente sono i più 
radicati nel territorio e per il momento non hanno intenzione di andare via. 

Nel corso dei secoli è accaduto che in seguito ad u n evento vulcanico il territorio sia poi stato 
nuovamente abitato e nuove catastrofi hanno provoca to altre vittime. 

E’ proprio sulla base di questo presupposto che vor rei concludere questo lavoro. L’area vesuviana è 
fortemente antropizzata e bisogna muoversi in tempo per evitare una delle tragedie che potrebbero 
rimanere nuovamente nella storia. 

In questi mesi ho potuto osservare da vicino le problematiche dell’area, specialmente della zona 
costiera, e credo sia opportuno raggiungere un rapporto sinergico tra le istituzioni e i cittadini per  
iniziare una collaborazione continua nel tempo e che dia la sicurezza alle persone di poter vivere 
tranquillamente. 
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La Campania risulta caratterizzata da una fascia costiera di notevole ed apprezzato valore ambientale,  
nota in ambito internazionale per l’incomparabile varietà di paesaggi che si susseguono dalle coste 
rocciose ai litorali sabbiosi. L’alternarsi delle d iverse morfologie costiere 1 ha inizio alla foce del fiume 
Garigliano, al confine settentrionale con il Lazio,  fino a Sapri, al confine meridionale con la Basili cata 
per un’estensione di circa 500 Km (Ortolani & Pagliuca, 2008). La fascia costiera può essere suddivisa  
in quattro principali Unità fisiografiche 2 nelle quali la circolazione dei sedimenti apportata dai corsi 
d’acqua resta più o meno confinata tra i promontori  che la delimitano: il Golfo di Gaeta, il Golfo di 
Napoli con le relative sub-unità dei golfi di Pozzuoli e Castellammare, il Golfo di Salerno ed il settore 
settentrionale del Golfo di Policastro 3. Le isole invece, presentano numerose piccole unit à fisiografiche 
costiere (Donadio, Monti, Putignano & Toccaceli, 2003). 

I litorali campani, come gran parte tutte le coste italiane, sono interessati da più di mezzo secolo da un 
intenso fenomeno di erosione che sta determinando i  presupposti di una irreversibile degradazione 
ambientale della stessa fascia costiera e della sua  conseguente fruizione turistica. Inoltre, in alcune 
particolari aree l’erosione mette sempre più in cri si infrastrutture ed abitazioni nonché le strutture  
balneari e ricettive, rendendo impraticabili anche quei litorali che si caratterizzano per notevole pregio 
ed importanza. In corrispondenza delle foci dei cor si d’acqua, l’azione erosiva ha determinato infatti  la 
scomparsa di diverse centinaia di metri di terra emersa e di pregiatissime spiagge. Le opere portuali e di 
difesa della costa stessa nonché gli interventi idr aulici di regimazione, realizzati lungo i tratti finali delle 
aste fluviali, hanno contribuito peraltro negli ult imi anni a modificare ancor più gli equilibri naturali, 
creando localmente effimeri parziali vantaggi ma anche diffusi ed incontrollabili scompensi ai litoral i. 

L’elevato pregio ambientale del tratto costiero campano obbliga a porre estrema attenzione sia nella 
fase conoscitiva degli aspetti geologici del paesag gio, sia in quella diagnostica dei processi morfo-
evolutivi in atto, nonché  in quella progettuale ed  attuativa di infrastrutture e di mitigazione dei r ischi, al 
fine di controllarne gli impatti sui delicati contesti in esame. Le aree costiere rappresentano infatt i 
ambienti di transizione dominati dalle onde, caratterizzati da dinamiche geologiche e morfoevolutive 
spesso accelerate e sono estremamente sensibili sia  alle trasformazioni naturali, che alle modificazioni 
dirette o indotte dall’attività antropica. Lungo questi ambienti, tra l’altro, si concentrano e spesso  
coesistono la maggior parte delle attività umane: insediative, turistico-balneari, ricreative, agricole, 
estrattive ed industriali (Donadio, Monti, Putignano & Toccaceli, 2003). Alcune delle predette attivit à 
possono essere individuare anche lungo il tratto di  costa di nostro interesse il quale, interamente 

                                                           
1 Per un approfondimento sulla classificazione dei morfotipi costieri dei litorali italiani si veda Del Bono I., Ferretti O., Furia 
S., (2003), Elementi di gestione costiera. Tipi morfo - sedimentologici dei litorali italiani, Parte Prima, pp. 43, Dipartimento di Scienze 
della Terra, Università di Parma. 

2 Viene definita Unità fisiografica il tratto costiero nel quale i materiali che formano, o contribuiscono a formare, la costa 
presentano movimenti confinati all’interno dell’Unità stessa o scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto 
accade al litorale (Tommasicchio Et Al, 1992). 

3 Il Golfo di Policastro, l’antico e dimenticato Sinus Laus,  è amministrativamente diviso in tre Provincie: una afferente alla 
Regione Campania, Salerno, una afferente alla Regione Basilicata, Potenza, una afferente alla Regione Calabria, Cosenza. 
Rispettivamente i Comuni costieri più importanti risultano essere Sapri (SA), Maratea (PZ), nonché Praia a Mare e Scalea 
(CS). Il grande arco costiero del Golfo di Policastro si estende da Punta Infreschi, in provincia di Salerno, fino a Capo 
Scalea, in provincia di Cosenza. Per via di un clima favorevole, presenza di cavità e ripari, approdo e pesca fruttuosa, le coste 
stesse del Golfo hanno certamente attratto le popolazioni antiche che lo hanno infatti abitato fin dalla preistoria (Bianco, 
1988, Fiamminghi & Maffettone, 1990). 
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compreso in Provincia di Salerno risulta essere, soprattutto durante il periodo estivo, apprezzata meta 
di numerosi turisti. La costa che da Sapri si estende fin verso il caratteristico borgo rivierasco di Scario, 
frazione del Comune di San Giovanni a Piro, afferisce alla Costiera Cilentana 4 ed è bordato 
dall’importante arteria viaria della Statale n° 18 per uno sviluppo litoraneo di circa 16 Km (Fig.1). I 
Comuni che, da Sud-Est verso Nord-Ovest si susseguono sono Sapri, Vibonati con la relativa frazione 
marina di Villammare, Ispani con la propria frazione marina di Capitello, Santa Marina con frazione 
marina di Policastro Bussentino ed infine San Giovanni a Piro con la propria caratteristica frazione 
marina di Scario. Il litorale risulta essere caratterizzato da spiagge sabbioso-ghiaiose modellate dal le 
correnti del Mar Tirreno ed alimentate in prevalenza, dal fiume Bussento e da numerosi corsi d’acqua 
minori a natura torrentizia. Il nostro arco costiero rappresenta un’unità morfologica complessa ed in 
continua evoluzione dinamica, risultato dell’interazione fra tutto ciò che avviene in corrispondenza 
del’interfaccia terra-mare, a scala di unità fisiografica, e quello che avviene nell’entroterra, a sca la di 
bacino idrografico. 

 
Figura 1 - (a) Italia Meridionale. Il riquadro indi ca il Golfo di Policastro. (Google, 2012). (b) Localizzazione Golfo di 
Policastro osservato dal satellite Landsat, il riquadro indica il tratto costiero tra i Comuni di Sapri e San Giovanni a 
Piro. Per gentile concessione ESA/ESRIN 2001. (c) Particolare del litorale tra i Comuni di Sapri (SA) e San 

Giovanni a Piro (SA). (Google, 2012) 

                                                           
4 Il Cilento occupa la porzione più meridionale della Campania e viene pertanto definito come una “subregione” con 
caratteristiche geomorfologiche e socioculturali proprie che lo distinguono dalle aree circostanti. Risulta essere interamente 
compreso nella Provincia di Salerno includendo molti Comuni nel territorio del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di 
Diano e degli Alburni. I Comuni che si affacciano sul Mar Tirreno da Capaccio a Sapri vanno a formare la Costa del Cilento 
con un fronte mare di circa 140 Km nel cui ambito sono state istituite due Aree Marine Protette, la prima ricade 
nell’interesse del Comune di Castellabate ed è stata denominata Santa Maria di Castellabate,  l’altra ricade in parte nel 
Comune di Camerota ed in parte nel Comune di San Giovanni a Piro ed è stata chiamata Costa degli Infreschi e della 
Masseta. 
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Si comprende pertanto come l’analisi del Rischio areale comporti un’analisi di tipo multisettoriale di  
tutte le componenti costitutive, di tutti i meccanismi di correlazione e del peso relativo assunto di volta 
in volta dalle variabili presenti. Esistono diverse  definizioni di Rischio ed altrettanti metodi per 
valutarlo. Secondo la terminologia adottata dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) e quella proposta dall’UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization) con il 
termine pericolosità o pericolo si definisce la probabilità che in una zona si veri fichi un potenziale evento 
dannoso con una certa intensità entro un dato periodo di tempo (tempo di ritorno). Pertanto la 
pericolosità è anche funzione del tempo di ritorno dell’evento. 

Si possono individuare situazioni in cui la pericolosità è elevata ma il Rischio è nullo o quasi, come ad 
esempio nelle zone non antropizzate. Ne consegue ch e il fenomeno fisico espresso attraverso la 
pericolosità, affinché sia dannoso, deve essere ins erito nel contesto territoriale in termini di presenze 
umane, attività ed infrastrutture, Questi ultimi costituiscono gli elementi a rischio, ovvero il valore 
esposto all’evento. Altro importante parametro da definire è la vulnerabilità, che esprime l’attitudine di 
un dato elemento o contesto territoriale a sopporta re gli effetti di un evento dannoso in funzione 
dell’intensità dell’evento stesso. Con la vulnerabi lità si esprime dunque il grado di perdita di un da to 
elemento o di una serie di elementi al verificarsi di un fenomeno di una data energia. Per quantificare le 
conseguenze derivanti dal manifestarsi di un evento  dannoso, cioè l’attesa perdita, è sufficiente 
moltiplicare la vulnerabilità per gli elementi a rischio, ottenendo così il Rischio specifico. Il Rischio 
totale è definito quindi attraverso la pericolosità  (P), la vulnerabilità (V) ed il valore esposto (E) 
associato all’attività antropica. L’equazione del R ischio pertanto assume la seguente forma: 

R = P x V x E 

Relativamente agli elementi di parametrizzazione, è da tener ben presente che, nonostante esistano 
molte versioni integrate della stessa equazione le quali introducono, per esempio, quasi tutte una E, 
corrispondente alla Esposizione, per una valutazione almeno di massima del Rischio stesso, la conoscenza 
sia di P che di V diviene strategica, soprattutto nel caso in cui si  fosse davvero interessati non solo alla 
gestione ed alla tutela di un ambiente geograficamente definito ma, soprattutto, alla salvaguardia del la 
vita umana presente su di un determinato territorio. 

Lungo il nostro litorale i rispettivi Comuni di Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina e San Giovanni a 
Piro fanno registrare, secondo i dati ISTAT del 2010, una popolazione residente per un totale di 18423  
abitanti 5. Oltre il 50% delle popolazione dei predetti Comun i viene individuata lungo la fascia costiera 
ed in particolare in uno spazio potenzialmente soggetto sia a fenomeni di erosione sia anche ad 
ingressioni marine, definito area RICE (Radius of Influence of Coastal Erosion 6). 

Lo studio dell’evoluzione ambientale avvenuta, sopr attutto a partire dagli anni del secondo dopoguerra , 
in questo tratto del Golfo di Policastro mette in luce diverse pericolosità naturali ed in particolare  
emergenze derivanti dall’erosione costiera e dal di ssesto idrogeologico. Sono queste due problematiche  
che insistono e si ripetono ciclicamente nei centri  costieri tra Sapri e Scario accentuandosi soprattu tto in 
caso di forti mareggiate ed in occasione di intense  precipitazioni. Troppo spesso l’aggettivo 
“eccezionale”, attribuito all’evento meteo-climatico e pronunciato dai locali amministratori del 
territorio, ferisce ancora di più, sia il già di per se fragile e delicato settore costiero, sia il te ssuto urbano 
dei centri litoranei, costretti ormai a farsi carico di un’antropizzazione sempre meno rispettosa 

                                                           
5 Data la forte vocazione turistica di questo territorio, in parte compreso nel Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano 
e degli Alburni, soprattutto nel periodo estivo è facile intuire come il numero delle presenze aumenta in modo esponenziale. 

6 In un accurato e prezioso studio svolto dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e dei Servizi Tecnici (APAT), 
seguendo  le linee guida del Progetto Eurosion 2002 della Commissione Europea  è stata effettuata una mappatura del Rischio 
lungo le coste italiane. Il Progetto Eurosion individua un’area costiera, indicata come Radius of Influence of Coastal Erosion (RICE), 
definita come potenzialmente soggetta a fenomeni di erosione e ad inondazioni costiere nei prossimi 100 anni. L’area RICE 
costituisce il luogo geometrico dei punti che obbediscono ad una o ad entrambe le seguenti condizioni: distanza non 
superiore ai m 500 dalla costa ed altezza sul livello del mare non superiore ai m 10. Si veda per un approfondimento 
Dacquino C., (2007), Mappatura del Rischio lungo le coste italiane, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici 
(APAT), pp. 203. 
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dell’ambiente naturale che, nel corso degli anni, è  andata sempre più aumentando secondo un modello 
nel quale sistema fisico e sistema umano si sono sostanzialmente ignorati favorendo così il manifestarsi 
di effetti imprevisti e non controllabili. 

In questo breve contributo verrà posta particolare attenzione proprio al Rischio derivante dall’erosione 
costiera 7 in quanto oggi sempre di più il litorale assume un’importanza socio-economica di vitale 
importanza soprattutto per tutti quei Comuni la cui principale attrazione turistica deriva dalla fruiz ione 
delle spiagge. Grazie agli studi presenti il letteratura, supportati anche dall’analisi di dati meteomarini e 
sedimentologici nonché dal confronto di alcune foto  aree, vedremo come l’erosione delle spiagge tra 
Sapri, Villammare, Capitello, Policastro Bussentino e Scario abbia subito, dagli anni 50 ad oggi, un 
drastico aumento con conseguente scomparsa di ingen ti metri cubi di sabbie. Avremo modo di 
soffermarci maggiormente soprattutto nel caso della  caratteristica baia di Sapri interessata da cicliche 
emergenze erosive ed idrogeologiche. 

La grande trasformazione del paesaggio costiero ha avuto inizio con la realizzazione delle strutture 
portuali di Sapri, Policastro Bussentino e Scario (Fig. 2, Fig. 3) avvenute a partire dagli anni ’70 andando 
così ad interrompere lungo costa il naturale trasporto dei sedimenti derivanti dagli apporti fluviali.  

 
Figura 2 - La costa tra Sapri (S), individuabile, in basso a destra, dalla sua caratteristica ed omonima baia, e Scario 
(S1) nel ritaglio dell’immagine, in basso a sinistra, ripresa da un volo aereo del 1955. Spostandosi verso Ovest si 

localizzano i due settori dell’ampio il litorale di Villammare (V), il litorale di Capitello (C), il litorale di Policastro 
Bussentino (P) con la foce del fiume Bussento.(Stato Maggiore Aeronautica, 1955 – modificata) 

 
Figura 3 - La costa tra Sapri e Scario come si presenta oggi con i porti di Sapri (P1), Policastro Bussentino (P2) e 
Scario (P3). Lungo il litorale di Capitello si intravede l’opera di sistemazione costiera (OSC)  a difesa della spiaggia. 

(Google, 2012) 

                                                           
7 L’erosione costiera è il risultato del complesso dei processi per cui è rimosso più materiale di spiaggia di quanto ne è 
depositato. L’erosione è prodotta dall’acqua, dal vento, dalla gravità o da agenti biologici e, in particolare, da interferenze 
antropiche (Tommasicchio Et Al, 1992). 
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L’attuale cittadina meridionale campana di Sapri con la sua omonima baia ha da sempre rivestito nel 
corso della storia grande importanza soprattutto per la sua posizione strategica lungo costa, porto 
sicuro situato questo al centro dell’ampio e diment icato Sinus Laus oggi denominato e da tutti meglio 
conosciuto come Golfo di Policastro allo sbocco di un arcaico percorso viario rurale ad istmo che 
collegava le antiche genti del Mar Tirreno con quel le del Mar Ionio. L’arcaica via carovaniera garantiva 
la comunicazione lungo la valle del fiume  Sinni tra la colonia greca di Pixunte, l’odierna Policastro, e 
quelle della scomparsa Siris. 
Di invidiabile ubicazione geografica, l’antica Sapr i era certamente sito strategico e porto naturale s icuro, 
luogo bonificato dai Greci nel V secolo a.C. L’insediamento litoraneo diventerà un attivo scalo 
commerciale ed un importante nodo del Mar Tirreno Meridionale per i traffici marittimi dell’antichità.  

In un suo viaggio verso la Sicilia Occidentale, nel  I secolo a.C., il celebre scrittore e filosofo romano 
Marco Tullio Cicerone, si fermò a Sapri concentrandone in quattro parole tutta la sua bellezza 
denominandola parva gemma maris inferi (Cataldo, 1976). All’interno della baia di Sapri, su di un rilievo, al 
riparo dal frangersi delle onde del mare, ben ripar ato dai venti dominanti la caratterista morfologia 
costiera, i romani vi edificarono imponenti strutture portuali e diversi insediamenti abitativi i cui resti 
oggi identificano l’area archeologica. Il sito archeologico di Sapri risulta ubicato a ridosso delle 
morfologie bordanti l’arco di curvatura della baia nel tratto costiero ad Ovest dell’attuale tessuto 
urbano. Il geografo Giuseppe Antonini, nel Settecen to, durante un viaggio nelle terre della Lucania 
antica, nell’esplorare i resti delle evidenze romane, osserva la presenza di ciò che rimane di un teat ro e 
di alcune terme, elementi architettonici i quali fecero subito riflettere al viaggiatore dell’importanza 
rivestita da Sapri durante l’antichità. Oggi tutta l’area archeologica è stata irrimediabilmente distrutta ed 
occultata dall’antropizzazione nel settore emerso, mentre in quello sommerso, il mare sembra custodire 
ancora una memoria tutta da attentamente comprendere finché l’incessante azione di erosione marina 
dovuta al moto ondoso non continui a cancellarne le  preziose evidenze tuttora inadeguatamente 
esplorate. 

Il fascino della cittadina cilentana è messo in ris alto anche dai viaggiatori del Grand Tour come avviene 
sia nel 1828 dallo scozzese Caufort Tait Ramage e poi, successivamente, nel 1838 dall’inglese Arthur 
John Strutt, i quali esaltano nelle loro cronache tutte le caratteristiche del grazioso paesaggio del centro 
rivierasco. 

Oggi il litorale della caratteristica baia di Sapri  è interessato da preoccupanti problemi di erosione  
costiera accelerati, come già accennato in preceden za, dalla realizzazione del porto e dalla crescita 
dell’antropizzazione. Al fine di avere una visione delle modificazioni degli assetti territoriali intervenuti 
nella piana costiera di Sapri è' sufficiente confrontare le foto scattate a bordo dagli aerei dell'avi azione 
degli Stati Uniti nel  settembre 1943 con le recent i immagini da satellite e così constatare sia l'effetto 
dell'erosione costiera sia la scriteriata regimazione dell'alveo del torrente Brizzi poco ad Est dell’ abitato. 
Nella foto aerea (Fig.4), ripresa prima dei bombardamenti del ponte sul torrente durante il secondo 
conflitto mondiale, si osserva la striscia di spiaggia uniformemente ampia varie diecine di metri su tutto 
l'arco della baia ed il largo alveo del torrente, mentre nell'immagine da satellite (Fig. 5) si può notare che 
nella costa occidentale la spiaggia è scomparsa del  tutto ed è stato fatto un muraglione di protezione alla 
strada. Inoltre, l'alveo dello stesso torrente Brizzi, è stato irreggimentato tra due stretti argini con ridotta 
capacità di deflusso in caso di forti piogge (Baron i, Fea & Scarfone 2011). 
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Figura 4 - Sapri da una ripresa aerea del 1943. A destra dell’immagine si nota l’ampio alveo del torrente Brizzi con 
l’ampio ed uniforme litorale. In alto all’immagine si può ben individuare il tracciato ferroviario con al di sotto dello stesso 

alcune zone vegetate e, solo più in basso, l’abitato (Archivio USAF, 2010) 

 
Figura 5 - Sapri osservata oggi dal satellite. L’erosione del litorale risulta accentuata nel settore occidentale della baia 

indicato dalla freccia (Google, 2012) 

Da uno studio, presente in letteratura, sono state messe in evidenza le principali cause che hanno 
determinato una progressiva scomparsa di ingenti metri cubi di sabbie dal litorale saprese. In partico lare 
si fa riferimento alla realizzazione del porto ed a lla costruzione di una struttura in cemento armato a 
ridosso della spiaggia che va ad irrigidire l’inter faccia terra-mare, l’analisi del moto ondoso e lo s tudio 
dei principali venti dominanti la baia palesano alcune zone della stessa in erosione ed altre in 
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insabbiamento 8. Fenomeno attribuibile ad una interruzione della c ircolazione dei sedimenti lungo 
l’arenile.  Il settore eroso del litorale di Sapri è spesso interessato da violente mareggiate le qual i causano 
numerosi disagi agli abitanti delle case poste a poca distanza dalla linea di costa, sollecitando gli stessi 
edifici in seguito al propagarsi dell’onda d’urto i nnescata dall’impatto delle onde contro un muretto di 
calcestruzzo delimitante la spiaggia (Fig. 6, Fig. 7). 

 

 
Figura 6 - Il settore occidentale della baia di Sapri durante l’impatto di una mareggiata (Toccaceli, 2011) 

 
Figura 7 - Il settore occidentale della baia di Sapri durante l’impatto di una mareggiata. (Toccaceli, 2011) 

                                                           
8 Per un approfondimento si veda Cortese F., & Toccaceli R. M., (2011) - Modificazioni geoambientali (naturali ed antropogeniche) e 
rischio costiero nella Baia di Sapri (Cilento), Atti Convegno Società Italiana di Geologia Ambientale, Il dissesto idrogeologico: il pericolo 
idrogeologico e la gestione del territorio in Italia, Geologia dell’Ambiente (in corso di stampa), Roma. 
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Dopo il verificarsi di forti mareggiate, in risultato, sovente si registrano ingenti danni soprattutto  al 
lungomare di Sapri il quale borda il settore di spiaggia antistante (Fig. 8 a,b). E’ questo un problema che 
ciclicamente si manifesta durante il periodo autunnale. 

 
Figura 8 - Il settore occidentale della baia di Sapri con i danni causati dal violento impatto delle onde contro il muretto in 

calcestruzzo delimitante la spiaggia. (Toccaceli, 2011) 

La porzione di spiaggia in cui si abbattano i flutt i marini più violenti è stata, di recente, interessata dalla 
messa in posa di alcuni massi al fine di preservare  sia il lungomare di Sapri sia la strada statale n° 18, 
importante arteria viaria che mette in collegamento Sapri con le frazioni marine di Villammare, 
Capitello, Policastro Bussentino e Scario. Spesso però le soluzioni ai problemi innescano ulteriori 
squilibri ambientali e, come in questo caso è stata del tutto eliminata la possibilità di fruizione di  una 
ingente porzione di spiaggia irrigidendo inoltre ul teriormente quel determinato tratto di costa. 

Basta confrontare alcune immagini degli anni 1960, 1984 e 1995 e 2010 (Fig. 9), aventi uno stesso 
punto di osservazione nel parapetto bordante la spi aggia lungo circa 24 metri, per comprendere come 
in soli 50 anni il totale della spiaggia erosa è di  circa 8000 mq di sabbie (Cortese, & Toccaceli, 2011). 

 
Figura 9 - Gli effetti dell’erosione costiera nel settore occidentale del litorale di Sapri osservato, tra gli anni 1960 e 2010, 

dal parapetto in basso a destra ad ogni foto. (Toccaceli, 2003) 
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E’ questo il caso di un dissesto che si può, purtroppo, facilmente riscontrare soprattutto lungo i litorali 
di Capitello, Policastro Bussentino e Scario. Propr io a Capitello la realizzazione, iniziata nel 2007,  di 
un’opera di sistemazione costiera, compiuta in parte dalla Provincia di Salerno ed in parte dalla 
competente Autorità di Bacino senza alcuna autorizzazione di Valutazione di Impatto Ambientale 
preventiva obbligatoria (Ortolani, 2009), composta da un pennello trasversale alla linea di costa e da  
una barriera di massi sommersa e parallela al litorale, se da un lato ha consentito il naturale ripasc imento 
del settore di spiaggia ad Ovest dell’opera dall’al tro ha innescato un rapido processo erosivo del lit orale 
ad Est del pennello trasversale in cui si è inevitabilmente concentrata tutta l’energia dell’impatto di 
mareggiate, con la repentina ed irreversibile scomparsa di una porzione di litorale (Fig. 10). 

 
Figura 10 - (a) Capitello in un ripresa aerea del 1955 (Stato Maggiore Aeronautica, 1955) a confronto con l’attuale 

conformazione del litorale in cui si nota il pennello trasversale ed i massi sommersi disposti in modo parallelo alla linea di 
costa (b). La freccia indica la porzione di spiaggia in erosione, processo evidenziato nelle immagini (Ortolani, 2009) 
sottostanti con la spiaggia prima di una mareggiata (c1), durante la mareggiata (c2) ed alla fine della mareggiata (c3) 

Il disequilibrio subito dalla fascia costiera di Capitello dopo la realizzazione dell’opera di sistemazione 
costiera ha messo a rischio, a monte della spiaggia , la strada statale n° 18, unica arteria viaria con 
accesso alla piccola frazione marina, causandone il  crollo in alcuni tratti interessati dall’energia 
sprigionata in particolare dalla mareggiata avvenuta nel 2008 (Fig. 11). 

Ripercorrendo idealmente proprio la strada Statale 18 arriviamo prima a Policastro Bussentino e, 
successivamente a Scario dove anche in questi casi dal confronto di foto aeree possiamo facilmente 
osservare i cambiamenti indotti all’ambiente naturale dall’azione antropica. Come accaduto per Sapri 
anche per Policastro Bussentino e Scario la realizzazione delle rispettive strutture portuali hanno 
accelerato i processi di erosione di alcuni tratti di litorale (Fig. 12, Fig. 13). 
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Figura 11 - I danni causati da una mareggiata alla strada Statale 18. (Google, 2008) 

 
Figura 12 - (a) Il litorale di Policastro Bussentino in una ripresa aerea del 1955 (Stato Maggiore Aeronautica, 1955) 
confrontato con l’attuale conformazione costiera (b). Ad Ovest dell’abitato vi è la foce del fiume Bussento i cui sedimenti 
sono stati trattenuti dal molo di sopraflutto del porto  causando l’erosione del litorale ad Est del porto ed indicato dalla 

freccia in cui si notano alcune opere a protezione del litorale. (Google, 2012) 
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Figura 13 - Il litorale di Scario in una ripresa aerea del 1955 (Stato Maggiore Aeronautica, 1955) confrontato con 
l’attuale conformazione costiera (b). Anche in questo caso si nota come l’esplosione antropica abbia modificato in modo 
marcato il paesaggio costiero. In particolare la presenza del porto ha innescato una serie di complessi erosivi accentuati a 
Sud-Ovest del molo di sopraflutto. (Google, 2012) 

Come abbiamo potuto constatare, la crescente antrop izzazione ed urbanizzazione del nostro tratto 
costiero a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, se da un lato ha migliorato la condizione 
socio-economica delle popolazioni locali attraverso  una conseguente non ancora ben strutturata offerta  
turistica, dall’altro, è stata finora condotta con una gestione troppo superficiale del settore ambien tale il 
quale ha senza dubbio peggiorato gran parte della s ua meravigliosa eredità naturalistica. Sono così 
scomparsi interi tratti di costa e di spiaggia, l’urbanizzazione a ridosso di quest’ultima ha anche di strutto 
ogni cordone di dune contribuendo all’estinzione di  numerose specie di piante che un tempo vi erano 
presenti. Tra l’altro, l’espansione del tessuto abi tativo urbano su nuove aree periferiche ha provocato  
l’innesco di frequenti episodi legati ad abusivismo  edilizio con conseguente inquinamento di numerose 
tratti costieri. Il fenomeno della casa seconda, po i, ha contribuito alla nascita di numerose strutture a 
ridosso dello stesso litorale cilentano protetto, s ottraendo sempre più spazi verdi al paesaggio costi ero 
come visto dal confronto di alcune foto aeree. Appa re quindi urgente adottare indispensabili misure 
ecocompatibili per la conservazione di quel che rimane delle spiagge, azioni di tutela per fronteggiar e 
una pericolosa ed oramai diffusa loro erosione anche al fine di mitigare la pericolosità, per le 
popolazioni residenti lungo costa, derivante dell’i ngressione del mare. 

Il “bene mare”, con tutte le attività economiche ad esso associate, oggi per lo più in gran parte 
turistiche, ha da sempre contraddistinto questo inc antevole territorio.  La gestione di questa risorsa  
naturale e delle sue preziosità ambientali deve ess ere condotta in modo più attento, preservando 
soprattutto il fragilissimo ecosistema che esso cus todisce. Particolare attenzione deve essere rivolta  
anche verso quei territori interni alla nostra ridotta fascia costiera i quali costituiscono la continuazione 
di un unicum, il suo incomparabile paesaggio. 
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L’erosione costiera consiste nell’avanzamento del mare rispetto alla terra e deve essere osservata in 
rapporto ad un periodo sufficientemente lungo per e liminare l’influenza degli eventi eccezionali, ad 
esempio le mareggiate, e della dinamica sedimentaria locale, ovvero le variazioni stagionali cicliche.  

Nell’ambito del c.d. spazio costiero interagiscono,  per il tramite di diversi processi, le componenti 
suolo, atmosfera e mare, tra loro in equilibrio “dinamico”, in quanto in continuo adeguamento al ciclo 
delle stagioni e al ripetersi di determinati fenomeni fisici.  

L’evoluzione delle tre zone fisiografiche principal i, bacini fluviali, litorale e mare costiero, è controllata 
dalle relazioni che collegano le rocce e i suoli de l bacino, la morfologia della spiaggia emersa e del la 
piattaforma continentale, le popolazioni bentoniche dei fondali, la vegetazione, i caratteri idrologic i e la 
connessa produzione di sedimento, le condizioni met eorologiche a terra e a mare. 

A queste relazioni si aggiungono, altresì, gli interventi antropici, in particolare l’urbanizzazione costiera, 
che hanno esercitato forti pressioni soprattutto da lla seconda metà del XX secolo. 

Al naturale carattere dinamico dell’equilibrio di una spiaggia si contrappone la pretesa di una rigidi tà che 
ne rappresenta, al contrario, il fattore primario di destabilizzazione.  

Passando alla parte fisica della dinamica naturale,  i sedimenti fluviali (sabbie e ghiaie) trasportati  sul 
litorale tendono a restare confinati all’interno di  un ben specifico tratto costiero, detto unità fisiografica, 
senza scambi con i tratti contigui. L’unità fisiografica, quindi, rappresenta un segmento costiero che 
sottende uno o più corsi d'acqua, con comportamento  autarchico in termini di bilancio sedimentario. 

Per ogni unità, i sedimenti in entrata sono rappresentati da apporti solidi fluviali, da materiali erosi dalle 
pareti esposte ai frangenti come le falesie, ma possono essere anche di origine biologica, costituiti da 
gusci e resti di organismi. Inoltre, contribuiscono ad un bilancio positivo i versamenti e i ripascimenti 
artificiali di sedimenti e gli scarichi a mare. 

In movimentazione interna all'unità fisiografica, i  sedimenti possono essere trasportati dalle corrent i 
lungoriva, che operano come un naturale “nastro trasportatore”, oppure essere erosi o accumulati dal 
vento. 

In uscita, infine, vi sono i materiali catturati dalla testata dei canyon nella spiaggia sottomarina e, 
certamente, quelli dragati artificialmente. 

La costituzione e la persistenza di una spiaggia, che rappresenta l’elemento passivo all’interno del 
sistema continente-mare, dipendono quindi dal delicato equilibrio dinamico generato dalle azioni di 
diversi fattori, distinguibili in naturali e antropici, operanti su diverse scale. 

Tra i più importanti fattori naturali ricordiamo le variazioni dei regimi termobarici, pluviometrici e 
anemometrici (fattori meteo-climatici), il moto ondoso e le correnti (fattori fisico-oceanografici), la 
litologia e la morfologia dei bacini fluviali, che apportano sedimenti alle spiagge, nonché la tipolog ia 
della costa, rocciosa o sabbiosa, l’articolazione della linea di riva e la sua esposizione all’azione dei 
marosi, il profilo batimetrico della spiaggia sommersa e la granulometria dei sedimenti che compongo la 
spiaggia stessa. 

Le cause antropiche influenti sull’equilibrio delle  spiagge possono essere sia remote che locali. Fra le 
cause remote rientrano le attività antropiche svolte nei bacini fluviali sia su versanti che in alveo.  Si 
tratta del prelievo diretto di sedimenti, dell’irrigidimento dei sistemi idrografici, della presenza d i 
sbarramenti di vario tipo come dighe, argini e sponde.  
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Tra le cause locali che maggiormente influiscono sull’erosione costiera, vi è l’occupazione della spiaggia 
con strutture improprie, un fenomeno purtroppo assa i diffuso. La spiaggia rappresenta la sede naturale 
dell’espansione e della dissipazione dell’energia d ell’onda grazie all’assorbimento dell’acqua nel cuscino 
sabbioso su cui scorre. L’acqua viene successivamen te convogliata al mare per via sotterranea. In 
presenza di ostacoli, però, l’ondazione viene respi nta al mare scorrendo in superficie, mantenendo livelli 
di energia sufficientemente elevati da trasportare al mare i sedimenti.  

Importanti elementi della spiaggia sono i sistemi dunari (Figura 1) che costituiscono una delle migliori 
difese contro il fenomeno dell’ingressione marina e  rappresentano una fondamentale garanzia per la 
salvaguardia della spiaggia. Attualmente, però, questi sistemi sono stati per la maggior parte asportati, 
spianati o ricoperti di cemento: viene così a mancare non solo un efficace elemento di protezione, ma 
anche il serbatoio di alimentazione naturale delle spiagge. La duna, infatti, capace di accumulare sabbia 
nei periodi di ripascimento, compensa le perdite de lla spiaggia nei periodi di erosione. 

 
Figura 1 - La duna ricoperta dalla vegetazione tipica psammofila 

Altra importante causa locale di alterazione della stabilità della spiaggia è rappresentata dalla costruzione 
di manufatti, moli, porti e barriere in funzione protettiva, che occupano la spiaggia sommersa e che 
causano l’interruzione immediata e irreversibile del flusso litoraneo dei materiali. Il materiale 
accumulato a ridosso e nelle zone di ombra determinate dalla presenza di manufatti è sottratto 
all’economia sedimentaria delle spiagge. Soprattutto nel caso di unidirezionalità dei flussi sedimentari 
litoranei, si determinano forti dissimmetrie morfologiche ai lati delle strutture aggettanti in mare, con 
forti fenomeni di accrescimento nella zona sopraflutto e di elevatissima erosione sottoflutto. 

Gli interventi effettuati negli ultimi anni, attraverso la costruzione delle più svariate opere di dif esa 
(Figura 2), sono stati spesso del tipo “tampone”, trattandosi di opere realizzate, sotto la spinta 
dell’urgenza, in tempi diversi e in aree limitate con il risultato di aver rimandato il problema senza, però, 
risolverlo. 

Oggi sulle coste sono presenti diversi tipi di opere di difesa, ma troppo spesso non sono il risultato  di 
una progettazione oculata, secondo una visione gene rale del problema, bensì realizzate nella vana 
ricerca di un’opera di difesa “universale” che riso lva tutti i problemi. 

Nel lavoro svolto, presentato come tesi di laurea discussa all’Università di Roma “La Sapienza” nel 
luglio 2009, viene preso in esame un tratto della costa della Provincia di Ragusa, compreso tra il 
promontorio di Punta Castellazzo e il porto di Pozzallo. Si è valutato, mediante lo studio di vari 
parametri, il rischio di erosione costiera, assegnando ad ogni parametro un valore da 1 a 4, dove 4 
rappresenta il maggior grado di rischio. Dai risultati ottenuti mediante la metodologia utilizzata, il 
rischio calcolato per le coste iblee è medio – alto , R3. 

Nell’ambito dell’unità fisiografica SIC 027 Porto di Pozzallo – Isola delle Correnti (Figura), si è operato 
mediante due livelli di analisi: il primo descrittivo – quantitativo che fa riferimento a quei parametri che 
interessano l’intero litorale, ma non possono essere riportati a livello di sezione, ed un secondo, 
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Figura 4 – Indice di concavità 

Mediante corda e freccia si calcola, empiricamente,  l’indice di concavità1 (Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.), che descrive il livello di protezione esercitato  dai promontori che delimitano 
l’U.F.: più aggettanti sono i promontori e quindi più lontane le spiagge dalla tangente che li congiunge, 
maggiore sarà l’effetto di protezione dalle mareggiate. 

L’indice di concavità calcolato (I c= 29,01) evidenzia una discreta protezione del trat to di costa in esame 
da parte dei promontori che lo delimitano e, pertanto, ha fatto assegnare a questo parametro un valore 
di rischio pari a 2. 

Paraggio e fetch. L'esposizione del litorale al moto ondoso assume un ruolo primario nella dinamica dei 
sedimenti costieri; il vento prima e le onde poi sono infatti la principale fonte di energia che model la le 
linee di costa. A livello di U.F. sono stati defini ti il paraggio del litorale e il fetch: il primo consiste 
nell’angolo di esposizione dello stesso, dato dall’ angolo definito dall’intersezione delle rette che 
partendo dal centro dell’U.F. passano per la tangente ai capi saldi che la delimitano; mentre il fetch 
effettivo specifico di un punto di riferimento al centro della stessa U.F. indica l’ampiezza di mare di 
fronte al paraggio, nell’ambito del quale può svilupparsi e propagarsi il moto delle onde. 

A questi parametri è stato assegnato il valore 3, medio – alto, in quanto il paraggio risulta molto ampio 
(200°) e, per quanto riguarda il fetch, non vi sono elementi geografici di fronte al paraggio che possano 
interferire con la propagazione del moto ondoso; l’unico elemento di limitazione è dato dal tempo di 
smorzamento delle onde. 

L’analisi delle onde rappresenta la condizione di base per la valutazione del rischio da esondazione. La 
pericolosità degli eventi estremi, ovvero la probabilità che in una zona si verifichi un potenziale evento 
dannoso, con una certa intensità in un dato periodo  di tempo, è associata al valore dell’onda 
significativa2(Hs) in prossimità della costa. 

Dalle analisi effettuate3, il moto ondoso incidente, a causa della sua distr ibuzione direzionale bimodale, 
genera correnti litoranee (quindi trasporto solido potenziale) che risultano alternate durante l’anno.  
Poiché la direzione risultante del moto ondoso ha l ’orientamento del Libeccio, la deriva netta procede 
da Ovest verso Est. Bisogna sottolineare, però, che  l’assenza di numerosi eventi di mareggiate e il fatto 
che gli stati di mare “significativi” (con Hs > 0,5 m) presentano altezze d’onda inferiori a 3 m, hanno 
contribuito ad assegnare valori di rischio medio – bassi per questo parametro. 

                                                           
1 Indice di concavità, Ic= (c/2I) ln (c) 

2 L'onda significativa è un parametro esclusivamente statistico; è rappresentata come un’onda sinusoidale semplice con 
un'ampiezza pari all'ampiezza media del terzo delle onde più alte e un periodo pari al periodo medio delle onde predette. 

3 Analisi dei dati della stazione ondametrica di Mazara del Vallo, appartenente alla Rete Ondametrica Nazionale, gestita dal 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. 
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La variazione delle precipitazioni è un importante parametro in quanto influenza e caratterizza il bacino 
idrografico. È stata analizzata, inoltre, la diversa distribuzione delle precipitazioni nel corso dell ’anno, 
soprattutto tenendo conto degli eventi eccezionali in termini di quantità di acqua e di concentrazione 
nel tempo. Le precipitazioni, sulla base dei dati delle stazioni pluviometriche distribuite nella Provincia, 
risultano scarse durante tutto il corso dell’anno. Il valore attribuito è, pertanto, 4. 

Le portate solide fluviali (modelli, misure su eventi eccezionali) rappresentano un parametro di difficile 
acquisizione, in quanto necessitano di un continuo confronto tra dati empirici e dati misurati. Tale 
parametro tiene in conto, inoltre, di due aspetti, completamente differenti tra loro ma fortemente 
interconnessi, quali le caratteristiche territorial i del bacino idrografico (litologia e morfologia) e quelle 
strettamente idrauliche (portata). L’analisi dei parametri deve essere fatta alla scala del bacino 
idrografico considerando gli eventi pluviometrici estremi, ma dovrebbe considerare anche il grado di 
urbanizzazione del bacino e il numero e la tipologia delle opere idrauliche realizzate lungo i corsi 
d’acqua. Il parametro semplice del trasporto solido fluviale deve essere letto, dunque, alla luce della  
reale condizione territoriale dell’area in cui si opera. 

I bacini idrografici presenti nell’U.F. sono due ed entrambi non contribuiscono all’alimentazione del 
litorale a causa degli sbarramenti effettuati negli  anni e delle portate relativamente basse dei torrenti 
principali. È stato quindi assegnato un valore di r ischio pari a 4. 

Densità di popolazione, trend turistici e strutture ricettive. Questa serie di parametri socio – economici 
sono stati utili per la definizione della pressione d’uso del territorio. La popolazione è certamente una 
delle principali determinanti in grado di esercitare elevate interferenze sull’ecosistema costiero, 
determinando pressioni indirette imputabili alle attività collegate alla presenza di insediamenti umani 
(attività industriali, agricole, turismo e trasporti). Le attività turistiche comportano necessariamente 
un’intensa urbanizzazione dell’entroterra, che a sua volta determina ulteriori dissesti, come lo 
spianamento delle dune, la scomparsa di ambienti umidi e la costruzione di strutture ricettive ad elevato 
impatto paesaggistico. Inoltre, lo sfruttamento turistico dei litorali si esplica soprattutto attraverso le 
continue movimentazioni di sabbia sulle spiagge interessate, proprio al fine di consentire una loro 
completa fruizione. Così le spiagge risultano spesso spianate con un profilo anomalo, dal ridotto potere 
dissipativo; inoltre, il mancato sviluppo della vegetazione spontanea, comporta un aumento della 
vulnerabilità della spiaggia nei confronti dell’erosione eolica. 

I valori assegnati a questi parametri socio – economici sono medio – bassi in quanto densità (2) e 
numero di presenze turistiche (2) risultano relativamente poco significativi. Un valore poco più alto (3) 
è stato assegnato al parametro riguardante le strut ture ricettive, raddoppiate nel numero dal 2005 ad 
oggi. 

A questo primo livello di analisi alla scala dell’unità fisiografica, si aggiunge un’analisi quantitat iva in 
senso stretto effettuata a livello di 14 sezioni interdistanziate di circa 1 km l’una dall’altra, distribuite su 
tutta l’area di studio (Figura 3).  

Lungo queste sezioni sono state compiute una serie di misure relative a diversi parametri strettamente 
quantitativi che, riportati in tabella e messi in relazione tra loro, hanno fornito indicazione sul grado di 
vulnerabilità del litorale nel tratto di costa considerato. 
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Figura 3 - Sezioni individuate lungo l'unità fisiografica 

Nell’analisi quantitativa s.s. rientrano indicatori quantitativi diretti, esprimibili attraverso un valore 
numerico e indicatori indiretti, i quali traducono in una forma quantificabile parametri non misurabili (i 
valori attribuiti alle sezioni per ogni parametro sono mostrati nella Tabella 1): 

La tipologia della costa è un parametro di tipo geomorfologico s.s. che permette di conoscere 
preventivamente la diversa risposta del litorale in funzione delle differenti forzanti, soprattutto in  base 
alla tipologia di sfruttamento del territorio. La differenziazione adoperata per questo parametro è quella 
utilizzata dal GNRAC per il libro bianco e dall’APAT che parte da una suddivisione in costa naturale, 
costa artificiale e costa fittizia. La costa naturale viene ulteriormente suddivisa, in funzione della  
morfologia, in costa naturale bassa e costa naturale alta. Nella costa artificiale si ha la presenza di 
manufatti o opere marittime, mentre la costa fittizia è quella posta in corrispondenza di foci fluvial i, 
oppure nello spazio intercorrente tra strutture di difesa successive. 
Per la costa artificiale si attribuisce valore 1, trattandosi di un’area che ha già subito intervento ed è 
quindi ipotizzabile che sia stata stabile o comunque avulsa dal sistema evolutivo costiero; per la costa 
naturale alta viene dato valore 2, in quanto i tempi di evoluzione interessano i secoli o piuttosto i 
millenni; per la costa fittizia viene dato valore 3, in quanto, seppur artificializzata, è ubicata in aree a 
fortissima evoluzione (foci fluviali) oppure tra opere costiere rigide e spesso emerse che notoriamente 
causano profondi sconvolgimenti sottoflutto; e per la costa naturale bassa viene dato valore 4, 
considerandola come quella soggetta a maggiore evoluzione. Le sezioni esaminate presentano tutte 
costa naturale bassa, fatta l’eccezione per la piccola spiaggia artificiale all’interno della struttura portuale 
di Pozzallo (Figura 4 ). 
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Figura 4 - Spiaggia all’interno del bacino rotetto del porto di Pozzallo 

L'esposizione del litorale al moto ondoso assume un ruolo primario nella dinamica dei sedimenti 
costieri, in quanto le onde e le correnti modellano la linea di costa certamente in funzione della loro 
energia, ma sono fortemente influenzate dalla stessa esposizione della linea di riva. L’esposizione può 
essere assunta come l’angolo rispetto al Nord della  tangente alla linea di costa nel punto di intersez ione 
tra la stessa e la sezione. I valori di rischio per  ogni sezione sono stati assegnati considerando la 
direzione dei mari prevalenti, che risultano essere  quelli provenienti dal terzo e quarto quadrante, da 
Libeccio e da Ponente.  

La profondità della spiaggia è certamente uno dei parametri morfologici più rilevanti. Nei sistemi 
naturali, maggiore è l’ampiezza della spiaggia, minore è la sua vulnerabilità nei confronti delle 
mareggiate più intense: la presenza di una fascia di avandune più o meno ampia mitiga il rischio di 
erosione. Nei sistemi fortemente antropizzati, la presenza di strutture nel retrospiaggia rende la spiaggia 
un’entità statica che, quindi, non può evolvere e che di conseguenza può essere più vulnerabile ai 
fenomeni di ingressione marina, qualora non sia protetta da opportune opere di difesa. L’ampiezza della 
spiaggia emersa rappresenta un elemento relativamente semplice ed economico da definire e può 
risultare utile per tracciare i movimenti della linea di riva e, conseguentemente, il suo trend evolut ivo. In 
ogni caso, misure valutate per periodi di tempo decennali possono essere in grado di discriminare 
l’evoluzione vera e propria di un litorale dalla sua variabilità stagionale. 

Per avere un’indicazione sull’entità dell’evoluzione della linea di costa sono state messe in relazione le 
cartografie storiche quali tavolette I.G.M. in scala 1:25000 del 1967, CTR in scala 1:10000 del 1997 e  i 
rilievi effettuati sul campo nel 2004 e nel 2009. È stata calcolata la media aritmetica della profondità 
della spiaggia e la tendenza evolutiva dell’intero periodo (1967-2009); quest’ultima misura è stata fi ltrata, 
considerando che i valori compresi tra +/- 10 m sono legati a fattori come le maree e le mareggiate. 
Infine, dal rapporto tra la tendenza evolutiva filt rata e la media delle profondità, si è ottenuto il valore 
dell’arretramento in percentuale. 

In alcune spiagge si sono avuti, nel lungo periodo,  arretramenti compresi tra 40 e 50 m, fino a punte di 
60 m: a queste sezioni è stato attribuito il valore massimo di rischio. 

La variazione della linea di riva è un parametro molto simile al precedente, ma prende in considerazione 
un periodo più breve (autunno 2002 – primavera 2009), in modo tale da evidenziare le variazioni 
stagionali e annuali dell’ampiezza dei tratti di spiaggia a livello delle sezioni in esame. Anche in questo 
caso si è considerata la profondità media della spiaggia, eseguendo la media aritmetica dei valori 
misurati nelle diverse stagioni; di conseguenza, è stato valutato l’arretramento stagionale, tenendo in 
considerazione che la variazione della linea di riva compresa tra +/- 3 m è considerata un valore 
fisiologico; infine, è stata calcolata la percentua le di arretramento considerando la tendenza complessiva 
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rispetto alla media. Nelle sezioni in esame, in alcuni casi, sono stati riscontrati oscillazioni stagionali fino 
a 30 m. 

Granulometria dei sedimenti. L’analisi delle caratteristiche tessiturali dei sedimenti alla battigia è utile 
per ricostruire la dinamica sedimentaria, tenendo sempre in debita considerazione che il movimento dei  
sedimenti, oltre che dalle proprie caratteristiche,  dipende dal regime meteomarino e dalle correnti 
indotte dal moto ondoso. I campioni sono stati prelevati lungo le sezioni, nella stagione invernale e 
estiva, e successivamente analizzati in laboratorio di sedimentologia. I valori sono stati comparati con 
quelli ottenuti dal monitoraggio effettuato dalla Provincia di Ragusa nel periodo 2002-2004. Tutti i 
sedimenti di battigia campionati ed esaminati rientrano nella classe delle sabbie fini, avendo valori di 
diametro medio compreso tra 2,00 e 3,00 Φ (Krumbein W. C., 1934) ovvero 250 – 125 micron, 
secondo la scala granulometrica di Wentworth C. (1922). 

Le dune costiere, come già detto, sono un elemento morfologico importante nella mitigazione del 
rischio mareggiata e la loro presenza costituisce un elemento di maggior naturalità per la spiaggia. Il loro 
potere dissipativo dipende dalla loro evoluzione e forma. In generale in presenza di dune naturali libere 
è poco probabile che la linea di riva sia in erosione e chiaramente il danno è limitato in assenza di 
strutture antropiche. Per codificare la presenza o l’assenza delle dune è stato attribuito valore 1, se la 
duna esiste, in quanto la sua presenza indica un eq uilibrio della spiaggia apportando un effetto 
mitigatore agli eventi di rischio e valore 4 nel caso di assenza, per tutti gli effetti negativi che la 
mancanza del duneto comporta. 

L’uso della fascia costiera è un indicatore molto importante per la definizione di rischio, ma può anche 
essere considerato come indicatore di pressione deg li impatti che le varie attività antropiche innescano 
sull’ambiente costiero. E’ un parametro tipicamente descrittivo che si è scelto di riportare in forma 
percentuale lungo l’asse delle sezioni utilizzate per la misura della profondità di spiaggia. Lungo tale 
asse, per la profondità di 500 m verso terra, è stata misurata sul tratto lineare la presenza di spazio 
libero o agricolo (non costruito) e abitazioni private, capannoni commerciali e industriali, ferrovia,  
strade e altro (costruito). Mediante il rapporto costruito/non costruito sono stati attribuiti i valori ad 
ogni sezione. Ovviamente, valori più alti sono stat i assegnati alle zone con una maggiore presenza di 
costruito. 

Le infrastrutture presenti in prossimità delle spiagge possono essere considerate come il principale e più 
evidente tipo di pressione gravante sul territorio in quanto misura del tasso di occupazione oggettiva  del 
litorale.  

Per potere eseguire le misure delle infrastrutture costiere si è innanzitutto operata una suddivisione  sulla 
base della loro tipologia (lungomare, strade, etc.)  e successivamente è stata considerata la distanza delle 
infrastrutture dalla linea di costa. Per la codificazione è stato attribuito un valore maggiore alle 
infrastrutture che rientrano entro i primi 100 metri dalla costa in quanto più soggette a rischio e va lori 
via via decrescenti allontanandoci dalla costa. I r ange considerati sono stati: 0 – 100 m; 100 – 300 m; 
300 – 500 m; oltre 500 m. Lungo il tratto studiato, vi è un’unica, ma importante infrastruttura: la strada 
provinciale che borda tutto il litorale e che, in a lcuni casi è divisa dal mare solo da opere di difesa 
aderenti (Figura 5) 
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Figura 5 - La strada provinciale 67 e gli interventi effettuati per la sua protezione 

Le opere di difesa sono elementi che alterano la naturale evoluzione della fascia costiera e, in alcuni casi, 
possono innescare fenomeni addirittura involutivi e  controproducenti. 

Il dato è riportato in termini di presenza/assenza in corrispondenza dell’intersezione tra la sezione  e 
l’opera stessa. 

La codifica è stata effettuata attribuendo il valore maggiore, 4, laddove la sezione non interseca nessuna 
opera di difesa; valore 3, se la sezione interseca l’opera nella parte terminale e non ci sono altre opere di 
difesa nella zona limitrofa; valore 2, se la sezione interseca l’opera al centro e non ci sono altre opere di 
difesa o se la interseca nella parte terminale ma sono presenti altre opere; infine, valore 1, se la sezione 
interseca l’opera al centro e sono presenti altre opere di difesa. 

La presenza di opere portuali è, come il precedente, un altro parametro strutturale di un certo rilievo.  

Questo tipo di strutture, intercettando la dinamica litorale, provocano generalmente erosione nei trat ti 
di costa sottoflutto. E’ chiaro che maggiore è il numero delle strutture, maggiori saranno le zone di 
litorale sottoposte ad erosione.  

Per codificare la presenza o l’assenza delle strutture portuali si attribuisce valore 1, se la struttura è 
assente, dato che, in tal modo, manca l’elemento in grado di creare disequilibrio, mentre valore 4 nel  
caso di presenza, per tutti gli effetti negativi che esso comporta. 

I codici attribuiti ad ognuno degli indicatori util izzati nelle analisi descrittivo – quantitativa e 
quantitativa s.s. hanno permesso l’elaborazione dei  dati mediante media aritmetica, giungendo alla 
valutazione del grado di rischio di ogni singola sezione, come mostra la Tabella 1. 

L’uniformità dei valori che si riscontra, anche per situazioni molto diverse tra loro, suggerisce la 
necessità di comprendere quale, tra le variabili analizzate, è la più sensibile al succedersi del processo 
erosivo in atto lungo il tratto di litorale studiato. 

Come accade per il 45% delle coste italiane (fonte Ministero dell’Ambiente), anche in questo caso è 
evidente come siano necessari il recupero ambiental e e la fruizione sostenibile delle zone costiere, ma 
anche come tutte le azioni volte alla protezione dei litorali debbano essere orientate a trovare un 
equilibrio tra tutti i sistemi (economico, sociale, culturale, naturalistico, etc.), che ruotano intorno a 
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questa particolare zona. Le possibili azioni, dunque, vanno integrate con una maggiore sensibilizzazione 
ed educazione del cittadino rispetto agli ambienti naturali costieri, che costituiscono una risorsa di  
estrema importanza se sfruttata in modo razionale. Le scelte pianificatorie delle amministrazioni locali 
devono essere lungimiranti, in modo da risolvere i problemi non solo nel breve periodo.  

Tabella 1 - Analisi quantitativa in senso stretto - Valori di rischio assegnati alle sezioni per ogni parametro 

A
n

a
li

si
 q

u
a
n

ti
ta

ti
va

 s
.s

. 

SEZIONI A B C D E F G H I L M N O P 

TIPOLOGIA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

ESPOSIZIONE 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 

PROFONDITA' SPIAGGIA 1 2 1 4 4 3 3 2 2 4 4 3 1 1 

GRANULOMETRIA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

VARIAZIONE/AMPIEZZA SPIAGGIA 4 3 4 4 1 4 2 2 1 3 3 2 1 1 

DUNE 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

USO COSTA 2 1 4 4 4 2 2 1 3 1 3 1 4 3 

INFRASTRUTTURE 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

OPERE DI DIFESA 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

PORTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Rischio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

L’attuazione di misure improntate ad una nuova strategia di difesa degli ambienti costieri potrebbe dare 
frutti importanti ai fini di un’inversione di tendenza del degrado dei litorali, a vantaggio non solo 
dell’ambiente, ma anche di quelle stesse attività turistiche che, pur avendo concorso ampiamente al 
degrado di questi luoghi, oggi ne subiscono i contr accolpi in termini di minori presenze di villeggianti. 
Tornando strettamente all’area analizzata, gli scenari determinati dal presente studio possono costitu ire 
un ulteriore riferimento per approfondire e rendere  più puntuali studi futuri, anche se, per comprendere 
le trasformazioni in atto, occorre un monitoraggio costante di tutti i parametri analizzati, per definire se 
e come intervenire, ma anche quando farlo. Infatti,  è importante non accumulare ritardi. Il risanamento 
dell’ambiente e il ripristino degli equilibri ecologici, come sappiamo, richiedono tempi lunghi, con i l 
rischio che le situazioni nel frattempo si deterior ino fino a livelli irrimediabili. 
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Riassunto  

Le proiezioni modellistiche dei futuri cambiamenti climatici indicano per l’Europa, e in particolare l 'area 
mediterranea, scenari che possano avere ripercussioni sia sulle risorse naturali che antropiche. 
L’intensificazione delle precipitazioni piovose e i l verificarsi di eventi di eccezionale portata possono 
costituire un rischio concreto per l’area della Provincia di Roma, che come gran parte della penisola 
italiana, mostra una marcata vulnerabilità verso gli eventi meteorologici intensi (e.g., instabilità dei 
versanti, inondazioni, siccità). Nell’ambito di queste problematiche, nel presente studio si riportano i 
risultati dell’analisi d’investigazione preliminare del rischio di erosione dei suoli nelle aree agricole della 
Provincia di Roma. Inoltre, prendendo in esame l’intensa precipitazione del 20 ottobre 2011, si è 
osservato l’impatto erosivo che i recenti eventi meteorologici di straordinaria intensità possano avere sui 
suoli agricoli.  

I risultati principali di questo studio sono: 1) I processi di erosione dei suoli si sono mostrati 
generalmente attivi nelle aree agricole della Provincia di Roma, dove è stata stimata una perdita di suolo 
di 2.225.718 t anno¯¹; 2) Il 23% dell’area presa in esame è colpita da severi fenomeni erosivi; 3) Le aree 
più colpite dai fenomeni erosivi intensi si collocano spazialmente nelle aree collinari più interne e del 
preappennino laziale; 4) Si è osservato inoltre come le aree più intensamente colpite siano state la 
porzione sud del Comune di Roma e il settore nord della Provincia; 5) Durante le 3 ore in cui l'evento 
piovoso si è protratto, è stata stimata la movimentazione di una quantità di suolo di 794.114 t (tasso 
medio 2,89 t/ha), equivalente al 35,7% della perdita media annua stimata per il lungo periodo. 

1. Introduzione 

Se il soggetto in questione è il suolo, si sta parlando di un sistema dinamico che costituisce una risorsa 
essenziale per lo svolgimento delle attività umane nel territorio e per la sopravvivenza degli ecosistemi. I 
lentissimi tassi di rigenerazione che caratterizzano la maggior parte dei suoli, insieme al ruolo 
estremamente importante che essi ricoprono per le produzioni agricole e selvicolturali, quindi per 
l'approvvigionamento alimentare in genere, fanno sì  che la loro tutela e conservazione siano obiettivi  
principali della società moderna. L’importanza di disporre di un adeguato stato conoscitivo dello stato 
dei suoli è stato evidenziato dalla delibera numero 1600/2002/CE della Commissione Europea. Questa 
attraverso il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente contempla tra i suoi 
obiettivi la tutela delle risorse naturali e l’incentivo a un utilizzo sostenibile del suolo (COM (2006), 
2006/0086/COD). 

Tra i processi di degrado di cui soffrono i suoli, generalmente indotti o acuiti dalle attività antropiche 
(e.g., diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione, impermeabilizzazione, 
contaminazione e smottamenti), l’erosione idrica costituisce uno dei più alti fattori di rischio (Boardman 
and Poesen, 2006).  

L’erosione idrica dei suoli può essere descritta come un processo dinamico divisibile in tre fasi, distacco, 
trasporto e deposizione delle particelle erose (Morgan,1996). L’acqua esercita la sua azione erosiva sulla 
superficie dei suoli in due modi: In primo luogo, mediante l’impatto delle gocce di pioggia (rainsplash) e 
successivamente per via del ruscellamento superfici ale (run-off) (Bryan, 2000). Il materiale eroso 
dell’azione combinata di tali processi viene mobilizzato lungo i versanti per essere poi depositato a una 
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quota altimetrica inferiore. Le quantità e le dinamiche delle particelle di suolo complessivamente 
coinvolte nel processo sono governate da vari fattori di carattere locale, quali, le proprietà dei suoli, la 
topografia, la roccia madre, la morfologia dei versanti, il clima, la vegetazione e le attività antropiche 
(Morgan, 1996).  

L’erosione idrica dei suoli può essere considerato un problema a scala mondiale (FAO, 1993). Si stima, 
Infatti, che negli anni 90 circa 1094 milioni di ettari di superficie mondiale fossero interessati da 
fenomeni erosivi, dei quali 751 ettari colpiti in modo severo (Oldeman (1991,1994). Studi più recenti 
indicano come il 24% delle aree soggette a erosione idrica siano il risultato dell’assenza di adeguate 
pratiche di gestione e conservazione dei suoli durante lo svolgimento delle attività agricole (Walling and 
Fang, 2003). Secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente, 115 milioni di ettari, pari al 12% della 
superficie totale delle terre emerse europee, sono soggette a processi di erosione idrica (SEC (2006) 
1165). 

Per ciò che concerne l’Italia, secondo l’APAT (ora ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, APAT 2009) i due terzi dei suoli Italiani sono colpiti da problemi di degradazione. 
Oggigiorno il degrado dei suoli in Italia è strettamente connesso ai processi di erosione idrica che 
colpiscono i paesaggi rurali sempre più intensamente (Boardman and Poesen, 2006). Studi recenti del 
JRC-IES (Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability – European Commission) 
(Gobin et al., 1999; Grimm et al., 2002) mostrano come circa il 30% dei suoli italiani stia soffrendo tassi 
di erosione superiori alla soglia di tollerabilità (Morgan, 2005). Inoltre, le proiezioni delle future 
condizioni climatiche (IPCC, 2000) aprono a scenari  ancora più allarmanti, in cui si prevedono aumenti 
delle precipitazioni piovose a carattere intenso ne l settore occidentale del Mediterraneo (Oljienink, 
1988). Ad ogni modo, in Italia Rodolfi e Zanchi (2002) fanno notare come sia già possibile osservare 
cambiamenti nelle dinamiche climatiche recenti, sempre più caratterizzate da un progressivo 
allungamento della stagione arida estiva con marcata concentrazione di eventi temporaleschi sporadici 
ma di grande intensità.  

Considerati i rischi derivanti dai processi di eros ione dei suoli, questo studio si propone di analizzare, in 
forma preliminare, l’impatto che i fenomeni di pioggia intensa legati alle recenti condizioni climatiche 
possano arrecare alle aree agricole della Provincia  di Roma. In particolare, si vuole osservare il rischio di 
erosione idrica dei suoli nel lungo periodo, considerando l’uso del suolo attuale e le condizioni 
climatiche del recente passato (1961-1990), insieme al potenziale erosivo dell'intenso evento meteorico 
che ha interessato l'area romana il 20 ottobre 2011.  

2. Area Di Studio 

L’area di studio è rappresentata dalla superficie amministrativa della Provincia di Roma (Fig. 1). Questa 
si estende su una superficie di circa 5.332 km², comprendendo al suo interno 131 Comuni e una 
popolazione residente di 4.221.163 (ISTAT, 2011).  

L’osservazione dei valori altimetrici indicano un’area prevalentemente pianeggiante (70%) e collinare 
(20%). Le aree classificabili come montane sono intorno al 10%. Secondo i dati forniti dal progetto 
Corine Land Cover (2006) la porzione di territorio provinciale sfruttato per scopi agricoli è pari a 2.748 
km² (51,5%), suddivisibile in: seminativi in aree non irrigue (25,9%), vigneti (2,8%), colture temporanee 
associate a colture permanenti (0,1%), sistemi colturali e particellari complessi (9,1%) e aree 
prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti (10,1%). 

Una veduta d'insieme delle caratteristiche climatiche della Provincia di Roma è fornita dalla carta dei 
climi di Köppen's (AIA, 2010), secondo la quale il clima nell’area è prevalentemente di tipo temperato 
sublitoraneo (Cs). Le precipitazioni sono localmente influenzate dai valori altimetrici e dalla vicinanza 
del mare. Le piogge medie annue (trentennio di riferimento 1961-1990) indicano valori generalmente 
sotto la media nazionale (970 mm anno¯¹), variando dai valori massimi registrati a Licenza (1.571 mm 
anno¯¹) ai valori minimi che caratterizzano l’area della capitale (Roma, 768 mm anno¯¹). La 
distribuzione annua dei valori di pioggia mostra una curva lievemente bimodale (Fig. 2), tipica del 
regime pluviometrico di tipo tirrenico (Bernacca, 1972). I valori più alti delle precipitazioni mensili si 
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3. Materiali e metodi 

3.1 Approach overview  

In questo studio si vuole affrontare, come anticipato, l’analisi del rischio di erosione idrica dei suoli nella 
Provincia di Roma seguendo due direzioni: 1) rischio di erosione nel lungo periodo; 2) rischio di 
erosione legato ai recenti eventi atmosferici estremi. 

Entrambe le procedure di analisi del rischio di erosione idrica del suolo sono state ricavate mediante 
l’applicazione del modello di predizione quantitativa RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation, 
Renard et al., 1997). Nel primo caso studio, il modello è stato applicato considerando le condizioni 
climatiche del trentennio 1961-1990, ritenendole rappresentative delle normali condizioni climatiche 
della Provincia di Roma. Nel secondo caso, il singolo evento meteorologico del 20 ottobre 2011 è stato 
preso in considerazione, in modo da ottenere informazioni preliminari sul potenziale erosivo di questi  
recenti fenomeni temporaleschi di grande intensità.  Infine, i tassi di erosione stimati dall’applicazione 
del modello sono stati convertiti in classi di rischio secondo la classificazione adottata dall'European 
Soil Bureau (van der Knijff  et al., 1999). Così facendo si sono create due mappe del rischio di erosione 
dei suoli per la Provincia di Roma.  

3.2 Il modello RUSLE  

Il modello RUSLE appartiene al gruppo di modelli empirici del tipo detachment capacity-limited. Basato su 
dati sperimentali, tale modello è particolarmente indicato per la stima dei tassi di erosione idrica in aree 
agricole (Weischmeier and Smith, 1978; Renard et al., 1997), dove i tassi di erosione medi annui sono 
dati dalla seguente equazione moltiplicativa: 

A = R * K * L * S * C * P 

dove: 

A: perdita specifica di suolo media annua [t ha¯¹ anno¯¹]; 

R: indice di aggressività della pioggia [MJ mm h¯¹ ha¯¹ anno¯¹]; 

K: fattore pedologico che esprime l’erodibilità del  suolo [t ha¯¹ per unitá R]; 

L: fattore topografico relativo alla lunghezza del pendio [adimensionale]; 

S: fattore topografico relativo alla pendenza del pendio [adimensionale]; 

C: fattore colturale [adimensionale]; 

P: fattore pratica antierosiva [adimensionale]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diagramma di flusso del modello RUSLE 
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3.3 Applicazione del modello RUSLE mediante GIS 

Per rendere possibile l’elaborazione dei parametri ambientali necessari per il calcolo dei fattori di input 
del modello, le fasi di lavoro sono state eseguite in ambiente GIS (i.e., ArcGis 10). I parametri in entrata 
del modello, come anche gli elaborati cartografici finali, sono stati preparati in formato raster. Le 
operazioni algebriche e la manipolazione dei dati sono state eseguite usando il Raster Calculator Tool 
(ArcGis 10). Alla fine del processo di lavorazione la perdita specifica di suolo media annua (A) è stata 
calcolata per ognuna delle 6.876.396 celle individuali (20x20 m.), in cui è stata suddivisa la superficie 
agricola della Provincia di Roma. 

3.3.1 Indice di aggressività della pioggia 

Il fattore di erosività (R-factor) rappresenta una descrizione numerica dell’abilità delle piogge di erodere 
i suoli (Wischmeier, 1958). Il calcolo accurato di questo parametro prevede la conoscenza di diverse 
variabili, ricavabili esclusivamente se si dispone di dati pluviometrici con risoluzione temporale non 
superiore ai 30 minuti (Renard et al., 1997).  

Considerato il carattere di analisi preliminare che motiva il presente studio, il fattore di erosività è stato 
calcolato applicando dei modelli di calcolo semplif icati. Quindi, il valore di erosività annuale per i l 
trentennio 1961-1990 è stato calcolato sulla base delle precipitazione mensili medie misurate da 20 
stazioni distribuite nella Provincia di Roma (Ufficio Idrografico e Mareografico Roma). I valori mensili 
di erosività delle piogge sono stati ottenuti applicando delle equazioni ricavate da Borrelli (2011) in un 
area del centro Italia. Le equazioni in questione, calcolano l’erosività mensile delle piogge su base 
stagionale: 

���,���	�		�
	���� = 1,283	 · ������	��
���� − 37,001										(�� = 0,928) 

 

���,���	�	���	���� = 1,226	 · ������	��
���� − 20,303										(�� = 0,838) 

 

���,	��	�	���	���� = 2,377	 · ������	��
����+ 0,104										(�� = 0,790) 

 

���, ����	�	���	���� = 3,815	 · ������	��
���� − 93.842										(�� = 0,883) 

 

 Per quanto riguarda l’evento del 20 ottobre 2011, il fattore di erosività è stato calcolato usando 
l’equazione riportata nel RUSLE handbook (Renard et al., 1997), secondo la quale l’erosività di un 
evento piovoso è data dal prodotto dell’energia cinetica (E) della tempesta per l’intensità massima 
raggiunta nel periodo di 30 minuti (I30).  

��30	���
����� = � · �30 
 

dove l’energia dell’evento piovoso può essere calco lata secondo Brown and Foster (1987): 

� = 0,29 · [1 − 0,72�(��,���) 
 

in cui, E denota l’energia cinetica di 1mm di pioggia espresso in MJ ha¯¹ mm¯¹ e Ir è l’intensità della 
pioggia espressa in mm¯¹. 

Non disponendo ancora dei dati pluviografici per l’evento considerato si è fatto uso dei valori di 
pioggia giornalieri misurati da 56 stazioni meteorologiche della Provincia di Roma (Ufficio Idrografico 
e Mareografico Roma). Nota la durata dell'evento piovoso, tre ore circa, si è potuto procedere alla st ima 
di valori, seppur indicativi, di erosività delle piogge per tutte le stazioni considerate. 
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3.3.2 Fattore pedologico che esprime l’erodibilità del suolo 

Il fattore di erodibilità del suolo (K-factor) esprime la resistenza di questo all’azione combinata della 
pioggia battente e del ruscellamento di superficie.  Nel presente caso studio, il fattore K dei suoli agricoli 
della Provincia di Roma è stato calcolato usando le classi di distribuzione granulometrica riportate dalla 
carta dei suoli d’Europa (risoluzione 1x1 km) (Joint Research Centre). La variazione spaziale del fattore 
K è stata quindi computata applicando la formula originale della RUSLE (Renard et al., 1997): 

� = �0,0034 + 0,0405	� �	 !−1

2
"log 	#Dg$+ 1,659

0,7101
%�&' 

��	(��) = exp	 (0.01)*� 	 lnm
+ 

 

in cui, Dg = media geometrica delle dimensioni delle particelle (in mm); fi = valore percentuale della 
frazione di particelle di suolo comprese nella i-es ima classe; mi = media aritmetica del diametro delle 
particelle comprese nella i-esima classe.  

3.3.3 Fattore topografico 

Il fattore topografico indicato nella RUSLE come LS-factor tiene conto degli effetti della lunghezza (L) 
e della pendenza (S) dei versanti, in quanto entrambi i fattori influiscono sull’entità dei processi erosivi. 
I parametri topografici sono stati ricavati da un modello digitale del terreno (DTM) con risoluzione 
spaziale di 20 m. fornito dal (Portale Cartografico Nazionale). Il raster riguardante il fattore SL è stato 
pertanto calcolato applicando il metodo proposto da Mitasova (1999) mediante l’utilizzo del transport 
capacity index (TCI) (Eq. 9). Così facendo, il valore LS per ogni specifico punto del versante è dato dalla 
seguente relazione: 

��(�) = (� + 1) , ��
22,13

-� , ��
.
0,0896

-� 

 

In cui, Ac è dato dal Flow Accumulation (Tarboton, 1997); β è la pendenza (gradi); m e n sono 
esponenti (m=0.4; n=1.0). 

3.3.4 Fattore colturale 

Il fattore culturale (C-factor) descrive l’effetto della copertura vegetale e delle pratiche di gestione 
rispetto ai processi di erosione dei suoli. Sulla base della cartografia Corine Land Cover (2006) sono 
state selezionale le unità agricole ricadenti nell’area di studio (unità di uso del suolo 211, 221, 241, 242 e 
243). Successivamente i valori di C-factor sono stati attribuiti a ogni singola unità agricola (tabella 2) 
considerando indicazioni riportate in letteratura (PEI, 2003). 

Il fattore di pratica antierosiva (P-factor), Infine, non è stato considerato ed è stato assegnato un valore 
costante per tutta l'area (i.e., 1, nessuna pratica erosiva accertata, Wischmeier and Smith, 1978). 

Tabella 2 – Valori di C-factor adoperati 
Uso del Suolo Corine cod. C-Factor 
Seminativi in aree non irrigue 211 0,3 
Vigneti 221 0,120 
Colture temporanee associate a colture permanenti 241 0,150 
Sistemi colturali e particellari complessi 242 0,150 
Aree prevalentemente agrarie con presenza di spazi naturali importanti 243 0,042 
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Figura 4 – Distribuzione spaziale dei fattori considerati nel modello RUSLE: a) erosività della pioggia periodo 1961-
1990 – R-factor; b) erosività della pioggia evento meteorico 20 ottobre 2011 – R-factor; c) fattore topografico LS-factor; 

d) cover management – C-factor; e) erodibilità del suolo K-factor 

4. Risultati 

4.1 Stima del rischio di erosione medio annuo 

L’approccio modellistico in GIS ha fornito i tassi di erosione per ognuna delle 6.876.396 celle 20x20 m 
in cui l'area agricola della Provincia di Roma è stata suddivisa. Il valore medio di erosione del suolo 
ricavato dalla RUSLE considerando le variabili climatiche medie del periodo 1961-1990 è risultato pari 
2.225.718 t anno¯¹. Il tasso di erosione medio ottenuto è  8,1 t ha¯¹ anno¯¹ (σ = 14.1).  

I tassi di erosione dei suoli stimati dal modello e mostrati in figura 5 sono stati suddivisi secondo lo 
schema di classificazione del European Soil Bureau (van der Knijff  et al., 1999). Le classi sono: Classe 
1, erosione molto lieve (0–1 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 2, erosione lieve (1–3 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 3, 
erosione moderata (3–5 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 4, erosione alta (5–10 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 5, erosione 
severa (10–20 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 6, erosione molto severa  (20-40 t ha¯¹ anno¯¹); Classe 7, erosione 
estremamente severa ( >40 t ha¯¹ anno¯¹). 

Mediante semplici operazioni statistiche è stato calcolato che nei 2.747,8 km² analizzati, 
approssimativamente il 25,2% dell’area è sottoposto a erosione molto lieve. Rispettivamente il 21,1% ed 
il 13,3% dell’area sono caratterizzati da tassi di erosione bassi e moderati, mentre il 16,3 km² mostra alti 
valori di erosione. Le porzioni della Provincia di Roma esposte a tassi di erosioni severi e molto severi 
corrispondono rispettivamente al 12,6% e al 7,2%. I l rimanente 3,3% del territorio agricolo è, infine, 
interessato da tassi di erosione estremamente sever i. 
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Figura 5 – Mappa del rischio di erosione dei suoli della Provincia di Roma 

In modo concorde con i valori di erosività della pioggia e la maggiore acclività dei versanti nelle aree 
collinari, i tassi di erosione stimati nelle aree interne (settore preappenninico) della Provincia risultano 
più alti. Questo dato, si riscontra ancor più chiaramente se si prendono in considerazione i risultati  
dell’aggregazione dei valori medi di erosione sulla  base dei limiti comunali: Fig. 6 – Valore medio di 
erosione comunale; Fig. 7 – Superficie comunale con perdite di suolo stimate > 10 t ha¯¹ anno¯¹ 

 
Figura 6 – Medie della perdita di suolo per superficie comunale 



Indici e modelli per la valutazione del rischio ambientale 

91 
 

 
Figura 7 – Superficie comunale con perdite di suolo superiori alla soglia tollerabile 

4.2 Stima della perdita di suolo nell’evento piovoso del 20 ottobre 2011 

L’evento piovoso in esame ha raggiunto l’area della Capitale verso le ore 7:00 del mattino. In circa tre 
ore la tempesta ha scaricato nel centro della città fino a 160 mm di pioggia, paralizzando vari distretti 
cittadini. L’area più intensamente colpite sono state i settori centro-est della Capitale e l'area 
settentrionale della Provincia. 

La quantità di materiale eroso durante questo intenso evento meteorico è pari a 794.114 t (tasso medio 
2,89 t/ha), equivalente al 35,7% del valore di eros ione medio stimato per il lungo periodo (2.225.718 t 
anno¯¹). La distribuzione spaziale dell’erosione dei suoli è riportata in figura 8. Come si può vedere dal 
grafico, le aree più colpite sono state quelle a sud della capitale e il settore settentrionale della Provincia, 
dove l’altezza della pioggia caduta al suolo ha rag giunto anche i 187 mm. I valori di erosività della 
pioggia calcolati in queste aree hanno raggiunto i 3370 MJ mm h¯¹ ha¯¹ anno¯¹, ovvero 2,2 volte 
l’erosività media calcolata nel lungo periodo. Nonostante i valori di erosività delle piogge siano 
elevatissimi, in alcuni casi possono anche costitui re una sottostima dei valori reali, in quanto non 
disponendo dei dati pluviografici si è scelto di adoperare valori di I30 calcolati mediante media 
aritmetica. 

Come fatto in precedenza per la carta del rischio di erosione per il lungo periodo, anche dai valori d i 
erosione stimati per l'evento piovoso del 20 ottobre 2011 sono state create delle carte del rischio de i 
Comuni (Fig. 9 e Fig. 10).  
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Figura 8: Mappa del rischio di erosione dei suoli della Provincia di Roma durante l’eccezionale evento meteorico del 20 

ottobre 2011 

 
Figura 9: Medie della perdita di suolo per superficie comunale 
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Figura 10: Superficie comunale con perdite di suolo superiori alla soglia tollerabile 

5. Conclusioni 

Il presente lavoro rappresenta il primo passo per una migliore comprensione del reale stato del rischio 
di erosione idrica dei suoli nella Provincia di Roma. L’applicazione del modello RUSLE, considerando 
le condizioni climatiche del recente passato, ha permesso di individuare le aree che per condizioni 
climatiche, pedologiche, topografiche hanno una maggior propensione all’erosione dei suoli. E’ stato 
stimato che il 60% della superficie agricola provinciale abbia tassi di erosione superiori alle 5 t ha¯1 
anno¯1 (erosione moderata). Va osservato, tuttavia, che se si considera il valore di 10 t ha¯1 come soglia 
critica di erosione (Wischmeier and Smith, 1978; Morgan, 2005), il 23% della superficie agricola in 
studio supera tale valore, ponendosi in una situazione di cui è improbabile mantenere la fertilità del 
suolo per periodi oltre i 20-25 anni (Morgan, 2005). E’ possibile pertanto presumere che vari settori 
agricoli stiano già accusando diminuzioni di fertil ità dei suoli, a cui si rende necessario sopperire 
mediante l'utilizzo di crescenti quantità di fertil izzante.   

Inoltre, analizzando il temporale che ha colpito l’area romana il 20 ottobre 2011, è stato possibile 
analizzare come al rischio di erosione “normale” si  sommi quello legato agli eccezionali eventi climatici 
degli ultimi anni. Scopo di questo studio però non era discutere se questi eventi siano legati o meno ai 
cambiamenti climatici globali, bensì mettere in evidenza il devastante impatto che tali eventi possono 
avere nel territorio in esame. Il modello RUSLE ha predetto la possibile movimentazione di 79.411,4 t 
di suolo in un lasso di tempo di 3 ore circa. Il tasso di erosione medio risultante è pari a 2,89 t ha¯1. 
Considerando un valore di densità dei suoli medio d i 1.300 kg m¯², si può stimare un abbassamento 
medio della superficie dei suoli pari a 0,022 mm durante un solo evento piovoso, con picchi locali di 4,7 
cm. Le immagini riportate in figura 11 mostrano in maniera evidente l’impatto che l’evento piovoso del 
20 ottobre 2011 ha avuto per le vaste aree collinar i romane.   
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Figura 11: Immagine della Cranfield University che ben rappresenta la situazione in cui molti terreni agrari della 

Provincia di Roma si sono trovati dopo l’evento meteorico del 20 ottobre 2011 
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1. Introduzione 

Dal nono rapporto sulla comunicazione redatto dal CENSIS nel 2011 sull’evoluzione dei consumi 
mediatici del nostro paese emerge l'elevato uso che gli italiani fanno del telefonino. Nel 2011 il cellulare 
ha raggiunto un indice di penetrazione complessiva pari all’79% della popolazione (CENSIS/UCSI, 
2011). La richiesta di servizi legati alle telecomunicazioni in Italia è quindi enorme e i miliardi di dati che 
ogni giorno gli utenti si scambiano hanno bisogno di stazioni radio base sempre più numerose che 
stanno causando un vero e proprio allarme sociale nella popolazione.  

In questo scenario si inserisce la creazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) che vuole 
essere la base di una futura pianificazione urbanistica che regolarizzi finalmente la complicata situazione 
delle stazioni radio base in Italia e soprattutto a Roma. Lo sviluppo di questo programma può essere 
uno strumento in grado di aiutare le Amministrazioni Pubbliche nelle future decisioni legate alla lotta 
contro l’elettrosmog, ma anche uno strumento fruibile dal singolo cittadino alla ricerca di una tutela 
dalle onde elettromagnetiche.  

2. Quadro legislativo 

Il Protocollo d’intesa stipulato nel 2004 dal Comune di Roma con i gestori di telefonia mobile, sulla 
base del quale il primo si impegnava a rendere disponibili alcune aree, immobili e infrastrutture di 
proprietà comunale per l’istallazione o la rilocalizzazione di stazioni radio base ad una distanza non 
inferiore ai 100 metri da punti sensibili quali ospedali, case di cure, asili nido, scuole, case di riposo e 
rispettive pertinenze, mentre i secondi si impegnavano a richiedere queste aree in vista di nuove 
istallazioni (Protocollo d’intesa, 2004). Esso però non è stato recepito né dal Comune né dai gestori,  e 
ciò ha portato i cittadini ad istituire un Comitato di iniziativa popolare che, raccogliendo oltre 22.000 
firme, ha costretto a revocare il Protocollo e ad impegnare il Sindaco e la Giunta alla stesura di un 
Piano Regolatore per disciplinare gli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale e a predisporre 
un Regolamento collegato ad esso. Il Piano Regolatore del 2008, articolo n. 105, ha prescritto la stesura 
di un Piano territoriale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile da redigere a cura del Comune nel quale 
gli impianti potranno essere localizzati secondo criteri e modalità da stabilire in un nuovo Protocollo 
d’intesa tra Comune e Gestori (PRG Roma, 2008). Si è deciso quindi di creare un GIS, la cui finalità 
principale è quella di fornire supporto nella stesura del nuovo Protocollo d’intesa e del futuro Piano 
territoriale. Si è scelto di analizzare, come modello campione, il XII Municipio di Roma, uno dei più 
estesi e popolosi della Capitale, dove è forte la presenza di uffici, soprattutto nella zona dell’EUR, 
elementi questi che facevano presagire una massiccia presenza di antenne per la telefonia mobile nel 
territorio, con annessi problemi di natura sociale. 

3. Costruzione del Sistema Informativo Geografico 

Il IX dipartimento del Comune di Roma ha fornito la lista di tutte le richieste di istallazione di stazioni 
radio base presentate dal 1996 all’ottobre 2008. Inoltre nel sito istituzionale del Municipio si è reperito 
l’elenco di tutti i cosiddetti punti sensibili come asili nido, scuole, ospedali, case di cura e case di riposo 
dislocati nel XII Municipio. Un accurato lavoro sul campo è stato compiuto per individuare l’effettiva 
collocazione sia delle stazioni emittenti che dei punti sensibili nonché, la presenza di ulteriori elementi 
non compresi negli elenchi ufficiali. Sono stati creati layer divisi per tipologia: stazioni radio base, punti 
sensibili e le pertinenze che, secondo legge, sono da intendersi balconi, terrazzi e cortili (D.P.C.M. 8 
luglio 2003); inoltre un layer fondamentale per l’analisi: un buffer relativo alla distanza di 100 metri dalle 
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stazioni radio base per poter individuare quelle che necessitano di una ricollocazione essendo fuori 
norma. 

Per le antenne è stata creata una tabella degli attributi nella quale sono riportati ubicazione, data di 
richiesta attivazione e gestore richiedente, mentre per i punti sensibili ubicazione e destinazione d’uso. 
Nella Figura 2 sono riportate tutte le stazioni radio base presenti nel Municipio. Oltre alle 92 presenti in 
elenco, dislocate nelle aree più intensamente antropizzate, sono stati individuati nella ricerca sul campo 
ulteriori nove impianti che non risultavano presenti nell’elenco a disposizione. 

4. Analisi dei dati 

L’analisi ha permesso di individuare quali stazioni radio base non rispecchiano i dettami del possibile 
Piano Territoriale. Grazie alla creazione del buffer si sono identificati quanti dei 101 impianti presenti 
nel XII Municipio risultano non a norma in quanto istallati ad una distanza inferiore ai 100 metri dai 
punti sensibili. I casi sono in totale venti, tre dei quali riguardano impianti non inseriti nell’elenco 
ufficiale. Circa il 20% di tutte le istallazioni sono fuori norma, da ricollocare quindi in più idonee 
posizioni da concordare di concerto tra Amministrazione comunale e gestori di telefonia mobile. Di 
queste quindici si trovano a meno di 100 metri da scuole mentre cinque da ospedali o case di cura. Ci 
sono inoltre delle stazioni emittenti che si trovano molto vicine al limite imposto; analizzando quelle 
situate ad una distanza di poco maggiore, ad esempio 120 metri, si passa dai venti casi ai ventisette. Più 
del 50% delle stazioni radio base si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai punti sensibili (57 su 
101), mentre il 28%, equivalente a trenta antenne, si trova oltre i 500 metri da punti sensibili. 

 
Figura 1 – Individuazione su base cartografica dei “punti sensibili” e di un Buffer di 100 metri intorno alle stazioni 

radio base.  Elaborato ArcGis V. D’Aniello. 
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Figura 2 – Stazioni radio base presenti nel XII Municipio di Roma. Delle 101 individuate, 9 non sono presenti negli 

elenchi ufficiali del IX Dipartimento del Comune di Roma. Elaborato ArcGis V. D’Aniello. 
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Figura 3 – Individuazione di alcune stazioni radio base che risultano fuori norma in quanto istallate a distanza inferiore 

ai 100 metri dai “punti sensibili”. Elaborato ArcGis V. D’Aniello. 

5. Sviluppi futuri 

Prendendo spunto dalla proposta di Legge Regionale sugli impianti radioelettrici, che dal 2006 attende 
ancora di essere trasformata in legge, nella quale si intende tutelare la salute dei cittadini predisponendo 
un corretto insediamento territoriale delle stazioni radio base, si è sviluppato il GIS nella direzione 
indicata dalla proposta. In essa si chiede infatti di vietare l’istallazione oltre che in corrispondenza dei 
punti sensibili indicati nel Protocollo d’intesa tra Comune di Roma e gestori di telefonia mobile anche 
su nuovi punti sensibili come i luoghi di culto, parchi gioco, aree verdi attrezzate, orfanotrofi, oratori, 
impianti sportivi, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, beni immobili di interesse artistico, storico e 
archeologico (Teodoro G., 2006). In questa parte dell’analisi vengono individuati tutti i punti sensibili 
indicati nella proposta di Legge e con l’utilizzo di un buffer è stata individuata un’area di rispetto di 100 
metri intorno ai quali vietare l’istallazione di nuove antenne. 

In questo caso, dopo aver individuato, grazie a questa applicazione, tutte quelle antenne che si trovano 
in una zona nella quale, con la futura Legge Regionale, non potranno più essere presenti, 
l’Amministrazione Comunale potrebbe indicare ai gestori di telefonia mobile nuove aree dove 
ricollocare gli impianti fuori norma. Il Sistema Informativo Geografico creato può dunque essere un 
valido supporto nella fase decisionale. 

Il GIS si rivela di notevole utilità anche nell’analisi dell’entità dell’inquinamento prodotto dalle stazioni 
radio base presenti nel Municipio. Pianificando delle campagne di misura periodiche si possono 
monitorare le variazioni dei valori di campo elettromagnetico. Questi dati inseriti nel sistema possono 
essere utili per analizzare l’evoluzione dell’elettrosmog nel Municipio. 
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6. Conclusioni 

L’analisi nata con l’intento di dimostrare la situazione fortemente critica nel XII Municipio dal punto di 
vista dell’elettrosmog e di porre le basi per uno sviluppo dei Sistemi Informativi Geografici nella lotta 
all’inquinamento elettromagnetico ha prodotto risultati che hanno evidenziato come l’uso di una 
piattaforma GIS può garantire un prezioso supporto. Estendere a tutto il Comune di Roma prima, 
successivamente a tutto il Lazio, l’uso del GIS nella pianificazione territoriale risulterebbe di 
fondamentale importanza per la salvaguardia della salute dei cittadini. Mettendo a disposizione delle 
Amministrazioni pubbliche ma anche del singolo fruitore questo strumento, si potrebbe attuare un 
sistematico controllo del territorio, evitando così a priori l’istallazione di stazioni radio base nei punti 
nei quali si verrebbero a creare forti disagi per la popolazione e attuare una politica di delocalizzazione 
degli impianti maggiormente inquinanti. 

 
Figura 4 – Area di rispetto di 100 metri intorno ai punti sensibili, nella quale evitare l’istallazione di stazioni radio 

base, prevedendo anche la ricollocazione dei quattro impianti presenti all’interno dell’area. Elaborato ArcGis V. 
D’Aniello. 
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Figura 5 – Misure di inquinamento elettromagnetico in un’area campione del XII Municipio. Punti di misura con i 

relativi valori di campo elettromagnetico e foto misura. Elaborato ArcGis V. D’Aniello. 
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Introduzione 

Il presente lavoro ha un obiettivo sia accademico che civile. Per il primo si vuole contribuire al dibattito 
scientifico sulla resilienza all’interno delle pratiche di gestione del disastro; per il secondo, forse il più 
importante tra i due, invece, si vuole dar voce alla popolazione che, in caso di eventi calamitosi, è 
spesso marginalizzata nel processo decisionale riguardante il suo territorio. Il presente contributo è 
caratterizzato da un approccio il più possibile geografico alla gestione del disastro, in quanto analizza gli 
aspetti sociali e le relazioni tra le comunità umane e il territorio sul quale insistono nelle fasi successive a 
disastro. Il primo paragrafo introdurrà sinteticamente il tema della gestione del disastro (di seguito, 
disaster management) e della diversificazione degli approcci utilizzati. Il secondo descriverà il framework di 
riferimento, quello della resilienza, concentrandosi in particolare sulla necessità di intraprendere nuove 
strade analitiche. Il terzo paragrafo illustrerà la metodologia qualitativa utilizzata coerentemente al 
dibattito nelle scienze geografiche, mentre il quarto proporrà l’analisi desunta dal fieldwork per il caso 
studio dell’Aquila. Nel quinto paragrafo si cercherà, infine, di estrapolare delle conclusioni generali dal 
caso aquilano, sulle metodologie analitiche della resilienza e sulla connessione tra questa e disaster 
management.  

1. Cenni sul disaster management e sulla tipologia di approcci   

Nella società moderna, il disastro si configura come uno scenario di crisi in cui le attività giornaliere, 
racchiuse sotto una parvenza di “normalità” vengono sospese dalla perdita di vite umane, dalla 
distruzione di infrastrutture e ambiente costruito, dagli stress emotivi individuali e collettivi. Esso 
rappresenta, pertanto, un epifenomeno da indagare per comprendere sia le reazioni sociali che le 
modalità con cui l’uomo si interfaccia al territorio: questo rientra in quella caratteristica del disastro che 
è la sua “geograficità”, definita da Hewitt (1997), appunto, geographicalness of disaster. Le società umane 
possono far fede a delle linee guida di riferimento per prevenire e fronteggiare un evento del genere, 
riconosciute come disaster management, che hanno un valore generale e non possono essere avulse al 
contesto territoriale nelle quali vengono applicate. 

Il disaster management può essere definito come il corpo di decisioni politiche e amministrative, attività 
operative, attori e tecnologie pertinenti le varie fasi del disastro a tutti i livelli (Lettieri et al., 2009). Nel 
corso della storia moderna esso è stato svolto e messo in atto secondo due tipologie di approcci: difesa 

civile e protezione civile. Il primo derivava dalle modalità di ripristino in tempo di guerra; di tradizionale 
stampo top-down militare e paramilitare, consentiva una rapida attribuzione delle responsabilità ma era 
caratterizzato da un’ottica di comando-e-controllo poco flessibile, dai poteri centralizzati, rigida e 
autoritaria (Alexander, 2007). Il secondo approccio si è sviluppato, invece, con la presa di coscienza che 
la scarsa flessibilità dei metodi militari rendeva spesso le azioni inefficienti e coercitive. Dall’inizio degli 
anni ’70, pertanto, l’approccio di protezione civile ha operato, almeno in linea teorica, per garantire 
l’armonizzazione degli interventi dei livelli più alti della sfera pubblica con le forme di organizzazione 
spontanea della cittadinanza, promuovendo compatibilità strategica nell’interazione tra i vari livelli di 
                                                           
1
 Questo contributo è stato parzialmente ripreso e rielaborato da Forino G., Narrazione delle strategie di resilienza nella 

ricostruzione aquilana, in Calandra L.M., (a cura di), Geografia sociale e democrazia. Un laboratorio per i territori 
aquilani del dopo sisma, L’Aquila, L’Una, 2012, in corso di stampa. 
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intervento (Alexander, 2002a). Il disaster management dovrebbe espletarsi a livello locale, nel senso che 
cause e effetti possono essere  maggiormente individuabili e risolvibili ad una scala di gestione locale. 
Pertanto, il ruolo principale di promozione e attuazione degli interventi deve essere svolto 
dall’amministrazione locale, sviluppando capacità e azioni di pianificazione e gestione in relazione al 
rischio presente sul territorio. L’approccio di protezione civile tende dunque ad un’attività decentralizzata, 
creando forme condivise di collaborazione e di informazione (Alexander, 2002a; 2007).  

Il disaster management prevede una suddivisione in fasi (es. Alexander, 2002b; Coppola, 2006), come il 
modello in Figura 1, che illustra le catene causali tra le stesse. Il modello mostra come tali pratiche 
intervengano a vari livelli temporali dell’evento, sia precedentemente che successivamente ad esso.  

 
Figura 1 - Disaster management cycle (Fonte: Hiscock et al., 2011) 

La ciclicità dimostra che le fasi del disaster management non sono compartimenti stagni ma si correlano 
reciprocamente nei loro rapporti causa-effetto; periodi di sovrapposizione sono, inoltre, insiti nello 
sviluppo stesso del disaster management (Coppola, 2006). In questo senso quindi la ciclicità identifica 
chiaramente la necessità di elaborare strategie di prevenzione e mitigazione del rischio che, più che 
intervenire nelle fasi successive all’evento, consentano al sistema di agire nelle fasi precedenti al disastro. 
Queste strategie dovrebbero prevedere interventi di routine e, pertanto, entrare a far parte delle prassi 
quotidiane delle comunità umane, consentendo loro una vita con margini maggiori di sicurezza tramite 
programmazioni istituzionali, politiche, economiche e sociali di governo del territorio.  

Come detto, il disaster management non può risolversi in una serie di norme e di pratiche 
decontestualizzate: esso deve tenere conto delle peculiarità, delle caratteristiche e delle potenzialità 
sociali, politiche ed economiche che il territorio offre in termini di capitale sociale, culturale, economico 
e infrastrutturale. Nel periodo post disastro, che è quello di specifico interesse per il presente 
contributo, a queste peculiarità sono sottese pratiche di pianificazione che dovrebbero: 

•  offrire una o più visioni future;  

•  provvedere a fornire delle idee di riferimento con basi solide e documentate di fatti, obiettivi e 
politiche che consentano tale visione; 

•  proporre considerazioni ad ampio raggio nelle azioni di recupero a breve termine per promuovere 
uno sviluppo dei territori socialmente giusto, economicamente percorribile, compatibile con 
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l’ambiente e in grado di diminuire la vulnerabilità dell’area, sempre considerando la flessibilità e il 
dinamismo degli eventi (Berke e Campanella, 2006). 

2. Resilienza: nuove necessità di ricerca 

A partire dagli anni ’90, gli studi sul fenomeno disastro hanno trovato un framework di riferimento 
fruttuoso e diversificato nella resilienza che, sebbene presenti differenti significati data la sua trans-
scalarità e multidisciplinarità, nel campo del disaster management è definita come «l’abilità di un sistema, 
comunità o società esposta di resistere, assorbire, adattarsi e recuperare dagli effetti di un evento in 
maniera efficiente e tempestiva, includendo la conservazione e il ripristino delle essenziali strutture e 
funzioni di base» (UNISDR, 2009, p. 24).  

Essa è stata spesso analizzata con un approccio normativo e tecnocratico, utilizzando variabili e 
parametri per la sua quantificazione (Bruneau et al., 2003; Cutter et al., 2008a; 2008b; 2010; Zhou et al., 
2010) per varie scale di riferimento e vari territori, in particolare statunitensi. Modelli, variabili, 
indicatori e dati statistici sembrano essere, specialmente nelle analisi geografiche, gli strumenti 
maggiormente utilizzati per l’analisi del fenomeno disastro tramite la resilienza. Questo andamento, se 
da un lato contribuisce a creare un ampissimo dibattito che certamente ne valida sia l’utilizzo che i 
risultati, dall’altro rischia di condurre ad un appiattimento concettuale su parametri quantitativi che non 
sempre sono adatti a rappresentare la complessità sociale del disastro e, soprattutto, la sfida che 
comporta per il territorio il periodo successivo della ricostruzione. Questo, a mio avviso, va a discapito 
di riflessioni che, in una visione più costruttivista della resilienza (Kuhlicke, 2010) dovrebbero condurre, 
invece, a identificare sia le relazioni di potere che intercorrono al suo interno (Cannon e Muller-Mahn, 
2010) che le differenti strategie intraprese dai diversi attori (Berke et al., 2008; Keogh et al., 2011; Mills et 
al., 2011). Dati, questi, che i numeri spesso non riescono a evidenziare. 

Ciò che può orientare la ricerca verso direzioni più qualitative è un cambiamento di oggettivazione della 
resilienza, che ritengo sia stato svolto da Manyena (2006). L’Autore propone infatti una rivisitazione del 
concetto di resilienza partendo dalle considerazioni antitetiche della stessa come un risultato o un processo. 
Nel primo caso, la resilienza assume una visione paternalistica classica da comando-e-controllo e da 
difesa civile, basata sull’offerta dalla sfera pubblica invece che sulla domanda dal basso. In un’ottica di 
presunta efficienza, questo implica il raggiungimento di un risultato, spesso preservando lo status quo, 
marginalizzando invece meccanismi di inclusione e di giustizia sociale o, generalmente, riflessioni più 
ampie sulle garanzie di diritti. Nel secondo caso, caratterizzare la resilienza come processo implica il suo 
essere costantemente in divenire, soggetta a deliberazione e condivisione, essenzialmente come una 
pratica che enfatizzi il ruolo umano, sia individuale che comunitario, nel disaster management, nella 
creazione di eventi, azioni o cambiamenti che aumentino la capacità delle comunità umane di 
confrontarsi con lo shock (ibidem). In questo caso, ciò che diventa centrale nell’analisi non sono dunque 
solo dati numerici fisici e sociali, quanto anche, e soprattutto, le capacità generiche e particolari, 
personali e comunitarie, che permettono a chi insiste sul territorio di sviluppare un senso di 
responsabilità nei suoi confronti e di impegnarsi verso tale direzione. L’Autore insiste dunque sul 
considerare la resilienza come un processo in grado di valorizzare le idee e le potenzialità umane, 
oggettivandola in una veste, probabilmente non nuova ma certamente più inclusiva, volta ad aumentare 
il numero di attori protagonisti. In questo senso, la sua tesi conduce anche a riflettere sulle 
problematiche all’interno di questo processo riguardo le modalità con cui tale processo si inneschi e il 
numero e la tipologia di attori da includere.  

3. La narrazione della resilienza 

La geografia ha ormai intrapreso una svolta culturale (Baxter e Eyles, 1997) e qualitativa (Crang 2002; 
2003; 2005) che considera le esperienze individuali come dato per comprendere la complessità della 
“verità” (Knigge e Cope, 2007), che si pone come in bilico tra l’esistenza del fenomeno nel mondo reale 
e la sua rappresentazione socialmente costruita (Bailey et al., 1999). Il presente contributo indagherà il 
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processo di resilienza aquilano tramite una sua narrazione, come già effettuato da Berke et al., 2008 per 
il periodo post-tsunami thailandese, con lo scopo di dar spazio alle istanze della popolazione spesso 
marginalizzate o nascoste nel disaster management (Gaillard, 2007; Mercer et al., 2008).  

In tal senso, si vuole essere dunque portatori di un’altra “verità”, spesso sottaciuta dal 6 aprile 2009. Per 
il caso aquilano, infatti, la narrazione si rende necessaria per esprimere punti di vista forse non nuovi 
ma certamente sottostimati e marginalizzati, considerando proprio il silenzio calato su molte storie o la 
distorsione delle stesse frutto anche dell’utilizzo stereotipato e della spettacolarizzazione mediatica 
dell’evento (Felice, 2010). In tale direzione sono pochi i contributi che hanno provato a evidenziare 
punti di vista differenti: Calandra (2011) ha analizzato la nuova geografia sociale aquilana nelle aree del 
Progetto C.A.S.E., disegnando la mappa dei bisogni reali sul territorio e facendo emergere posizioni e 
idee diverse sulla ricostruzione. In tema di resilienza, i risultati ancora empirici di Fois e Forino, non 
ancora pubblicati, propongono invece una narrativa di resilienza comunitaria soffermandosi sul caso 
dell’ecovillaggio EVA nella frazione aquilana di Pescomaggiore, sorto proprio dopo il terremoto. Il 
presente contributo vuole attestarsi su questo filone di ricerca, restando però sulla scala urbana che si 
ritiene quella più adatta per l’analisi delle dinamiche avvenute all’Aquila.  

I dati per la ricerca, oltre che da specifica bibliografia sui temi del disaster management, della resilienza e 
dell’Aquila pre e post-terremoto, sono stati ottenuti tramite interviste semi-strutturate, che fungono da 
utile supporto per apprendere storie non registrate da giornali o da altri documenti (Secor, 2010). Negli 
studi sui disastri, questa tipologia di interviste consente, inoltre, proprio di utilizzare le parole quale 
fonte primaria di dati (Kumaran e Negi, 2006). La permanenza per tre mesi nei luoghi del terremoto e 
una lunga serie di conversazioni informali hanno inoltre consentito di chiarificare meglio i concetti che 
esporrò di seguito.   

La resilienza, come identificato da Tierney (2009), utilizza spesso meccanismi di creazione spontanei 
quali fonte primaria per attivare risorse e creatività necessarie. Il caso aquilano2 è caratterizzato proprio 
da movimenti spontanei di cittadini che, nei primissimi giorni dopo il terremoto, si sono riuniti per 
mettere a disposizione le loro forze, individuali e comunitarie, dapprima nella gestione della concitata 
fase di emergenza e poi in della grande sfida della ricostruzione della città. Si è dunque innescato un 
processo, ancora oggi in corso, da parte di comitati, associazioni e gruppi di cittadini impegnati nelle 
iniziative più disparate, da quelle più note, come il “popolo della carriole” o la “proposta di legge di 
iniziativa popolare per la ricostruzione dell’Aquila” a quelle più piccole, più di nicchia e locali, come le 
proposte di piani di ricostruzione delle frazioni, la gestione di un asilo occupato, la raccolta di fondi o la 
realizzazione di centri polifunzionali nelle frazioni. 

Le interviste, realizzate ad esponenti di alcune di queste realtà, hanno permesso di evidenziare le 
capacità individuali e collettive e i meccanismi di responsabilità nei confronti del territorio attuati dalla 
popolazione. Tali interviste sono state effettuate senza alcun discrimine tra finalità, ragione sociale o 
estrazione politica delle iniziative; unica condizione per la scelta del target era il non costituirsi come 
sezione locale di associazioni nazionali precostituite, partiti politici o sindacati e, dunque, il non 
racchiudersi sotto l’ombrello di acronimi o sigle “esterne”, in maniera indipendente da sovrastrutture, 
comunque inevitabili, di pensiero o di azione. Sono state effettuate 13 interviste tra luglio e settembre 
2011 all’Aquila; gli intervistati resteranno anonimi, sia in riferimento alla loro generalità che 
all’associazione, gruppo o comitato che essi rappresentano. La narrativa proposta analizzerà 
l’evoluzione del processo di resilienza dal basso, il suo contenuto e la sua relazione con le istituzioni. 

 

                                                           
2 Per esigenze di spazio si farà esclusivamente riferimento alla resilienza come processo innescato dalla popolazione e 
non risultato ottenuto dalle pratiche governative, peraltro ampiamente pubblicizzato nel corso di questi tre anni. Come 
ribadito, intravedo infatti la necessità di prestare attenzione, più che a ciò che è stato fatto dal governo italiano, a ciò che 
ha avuto poco o nullo risalto nei canali comunicativi: questo, per porsi criticamente nell’analizzare, come 
precedentemente detto, la complessità della “verità”. 
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4. Il caso dell’Aquila: narrare la resilienza e la sua oggettivazione come processo 

Il processo di resilienza nel post disastro aquilano ha visto il coinvolgimento dei cittadini già nei giorni 
immediatamente successivi all’evento. Nonostante fosse dato ampio spazio allo slogan utilizzato per la 
ricostruzione in Friuli “prima il lavoro, poi le case, poi le chiese”, la popolazione sembrava comunque 
conscia del fatto che non si può aspirare ad un modello di ricostruzione, ma si possono seguire dei 
criteri generali, validati solo se condivisi. I presupposti per attuare il processo di resilienza nella 
ricostruzione vengono così spiegati nello Stralcio 1: 

«Non esiste una ricostruzione ideale, ma solo un processo messo in atto dalle persone che decidano di 
rimanere sul territorio. È fondamentale che, nella ricostruzione, la popolazione abbia la possibilità di 
creare il suo luogo a sua immagine e somiglianza e, viceversa, di crearsi a immagine e somiglianza dello 
stesso. Il cittadino è l’attore principale».  

Si identifica, dunque, la ricostruzione come processo, condiviso e in divenire, in cui le capacità del 
cittadino svolgono un ruolo fondamentale. In questo senso, già nel 1977 il primo studio geografico sulla 
ricostruzione post disastro, Reconstruction Following Disaster di Haas, Kates e Bowden insisteva sulla 
necessità di dare una “voce particolare” alla popolazione su come ricostruire le aree distrutte. Questa 
voce deve essere avallata e rafforzata dalle istituzioni centrali e locali; esse sono infatti supporto 
essenziali nel fissare obiettivi e direttive e predisporre risorse politiche, economiche e umane 
(Olshansky, 2006).  

Nonostante la necessità di condividere le scelte inerenti il processo di ricostruzione, le interviste svolte 
dimostrano come nella realtà siano esistiti due approcci differenti al disaster management che coincidono 
con due idee differenti della resilienza, proprio come già affermato dal contributo di Manyena (2006) 
precedentemente citati. Infatti, 

«…con la scusa dell’urgenza e dell’emergenza la democrazia è stata abolita: tramite la Protezione Civile, 
il Governo ha occupato il territorio. Sono state fatte scelte centralistiche di tipo militare. Le stesse 
istituzioni locali si sono nascoste dietro questa urgenza/emergenza e hanno lasciato fare per paura, per 
complessità dei problemi, per incapacità. Ci è stato così imposto il Progetto C.A.S.E.» (Stralcio 2). 

Sembrano dunque emergere due approcci: uno istituzionale, frutto di decisioni centralizzate e uno “dal 
basso”, elaborato dai cittadini, che però ha stentato a trovare spazio nelle intenzioni e nelle pratiche 
istituzionali. Il primo è improntato su una visione paternalistica e poco flessibile della ricostruzione, con 
riflessioni di breve periodo e con l’obiettivo di raggiungere tempestivamente il risultato della soluzione 
all’emergenza abitativa (il Progetto C.A.S.E., appunto). Con tale priorità, stabilita dal governo italiano e 
dal Dipartimento di Protezione Civile, il territorio è stato così tolto ai cittadini (Frisch, 2009). 

Emerge quanto le istituzioni, sia centrali che locali, abbiano intrapreso iniziative non condivise dalla 
popolazione, senza allargare la base di consenso e senza riflettere su forze che avrebbero potuto 
renderle maggiormente efficaci e contestuali al territorio. Le istituzioni centrali, per mano della 
Protezione civile, e quelle locali (identificate con il Comune e il Sindaco quali quelle più vicine al 
cittadino per la messa in atto delle attività di pianificazione e governo del territorio) hanno operato con 
metodi di difesa civile e di “comando-e-controllo”, piuttosto che di protezione civile, rimpiazzando il 
responso locale al disastro con quello nazionale (Alexander, 2010). L’abusato slogan «dalle tende alle 
case», che sinteticamente descrive la strategia attuata con il passaggio da una condizione abitativa 
emergenziale, le tende, ai condomini del Progetto C.A.S.E., avalla la necessità di disporre di misure 
emergenziali per fornire alla popolazione abitazioni provvisorie (o definitive, non si è ancora capito!). A 
tale slogan è corrisposto anche e soprattutto lo stravolgimento del funzionamento democratico e dei 
presupposti su cui elaborare e legittimare le politiche pubbliche per far fronte al disastro (Calandra, 
2011).  

Come detto, una strategia di resilienza differente è stata invece intrapresa “dal basso”, dai cittadini. Sulla 
base di riflessioni ponderate e condivise iniziate nelle tendopoli, nonostante il divieto coercitivo di 
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riunirsi in assemblee pubbliche all’interno dei campi, si è sviluppato un processo, in divenire e 
certamente irto di difficoltà conflittuali e organizzative, che ha visto la nascita di proposte dapprima 
sulla gestione dell’emergenza e poi sulla grande sfida della ricostruzione. Questo processo ha spinto 
inoltre le persone a interrogarsi sulle necessità e modalità con le quali svolgere un ruolo attivo nella 
pianificazione del futuro del proprio territorio. Lo Stralcio 3 cita infatti: 

«Già il 15 aprile è nato il comitato 3.32, a Collemaggio, in una tenda, richiesta con moltissime difficoltà 
e ostracismo per avere uno spazio comune, dato che nelle tendopoli non era prevista una tenda in più 
per consentire dinamiche aggregative. C’erano infatti solo tende per alloggio ma non ne erano previste 
per permettere alla popolazione di riunirsi». 

Le azioni intraprese sono state varie e molte di esse sono ancora nel vivo del loro percorso. È 
certamente importante la riflessione sulla ricostruzione dell’Aquila effettuata in seno all’Assemblea 
Cittadina, forse la prima grande iniziativa, quella più spontanea e più inclusiva, nello Stralcio 4: 

«Al di là di singoli comitati o iniziative, è nata un’Assemblea Cittadina che ha elaborato una propria 
proposta, con vari campi di possibilità aperti. Il suo primo obiettivo era evitare la delocalizzazione degli 
abitanti nella fase di sistemazione degli evacuati successiva al periodo di permanenza nelle tendopoli. 
L’Assemblea voleva che la peculiarità dell’Aquila come città-territorio doveva essere mantenuta, 
favorendo la continuità geografica e psicologica degli abitanti con il proprio territorio, sia nelle frazioni 
che nel centro storico. Si proponevano dunque costruzioni di legno da implementare tempestivamente 
nelle frazioni e in alcuni terreni da espropriare nelle vicinanze del centro storico. Inoltre, si proponeva 
l’installazione di container di classe A+, utilizzati ad esempio ad Amsterdam come alloggi per gli 
studenti. Sono accastellabili e antisismici e con scarso consumo di territorio e senza bisogno di grandi 
piazzole di scavo. Non sono i container classici, come propagandato giocando sulla semantica per far 
impaurire le persone, come quelli utilizzati in altri territori italiani soggetti a disastro, ad esempio 
l’Umbria. La tecnologia attuale, ovviamente differente, avrebbe garantito buoni criteri di vivibilità. Si 
proponeva, per risolvere l’esigenza abitativa, un approccio classico alla ricostruzione, con la 
permanenza in questi container moderni nella fase centrale tra il periodo delle tendopoli e la 
sistemazione definitiva. Questa “fase di mezzo” avrebbe inoltre permesso alle persone di capire, 
comprendere e leccarsi le ferite, pensando tutti insieme a come ricostruire la città». 

La proposta elaborata fa dunque riferimento ad un processo classico di soluzione dell’emergenza 
abitativa nella ricostruzione post disastro, la serie campi tenda - abitazioni temporanee - sistemazioni 
definitive (Quarantelli, 1982, ripreso da Johnson, 2007) e a soluzioni sostenibili sia dal punto di vista 
ambientale che economico.  

La peculiarità di città-territorio dell’Aquila sin dal tempo del Comitatus Aquilanus medievale (Clementi e 
Piroddi, 1988) identifica dunque la città nelle relazioni che intercorrono tra il centro storico e le frazioni 
circostanti e rappresenta uno dei cardini degli interventi da attuare. Frisch (2009) ha sottolineato 
l’importanza sociale ed economica del centro storico per tutto il territorio aquilano come crocevia dei 
mercati in passato e, fino al terremoto, luogo di attività economiche e fulcro della socialità. Le interviste 
dimostrano l’estrema difficoltà nella quale versa ora il centro storico e nella priorità di ripristinare l’area 
come strategia di rilancio della socialità e dell’economia e, più in generale, di tutta l’organizzazione 
territoriale del post-terremoto aquilano. Come cita lo Stralcio 5, infatti 

 «È stata un’operazione scellerata spostare i cittadini del centro storico nel Progetto C.A.S.E.. Il centro 
deve ritornare ad essere il cuore pulsante della città, perché L’Aquila viveva qui. Non si può portarlo 
altrove, nella “periferia della periferia” del Progetto C.A.S.E. che non esiste come struttura sociale, 
relazionale e culturale: è solo un insieme di edifici, un non luogo.»   

C’è stato 

«l’errore madornale dell’interdizione del centro storico con la zona rossa, che ha fatto sì che il cuore 
pulsante di questa città non riparta più.» (Stralcio 6) 
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La zona rossa ha certamente rappresentato il primo passo verso la chiusura del centro storico e la 
conseguente marginalizzazione di questo luogo come teatro e fulcro della socialità. La delimitazione di 
una zona off limits, con tanto di militarizzazione e coprifuoco, ha difatti spodestato il baricentro classico 
della città, senza però promuovere centri ad esso sostitutivi se non gli shopping mall periferici sorti 
successivamente al sisma, lasciando così i cittadini senza una quotidianità di riferimento.  

Il centro storico, così come per secoli è stato il fulcro della quotidianità aquilana, poteva rappresentare, 
anche simbolicamente, il fulcro della sua ripresa. Si poteva, infatti, 

«ripartire sull’asse principale del centro storico, sfruttando le strutture rimasti in piedi. I quattro cantoni 
dell’Aquila potevano essere lo snodo centrale; una volta eseguite le perizie, si poteva cercare di ripartire 
immediatamente con 200-300 esercizi commerciali, mantenendo quest’area come la coronaria del cuore 
pulsante del centro storico.» (Stralcio 7) 

La città-territorio, ovviamente, non può essere rappresentata solo dal suo centro storico. Se quest’area è 
stata quella che ha subito le maggiori compromissioni con il terremoto del 6 aprile 2009, anche le 
frazioni extramoenia sono state duramente colpite sia come distruzione dell’ambiente costruito che nelle 
loro componenti sociali. Il forte senso di appartenenza degli abitanti delle frazioni ai propri nuclei 
abitativi, peraltro di pregevole valore storico e architettonico, ha fatto sì che le iniziative portate avanti 
dai cittadini fossero incentrate sulla ricostruzione dei propri borghi e sulla realizzazione di spazi di 
socialità, marginalizzata dall’obiettivo istituzionale anche in questi casi specifici (Frisch, 2009; Calandra, 
2011). Il processo di resilienza è legato alle proposte di piano di ricostruzione per i centri storici di 
alcune frazioni (San Gregorio, Tempera e Paganica, ad esempio) oppure di realizzazione di strutture per 
le aree destinate a servizi nei siti del Progetto C.A.S.E. (come ad esempio Camarda e Cese) o, ancora, di 
un centro polifunzionale (ad esempio Tempera). Come si legge ad esempio nello Stralcio 8, 

«il disagio del terremoto è psicologico oltre che materiale. Abbiamo pertanto ritenuto utile nella nostra 
frazione proporre la costruzione di un luogo dove tutti potessero nuovamente riunirsi, puntando così a 
ricostruire almeno parzialmente il tessuto sociale. Lo facciamo specialmente per i giovani, che non 
hanno punti di incontro e si sentono spaesati».  

La resilienza è stata attivata dagli stessi cittadini tramite meccanismi spontanei e di mutua assistenza, 
verso un obiettivo comune e condiviso. A tal riguardo, nello Stralcio 9 desunto dall’intervista al 
responsabile di un comitato spontaneo per la redazione di un piano di ricostruzione, si legge: 

«Ci siamo messi insieme perché qui non è venuto nessuno a proporre idee di ricostruzione. L’idea del 
piano è nata, dunque, con lo scopo di unire più persone in un unico progetto, puntando soprattutto a 
ripartire insieme. Volevamo avere tutti la possibilità di rientrare nelle nostre case nello stesso momento, 
perché farlo in tempi differenti non avrebbe avuto senso. O rientriamo insieme o non rientra nessuno».  

Tali iniziative hanno avuto, e hanno tuttora, bisogno di un supporto da parte delle istituzioni, a livello 
organizzativo, burocratico, tecnico e economico. Le problematiche sorte nelle relazioni con le 
istituzioni sono state però rilevanti: disguidi tecnici, canali di comunicazione assenti o errati, scarsa 
predisposizione organizzativa a fronteggiare questioni da risolvere rapidamente e in maniera flessibile si 
sono rivelati decisivi nel rallentare il processo di resilienza. In relazione alla stesura di un piano di 
ricostruzione di una frazione aquilana da presentare poi alle istituzioni comunali, nello Stralcio 11 infatti 
si legge: 

«Ci sono state e ci sono difficoltà di comunicazione con gli apparati istituzionali. Non si sa che tipo di 
sistema sta nascendo per uscire dall’impasse. La gente ha una visione confusa dell’elemento 
amministrativo e burocratico del post sisma; si affida per lo più a tecnici, geometri, ingegneri e architetti 
pensando che tutto ciò che riguarda le cosiddette “carte” verranno sbrigate da queste persone. Per il 
nostro progetto, ad esempio, la fase di stallo nel disbrigo di alcune semplici pratiche ha ritardato la 
tabella di marcia di almeno sei mesi. C’è inoltre un problema di passaparola, per il quale le informazioni 
si travisano, si omettono o si dimenticano. Alcune persone non hanno un background tale, infatti, da 
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poter filtrare le informazioni e pertanto hanno oggettive difficoltà a comprendere la situazione attuale. 
La loro cartina di tornasole per avere chiara la visione è questa: uscire dal Progetto C.A.S.E. e andare a 
vedere la propria casa distrutta.» 

La ripartenza delle frazioni non è, dunque, minoritaria né deve suscitare un interesse diverso rispetto 
alle altre tematiche legate alla ricostruzione dell’Aquila. Come il centro storico rappresentava il cuore 
pulsante della città, le sue frazioni ne erano le terminazioni nervose necessarie alla sua sopravvivenza: la 
loro salvaguardia è, pertanto, prioritaria allo stesso modo di quella del centro storico. Si legge infatti che 

«le frazioni dipendono tutte dal centro storico dell’Aquila. La strategia di ricostruzione ideale sarebbe 
far ripartire il centro e poi le frazioni.» (Stralcio 10) 

Centro e periferia rappresentano priorità urbanistiche e sociali per la ripartenza della realtà urbana 
aquilana. 

5. Conclusioni 

Il processo di resilienza aquilano è ancora in corso e, vistone l’andamento, lo sarà ancora per molto. Le 
difficoltà comunicative tra i cittadini, tra i vari gruppi ad essi facenti capo e tra questi e le istituzioni, 
nonchè le lungaggini burocratiche, farraginose e impreparate ad operare in scenari di disastro, 
rallentano la tempistica per il raggiungimento dell’obiettivo, sia nel centro storico che nelle frazioni. 
Nonostante le scelte molto criticabili dell’istituzione della zona rossa nel centro storico della 
realizzazione del Progetto C.A.S.E. secondo metodi accentratori, gerarchici e tendenti all’esclusione 
della popolazione (Alexander, 2010), questa è riuscita comunque a creare suoi spazi di autonomia e di 
iniziative spontanee nel disaster management e, conseguentemente, nella gestione del territorio.  

La narrativa del processo di resilienza qui proposta non pretende certamente di essere esaustiva né si 
ritiene in grado di aver esaminato tutte le modalità con cui si sono espletate le attività di resilienza. Essa 
dimostra, comunque, che un disaster management e una resilienza più inclusiva sono possibili e, anzi, 
necessari per aumentare l’efficacia degli interventi. Si vuole pertanto invitare alla riflessione alla luce di 
una differente oggettivazione della resilienza stessa, della sua metodologia di indagine qualitativa e della 
sua connessione con le prassi di disaster management. 

La narrativa per il caso studio dell’Aquila ha sinteticamente messo in luce le differenze tra le strategie 
intraprese dalle istituzioni e dalla popolazione, mostrando l’abilità individuale e collettiva della stessa 
come parte attiva nelle strategie di resilienza. Considerare questa come un mero risultato ha portato ad 
azioni svolte sotto una rigida modalità di comando-e-controllo svolta da Governo e Protezione Civile. 
Le iniziative spontanee dal basso sono state così marginalizzate e mal supportate dai livelli istituzionali 
sia centrali che locali, facendo emergere l’eterna tensione nel post disastro tra centralizzazione e 
decentramento (Alexander, 2010).  

Oggettivare la resilienza come un processo dimostra come, nonostante una visione paternalistica delle 
vittime di un disastro passive o bloccate dalla paura (Rodriguez et al., 2007) esse sono in grado di 
organizzarsi (Solnit, 2009), di portare avanti proprie iniziative e di poterle mantenere nel corso del 
tempo. La popolazione ha dimostrato capacità di elaborare strategie sulla base di conoscenza delle 
radici storiche del territorio e delle questioni prioritarie legate alla gestione dell’emergenza e della 
ricostruzione, informandosi sia sulle modalità pregresse attuate in Italia (in particolar modo in Friuli 
1976 e in Umbria e Marche 1997) che sulle tecnologie più moderne di intervento. Gli abitanti delle 
frazioni hanno inoltre dimostrato di poter intervenire alla scala a loro più congeniale, quella 
comunitaria, riconoscendo la necessità di puntare alla ricostruzione sociale tramite la ricostruzione 
dell’ambiente costruito e viceversa. Non sono state inoltre accettate acriticamente le soluzioni proposte 
dall’alto, esprimendo da un lato il suo rifiuto ma, dall’altro, mostrando capacità di elaborare iniziative 
proprie. 
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Esaminare la resilienza con una metodologia qualitativa ha inoltre permesso di focalizzarsi sulla voce 
delle vittime che spesso non trova attenzione o viene marginalizzata (Mercer et al., 2008) nei periodi 
post disastro. Tale metodologia sopperisce così proprio a quello considerabile come il deficit analitico 
delle metodologie quantitative finora più utilizzate per la resilienza: l’esclusione delle opinioni della 
popolazione sia sulla condizione post disastro che sulla possibilità di approfondire la conoscenza delle 
sue reali problematiche. Questo condiziona ampiamente le pratiche di disaster management che, sebbene 
cerchino di applicare un approccio di protezione civile, spesso trascendono in un mero assistenzialismo da 
gestione centralizzata. Tale problematica viene pertanto sottostimata sia a livello teorico che pratico. 
Innescare processi di inclusione della popolazione lungo tutto il processo decisionale, allargando la base 
del coinvolgimento e del consenso nelle fasi successive al disastro (ma, considerata la ciclicità, 
inizialmente citata del disaster management, anche in quelle ad esso precedenti), diventa così elemento 
fondante di ogni strategia. 
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1. Introduzione 

Nel panorama italiano lo studio dei rischi viene storicamente affrontato in maniera settoriale, seguendo 
la pertinenza dei singoli ambiti disciplinari e mantenendo, anche nelle situazioni di confronto, un rigido 
ancoramento alle rispettive origini. Solo in questi ultimi anni, grazie all'influsso dei disaster studies 
avvenuto negli ultimi trent'anni, si sta iniziando a comprendere anche in Italia il plusvalore dato da 
approcci multidisciplinari e transdisciplinari alla valutazione del rischio (Haigh e Amaratunga, 2010; 
Niculescu, 2002). Valga come esempio l'adozione da parte del Dipartimento di Protezione Civile del 
Metodo Augustus come sistema di gestione delle emergenze: uno strumento flessibile ma olistico 
capace di tenere insieme in un'unica cornice esigenze e settori diversi (Galanti, 1995). Questa tendenza 
va incoraggiata ed estesa, vincendo le barriere “mentali”, quelle legislative e quelle disciplinari, figlie di 
un substrato scientifico superato che, in un paese prono al disastro come l'Italia, sta mostrando i suoi 
crescenti limiti. Dopo un opportuno inquadramento, e prendendo le mosse dal caso romano, questo 
contributo vuole offrire qualche considerazione sulle interazioni tra pianificazione “ufficiale” e gestione 
dell'emergenza e avanzare una proposta per l'integrazione della pianificazione di emergenza nel 
complesso della pianificazione urbana. 

2. Geografia e pianificazione territoriale 

Una delle barriere succitate è quella posta tra la geografia, intesa come studio delle relazioni tra uomo, 
ambiente e società, e la pianificazione territoriale, scienza della allocazione degli usi sul territorio. 
Questa descrizione è indispensabile in Italia, ma in molti altri paesi è molto più labile: numerosi sono le 
nazioni dove il planning è una applicazione degli studi geografici, e dove i dipartimenti universitari sono 
definiti, in modo congiunto, di “geography and planning”. 

In Italia la situazione è ben diversa: le due discipline hanno preso strade ben diverse nella loro 
evoluzione storica, con una cesura effettiva collocabile chiaramente nel ventennio fascista (per quanto 
rintracciabile anche precedentemente a questo periodo storico in alcuni tratti distintivi pratici): da un 
lato, con l'enfasi posta dal regime sulla disciplina geografica come necessaria a giustificare, con il tramite 
delle teorie geopolitiche tedesche, l'espansionismo coloniale neoimperiale (Antonsich, 1996); dall'altro, 
con il varo della legge urbanistica del 1944, la nascita delle “cubature” e l'enfasi posta dal piano al tema 
della costruzione edilizia, con i servizi diventati “dotazione” del costruito (Salzano, 2008). 

Poche sono state, nel susseguente dopoguerra, le occasioni di incontro in Italia tra le due discipline. Per 
fornire qualche esempio, nel 1953 Bruno Nice delineava il distacco in corso tra “paesaggio pianificato” 
e “paesaggio antropogeografico”, che include il primo (Nice, 1953). Dematteis, dopo aver sviluppato 
l'argomento già in “Le metafore della Terra” nel 1983, teorizza in modo esteso il valore della geografia 
come “progetto implicito” in un omonimo volume del 1995 (Dematteis 1983; Dematteis, 1995). Tra gli 
urbanisti, i contributi più conosciuti al rapporto tra pianificazione e rischi vengono da Scira Menoni 
(cfr. Menoni, 1997). Interessante infine che Salzano, nel 2011, opponga a quella che sintetizza “città 
della rendita” una nuova “città dei cittadini” che tratti problemi e vertenze con una visione olistica e un 
approccio multiscalare (Salzano, 2011). 

3. Valutazione del rischio, pianificazione urbana, e l'anello mancante 

Il modo migliore per comprendere come la pianificazione gioca un ruolo chiave in maniera 
inconsapevole nel determinare il rischio cui è sottoposto un territorio passa per la valutazione classica 
del rischio, ovvero come prodotto di vulnerabilità, pericolosità e valore esposto. Questa formula 
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numerica determina il rischio come valore atteso delle perdite, la vulnerabilità come grado di perdita 
prodotto da un evento, la pericolosità come probabilità che un dato fenomeno accada ed il valore 
esposto come valore (che sia economico, numerico o derivante da altri tipi di valutazione) dei beni 
esposti a rischio. 

La pianificazione urbanistica (sia come disciplina, sia come insieme degli strumenti legislativi ed 
esecutivi che mette in atto) ha controllo su almeno due dei tre fattori citati che concorrono a “formare” 
il rischio, ed è influenzata, attraverso varie normative, dal terzo. La pianificazione è l'ultima 
“responsabile”, esecutrice di volontà politiche ed economiche espresse dagli attori del territorio o da 
una parte di essi, di quanto valore viene esposto in un dato territorio ai vari rischi; e per mezzo delle 
norme tecniche di attuazione (NTA) e dei regolamenti edilizi, entrambi corredo di ogni piano 
regolatore comunale italiano (anche in forme più evolute, o rinominate dall'autonomia legislativa 
guadagnata dalle Regioni), influenza il grado di vulnerabilità che il costruito può sopportare. Quanto alla 
pericolosità, queste probabilità entrano comunque nel piano attraverso prescrizioni a monte dell'intero 
processo di formazione del piano: gradi di pericolosità sismica, indici di instabilità del suolo, 
zonizzazione degli impianti industriali, fasce di rispetto delle aste fluviali, questi ed altri sono metodi 
con cui si cerca di tener conto e di mitigare la pericolosità. 

Preme sottolineare che il fine ultimo di questo discorso non è accusare di negligenza i pianificatori: a 
questi è stato assegnato il dovere di tramutare in piano la volontà politica degli amministratori locali e 
dei cittadini (e qualche volta, come ci ricordava Astengo nel suo articolo del 1968 sull'esperienza di 
Gubbio, gli interessi privati di qualche amministratore pubblico, o di qualche suo collegato)(Astengo, 
1968) e va tenuto presente quanto scaturisce fuori dai piani, attraverso l'abusivismo. Il fulcro di questo 
discorso è che la pianificazione urbana potrebbe essere uno degli strumenti più formidabili per la 
valutazione e la mitigazione del rischio; e la consapevolezza di questa preziosa possibilità è un anello 
mancante che va quanto prima trovato e definito nelle scienze territoriali. 

La geografia italiana è colpevolmente indietro nella formazione di questo legame: gli studi italiani di 
geografia del rischio sono molto deficitari e pallido riflesso dei disaster studies internazionali e di matrice 
anglosassone. La visione olistica e sistemica della geografia sarebbe preziosa in questo ambito, e una 
delle sfide future consiste nella unione di geografia, pianificazione e studi sul rischio. E potrebbe avere 
fertili conseguenze dalla rappacificazione tra geografia fisica e geografia umana proposta da Demeritt 
(Demeritt, 2009). 

4. Piani di Protezione Civile 

Lo stadio istituzionale più avanzato nella gestione del rischio attualmente è il Piano di Protezione Civile. 
I piani comunali di Protezione Civile sono le tracce di intervento da mettere in atto da parte di tutte le 
autorità pubbliche interessate per fronteggiare eventuali pericoli per l'incolumità della popolazione: 
rifacendosi alle funzioni chiave del sistema di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso), 
questi Piani sono strumenti che regolano il soccorso, ma al contempo sono lo strumento principe di 
previsione ed uno degli strumenti chiave di prevenzione. Una definizione molto pregnante è quella 
fornita in un documento della Regione Liguria: 

“Un piano di emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte 
le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in 
un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle 
risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di 
vita.” (DPC - Regione Liguria, 2006) 

In assenza di norme nazionali uniche, già a partire dalla legge 225 del 1992 istitutrice del Dipartimento 
della Protezione Civile e a maggior ragione dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 (che 
ha collocato la Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni), questo 
piano viene redatto in base a norme regionali e a delibere comunali (attualmente, questo ambito è 
regolato dalla legge 401 del 2001). Queste differenze, e le ulteriori differenze nelle leggi regionali di 
pianificazione, portano ad alcuni problemi nella sovrapposizione tra questi piani e la pianificazione 
urbanistica. 
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5. Roma, città eterna? 

Il discorso appena introdotto diventa più comprensibile ricorrendo ad esempi pratici. Ricordando che 
uno dei risultati migliori degli studi sui disastri è stato l'adattamento della definizione di resilienza 
dall'ambito dei sistemi ecologici e dalla biologia (quindi: resilienza come capacità di un sistema di 
ripristinare il suo stato precedente a un danno subito), e che uno dei precetti diffusi a livello 
internazionale nel disaster managing e nella prevenzione è la spinta ad incentivare resilienza del sistema 
città e del sistema territorio, una domanda che è possibile porsi nell'approccio al caso romano è: una 
“città eterna” ha bisogno di curare la sua resilienza? 

Secondo la legge italiana (più in specifico la legge 225/92, articolo 15 comma 3) "il Sindaco è autorità di 
protezione civile" del proprio Comune, e mette in atto, oltre alle azioni in stato di emergenza, le azioni 
di una struttura autonoma comunale di protezione civile, che come visto comprendono, assieme al 
soccorso, previsione e prevenzione. 

Scorrere le pagine del Piano comunale di Protezione Civile nel caso romano mette di fronte a un piano 
“a-grafico”, che quasi rifugge la rappresentazione grafica; un esempio lampante è la descrizione dei 
“percorsi celeri per le forze di soccorso”, che stabiliscono i percorsi da utilizzare per gli spostamenti di 
emergenza dalle caserme di Vigili del fuoco ed altre forze di pronto intervento ai luoghi pubblici focali 
(come le fermate della metropolitana): invece di essere resi graficamente, nel piano sono descritti in 
lunghe tabelle. Il legame con la pianificazione del futuro è assente, inesistente: si tratta di una semplice 
gestione del presente difficilmente confrontabile con gli sviluppi futuri delineati dalla pianificazione 
ordinaria. 

Il dialogo nullo o quasi tra Piano Regolatore Generale e Piano di Protezione Civile comunale è 
confermato dalla controprova della lettura dei documenti del primo Piano; l'unica citazione della 
Protezione Civile avviene nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano, nell'elencazione dei servizi da 
mettere in dotazione ad ogni cubatura costruita: 

g) Attrezzature per l'ordine pubblico e la sicurezza (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei 
Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e strutture carcerarie): secondo le normative 
vigenti in materia. (NTA PRG Roma Titolo IV art. 78 “Servizi pubblici di livello urbano” - 
comma 1) 

6. Cosa sta succedendo a L'Aquila? 

Altro caso molto più recente e molto più doloroso da ricordare, ferita ancora aperta, oltre che per i 
cittadini, per tutti gli studiosi del territorio, è la gestione del sisma del 2009 a L'Aquila. A quasi tre anni 
dal sisma la situazione della ricostruzione è ancora molto rallentata da diversi tipi di impedimenti 
(politici, economici, sociali), e la situazione su territorio è aggravata dalla soluzione scelta dal governo 
per lo sheltering di una parte consistente dei senzatetto, i complessi del progetto C.A.S.E., che ha 
aumentato la frammentazione territoriale di una città storicamente divisa in un centro compatto e 
numerose frazioni lontane dal centro e dalla dimensione sufficiente a renderle autonome, almeno per le 
funzioni primarie. 

Tra le numerose questioni della ricostruzione che si intrecciano, la pianificazione urbana ed il Prg sta 
avendo in questa fase un ruolo clamorosamente passivo: sia le nuove allocazioni dei progetti C.A.S.E. 
che i primi ripristini del preesistente stanno avvenendo sulla base del piano approvato negli anni 
Settanta e da allora adattato agli sviluppi della città attraverso varianti di diverse estensioni ed entità. La 
funzione di pianificazione, che avrebbe potuto permettere una rapida uscita dallo stallo della 
ricostruzione, o almeno sarebbe potuta essere veicolo di una visione d'insieme certa della modalità di 
uscita dallo shock collettivo in cui si è ritrovata la città, è stata purtroppo sovraccaricata in alcuni aspetti 
tecnici come la valutazione dei danni, la codifica delle richieste di ricostruzione; ed allo stesso tempo 
scippata delle funzioni di progetto e di visione, mantenute in modo improprio dal governo centrale e 
lasciate poi ricadere senza possibilità di emendamenti sulla città, sui suoi amministratori ed i suoi 
cittadini (cfr. Frisch, 2009; Erbani, 2010). Nella incertezza che tuttora avvolge il territorio aquilano, il 
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varo di un progetto della città condiviso e partecipato sarebbe una luce preziosa: esempi come il 
LaUrAq (Laboratorio Urbanistico per l'Aquila) sono interessanti risvegli, così come altri meccanismi di 
partecipazione che si stanno facendo strada.. 

7. Una evoluzione necessaria e non più rinviabile 

I primi segnali per accendere la speranza di un “compromesso storico” tra pianificazione e gestione dei 
rischi ci sono. L'esempio e l'esperienza del PTPG (Piano Territoriale Provinciale Generale) della 
Provincia di Roma, chiuso nel 2010 da uno staff coordinato dall'urbanista Camillo Nucci e con apporti 
provenienti da numerosi campi del sapere interessati al territorio, è uno di questi. Questo piano nasce 
come piano operativo delle norme regionali, con elementi prescrittivi per i Piani Urbanistici Comunali 
Generali (la nuova forma individuata nel Lazio per i piani regolatori) in seguito alla attuazione delle 
deleghe alle cinque province del Lazio, previste dalla legge urbanistica regionale 38/1999; ed a questo 
unisce le valenze di un piano strategico di sviluppo economico ed ambientale per il volume di analisi 
che hanno concorso alla formazione del piano. 

La novità che preme evidenziare è la presenza, tra gli elaborati descrittivi preliminari, di una serie di otto 
tavole (corredate dalle relazioni tecniche che hanno portato alla redazione delle tavole) che si occupano 
dei rischi ambientali ed antropici presenti sul territorio provinciale, individuandoli e classificandoli; 
questi sono riassunti in una tavola finale che riporta “elementi di attenzione per i piani di protezione 
civile comunali”. Queste stesse prescrizioni poi entrano a far parte del corpus di norme e strategie 
economiche stabilite dal PTPG. 

I problemi di applicazione sono numerosi. Ultima evoluzione del percorso del “Piano Casa” del Lazio, 
la giunta regionale ha limitato la validità dei PTPG delle cinque province, rendendoli strumenti di 
transizione in attesa di un nuovo riassestamento della normativa urbanistica regionale. Da questa nuova 
visione era comunque già escluso il PRG di Roma che, in concomitanza con la “creazione” dell'entità 
Roma Capitale (foriera della Città Metropolitana prossima ventura, ulteriore transizione avviata ed 
incompleta da anni), viene collocato su un binario separato e paritetico alle cinque province nel suo 
percorso pianificatorio. Ed alla radice di questi problemi si colloca il lungo dibattito accademico e 
professionale sui piani strategici, considerati complessi, ambiziosi e per questo difficilmente applicabili 
o tali da poter essere messi in atto (Menoni 1997; Gibelli, 2007). 

Tuttavia, la pratica sta mostrando la necessità di occuparsi in maniera decisa della gestione dei rischi: e 
questo si traduce spesso in controllo della complessità, che si va ad aggiungere, a sovrapporre, alla 
grande complessità che è già insita nel funzionamento “normale” dei sistemi territoriali (Turco, 1988; 
Duffield, 1994). In questa tendenza, il passo avanti che viene richiesto alla pianificazione e, con essa, in 
modo esteso alle scienze del territorio (cui la geografia appartiene) diventa palesemente una evoluzione 
necessaria e non più rinviabile. 
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L’approccio alla problematica del rischio ambientale che qui proponiamo, intende focalizzare 
l’attenzione sul nesso tra rischio e contesto politico-istituzionale, con particolare riferimento alle 
politiche per il governo del territorio. Definire il rischio “ambientale”, in effetti, può dare adito ad una 
interpretazione fuorviante dal momento che se ne asserisce una certa “naturalità” e probabilmente 
anche una presunta imprevedibilità e ineluttabilità. Invece, la connotazione del rischio che intendiamo 
enfatizzare è quella politica nell’intento di richiamare esplicitamente il contesto sociale e territoriale sul 
quale si definisce la probabilità di evento catastrofico. L’obiettivo è di porre, in riferimento al rischio 
ambientale ma anche all’emergenza, il problema del funzionamento delle istituzioni rappresentative; dei 
processi decisionali per la formulazione delle politiche pubbliche in materia di governo del territorio; e 
del coinvolgimento attivo in tali processi degli “abitanti a rischio”. In tale prospettiva, il caso del 
terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 può offrire motivi interessanti di riflessione anche per illustrare 
come una inefficace gestione del rischio e la conseguente catastrofe possa essere interpretata come deficit 
democratico nel governo del territorio.  

1. Rischio ambientale e governo del territorio 

L’approccio al rischio ambientale che riconosce esplicitamente il nesso tra rischio e politiche di governo 
del territorio, si rivela pertinente al fine di porre innanzitutto in maniera netta, sia a livello analitico che 
operativo, la distinzione tra il piano del governo del rischio e il piano della gestione dell’emergenza in 
funzione preventiva di nuovi e diversi rischi, enfatizzando la prospettiva secondo la quale non è 
possibile definire il rischio, e di conseguenza politiche di governo del rischio efficaci, se non 
contestualizzandoli socialmente e territorialmente (S. Beucher, 2007). Non è sufficiente, infatti, 
considerare solo l’ambito spaziale e localizzativo del rischio (in termini probabilistici) per riuscire a 
individuare il contesto politico e sociale pertinente per un suo governo efficace. Il governo del rischio, 
in altre parole, non può essere scisso dai luoghi in cui si dispiega il vissuto quotidiano dell’individuo e 
della collettività; e non può non tenere conto della “qualità” dei luoghi dell’abitare. Ora, poiché i luoghi 
dell’abitare e la loro qualità dipendono fortemente dalle politiche di gestione del territorio, è evidente 
come il governo del rischio si connetta anche al contesto politico-istituzionale (V. November, 2006).  

È noto come il territorio e i contesti organizzativi che in esso si definiscono tendano a conservarsi 
anche nel lunghissimo periodo integrando trasformazioni economiche, sociali e culturali. È per questo 
che in riferimento alle politiche pubbliche di gestione del territorio, per comprendere la fattibilità, 
l’adeguatezza e l’efficacia delle scelte in materia di rischio, non risulta possibile prescindere da quella che 
è la storia, la memoria, la conoscenza e la competenza che una comunità insediata sedimenta nel corso 
del tempo. In prospettiva operativa, ciò significa riconoscere la necessità di porre alla base di qualsiasi 
politica di gestione del territorio un modello operativo “partecipativo” in modo che il governo del 
rischio possa costituirsi come prassi sia a livello individuale che collettivo ma anche come sistema 
orientativo e ispiratore per le altre politiche pubbliche alle varie scale. Del resto, la portata di una 
corretta gestione del territorio, e conseguentemente anche di una adeguata “politica del rischio”, non 
possono che avere una dimensione transcalare la quale impone, però, la necessità di armonizzare le 
strutture organizzative e normative, dal livello locale a quello sovranazionale.  

In riferimento alla necessità di ricorrere a modelli “partecipativi” per la gestione del territorio, una 
questione di fondo si pone. C’è da interrogarsi, cioè, sul ruolo dell’esperto, e in generale della 
conoscenza tecnico-scientifica, per la formulazione delle politiche pubbliche; ma c’è da chiedersi, 
ancora più sostanzialmente, se per la formulazione delle politiche di gestione del rischio sia sufficiente 
far riferimento alla sola conoscenza tecnico-scientifica, alla sola conoscenza esperta.  
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Il dibattito sul ruolo della conoscenza esperta è articolato e ampio. M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe 
(2001), per esempio, mette in evidenza come nei modelli democratici occidentali l’esercizio del potere, 
per così dire “tecnico-politico”, sia il risultato di una duplice delega da parte dei cittadini: delega sulla 
conoscenza agli esperti e delega sulle decisioni ai rappresentanti eletti. Da un lato il cittadino affida 
all’esperto il compito di produrre la conoscenza e di individuare le soluzioni tecniche a problemi e 
necessità; dall’altro lato l’elettore affida al rappresentante eletto la gestione e l’amministrazione della 
cosa pubblica. Entrambe le deleghe sono, in un certo senso, motivate da una sorta di necessità di 
“oggettivazione” della decisione pubblica rispetto alla quale il cittadino ritiene di non essere in grado di 
partecipare attivamente, decidendo perciò di delegare a “professionisti”. Il risultato, però, sempre 
secondo gli Autori, è un crescendo di conflittualità nell’arena tecnico-politica che porta alla luce 
l’esigenza di far emergere una nuova forma di democrazia, definita “dialogica” (A. Giddens, 1987). In 
questo nuovo modello per la formulazione delle scelte pubbliche, le decisioni sono reversibili e 
vengono adottate al termine di un dibattito aperto e inclusivo dei cittadini, anche rispetto alle 
valutazioni e soluzioni “tecniche”.  

In questa prospettiva, la figura dell’esperto si definisce più in relazione al suo ruolo di mediatore di 
conflitti tra istanze diverse, che in relazione alla sua cognizione tecnico-scientifica. Quello che stiamo 
vivendo, secondo l’Autore, è un momento di transizione nel quale assistiamo alla fine di modelli basati 
su concezioni positiviste che si trovano di fatto in situazione di difficile impasse anche per le perpetuate 
politiche deregolatrici che poco tengono conto delle istanze territoriali.  

È in questo quadro, dunque, che ci sembra pertinente porre la problematica del rischio ambientale 
attenuandone la connotazione “naturalistica” e “oggettivante” ed evidenziando, invece, il ruolo che il 
contesto politico-istituzionale ha rispetto ad una sua definizione territorializzata, cioè una definizione – 
come abbiamo detto – che integri i luoghi dell’abitare e della quotidianità e la valutazione della loro 
qualità. In tale prospettiva, il richiamo alla partecipazione dei cittadini nel processo di definizione del 
rischio, così come del governo del rischio e della gestione dell’emergenza, diventa esplicito 
contribuendo a superare anche la visione alquanto fatalistica della catastrofe. In effetti, le concezioni più 
diffuse tendono in genere ad affermare, insieme ad una presunta naturalità del rischio, anche una 
visione “passivizzante” della vulnerabilità e dell’aleatorietà: l’idea che passa, insomma, è che l’evento 
catastrofico più o meno prevedibile non possa che essere subito, senza che nulla possa essere fatto per 
evitarlo (P. Pigeon, 2002).  

Il dibattito è aperto e nuove prospettive di analisi geografica sul concetto di vulnerabilità puntano a 
mettere in evidenza l’esigenza di una lettura sistemica. A tal proposito, per esempio, B. Tamru 
introduce il concetto di processus de vulnérabilisation che recupera al suo interno il tema 
dell’antropizzazione del pericolo (B. Tamru, 2002). Nella stessa direzione, poi, si muovono ormai anche 
altre discipline come, per esempio, l’antropologia. Con l’idea di “costruzione sociale del rischio”, infatti, 
si pone l’accento sul fatto che il rischio è il risultato di processi sociali e di meccanismi cognitivi che 
condizionano la capacità di risposta al rischio e, prima ancora, la “percezione” stessa del rischio.  

Tali riflessioni sono il risultato di una nuova presa di coscienza che senz’altro riflette una crescente 
insofferenza della società all’incapacità di prevenire perdite umane e danni materiali e immateriali (P. 
Pigeon, 2002). Una presa di coscienza che si muove verso il riconoscimento della dimensione dinamica 
del rischio e della sua stretta correlazione con i processi di mutamento della società, soprattutto in 
riferimento ai modi del fare e abitare il territorio. Questo vuol dire, anche, riconoscere il carattere 
dinamico delle strategie sociali per lo sviluppo di capacità di resistenza e di adattamento.  

È proprio su questa scia che la definizione e la gestione del rischio nel suo intrinseco legame con la 
società, si pone in maniera sempre più evidente come pre-requisito per qualunque politica pubblica di 
governo del territorio; prerequisito che si rivela tanto più impellente in quei contesti in cui si 
manifestano maggiori resistenze alla prevenzione e in cui più sostenuti sono i processi di 
vulnerabilizzazione. Ed è proprio in questi casi che il ruolo delle istituzioni politiche assume un peso 
decisivo per sostenere una nuova cultura del rischio a partire dal vissuto di ogni singolo individuo e a 
partire dalla qualità dei luoghi dell’abitare.  
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Come è noto, in Italia le politiche di governo del territorio fanno fatica ad incorporare la gestione del 
rischio come modus operandi delle istituzioni ma anche delle collettività e dei singoli individui. Le ragioni 
sono diverse: in parte alcune sono già state richiamate e in parte altre verranno evocate di seguito. Ma in 
sostanza quello che qui ci preme sottolineare è che l’incapacità politica di fare della gestione del rischio 
una prassi condivisa, generalizzata e territorializzata rivela, in definitiva, un deficit democratico. Quello che 
sosteniamo è che dall’entità dei danni e dalla qualità dei luoghi in cui si manifesta una catastrofe è 
possibile avere la misura del grado di “democraticità” delle istituzioni competenti nel governo del 
territorio. Allo stesso modo, quello che sosteniamo è che per una gestione efficace del rischio non è 
possibile prescindere dall’inclusione degli abitanti nei processi di formulazione delle politiche pubbliche, 
ed in particolare delle politiche di governo del territorio. 

Il terremoto (come ogni altro evento catastrofico), con il suo carico di morti, di feriti e di distruzione 
materiale, solleva un problema a livello di funzionamento delle istituzioni democratiche a partire dai 
presupposti sui quali si elaborano e si legittimano le politiche pubbliche (C. Castoriadis, 2001), e ciò in 
riferimento tanto al pre, quanto al post-evento. È bene ribadire, ancora, come non sono gli eventi 
naturali a determinare un’emergenza quanto piuttosto il contesto territoriale sul quale essi incidono. È il 
territorio a fornire a una collettività le condizioni di sicurezza e benessere, e le condizioni per poter 
“resistere”, in occasione di un qualche evento di portata più o meno eccezionale, sia a livello simbolico 
che organizzativo, oltre che, naturalmente, a livello materiale e fisico. E allora, quando si determina 
un’emergenza, ciò che viene messo in evidenza è che la collettività e le istituzioni pubbliche non sono 
state in grado, nel corso del tempo, di prendere in carico il territorio come prerequisito sociale. In 
questo senso, appunto, sosteniamo che l’emergenza manifesta un deficit democratico, in quanto sintomo 
evidente, e purtroppo dolorosissimo, di una patologia profonda che ha a che fare con il funzionamento 
dei nostri sistemi democratici in cui il principale custode e garante delle condizioni di benessere del 
territorio è (o dovrebbe essere) la politica attraverso le istituzioni rappresentative (G. Mercier, 2001). 

La questione che si pone è duplice. Da una parte si specifica il problema di immaginare forme diverse 
di organizzazione politico-sociale in grado di restituire a chi abita il territorio il controllo sulle proprie 
capacità d’intervento e, perciò, in grado di alimentare processi per la formulazione delle politiche 
pubbliche che riconoscano agli abitanti un ruolo attivo nel governo del rischio. Dall’altra parte, poi, si 
evidenzia il problema dello scarso senso civico dell’abitante nei confronti del bene comune, in primis il 
territorio; senso civico che manifesta segni evidenti di crisi: individualismo, personalismo, egoismo (Z. 
Bauman, 2007) che a loro volta si traducono in disinteresse e disaffezione per il territorio, per la cosa 
pubblica e apatia politica (T. Deluca, 1995). Ed è difficile immaginare modelli e luoghi di cittadinanza 
senza una qualche forma di amor loci (F. Cassano, 2004).  

È in questo circolo vizioso di esclusione del cittadino dai processi decisionali e di disinteresse per la 
cosa pubblica da parte del cittadino stesso, che il deficit democratico si manifesta e si specifica prima di 
tutto come deficit comunicativo. Del resto, come J. Habermas sostiene, alla base della formazione 
discorsiva e legittimante della volontà politica, insieme ai diritti di partecipazione, ci sono presupposti 
comunicativi. 

2. Il caso dell’Aquila: deficit democratico nelle politiche pubbliche per il governo 
del territorio  

Per illustrare in che senso una catastrofe possa essere interpretata come la manifestazione di un deficit 
democratico soprattutto in riferimento alle politiche pubbliche per il governo del territorio, il caso 
dell’Aquila fornisce occasioni significative di riflessione. 

Con riferimento alla distribuzione spaziale delle 309 vittime del terremoto (Figura 1), ciò che con 
crudele evidenza appare è che le cose potevano andare diversamente. L’88% dei morti riguarda il 
Comune dell’Aquila per un totale di 272 vittime concentrate per quasi il 50% nell’area sud-occidentale 
della città compresa grosso modo tra le antiche mura cittadine e l’asse tracciato da via XX Settembre-
Viale F. Crispi-Viale di Collemaggio. Si tratta di un’area che, pur conoscendo fin dai primi anni del ‘900 
una minima urbanizzazione, si sviluppa e si densifica dal punto di vista abitativo soprattutto nel periodo 
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compreso tra il secondo Dopoguerra e gli anni ’60 del secolo scorso. Periodo che, stando a G. Stockel 
che con dovizia e ricchezza di documentazione prende in esame cento anni dell’evoluzione urbanistica 
e architettonica della città dentro le mura a partire dal 1860, «è senza dubbio il più caotico, il meno 
organico, il meno architettonicamente e urbanisticamente corretto e valido; esso rappresenta il frutto di 
una politica particolaristica in cui è completamente assente una volontà politica di dare struttura alla 
città» (G. Stockel, 1981, p. 27). È a questo periodo che risalgono, per esempio nei quartieri di Campo di 
Fossa compresi nell’area, gli interventi «di sostituzione dell’edilizia preesistente» con notevoli aumenti di 
cubatura e di recettività. 

 
Figura 1 – La distribuzione spaziale delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 
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L’area di Campo di Fossa, come ricorda E. Centofanti (1999), è stata per secoli nota agli aquilani come 
luogo di tristi presagi e di oscure leggende e narrazioni; essa è rimasta per lungo tempo disabitata pur 
essendo una delle zone più belle della città, in gran parte pianeggiante e soleggiata. La ritrosia a stabilirsi 
in Campo di Fossa di cui parla E. Centofanti è stata così unanime e si è così protratta nei secoli che 
evidentemente dovevano sussistere ben altre ragioni che quelle riconducibili alla sola superstizione o 
alla paura degli spiriti dei condannati a morte che qui venivano giustiziati e seppelliti. La “malasorte” su 
Campo di Fossa, riferisce ancora E. Centofanti, comincia ad estinguersi solo dopo che le chiese e i 
monasteri localizzati in quest’area scompariranno a seguito di terremoti e demolizioni o verranno 
convertiti ad altre destinazioni come nel caso della chiesa di Sant'Andrea, da cui la via oggi nota per i 
crolli e i morti, ha preso il nome. Così, è a partire dagli anni ’80 dell’Ottocento che su Campo di Fossa 
comincia a concentrarsi un certo interesse. Per esempio, nel 1881 viene aperta Porta Napoli e l’area 
comincia a diventare una delle zone più ambite della città. Ma a dare il via alla speculazione edilizia in 
quest’area è un terremoto, quello di Avezzano del 1915 che provoca danni importanti anche all’Aquila: 
«Furono queste (…) le aree maggiormente prese di mira dalla speculazione edilizia, e prescelte da parte 
della popolazione, per costruirvi le cosiddette case antisismiche» (G. Stockel, 1981, p. 296). Quella che 
si scatena sui terreni di Campo di Fossa è «la spinosa questione del quartiere antisismico» rispetto alla 
quale si scontrano due diverse posizioni: quella di chi vede in Campo di Fossa il contesto più propizio 
per soddisfare la domanda di sicurezza sismica e, più in generale, per dare risposta alle mutate esigenze 
di riorganizzazione e di ampliamento della città; e quella di chi invece, «vuole evitare ad ogni costo che 
sorgano nuovi centri di abitazione fuori dalla città, dove l’Amministrazione comunale, per ragioni 
economiche, si troverebbe nell’impossibilità di creare d’un tratto i fattori che debbano costituire 
l’avanguardia di ogni centro abitato», ritenendo più opportuno comprendere i terreni di questa area in 
un nuovo piano regolatore (G. Stockel, 1981, p. 291). Il quadro dell’evoluzione urbanistica di Campo di 
Fossa si chiude, infine, come già ricordato, con gli interventi disorganici degli anni ’50 e ’60 del secolo 
scorso. 

Come per le vittime del terremoto, anche in riferimento al danno sulle abitazioni, e quindi rispetto al 
dramma di chi è stato costretto a lasciare la propria casa, la visualizzazione della distruzione materiale 
rende evidente come le cose potevano andare diversamente (Figura 2). In effetti, al di là dei gravi danni 
riportati dagli edifici in muratura o misti nel centro storico dell’Aquila e delle sue frazioni, quello che 
colpisce è l’entità del danno in quartieri di recente urbanizzazione come Pettino, il più grande e 
popoloso dell’Aquila con i suoi circa 10.000 abitanti. Circa il 38% degli edifici del quartiere risulta 
gravemente danneggiato tanto da richiedere pesanti interventi strutturali o addirittura la demolizione. La 
storia del quartiere è quella di una grande speculazione, a partire soprattutto dagli anni ’80 del secolo 
scorso, che oggi può essere sintetizzata nella «questione del quartiere sulla faglia». Pettino, infatti, si 
sviluppa – in base al Piano Regolatore del 1979 – in lunghezza, parallelamente alla faglia di Monte 
Pettino e su terreni da tempo noti ai geologi per le scarse qualità a fini costruttivi e per la produzione di 
fenomeni di amplificazione sismica. Per di più, buona parte del quartiere risulta costruito secondo la 
normativa prevista per le zone sismiche di grado 2 (medio rischio) dal momento che, a seguito di 
disposizioni regionali di protezione civile, l’intero territorio aquilano viene declassificato dalla zona 1 
(ad alto rischio). 

Il quartiere, con edilizia popolare, cooperative ma anche palazzine di lusso, si configura come 
prolungamento occidentale della città ma senza i caratteri dell’urbanità dato lo sviluppo disorganico e 
l’assenza di luoghi pubblici (piazze, mercati, parchi, ecc.). Insomma, Pettino di fatto non è mai stato un 
“vero” quartiere e non è mai stato caratterizzato da una buona qualità dei luoghi, ossia da luoghi capaci 
di “farci sentire bene dove siamo”, capaci di orientare il comportamento dei singoli e della collettività 
verso la socialità, la solidarietà, i rapporti di prossimità, il senso di appartenenza, l’attenzione per gli 
spazi pubblici e il territorio nel suo complesso. Quella che il quartiere conosceva prima del terremoto, 
infatti, era una qualità dell’abitare relativamente modesta che sul piano dei comportamenti si traduce 
con il disinteresse, la disaffezione, l’indifferenza, e sul piano territoriali – del “paesaggio del quotidiano” 
– si traduce con la bruttezza, l’incuria, l’abbandono. Fatte le dovute proporzioni, possiamo dire che 
Pettino conosceva già prima del sisma, in qualche misura, quelle dinamiche da tempo note, soprattutto 
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in riferimento ai grandi agglomerati urbani, di frammentazione sociale che producono a livello del 
singolo e sul territorio vissuto disorientamento e chiusura, solitudine e malessere (E. Morin, 2011).  

Ora, il punto è proprio questo: i sentimenti di chiusura, solitudine non nascono a caso in una 
collettività; recinzioni e cancelli non sono tanto il frutto della libera scelta di individui che decidono del 
loro spazio di vita. Essi sono, in realtà, soprattutto il risultato di un condizionamento, più o meno 
consapevole, ma comunque di un condizionamento che il territorio è in grado di produrre su coloro 
che lo abitano e che è tanto più forte quanto maggiore è la velocità e l’intensità della trasformazione del 
contesto di vita che gli abitanti subiscono loro malgrado e/o per incuria ma in ogni caso senza sentirsi 
parte del processo decisionale che porta a tale trasformazione, tanto più, poi, se essa corrisponde ad 
una “degradazione” del territorio. In questo senso, appare evidente che le politiche pubbliche di 
governo del territorio, e a maggior ragione i processi che portano alla formulazione di tali politiche, 
giocano un ruolo determinante. Ed è sempre in questo senso che, come il caso di Campo di Fossa 
indica, anche la storia, la memoria, la conoscenza e la competenza dei luoghi giocano un ruolo 
fondamentale. 

Sulla base di queste considerazioni, risulta chiaro che per definire il rischio ambientale e per identificare 
l’ambito sociale e territoriale pertinente ad una sua efficace gestione, è necessario prestare particolare 
attenzione a questa “non comunicazione” tra abitanti e istituzioni competenti in materia di governo del 
territorio. Perché è tale mancanza di comunicazione che sviluppa e alimenta l’incapacità dei singoli e 
delle comunità di governare cognitivamente e praticamente il territorio (C. Taylor, 1998) e che, di 
riflesso, blocca la possibilità di ri-orientare i comportamenti verso l’interesse, la cura, la responsabilità 
per i propri luoghi di vita.  

Certo, nel post sisma aquilano, la scelta emergenziale di realizzare il Progetto C.A.S.E. non è andata 
esattamente in questa direzione perché la dispersione degli abitanti nei 19 nuovi siti catalizza e accentua 
gli atteggiamenti di chiusura, malessere, disaffezione, disattenzione, apatia (L.M. Calandra, 2011).    

Sul piano sociale, l’effetto maggiore che i C.A.S.E. attualmente producono è una repentina e violenta 
accelerazione delle dinamiche di dispersione e frammentazione della collettività che, a livello del 
singolo, esasperano il ricorso a scelte “individualizzate, atomizzate e competitive” per dare risposta a 
quelli che vengono interpretati come bisogni individuali e che invece sono “problemi di tutti”; e che 
producono quel disorientamento e quel senso di incertezza che sono alla base della chiusura nel privato 
e del ripiegamento nel proprio ambito familiare. 

A conferma della dinamica in atto di dissoluzione del tessuto sociale in conseguenza della riduzione del 
soggetto a puro individuo e della banalizzazione della complessa dimensione dell'abitare al solo abitato 
(o addirittura alla sola abitazione), è pertinente far riferimento alla mutate abitudini degli aquilani dopo 
il sisma, per esempio, rispetto al tempo libero, con un aumento molto significativo della percentuale di 
coloro che lo trascorrono stando “a casa” (o meglio, nel C.A.S.E.), a conferma di quel ripiegamento del 
singolo su se stesso e sul proprio ambito familiare di cui si diceva (Figura 3). O anche agli acquisti, con 
un forte aumento di persone che ormai per “fare la spesa” e “fare shopping” si recano nei centri 
commerciali, il cui numero risulta raddoppiato.   

Altre abitudini profondamente mutate riguardano la mobilità che rappresenta un grosso problema sia 
per la carenza di servizi pubblici che per la viabilità stravolta in termini di: a) percorsi, per la ri-
localizzazione più o meno temporanea ma fondamentalmente “casuale” e caotica di uffici, locali, 
funzioni, ecc.; b) flussi, per la concentrazione di 1.000-2.000 persone in aree equipaggiate, come per 
esempio nel sito di Cese di Preturo, a sopportare carichi di mobilità di solo alcune centinai di residenti; 
c) tempi di percorrenza, soprattutto per il congestionamento dei principali assi viari come le strade 
statali 17 e 80. Del resto, dalla maggior parte dei C.A.S.E. risulta praticamente impossibile “andare a 
piedi” a lavoro, a scuola, a fare la spesa o anche semplicemente a “fare una passeggiata”.      

Altre dinamiche sociali che i C.A.S.E. contribuiscono ad accentuare riguardano le divisioni e le 
conflittualità derivanti da una molteplicità di fattori che qui sarebbe troppo lungo affrontare ma che, in 
generale, hanno tutte più o meno direttamente a che fare con disuguaglianze socio-spaziali e socio-
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territoriali che oltre a limitare le possibilità di un ancoraggio al tessuto sociale, riducono i propri ambiti 
di scelta e di libertà e le possibilità, quindi, di esercitare la propria cittadinanza. A titolo esemplificativo, 
si può, tra gli altri fattori, far riferimento alla diversa localizzazione e posizione dei nuovi siti C.A.S.E. 
rispetto al tessuto urbano pre-esistente. Profonde differenze, infatti, si determinano tra chi è stato 
assegnato ad un sito prossimo alla propria rete di relazioni, a servizi, a spazi e luoghi di socialità, ecc. e 
chi, invece, si è ritrovato in siti (la maggior parte) privi di qualunque punto di riferimento affettivo, 
simbolico, materiale, organizzativo con servizi assenti o comunque carenti. 

 
Figura 2 – La distribuzione del danno materiale nella città dell’Aquila 

E però, nel discorso che qui stiamo facendo, va messo in evidenza anche come una buona fetta di 
coloro che oggi vivono nei C.A.S.E. (poco meno di un quarto), valutano in qualche modo la propria 
condizione di vita migliorata in almeno uno o due aspetti della quotidianità. Tra questi, però, quelli che 
maggiormente vengono indicati si riferiscono quasi esclusivamente ad aspetti della quotidianità 
concernenti la sfera privata e familiare, a fronte di una percentuale altissima di persone che valuta 
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peggiorate le condizioni riguardanti aspetti della sfera pubblica e della socialità. Ora, se si entra nel 
merito della provenienza di coloro che maggiormente valutano la propria condizione migliorata nei 
C.A.S.E., si scopre che le percentuali più alte si registrano tra coloro che prima del terremoto 
risiedevano a Pettino, e non si tratta certamente di un caso. In considerazione di quanto detto 
precedentemente del «quartiere sulla faglia», si possono, in effetti, spiegare le alte percentuali relative 
alle voci «qualità del paesaggio», «spazi per i bambini» e «comfort dell'abitazione», quest'ultima da 
mettere in relazione in buona parte anche con la sicurezza sismica dei C.A.S.E. 

 
Figura 3 – Esempi di abitudini mutate dopo il sisma 
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Ora, nella prospettiva sul rischio ambientale qui assunta, e cioè della definizione del rischio in relazione 
al contesto politico-istituzionale, i dati su alcune delle conseguenze socio-territoriali che i C.A.S.E. 
hanno sulla popolazione, ci permettono di evidenziare una questione fondamentale. La generalizzazione 
e accentuazione negli abitanti di atteggiamenti di chiusura, disinteresse, disaffezione, pone le basi per il 
definirsi di nuovi e diversi rischi che traggono origine dalle scelte di gestione dell’emergenza. Quelle che 
si stanno ponendo, oggi, sono le basi per future incapacità di governo del territorio da parte degli 
abitanti anche per il perpetuarsi di processi di formulazione delle scelte e delle decisioni pubbliche che 
escludono gli abitanti.  

Insomma, nel post-sisma, cioè nel momento in cui si gettano le basi per assicurare le condizioni di 
sicurezza e benessere della popolazione nel futuro, superare l’incapacità di assumere il territorio come 
prerequisito per la sicurezza sociale dovrebbe essere riconosciuto come priorità. A tal fine, però, 
bisognerebbe che si sviluppasse un dibattito. Ma che il terremoto abbia posto (o comunque 
evidenziato) un problema di funzionamento delle istituzioni democratiche e un problema a livello dei 
comportamenti individuali, non sembra così scontato. Di fatto, non si è sviluppato un dibattito in 
riferimento al pre-evento e all’alto grado di vulnerabilità del territorio aquilano. A tal riguardo, il 
dibattito viene sostanzialmente circoscritto alla sfera giudiziaria: spetta alla magistratura individuare e 
accertare le eventuali responsabilità in relazione alle vittime, ai feriti e a casi particolarmente gravi di 
crollo. Allo stesso modo, anche in relazione alle modalità con le quali è stata gestita l’emergenza, in 
particolare quella abitativa, se un dibattito si è sviluppato è solo nei termini di una netta 
contrapposizione tra il «è stato fatto tutto il possibile» o addirittura «è stato fatto anche troppo», e il «si 
è trattato solo di una grande speculazione a beneficio della cricca». Ciò che invece tarda ad essere 
riconosciuto come tema centrale di discussione è la necessità di ridare a chi abita il territorio, non tanto 
e non solo la possibilità, ma soprattutto la capacità di scegliere e di intervenire tanto più che la scelta 
post-terremoto di realizzare il Progetto C.A.S.E., in deroga a qualunque normativa vigente condiziona 
la costruzione futura della nuova socialità aquilana per almeno tre ragioni: 1) perché i 19 nuovi 
insediamenti non tengono in nessun modo conto dei legami, delle reti di solidarietà e prossimità 
preesistenti; 2) perché essi condizionano nel presente la tenuta simbolica, economica e organizzativa 
della socialità; 3) perché tale scelta vincola la ri-configurazione futura degli spazi di vita, di lavoro, di 
socialità a decisioni prese in piena fase emergenziale per dare risposta ad un bisogno, quello abitativo, 
comunque temporaneo e transitorio in quanto legato alla ricostruzione. Ma soprattutto i C.A.S.E. 
ipotecano la costruzione futura della nuova socialità aquilana perché la ri-configurazione della speranza 
finisce per basarsi su presupposti di non comunicazione e di non elaborazione condivisa di una nuova 
idea di territorio e di volontà politica della città. Si profila, in sostanza, una preoccupante continuità tra 
pre-evento e post-evento che si manifesta nel perpetuarsi di meccanismi di non comunicazione tra 
istituzioni rappresentative e abitanti del territorio rappresentato, ma anche tra istanze organizzate della 
cosiddetta società civile e abitanti, e tra associazioni, gruppi e comitati stessi. In definitiva, continua a 
perpetuarsi quel deficit democratico che è all’origine stessa dell’emergenza. E non si tratta solo di 
informazione carente o contraddittoria da parte delle istituzioni, non si tratta solo di mancanza di 
trasparenza, si tratta più sostanzialmente di una carenza a livello dell’elaborazione di un nuovo patto tra 
politica e abitante, tra politica e territorio. 

3. Una proposta di comunicazione e di partecipazione: Laboratorio Città  

Un evento catastrofico come il terremoto può rappresentare un’occasione per riflettere sulle dinamiche 
che impediscono all’abitante di un territorio di esercitare il controllo sulle proprie capacità d’intervento 
facendo della gestione del rischio una prassi diffusa, generalizzata e territorializzata. Nel contempo, esso 
può (o meglio, dovrebbe) rappresentare anche una opportunità per riflettere sulla politica, sulla 
cittadinanza, sulla democrazia per immaginare processi di formulazione delle politiche territoriali, e 
specificatamente di governo del rischio, che coinvolgano attivamente i cittadini. Del resto, l’apertura 
sistematica delle istituzioni politiche al contributo esperienziale degli abitanti del territorio, sembra 
ormai essere un passaggio obbligato per le nostre democrazie, soprattutto a livello locale, per 
immaginare e dare forma ad un nuovo patto tra territorio e politica. E tale apertura, come è noto, passa 
attraverso la partecipazione rispetto alla quale, però, è bene puntualizzare alcuni aspetti soprattutto per 
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quanto concerne il “chi” partecipa e il “a cosa” si partecipa. In effetti, sono ormai note le forme di 
distorsione e manipolazione della partecipazione prodotte da quei percorsi che privilegiano solo gruppi 
di cittadini già strutturati che di fatto agiscono come “lobbies di pressione” (G. Allegretti, 2002; N. 
Urbinati, 2007). Si tratta dei cosidetti high demander, cioè di coloro che, per disponibilità di tempo e 
risorse (organizzative, politiche, economiche, culturali, informative, ecc.) o per forte motivazione e 
interesse, riescono sempre ad essere “in prima linea” monopolizzando la scena della partecipazione e 
lasciando nell’ombra la “maggioranza silente” (G. Regonini, 2005). I gruppi organizzati che partecipano 
(o rivendicano di “dover” partecipare) a processi per la formulazione di politiche pubbliche, in realtà 
non fanno altro che preservare il carattere di chiusura (oligarchico) dei sistemi decisionali. In sostanza, 
la concezione della politica che questi gruppi contribuiscono a perpetuare è quella di «arbitro tra 
richieste – talora incompatibili tra loro – che provengono da gruppi di interesse o d’influenza e più in 
generale dalle minoranze attive» (R. Boudon, 2008, p. 370). È l’idea di politica come “compromesso” 
che spinge impropriamente a mettere sullo stesso piano del potere politico il potere di corporazioni e di 
interessi specifici e che sfocia in forme improprie di trasformazione di forze sociali, economiche, 
tecnico-professionali, mediatiche, ecc. in potere politico. Insomma, la partecipazione in questo senso 
porta ad una illegittima conversione di poteri “altri” in potere politico, divenendo di fatto tanto 
manipolativa quanto controproducente ai fini di ridare a chi abita il territorio e il controllo sulle proprie 
capacità di intervento. È per questo che, come sottolinea G. Allegretti (2009), «il grande salto di qualità 
rispetto a tradizionali forme di partecipazione della società civile alla formulazione delle politiche, 
riservate spesso solo a rappresentanti di specifiche associazioni o entità organizzate che tolgono al 
cittadino singolo o disorganizzato ogni ruolo attivo», è rappresentato dall’apertura della partecipazione 
al singolo. In effetti, in un territorio non tutti possono essere identificati come “portatori d’interesse” 
(stakeholder), ma tutti sono in qualche modo abitanti e fruitori del territorio e in quanto tali dispongono 
di una competenza e di una conoscenza, oltre che di una storia e una memoria, specifiche del contesto 
di spazio e tempo che vivono; competenza e conoscenza che, nella prospettiva di aprire i processi di 
elaborazione delle politiche pubbliche, non possono che essere prese in considerazione. È in questa 
presa in carico dell’esperienza di chi abita il territorio che si gioca, d’altra parte, il “a cosa” si partecipa.  

L’apertura al singolo abitante dei processi di formulazione delle politiche pubbliche attraverso la 
partecipazione, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il rinnovamento delle 
forme della politica. Per definire un nuovo patto tra politica e abitante va definito un nuovo stile di 
azione pubblica e un nuovo metodo di governo per l’elaborazione e la gestione di progetti sul territorio 
(J-B. Racine, 2009) che contemplino anche l’apertura della conoscenza tecnico-scientifica al contributo 
di quello che R. Boudon (2008) identifica come “buon senso” e che altri autori chiamano la 
“conoscenza profana”.  

La necessità di far emergere i saperi profani di chi abita il territorio e la necessità di farsene in qualche 
modo carico, prima di elaborare un qualunque progetto (di sviluppo o, come più spesso accade, di 
un’opera), è nei fatti: o lo si fa prima e ci si fa i conti prima, oppure dopo, in occasione dell’annuncio o 
dell’avvio del progetto, toccherà affrontare l’irruzione sulla scena tecnica, scientifica e politica del 
profano. Si tratta, in effetti, di competenze che diventa sempre più difficile ignorare nei processi di 
formulazione delle politiche e delle norme in quanto capaci di portare – come già ricordato –, in un 
modo o in un altro, all’impasse istituzionale e a conflittualità socio-territoriali diffuse. No Tav, No Dal 
Molin, No Gasdotto, No Gassificatore, No Inceneritore, No Discarica ... cosa sono se non l’irruzione della 
competenza profana, ossia dell’esperienza concreta dei singoli che abitano un territorio, sulla scena della 
progettazione e realizzazione tecnico-politica? Si tratta, da parte dei saperi esperti di un atto di umiltà e 
di una assunzione di responsabilità (C.O Schrag, E. Ramsey, 1994) rispetto al fatto che una parte 
importante della conoscenza umana è necessariamente dispersa tra gli individui (E. Di Nuoscio, 2010); di 
riconoscere, in riferimento ad un preciso contesto di spazio e di tempo, al sapere profano lo stesso 
statuto cognitivo della conoscenza esperta; della necessità di aprire il sapere esperto (centralizzato) alla 
contaminazione profana, diffusa e dispersa nella quotidianità di ogni singolo abitante. È in questa, del 
resto, e cioè nella quotidianità di ogni abitante, che si definiscono il senso e la memoria dei luoghi e che 
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dovrebbe affondare le sue ragioni più profonde la partecipazione alla costruzione di visioni,  
responsabilità e prassi comuni. 

È in questo quadro di riflessioni che va contestualizzata la proposta metodologica di comunicazione e 
partecipazione di Laboratorio Città. All’interfaccia tra scienza e politica, l’obiettivo di Laboratorio Città è di 
fare del territorio aquilano un “laboratorio di democrazia” flessibile, aperto, in progress che di volta in 
volta coglie o crea, a seconda delle situazioni, occasioni per porre pubblicamente temi e problemi a 
partire da analisi e studi sul territorio; per realizzare con le istituzioni percorsi di partecipazione con 
obiettivi chiari e risultati attesi espliciti; per praticare forme e metodi di comunicazione tra abitanti, 
territori, istituzioni, amministratori, politici. L’idea, presentata alla città dell’Aquila il 10 settembre 2011 
in occasione di un incontro pubblico, ha come tratto distintivo l’attenzione per la “comunicazione 
visuale del territorio” principalmente attraverso la rappresentazione cartografica e la costruzione di 
percorsi espositivi, soprattutto in formato poster, per la comunicazione di elaborazioni qualitative e 
quantitative. Nell’incontro del 10 settembre 2011, infatti, sono stati resi pubblici, sotto forma di 
percorso espositivo (in tutto quaranta poster), i risultati della ricerca “La nuova geografia sociale 
dell’Aquila post-sisma” condotta nel seno dell’Iniziativa C.As.A. – di cui diremo più avanti – e delle 
attività del Laboratorio di cartografia del Dipartimento di Culture Comparate, e realizzata con la 
collaborazione degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia.  

L’attenzione posta sulla comunicazione/narrazione visuale del territorio, ed in particolare sulla 
rappresentazione cartografica, trova il suo fondamento teorico e metodologico nel concetto di– ripreso 
in A. Turco (2010) da M.R. Pollele – di cartographic consciousness: la cartografia come piattaforma 
comunicativa per la negoziazione della conoscenza pertinente (e perciò utile) al contesto sociale e al 
territorio oggetto di rappresentazione. La rappresentazione cartografica, in questa prospettiva, è intesa 
come “processo di cartografazione”, come metodologia per il riconoscimento e l’attribuzione di uno 
statuto conoscitivo a quel vasto ventaglio di esperienze, pratiche, comportamenti che fanno riferimento 
agli abitanti e alle comunità insediate di un territorio; per la produzione di conoscenze pratiche 
contestualizzate e per la loro diffusione. Insomma, la cartografia come luogo e momento nel quale 
fornire, per contesti di spazio e di tempo determinati, interpretazioni utili a far fronte alle specifiche 
situazioni che la realtà impone di risolvere (J.O. Urmson, 1989) e come linguaggio in grado di 
catalizzare dinamiche comunicative orientate ad una qualche prassi (J. Lévy, 2007; L.M. Calandra, 
2008). Un processo, quello della cartografazione di un territorio, che in quest’ottica perderebbe 
rilevanza e legittimità se non prevedesse l’attivazione di dinamiche comunicative tra i vari attori in 
presenza (esperti, amministratori, operatori, abitanti): sia a monte del processo di cartografazione, per la 
scelta e la selezione delle informazioni ritenute rilevanti e, quindi, per l’elaborazione di una 
interpretazione condivisa della realtà; sia in itinere, per la verifica e l’eventuale ricentraggio delle 
interpretazioni; sia a valle, per la produzione non solo condivisa ma, soprattutto, “pubblica” di discorsi e 
visioni sulla realtà cartografata (L.M. Calandra, 2010).     

Certo, sia a livello teorico che a livello metodologico sono ancora molti i nodi da sciogliere al fine di 
individuare e costruire le condizioni operative migliori per rendere possibile l’interazione tra il 
linguaggio cartografico e l’analisi geografica delle conoscenze e competenze di chi abita un territorio. 
Questa, tuttavia, non sembra una ragione sufficiente per rinunciare alle prospettive di ricerca che si 
aprono intendendo la cartografia come luogo e momento di oggettivazione delle competenze, delle 
pratiche, dei comportamenti di chi abita il territorio e come piattaforma comunicativa. In effetti, 
intendere la cartografia in tal modo, significa definire uno “spazio aperto”, un laboratorio, appunto, per 
sperimentare modi per la “traduzione” delle competenze territoriali in un linguaggio comprensibile e 
utilizzabile da coloro che operano sul territorio. E significa, altresì, costruire e mettere a disposizione la 
conoscenza che serve ad un dispositivo d’azione (un programma, un progetto, una politica di sviluppo) 
per rispondere efficacemente e legittimamente alle attese e ai bisogni reali della collettività. Così come 
significa, anche, intendere il territorio come “interlocutore che pone problemi” piuttosto che come 
“dato di sfondo” nella prospettiva di operare per la realizzazione di quella che E. Morin (2002) chiama 
la “democrazia cognitiva”, a partire dai suoi fondamenti spaziali e territoriali.  
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Diciamolo chiaramente: al di là della specificità del caso aquilano preso in considerazione, esplicitare 
attraverso la visualizzazione, in particolare cartografica, il “racconto geografico” di un territorio (dove le 
cose accadono, dove le decisioni si prendono, dove e come i singoli conducono la propria esistenza), e 
farlo con una attenzione particolare ai processi comunicativi che si mettono in moto anche nel mentre 
il racconto si costruisce, significa di fatto porsi il problema dei meccanismi profondi dell’abitare, del 
vivere insieme, dell’essere cittadino, del fare politica. Appunto, il racconto geografico come momento 
per porre il problema della democrazia dal punto di vista dei suoi fondamenti spaziali e territoriali. 

È un dibattito articolato quello che si sviluppa su tale tema (C. Raffestin, 1980; J. Lévy, 1994, 1999; L. 
De Golbery, A. Chappuis, 1998; M. Bussi, 2001, 2006, 2007; S. Laurin, J.-L. Klein, C. Tardi, 2001), ma 
qui ci si può limitare a riportare almeno alcune considerazioni. J. Lévy (1990), per esempio, nel 
ricordare che “abitare è vivere”, mette in luce come la “scelta della casa”, e quindi del dove vivere, 
rappresenti nella strategia spaziale dell’individuo il momento iniziale di un processo complesso che 
porta alla costituzione delle forze politiche locali e alla definizione dello specifico sistema politico locale. 
Se così è, ci si può chiedere cosa succede a livello del funzionamento democratico quando gli ambiti di 
libertà per la “scelta della casa” sono fortemente ridotti; e cosa succede a livello del sistema politico 
locale quando la qualità del dove abitiamo, per scelta o meno, condiziona fortemente gli ambiti delle 
libertà individuali (dove portare i figli a scuola, dove passare il tempo libero, dove fare la spesa, dove 
incontrare gli amici, ecc.). 

Con specifico riferimento al caso aquilano, in base a quanto detto finora, si coglie la pertinenza di porre 
la questione del deficit democratico e comunicativo in prospettiva pragmatica nel significato che, come ricorda 
C.O. Schrag, Aristotele attribuisce alla praxis: raggiungere e mantenere il “vivere virtuoso” (etico e 
politico) tra i cittadini della polis, luogo (topos) dell’esercizio della conoscenza pratica (C.O. Schrag, 1986, 
pp. 20-21). 

La comunicazione visuale in funzione pragmatica, del resto, è esplicita fin dall’inizio del processo che 
ha portato all’elaborazione del percorso espositivo e alla sua presentazione in città il 10 settembre 2011. 
I dati elaborati e presentati nei poster, sono stati raccolti tramite interviste qualitative e questionari nel 
seno dell’Iniziativa C.As.A. (Comunicazione per l’Ascolto Attivo), una sorta di ricerca-azione ideata dal 
Tavolo di Lavoro “Comunicazione” costituito da cittadini il 21 Marzo 2010 in occasione dell’incontro 
L’Aquila Anno1 - Spazi aperti per un’Agenda Aquilana.  Organizzato da cittadini e comitati e condotto 
secondo la tecnica dell’Open Space Technology (H. Owen 2008; V. Garramone, M. Aicardi 2010), L’Aquila 
Anno1, così come l’Iniziativa C.As.A., si inserisce, dunque, nel quadro delle numerose attività promosse 
a partire dal febbraio 2010 da associazioni, comitati e semplici cittadini che, confluiti nell’Assemblea di 
Piazza Duomo, per mesi hanno stimolato il dibattito pubblico e la partecipazione in città e hanno dato 
vita a manifestazioni ed eventi anche di risonanza nazionale.      

Essendo la prospettiva pragmatica esplicita fin dall’inizio, la decisione di procedere con una ricerca-
azione e di far ricorso sia a dati qualitativi che quantitativi, si rivela non solo comprensibile ma anche 
necessaria (R.B. Johnson, A.J. Onwuegbuzie, 2004; A.J. Onwuegbuzie, N.L. Leech, 2005). Stando a S. 
Kemmis e R. McTaggart, la ricerca-azione «emerge nelle situazioni in cui le persone manifestano la 
necessità di cambiare in maniera ragionata, cioè dopo riflessione critica. Emerge quando le persone 
vogliono capire “realisticamente” a che punto sono, come sono arrivati a quel punto, e come, stando le 
cose in un determinato modo, esse possono essere realmente cambiate» (S. Kemmis, R. McTaggart, 
2000, p. 346). E infatti, nel quadro della mobilitazione cittadina in atto in quel momento all’Aquila 
(febbraio-giugno 2010), ad un certo punto nel Tavolo “Comunicazione” sono cominciate ad emergere 
delle domande: quali sono le interpretazioni della realtà che meglio consentirebbero (anche a chi non ne 
sapesse niente) di capire e di orientarsi rispetto a ciò che è accaduto e che accade? Quali sono le 
dinamiche da portare alla luce per meglio consentire a chi abita e opera sul territorio di “cavarsela” nella 
sua quotidianità, di condurre la sua vita, il suo lavoro nel migliore dei modi possibili dati gli specifici 
contesti di spazio e tempo stravolti dal terremoto? Queste sono state le domande che, di fatto, sono 
state poste alla base della ricerca (T.J. Watson, 1997) e della scelta dei metodi di indagine sul campo, di 
analisi e di restituzione pubblica dei risultati.   
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È nella genesi stessa della ricerca (dove è stata ideata e chi se n’è fatto promotore), oltre che nelle forme 
della sua realizzazione e presentazione pubblica, che si è, così, definito il “modello dialogico” di A. 
Giddens, secondo il quale «le forme più efficaci di connessione tra ricerca sociale e policy-making sono 
quelle condotte attraverso un processo esteso di comunicazione tra ricercatori, decisori e coloro che 
sono implicati da una qualsiasi delle questioni prese in esame» (A. Giddens, 1987, p. 47). Definito da 
altri “partecipativo”, “inclusivo”, “emancipativo” ecc. (J. Heron, 1996;  P. Reason, H. Bradbury, 2001), 
il modello si caratterizza per apertura, flessività, collaborazione, auto-riflessività e per una forte tensione 
comunicativa: chi prende parte alla ricerca, in qualunque fase e a qualunque livello, è visto come 
“soggetto” di conoscenza e cambiamento piuttosto che come “oggetto” di studio (P. Lather, 1986). 
Certo, tutto ciò apre la complessa questione del rivedere, cambiare, estendere i criteri di validità e verità 
scientifica che qui non possiamo affrontare (P. Reason, J. Rowan, 1981; P. Lather, 1986) 

In breve, l’attività di Ascolto Attivo (M. Sclavi 2003) si è svolta da giugno a settembre 2010 in nove siti 
C.A.S.E. (su diciannove) ed è stata articolata, per ogni sito, in più giornate di ascolto reciproco di storie, 
esperienze, racconti per mettere a fuoco i problemi; di raccolta di informazioni attraverso questionari e 
interviste; di distribuzione di materiali informativi sulle attività e i risultati dei Tavoli di Lavoro; di 
individuazione di referenti per le problematiche di chi vive nei nuovi insediamenti. L'idea alla base 
dell'iniziativa, nel momento in cui cominciavano a emergere divisioni all'interno dell'Assemblea di 
Piazza Duomo, era di mettere in moto un processo comunicativo a partire dall’Ascolto per offrire 
un'occasione di partecipazione alla «maggioranza silente»; per far emergere posizioni e idee diverse sulla 
ricostruzione anche nella prospettiva di riequilibrare, nell’arena della partecipazione, la presenza degli 
high demander; per disegnare la mappa dei bisogni reali sul territorio; per cominciare a proporre un nuovo 
modello culturale di impegno civico. 

Nel corso del suo svolgimento, l’iniziativa C.As.A., pur tra le tante difficoltà, ha progressivamente 
assunto la connotazione di un’ampia e complessa indagine conoscitiva sul disagio socio-territoriale 
conseguente alla disarticolazione dell’assetto urbano e alla nuova territorializzazione del comprensorio 
aquilano con il Progetto C.A.S.E.. In effetti, dai dati raccolti tramite il questionario su un ampio spettro 
di tematiche, la nuova geografia dell’Aquila post-sisma si specifica in maniera concreta e puntuale a 
partire dal vissuto di ogni singolo soggetto e con particolare attenzione al dove delle cose. È così che è 
stata definita ed elaborata la narrazione geografica dell’Aquila per illustrare, spiegare e «mettere in 
scena» i fenomeni sociali in atto riconducendoli alle singole azioni individuali che li compongono (R. 
Boudon, F. Bourricaud 1982). 

La condizione che vive attualmente il territorio aquilano, è quella di un profondo disorientamento 
causato, da una parte, dalla disarticolazione degli assetti urbani precedenti al sisma e, d’altra parte, dalla 
ri-articolazione dell’abitato determinata dalla realizzazione dei C.A.S.E. (Complessi Antisismici 
Sostenibili Ecocompatibili). Precondizione per un intervento che miri alla mitigazione di tale 
disorientamento, è la comprensione di quello che va identificato non tanto e non solo come un 
generico “disagio sociale”, ma piuttosto come “disagio socio-territoriale” (L. Falaix 2010; A. Berque, 
2002) poiché è dal venir meno di certe condizioni di benessere e di equilibrio del territorio che ha 
origine l’attuale malessere sociale. Il disagio che si manifesta mette in luce, così, un pressante bisogno di 
geografia. Un bisogno che è sociale e che assume una forte connotazione politica perché la politica è 
quell’arte raffinata e sofistica di “tenere insieme” le persone su un territorio e di tenerle insieme non con la 
forza o con le lusinghe e le promesse, ma attraverso la “cura dei luoghi”. Perché è la qualità dei luoghi che 
orienta i comportamenti delle persone (vado via o rimango?); perché è il dove si prendono le decisioni che 
definisce la loro pertinenza rispetto a chi abita un territorio (a chi e a cosa serve questo progetto?); perché è 
la terra che calpestiamo tutti i giorni che può farci sentire bene, felici, partecipi e … al riparo da rischi e 
catastrofi. 
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Il terremoto a L’Aquila del 6 aprile 2009: dai sopralluoghi sul campo alle 
metodologie di didattica, educazione e prevenzione sismica nelle scuole 
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Duecentocinquanta metri di sedimenti lacustri e alluvionali. Ecco cosa condanna L’Aquila a ballare così 
spesso e, ogni tre secoli in media, a fare i conti con terremoti devastanti. Ma dal 2 febbraio 1703 a 
lunedì 6 aprile 2009 sono accadute molte cose che avrebbero dovuto limitare il carico di morte della 
scossa delle 03:32. Il terremoto che quella notte colpì L’Aquila, e altri 56 comuni limitrofi, è stato un 
evento sconvolgente. Per comprendere la reale gravità di questo sisma non è sufficiente provare a dare 
solamente qualche dato tecnico sull’Epicentro, sulla Magnitudo, sull’area coinvolta, sui decessi. Questo 
terremoto può essere paragonato a un immenso rodeo al quale partecipano un’infinità di cavalli 
imbizzarriti che avanzano sottoterra, alzando e abbassando il groppone, con velocità variabile a seconda 
dei terreni attraversati. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare la velocità dei cavalli è 
maggiore quando attraversano terreni compatti e minore quando attraversano terreni più teneri. Il 
diminuire della velocità di avanzamento dei cavalli nei terreni più teneri è accompagnato da un 
maggiore innalzamento del groppone, con maggiore probabilità di riuscire a scrollarsi di dosso quello 
che sopra è situato. A L’Aquila è avvenuto proprio questo e la drammaticità di questo avvenimento non 
si è mai realmente compresa. Alle ore di paura subito dopo il sisma sono seguiti giorni di nervosa attesa 
da parte delle quasi 70.000 persone coinvolte. Mesi di vita in tenda e sistemazioni abitative più o meno 
definitive: ad un anno dal sisma tutti gli sfollati hanno avuto una collocazione ma la loro vita era già da 
mesi cambiata radicalmente.   Prima del terremoto ben due terzi della popolazione del comune abitava 
nel capoluogo (centro storico e zone urbane adiacenti) mentre solo un terzo era residente nelle frazioni 
e nei nuclei periferici. Oggi, nel 2012, la periferia è diventata numericamente più rilevante del 
capoluogo, ospitando oltre la metà della popolazione residente; il capoluogo ha perso infatti un terzo 
degli abitanti, mentre il centro storico ha subito un vero tracollo. Per capire la portata di questo tracollo 
si deve osservare prima di tutto che il paesaggio aquilano ha subito una cruciale trasformazione e ha 
risentito di un netto cambiamento di prospettiva, di un processo di ri-cultura, di una metamorfosi 
urbana. E’ proprio in questo cambiamento repentino della realtà locale da ricercare il nuovo 
comportamento collettivo della comunità, che è mutato in funzione della perdita del paesaggio urbano. 
Si può poi notare che questo processo di rinnovamento urbano si manifesta necessariamente attraverso 
fenomeni di dispersione abitativa e di svuotamento dei centri storici. Il paesaggio come volto è il 
concetto al quale si deve arrivare. Il paesaggio come volto, come fisionomia, aspetto o sembianza, 
segnala subito la prosperità o meno di una realtà urbana o rurale, la forza delle sue tradizioni, 
l’originalità, proponendosi in un rapporto spesso simbiotico e persino mimetico con il paesaggio fisico. 
Il volto sfregiato di L’Aquila ha necessariamente spinto la comunità, scientifica e non, a dover proporre 
una nuova faccia della città aquilana, che sappia legare passato e futuro, rinnovando quel patto in cui, 
all’origine, un territorio di diversi centri aveva deciso di rappresentarsi in una città. Di nuovo si dovrà 
allora condividere una forma per L’Aquila, che non potrà essere riassunta nella sola ricostruzione del 
centro storico, perché esiste oramai una nuova ed estesa entità insediativa, in attesa di una qualità 
configurativa e di una modalità organizzativa che dia dignità alla vita di tutti i suoi abitanti in tutte le sue 
componenti. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle categorie più deboli, rappresentate dagli 
anziani, dai giovani, dalle donne e dai disoccupati della città. La riflessione da fare a questo punto è 
quella che porta a vedere quanto queste nuove realtà urbane presenti a L’Aquila, imposte e create dal 
terremoto, pregiudichino la forma passata della città, anche da un punto di vista strettamente geografico 
e naturalistico. In effetti le Istituzioni nazionali e locali sembrano essere in balia di due aride logiche: la 
prima è quella dell’urbanistica, che impone la costruzione di insediamenti un po’ ovunque pur di 
raggiungere le capienze previste dai progetti, e l’altra è quella del tempo, che impone tempi di 
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ricostruzione brevi che non tengano conto dell’opera di demolizione delle vecchie identità territoriali. E 
non solo. Dietro tutto questo c’è anche un discorso strettamente politico.  

La necessaria ricostruzione della città e del suo centro storico è stato un processo iniziato già verso la 
metà del 2009, ma che ad oggi risulta ancora tutt’altro che concluso (Figure. 1, 2, 3). 

                
 Figura 1 – Ricostruzione della Casa dello Studente                     Figura 2 – Ricostruzione del Centro Storico 

 
Figura 3 – Ricostruzione della periferia (Via Monte Salviano) 

Il problema della ricostruzione non è tanto nei tempi ma soprattutto nel capire chi stanzierà i 
finanziamenti necessari per far ripartire la città.  Il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 prorogava sino al 31 
dicembre 2011 lo stato di emergenza a L’Aquila e questo testimoniava che, a quasi due anni dal sisma, 
le Istituzioni ancora stavano parlando di emergenza e non di ricostruzione. Parlando di spese, dal 6 
aprile del 2009 ad oggi sono stati impegnati 3,5 miliardi di euro ma molti abruzzesi sono del parere che 
è stato fatto ancora molto poco e che la cifra da stanziare per la ricostruzione dovrebbe essere di molto 
superiore. Per non correre il rischio di generalizzare e far serpeggiare mediaticamente un’atmosfera 
eccessivamente pessimistica, si deve prendere atto che i problemi ci sono e ci saranno per almeno i 
prossimi 20 anni.  

L’esperienza diretta che ho avuto la possibilità di effettuare nel mese di luglio 2009, e poi 
successivamente nel mese di settembre, nell’area terremotata di L’Aquila, a circa tre mesi dal sisma, mi 
ha permesso di comprendere meglio gli aspetti sociali e psicologici, vivendo a più riprese, per alcuni 
giorni, a diretto contatto con la popolazione. Complessivamente, per circa due settimane, ho infatti 
preso parte alle operazioni di soccorso nel campo di San Sisto a L’Aquila (Figure 4, 5), nella zona di 
Piazza D’Armi. La vita nella tendopoli mi ha permesso di far compilare 90 questionari, suddivisi in due 
tipologie, che avevano principalmente lo scopo di ricavare informazioni sulla conoscenza delle 
previsioni pre-sisma, sui disagi avvertiti nelle tendopoli e sulla situazione dei terremotati, sulle loro 
speranze e sulle loro aspettative. Quello che poteva considerarsi come una significativa esperienza di 
vita e concludersi come un utile lavoro sul campo si è trasformato invece in qualcosa di molto più 
grande.  
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Figura 4 – Campo San Sisto (luglio 2009)           Figura 5 – Campo San Sisto (settembre 2009) 

Nel mese di settembre del 2009 ho ideato il progetto didattico “Non voglio più tremare ora mi metto a 
studiare”, divenuto poi un seminario sull’educazione sismica, che ho presentato in occasione del 5° 
Convegno Nazionale AIIGIOVANI e che ho poi attuato all’interno della scuola romana secondaria di 
Primo grado “Alessandro Severo”. Il principale obiettivo formativo di questo progetto, articolato per 
mezzo di lezioni frontali agli alunni delle ultime due classi di scuola primaria e del triennio di scuola 
secondaria di primo grado, è stato quello di far comprendere gli aspetti umani, sociali e psicologici legati 
alle problematiche causate da un sisma, evidenziando la netta differenza tra le persone che lo hanno 
vissuto direttamente e quelle che invece sono intervenute per prestare i soccorsi. 

Le conoscenze conseguite dagli alunni sono state rappresentate: 

-   dall’approfondimento della geografia regionale e nazionale; 

-   dall’esposizione dei concetti legati alla geografia fisica e umana e alle scienze della terra; 

-   dallo studio delle problematiche generali derivanti da un evento sismico; 

-  dall’analisi delle conseguenze che si ripercuotono sulla popolazione coinvolta e delle forze umane e 
civili che entrano in gioco in caso di grandi calamità.  

Parte integrante del progetto è stata la compilazione da parte degli alunni di un test, che non è stato 
oggetto di valutazione, ma che è servito esclusivamente come riscontro di quanto effettivamente 
appreso e per vedere se le conoscenze di base sono erano state acquisite. I risultati di questo test, 
presentato in una duplice tipologia in funzione dell’età e della classe degli alunni,  sono stati utili per 
avviare un’analisi sperimentale sul grado di conoscenza da parte dei giovani riguardo le materie trattate. 
Questo ha rappresentato il punto di partenza per un lavoro sperimentale che ha avuto come principale 
obiettivo la formazione degli insegnanti, da intendere come tecnici preposti per un nuovo tipo di 
educazione, mirata al raggiungimento della finalità di riduzione del rischio. Il test ha quindi 
rappresentato l’elemento chiave dell’intero processo che ha concorso a determinare l’efficacia degli 
strumenti di prevenzione.  Il mondo della scuola dovrebbe essere coinvolto affinché sia in prima linea 
nella diffusione di un nuovo senso di responsabilità capace di superare gli aspetti esclusivamente 
emotivi, educando a considerare i fenomeni naturali e calamitosi, in un’ottica concreta, intervenendo 
razionalmente dove necessario, e lavorando a monte nel campo della prevenzione.  

In data 2 agosto 2011 ho effettuato un nuovo sopralluogo a L’Aquila per analizzare la situazione della 
ricostruzione della città a più di due anni dal sisma e ho realizzato un documentario dal titolo “L’Aquila 
a due anni dal sisma: il Documentario”.  “La situazione a due anni dal sisma: il punto di vista degli 
aquilani” (Figura 6) è stato invece il titolo di una nuova sfida, l’inizio di una nuova ricerca, l’intervista 
che molti aquilani avrebbero voluto sostenere.  Il nuovo strumento di ricerca da me proposto, che mi 
ha portato a far compilare 50 nuovi questionari per le strade di L’Aquila, ha previsto 7 domande a 
risposta multipla ed una domanda finale a risposta aperta.  
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Figura 6 – Il questionario “La situazione a due anni dal sisma: il punto di vista degli aquilani” 

Ho deciso di indagare sulla situazione lavorativa e sulla condizione abitativa degli intervistati, sul lavoro 
svolto dalle Istituzioni a L’Aquila a due anni dal sisma, sui disagi ancora oggi percepiti, sui sentimenti 
provati, sulla conoscenza circa le normative antisismiche e sulla necessità di insegnarle nelle scuole.  

La maggior parte degli intervistati che ha compilato il questionario apparteneva, per 56% (in 28 
questionari su 50), ad una fascia di età compresa tra i 15-29 anni. Per il 28% gli intervistati (in 14 
questionari su 50) facevano parte della fascia 30-45 mentre per l’8% (in 4 questionari su 50) sia della 
fascia 46-64 che di quella 65 e +. In nessun caso è stato compilato un questionario dalla fascia di 
persone appartenenti a 0-14.   

In tempi di affanno per il mercato del lavoro, mentre il Paese e la Regione tentano di arginare la crisi 
economica dilagante in diversi settori produttivi, aggravata localmente anche dal terremoto, i giovani 
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che stanno crescendo e che si stanno formando vivono in una condizione di incertezza. Per chi ha 
dichiarato nell’intervista di essere occupato (Figura 7), le preoccupazioni si concentrano sul 
mantenimento dell’attuale condizione occupazionale: la chiusura di alcuni stabilimenti industriali, i 
contratti precari e l’aumento delle ore di cassa integrazione fanno capire agli aquilani che la situazione è 
drammatica. 

 
Figura 7 – Quale è la sua attuale occupazione lavorativa? Fonte: elaborazione su dati del questionario 

La popolazione ha giudicato il lavoro svolto dalle varie Istituzioni, a più di due anni dal terremoto, 
“Carente” nel 52% delle risposte (in 26 questionari su 50), “Soddisfacente” nel 22% (in 11 questionari 
su 50) e “Assai carente” nel 18% (in 9 questionari su 50). Solo 4 persone, nell’8% dei casi, hanno scelto 
l’opzione “Molto soddisfacente”.  Nel precedente questionario somministrato nel 2009, a tre mesi dal 
sisma, il 60% degli intervistati aveva giudicato “Soddisfacente” e il 20% “Molto soddisfacente” il lavoro 
svolto dalle Istituzioni. Emergeva quindi un campione di popolazione intervistata soddisfatto dei servizi 
offerti e delle attività svolte nei primi mesi del post-evento. I risultati cambiano molto però se si 
considerano i questionari che ho somministrato agli aquilani a più di due anni dal sisma: il 52% degli 
intervistati ha detto di trovare “Carente” il lavoro svolto dallo Stato e il 18 % lo ha giudicato “Assai 
carente”. Come considerazione ultima si può constatare che il 70% degli intervistati non ha espresso un 
parere positivo su quanto effettivamente è stato fatto 24 mesi dopo il terremoto. 

Il 60% degli aquilani intervistati (in 30 questionari su 50) ha fornito la risposta “Vivo a casa mia”: di 
queste 30 persone, 9 hanno specificato tra parentesi di vivere in affitto e 2 hanno specificato di aver 
ricostruito la vecchia casa a proprie spese.  Il 20% (in 10 questionari su 50) ha segnato l’opzione “Vivo 
nei complessi antisismici del Progetto C.A.S.E. o M.A.P.”, il 12% (in 6 questionari su 50) “Vivo a casa 
di parenti e amici” e il 4% (in 2 questionari su 50) “Sono tornato a vivere a casa dopo la ricostruzione”.  
Solamente in due casi su 50 questionari non è stata data una risposta. Un dato senza dubbio 
confortante è il fatto che più della metà degli intervistati ha scritto di esser tornato a vivere in casa 
propria anche se due persone hanno detto di aver ricostruito a proprie spese la loro casa, andata 
distrutta in seguito al terremoto. Perché alcuni cittadini affermano di aver pagato di tasca loro la 
ricostruzione? Agevolazioni, misure e contributi sono stati gli strumenti, seppure di lenta applicazione, 
per ripartire messi a disposizione dallo Stato. 

Volendo approfondire l’aspetto dell’educazione e della prevenzione sismica, nella sesta domanda si è 
chiesto se, sulla base dell’esperienza del terremoto del 6 aprile 2009, gli aquilani saprebbero oggi come 
comportarsi prima/durante/dopo un fenomeno sismico (Figura 8).  
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Figura 8 – In caso di forti eventi sismici, sulla base dell’esperienza del terremoto del 6 aprile 2009, lei saprebbe ora come 

comportarsi prima/durante/dopo un fenomeno di questo tipo? Fonte: elaborazione su dati del questionario 

Il 56% degli intervistati (in 28 questionari su 50) ha detto “Sì” mentre solo 8 persone su 50, nel 16% dei 
casi, ha affermato il parere “Certamente Sì”. Il 20% degli aquilani (in 10 questionari su 50), poi, ha 
scelto l’opzione “No” mentre solo 3 persone su 50, nel 6% dei casi, ha preferito la scelta 
“Assolutamente No”. Solamente in un caso su 50 non si è stati in grado di fornire una risposta. 
Quando due anni fa si è posto questo stesso quesito alla popolazione si notava che, in un campione di 
40 persone, poco più della metà era a conoscenza della corretta condotta di comportamento in caso di 
sisma; considerando che nell’arco di questi due anni ci sono state molte iniziative, pubbliche e private, 
per far comprendere ai giovani il rischio sismico e le norme di prevenzione, soprattutto in ambito 
scolastico, i dati di cui oggi si dispone lasciano ben sperare: 36 persone su 50, il 72% dei casi riscontrati, 
sanno come agire in caso di emergenza sismica. Questo risultato positivo non è da considerarsi però 
come un punto di arrivo ma solamente come una buona base di conoscenze dalla quale ri-partire per 
raggiungere l’obiettivo preposto della prevenzione sismica.  

La conclusione a cui si può arrivare a valle di tutto un processo di indagine, ricerca ed analisi è che, se 
oggi che la vita è ripresa, ora che i morti sono stati sepolti ormai da tempo, ora che il centro storico e la 
città non sono più ridotti ad un cimitero di pietre, ora che molti aquilani affrontano la loro dolorosa 
diaspora lontani da una terra amata dove non è più possibile vivere, c’è però un piano di ricostruzione 
che stenta a proseguire, molte attività commerciali che sono state decentrate, molte persone che sono 
ancora senza casa e tanto altro. L’imperativo nazionale dovrebbe essere “Ricostruite L’Aquila!” ma, a 
quello che oggi sembra, questo obiettivo è ancora lontano.    

Questo mio complesso lavoro, visto nel suo insieme può essere suddiviso in tre grandi parti.  

La prima si è occupata delle metodologie geografiche di didattica, educazione e prevenzione sismica e 
ha avuto l’obiettivo di approfondire gli aspetti della geografia applicata alle nuove geotecnologie, 
nonché della ricerca didattica della geografia nelle scuole medie e superiori. Una minuziosa analisi sulla 
geografia del rischio e sulle sue caratteristiche, nonché ambiti di studio, mi ha permesso inoltre di 
approfondire l’importanza pratica dell’utilizzo del G.I.S. e le nuove prospettive tecnologiche di 
prevenzione sismica. La geografia del rischio non presenta una definizione univoca poiché è stata il 
risultato di numerose ricerche, da parte di geografi, nel corso della storia. Non si hanno notizie certe a 
quando risale la nascita di questo ambito di studi, ma esistono testimonianze risalenti alla prima metà 
del XIX secolo, quando in molti Paesi d’Europa si crearono organizzazioni locali di studiosi, e di 
giovani esperti operai, per analizzare e contrastare i rischi naturali, terremoti ed alluvioni su tutti, che 
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sconvolgevano il nostro continente. Per un approccio corretto a queste problematiche, che rischiano di 
sfociare in studi squisitamente tecnici, è opportuno non trascurare la dimensione del territorio, da 
intendere come quell’area comune complessa, esposta a rischio, caratterizzata da specificità e peculiarità 
proprie. Se da una parte è vero che per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la 
sua sismicità, cioè quanto spesso avvengono i terremoti e quanto sono forti, dall’altra è sempre 
necessario conoscere il territorio nella sua interezza, nella sua unicità culturale. Un territorio così inteso, 
che si sviluppa nel tempo per divenire un paesaggio, è certamente lontano dal mero concetto territoriale 
legato alla definizione di rischio. Si parla di una identità in evoluzione, di una unica realtà in movimento, 
di un complesso profilo culturale e memoriale e pertanto, concepire il paesaggio solamente come una 
potenziale area esposta a rischio, è riduttivo, quasi dispregiativo. La geografia può quindi fornire gli 
strumenti concettuali e metodologici per un’analisi della dimensione territoriale del rischio non solo dal 
punto di vista strettamente economico ma anche secondo un’ottica culturale della complessità. Gli 
strumenti moderni della geografia, che fanno principalmente riferimento alle geotecnologie, ai G.I.S. e 
ai visualizzatori di immagini da aereo e da satellite, sono in grado oggi di fornire delle risposte per 
l’analisi dettagliata dei rischi, per la pianificazione preventiva di progetti di prevenzione e per la didattica 
del rischio. Il principale compito svolto dai G.I.S. è quello di fornire un modello del mondo reale, 
attraverso il quale i fenomeni possano essere visualizzati, studiati, analizzati nello spazio; la struttura 
logica e fisica su cui questi si basano è costituita in primo luogo da un sistema per la gestione dei dati, il 
database. Un database territoriale di una città, ad esempio come L’Aquila (Figura 9), può contenere 
informazioni ed aspetti molto diversi: il sistema viario, la rete dei servizi di trasporto pubblici, la 
struttura degli edifici; ma può anche riguardare la popolazione, la qualità dell’ambiente urbano, il 
traffico, i centri di maggiore interesse commerciale.    

 
Figura 9 – Database topografico corrispondente agli edifici riferito alla “zona rossa” dell’Aquila 

La seconda parte rappresenta il cuore della mia ricerca sul campo. Un prologo introduttivo ha 
riguardato la difficoltosa ricostruzione della territorialità configurativa aquilana e la cruciale 
trasformazione del paesaggio abruzzese, che ha condotto verso la frantumazione del genius loci; ho 
voluto indagare poi sulla necessità che le persone avvertono quando si trovano in continua ricerca di 
luoghi identificanti, in cui spessore storico e qualità ambientale fungono come punto di partenza verso 
un senso puro dell’abitare. Lo scopo principale di questa seconda parte è stato quello di analizzare, a 
due anni di distanza, la situazione di L’Aquila, dalla periferia al centro. Nel corso del’estate del 2011 ho 
avuto modo di tornare in città per fotografare e riprendere i quartieri più significativi, i monumenti più 
importanti del centro ed effettuare alcune video-interviste. Questi nuovi sopralluoghi, in particolare 
quello effettuato il 2 agosto, mi hanno permesso di valutare con attenzione gli effetti del sisma sugli 
edifici, dando particolare attenzione ed importanza alla ricostruzione della città; ho potuto poi 
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fotografare diverse vie e constatare così l’avanzamento dei lavori ripercorrendo quelle stesse strade che, 
due anni fa, avevo attraversato nei panni di soccorritore.  E’ venuto fuori un interessante confronto 
sullo stato di ricostruzione di molte zone della città. La realizzazione del documentario è stato il 
risultato delle riprese fatte a L’Aquila a conclusione di un’esperienza davvero intensa. Questa ricerca, 
con 92 figure comprensive di immagini, carte e grafici a torta, con 15 tabelle riassuntive ed 
esemplificative, con 108 foto direttamente scattate sul posto, che hanno permesso la realizzazione di 
significativi confronti temporali, con 19 mappe a grande scala di alcuni quartieri di L’Aquila e con 10 
schede di approfondimento riferite ad alcune vie della città, vuole essere il coronamento di un 
prolungato impegno, il risultato finale di una lunga e complessa indagine, il punto di arrivo tanto 
desiderato sia di conoscenza approfondita di un luogo e delle sue persone, in una parola della geografia 
di un sito, sia della possibilità di trasmetterla ai giovani ragazzi delle scuole.  

Ecco allora l’idea, frutto di una mia sensibilità ed esigenza interiore, di montare un video, di inserire 
immagini, di scrivere didascalie: “L’Aquila a due anni dal sisma: il documentario” (Figura 10). Un 
cortometraggio per non dimenticare.   

 
Figura 10 – “L’Aquila a due anni dal sisma: il documentario”. Locandina di Francesco Nebbia 

Ma cosa si sta facendo a L’Aquila? Con questo interrogativo nella mente, insieme ad un sentimento di 
insistente curiosità e di speranza, il 2 agosto 2011 sono partito per L’Aquila, munito di telecamera 
digitale.   

Segue l’elenco delle vie investigate, tra il centro e la periferia della città:  

- PERIFERIA: viale Corrado IV, piazza D’armi, via del Beato Cesidio, via Angelo Pellegrino, via 
Carlo Confalonieri, via Antica Arischia, via Milonia, via Testrina, via Amiternum, via San 
Giuliano, via Guglielmo Marconi, via Monte Salviano e via Lussemburgo.  

- CENTRO: via XX Settembre, via Francesco Crispi, via Michele Jacobucci, via San Michele, 
corso Federico II, piazza del Duomo, via del Principe Umberto, piazza del Palazzo, via Andrea 
Bafile, corso Vittorio Emanuele, via Mazzini, via Altonati, via del Carmine, via Carlo Franchi, 
via Garibaldi, Piazza Regina Margherita, largo Tunisia, piazza Battaglione degli Alpini, via 
Benedetto Croce, viale Nicolò Persichetti, via delle Bone Novelle, via Rocco di Corno e via della 
Croce Rossa. 

La terza ed ultima parte ha riguardato l’attuazione, all’interno della scuola secondaria di primo grado 
“Alessandro Severo”, del mio Progetto “Non voglio più tremare ora mi metto a studiare”. Questo 
lavoro ha previsto la realizzazione di 4 lezioni frontali da me sostenute nelle cinque sezioni di terza 
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media e la compilazione di un questionario finale di 18 domande sulle conoscenze scientifiche e 
geografiche acquisite. Attraverso le lezioni frontali si sono volute fornire agli alunni le basi della 
conoscenza degli argomenti trattati, con l’obiettivo di dare loro una chiave di lettura critica, frutto dello 
sviluppo della loro sensibilità. Sono stati compilati 104 questionari e i risultati sono stati molto positivi: 
delle 1456 risposte fornite alle domande, 1208 risposte sono risultate corrette (l’83%) mentre 248 
risposte sono risultate errate (il 17%). Ancora una volta ci si rende conto di come la didattica, non 
soltanto come conoscenza e prevenzione ma come netto impulso alle nuove generazioni, deve fare in 
modo che quello che sta succedendo oggi a L’Aquila non si ripeta in futuro. Per fare questo si può 
partire proprio dal mondo della scuola, dove i ragazzi, oltre alle canoniche lezioni di matematica, 
italiano, storia e geografia tradizionale, devono avere la possibilità di approfondire alcuni aspetti dei 
rischi derivanti dal territorio e possono essere loro stessi di insegnamento per i loro familiari, amici, 
conoscenti e per altri giovani. 
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