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Presentazioni

“Gioverà anche mettersi nella disposizione d’animo che gli dèi 
non fanno niente del genere e che gli sconvolgimenti del cielo e 
della terra non sono le conseguenze della collera divina: questi 
fenomeni hanno le loro cause, e non infuriano a comando… 
Per noi che ignoriamo la verità, tutti i fatti sono più terribili, 
soprattutto quelli la cui rarità accresce la nostra paura: i fenomeni 
che ci sono familiari ci paiono meno impressionanti; quelli insoliti 
fanno più paura. Ma perché qualcosa è insolito per noi? 
Perché noi conosciamo la natura con gli occhi e non con 
l’intelletto, e non pensiamo a ciò che essa può fare, ma soltanto a 
ciò che ha fatto. Perciò siamo puniti per questa nostra negligenza 
con la paura suscitata da fenomeni che ci sembrano nuovi, 
mentre non sono nuovi… Tutti questi fenomeni provocano in noi 
ammirazione e timore: e poiché la causa del nostro timore è 
l’ignoranza, non vale la pena di sapere, per non avere più paura? 
Quanto è meglio ricercare le cause, e dedicarsi completamente a 
questo con tutti se stessi! E non si potrebbe trovare alcun 
argomento più degno non solo che ci si occupi di esso, ma che 
ci si consacri a esso”. 
 

Lucio Anneo Seneca, Naturales quaestiones, Liber VI





Saremo più forti dei rischi 
Angelo Borrelli 
Capo Dipartimento della Protezione Civile 

 
  
 
 
 

 
Come tante tragedie italiane, anche la drammatica sequenza sismica che 
quattro anni fa devastò la larga area dell’Appennino con 138 Comuni e tan-
tissime frazioni di montagna, ci ha consegnato storie di devastazione, di-
sperazione e purtroppo di vittime e feriti. Anche in questa terribile tragedia 
italiana, l’intervento della Protezione Civile, declinata in tutte le sue com-
ponenti, ha garantito i soccorsi, la solidarietà e la vicinanza alle popolazioni 
colpite. La gestione della prima emergenza ha strappato tanti a morte certa 
sotto il peso delle macerie. L’alta professionalità dei Vigili del Fuoco e delle 
strutture operative, di tutti i soccorritori delle nostre colonne mobili, del 
volontariato organizzato, e degli operatori degli Enti locali e delle Regioni, 
ha reso meno dura la fase del post terremoto. Tutti, fin dal primo momento 
hanno operato, con professionalità, dedizione e passione civile per gestire 
un grande dramma. 

Alla forza e alla tenacia dimostrata da chi vive e resiste in questi bei ter-
ritori italiani, con le difficoltà amplificate dall’emergenza del Covid-19, deve 
ora essere affiancata una sana cultura di Protezione Civile, che implica lo 
studio e la conoscenza del proprio territorio e dei rischi naturali ad esso 
connessi, dei possibili scenari di rischio e delle primarie norme di autopro-
tezione. Dobbiamo impegnarci tanto in quel periodo che Giuseppe Zam-
berletti definiva “del prima”, ovvero prevenire prima che un evento avvenga. 
La prevenzione, grazie anche ai numerosi studi e approfondimenti, tra cui 
questo libro rientra a pieno titolo, oggi è un traguardo possibile e deve 
essere un obbligo per tutti. 

Il messaggio positivo del progetto ReStart dell’Autorità di Bacino di-
strettuale dell’Appennino Centrale ci vede partner convinti perché anche 
noi siamo da tempo impegnati per mettere in campo strumenti che ci con-
sentano di essere più forti dei rischi a cui siamo esposti e per rendere più 
sicuri i territori simbolo della nostra comunità nazionale.
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Così acceleriamo la ricostruzione 
Giovanni Legnini 
Commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite 

dal terremoto del Centro Italia 2016-2017 
 
 
 
 
 

La ricostruzione con i fondi pubblici del Centro Italia colpito dai terremoti 
del 2016 e del 2017, per l’estensione e l’enorme rilevanza dei danni subiti 
dal territorio, costituisce un’operazione di estrema complessità. Le abitazioni 
e le attività produttive danneggiati sono circa 80 mila tra Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria, in un territorio montano e contesti abitativi molto pe-
culiari: centinaia di piccole e antichissime frazioni, borghi storici di altissimo 
pregio artistico e culturale, inseriti in massima parte nei confini dei Parchi 
Nazionali dei Sibillini e del Gran Sasso Laga, e già investiti da un lento de-
clino demografico ed economico. È dunque una ricostruzione molto difficile, 
come testimonia anche la lentezza con la quale è andata avanti finora. 

A quattro anni dal primo degli eventi sismici, a fronte di quei danni, si 
contano appena 2.500 abitazioni riparate o ricostruite. Le richieste di con-
tributo presentate sono circa 15 mila, di cui una buona metà ancora in 
attesa di istruttoria. La ripartenza è stata prima, e a lungo, resa difficile da 
regole poco chiare e complessi meccanismi burocratici, poi è stata bloccata 
dall’emergenza sanitaria. Dal momento, in cui ho assunto l’incarico di Com-
missario le procedure sono state enormemente semplificate e le norme sono 
state riscritte con le Ordinanze e i nuovi provvedimenti varati dal Governo.  

Il cantiere delle regole è ormai definito, e bisogna passare ai cantieri 
per la ricostruzione degli edifici, mettendo in campo tutte le forze disponibili. 
Conto molto sull’apporto del mondo scientifico ed accademico per far sì 
che questa sia una ricostruzione di qualità e sostenibile. A maggior ragione 
se riusciremo a legare le ricostruzioni, non solo quella del Centro Italia, ai 
progetti e alle risorse del Recovery Fund dell’Unione Europea.  

Occorre essere pienamente consapevoli che dobbiamo ricostruire in un 
territorio difficile anche dal punto di vista geologico, investito com’è da 
moltissimi fenomeni di dissesto, non sarà possibile, in alcuni casi, ricostruire 
dovunque dov’era e com’era. Dobbiamo usare metodo e fare scelte impron-
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tate a cautela e precauzione anche nella definizione degli strumenti per le 
amministrazioni locali competenti ed i professionisti della ricostruzione. 
Ogni sforzo, ogni realizzazione concreta in questa direzione, come il progetto 
ReStart dell’Autorità di Bacino dell’Italia Centrale che viene presentato nel 
volume, è un passo avanti per una ricostruzione migliore. 

La comunità scientifica e quella dei professionisti può esercitare una 
funzione essenziale per fa sì che la ricostruzione sia sicura e sostenibile. E 
ReStart è uno strumento innovativo ed essenziale per incamminarci verso 
tale direzione. 
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Costruttori di sicurezza 
Fabrizio Curcio 
Capo Dipartimento Casa Italia di Palazzo Chigi e Responsabile struttura di missione 

per la ricostruzione de L’Aquila e Abruzzo post sisma 2009 
 
 
 
 
 

A quattro anni dai quei mesi terribili dei dopo-terremoti del centro Italia, la 
ripresa e la ricostruzione hanno finora proceduto a rilento. La situazione si 
è poi ulteriormente aggravata per la crisi del Covid-19, e monta anche il ri-
sentimento di chi vive in zone che meritano l’attenzione massima di tutto il 
Paese. 

Le percentuali molto basse delle ricostruzioni privata e pubblica hanno 
molteplici motivazioni: una condizione di partenza traumatica, la comples-
sità delle procedure, i cambi dei Commissari. Non c’è, fortunatamente, un 
problema di risorse, e questo rende più urgente un recupero di efficienza. Il 
lavoro del nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni 
Legnini, va proprio in questa direzione e sta imprimendo un cambio di 
passo già chiaramente visibile. Spesso si dimentica che l’evento della notte 
del 24 agosto del 2018 è stato solo il primo di una lunga serie di scosse si-
smiche che hanno messo in ginocchio questa parte d’Italia di straordinaria 
bellezza. Quel che aveva resistito il 24 agosto, è stato distrutto a ottobre e 
poi a gennaio. Parliamo di territori diversi che necessitano di risposte diffe-
renti. Il percorso, lo sappiamo, sarà lungo e complesso ma sicuramente ci 
sarà un cambio di passo e il tema delle ricostruzioni è una priorità delle 
istituzioni.  

Inoltre, siamo ormai a più di undici anni dal sisma che il 6 aprile 2009 
sconvolse L’Aquila e l’Abruzzo causando la morte di 309 persone con una 
situazione certo, diversa da quella del Centro Italia, con una ricostruzione 
privata ormai in dirittura d’arrivo ma con una ricostruzione pubblica, penso 
soprattutto agli edifici scolastici, da accelerare e su cui lavorare intensa-
mente. Dopo diversi anni di servizio al Dipartimento della Protezione Civile 
come direttore dell’Ufficio gestione delle emergenze e poi come Capo Di-
partimento, e ora alla guida del Dipartimento Casa Italia della Presidenza 
del Consiglio, coordino anche la Struttura di missione della Presidenza per 



la ricostruzione de L’Aquila e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto del 2009. È 
in corso un proficuo lavoro quotidiano con le varie strutture tecniche coin-
volte e con la collaborazione fattiva tra tutti i protagonisti istituzionali. Il 
nostro sistema-Paese deve perseguire un obiettivo fondamentale: l’omoge-
neizzazione di procedure e normative, vista la babele di norme e modalità 
di interventi che hanno caratterizzato le diverse ricostruzioni post sisma, 
sempre diverse l’una dall’altra dal dopoguerra ad oggi. Stiamo lavorando 
affinché ci sia un coordinamento delle ricostruzioni con la più chiara defi-
nizione possibile di procedure semplificate, esigenza principale per cittadini 
e istituzioni. 

È sempre più urgente far sì che le ricostruzioni in corso diventino una 
‘porta d’ingresso’ della sicurezza in un Paese come il nostro che ha l’obbligo 
di tutelare vite umane, l’ambiente e il costruito. Il progetto ReStart, con la 
sua piattaforma tecnologica utilizzabile per tutti e con tutti i dati e le mappe 
di rischio digitali, è un’opportunità per poter pianificare il nostro sviluppo 
e l’urbanistica in maniera diversa e più sicura, utilizzando tutti i saperi 
scientifici e le tecnologie più innovative per evitare o ridurre le portate de-
vastanti degli eventi sismici o di piena o di frana. Noi tutti daremo il 
massimo per ridurre le complessità oggettive legate alle ricostruzioni. Pos-
siamo e dobbiamo migliorare, e possiamo farlo insieme con convinzione e 
consapevolezza. È questa la sfida per il Centro Italia, per l’Abruzzo e per 
tutte le ricostruzioni del Paese.
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Più forti nella gestione del territorio 
Riccardo Monaco 
Agenzia per la coesione territoriale 

 
 
 
 
 
 

La capacità amministrativa è un concetto che può essere considerato astratto 
ma che tuttavia trova una sua fisionomia e concretezza nel momento in cui 
viene applicato a specifiche policy. Più volte viene messo in luce l’elemento 
della scarsa efficienza della Pubblica Amministrazione quale principale cri-
ticità per lo sviluppo economico del nostro Paese. È uno dei temi da affron-
tare con più urgenza per investire le ingenti risorse pubbliche. 

Il progetto ReStart, finanziato nell’ambito delle risorse dei fondi strut-
turali europei dal Programma Complementare al PON Governance e Capa-
cità Istituzionale 2014-2020, offre una straordinaria occasione per riflettere 
sull’importanza e sul valore che oggi il tema del rafforzamento della capacità 
amministrativa e di governo delle istituzioni centrali e territoriali può offrire 
in un settore di cruciale importanza per un Paese come il nostro, caratte-
rizzato da una estrema vulnerabilità a causa di frequenti eventi che deter-
minano improvvisi cambiamenti nelle condizioni del territorio. 

Credo che sia mio dovere, nella qualità di Autorità di Gestione di un 
Programma che investe nelle pubbliche amministrazioni, rimarcare il valore 
del progetto ReStart, portato avanti con estrema attenzione e responsabilità 
e che è ben presentato in questa importante pubblicazione. 

Il progetto, che sta andando oltre un supporto temporaneo all’Autorità 
di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, offre un interessante esempio 
di attuazione di interventi di investimento nella Pubblica Amministrazione 
per il miglioramento della capacità istituzionale nella gestione di un sistema 
territoriale fortemente esposto alla possibilità di eventi sismici capaci di 
mutarne l’originario assetto. 

Si caratterizza per la precisa individuazione di obiettivi, azioni chiare e 
un forte orientamento ai risultati, sta interpretando correttamente il concetto 
di miglioramento strutturale e permanente nelle capacità tecniche e ammi-
nistrative delle strutture responsabili, rendendo disponibile una leva di co-
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noscenze per la programmazione e la valutazione degli interventi da finan-
ziare nel settore. 

In particolare, il progetto finanzia interventi per la modernizzazione e 
digitalizzazione dei processi di conoscenza e di gestione, rafforzando inoltre 
la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso lo sviluppo e la diffu-
sione di dati e informazioni pubbliche. 

La strategia alla quale partecipano importanti partner istituzionali come 
le Regioni interessate dagli eventi sismici – Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo 
e la Protezione Civile – prevede anche il sostegno alla definizione di un mo-
dello di governance capace di superare la frammentazione e l’eccessiva ar-
ticolazione delle competenze amministrative e di conseguenza permettere 
una migliore qualità dell’azione istituzionale. 

Questo è un valore aggiunto che consentirà anche per il futuro di agire 
in modo coordinato, aumentando l’efficacia dell’azione finalizzata ad una 
migliore capacità di realizzare interventi di ricostruzione e di mitigazione 
dei rischi nei territori. L’obiettivo finale è quello di attuare un cambiamento 
strutturale nell’azione delle pubbliche amministrazioni italiane.
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Ora e sempre resilienza 
Erasmo D’Angelis 
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 
 

Il primo perché del libro che avete tra le mani, è l’urgenza di voltar pagina. 
Siamo sempre più convinti che il nostro destino di italiani non è subire l’al-
luvione o la frana o il terremoto, ma è la difesa dall’alluvione, dalla frana, 
dal terremoto. E in tempi di cambiamenti climatici che stanno mostrando 
rischi paurosi, non c’è spazio per la rassegnazione, e bisogna lavorare sul 
campo e sul “prima” con tutte le nostre energie, per compiere il secondo 
“miracolo” dopo la nascita della miglior Protezione Civile del mondo, nel 
sapere prevenire e nel saper ridurre i danni da catastrofe.  

Il nostro lavoro di analisi e pianificazione di opere e interventi per con-
trastare il rischio e il dissesto idrogeologico, le competenze tecniche e scien-
tifiche dell’Autorità di Distretto, la conoscenza delle caratteristiche e delle di-
namiche del suolo, e delle acque superficiali e sotterranee, ci dicono che 
questa impresa è assolutamente alla nostra portata. Possiamo raccontare, 
dal cuore dell’Italia ferita, un’altra storia dispiegando tutti gli eccezionali 
progressi dell’ingegneria idraulica, della sismologia, della geologia, dell’ar-
chitettura e nelle tecnologie. Scoprirete, sfogliando queste pagine, quali for-
midabili opportunità potrà offrirci la “piattaforma” con le più avanzate tec-
nologie per la tutela di vite umane e dei beni in questi nostri territori 
appenninici che meravigliano il mondo, rendendo ogni rischio gestibile. 
Sembra un ossimoro ma non lo è. È la consapevolezza che un livello di pe-
ricolo, in una penisola come la nostra, esisterà sempre, ma possiamo af-
frontarlo insieme con azioni adeguate, e ridurlo.  

Siamo spinti in questo lavoro e dalla nostra idea di prevenzione, ma 
anche dalle sollecitazioni di chi ha vissuto dolori indicibili, da amministra-
tori pubblici che devono ricostruire i loro luoghi, da professionisti e tecnici 
che devono garantire la qualità della ricostruzione, da chi vive e ama i pae-
saggi fatti di montagne incantevoli, valli profumate senza uguali, altipiani 
mozzafiato, gole, crinali, panorami ampi, centri storici e città scrigno di te-
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sori e di identità. Abbiamo deciso di non limitarci a gestire un post evento 
straordinario con l’ordinario, ma con il massimo della tecnologia, dei saperi 
e delle soluzioni nel nostro lavoro di pianificazione idrogeologica e di tutela 
e gestione delle acque. Non è accettabile che a quattro anni dal terribile 
cluster di terremoti sia stato ricostruito il 6,5% dei circa 80.000 edifici di-
strutti o gravemente danneggiati, nonostante gli ingenti fondi stanziati. È il 
tempo del coraggio e della speranza, di rendere i procedimenti molto più 
snelli. veloci e anche sicuri. È l’obiettivo delle istituzioni, del Commissario 
per la ricostruzione e di tutti noi. 

ReStart con la sua piattaforma tecnologica sarà il multitasking delle co-
noscenze che ogni cittadino potrà consultare, lo “zainetto” digitale a portata 
di mano e di smartphone e tablet con dentro la conoscenza del territorio.  

Per la prima volta nella storia dei nostri disastri naturali, insieme alle 
istituzioni, alla Protezione Civile e ai suoi centri universitari di eccellenza, 
agli enti scientifici, i consorzi di bonifica, le aziende idriche, il Commissario 
per la ricostruzione, le associazioni e tanti cittadini, lavoriamo uniti per 
fare l’impresa della resilienza.  

Cosa è la “resilienza”? È la forza di tutti noi, è la reazione di una comunità 
intera che ci consentirà di poter reggere e resistere. È conoscenza e presa di 
coscienza del rischio, lavoro costante di difesa e di autodifesa, per rialzarsi 
più forti di prima. Resilienza, per tutti, è anche un bel ripasso della geografia 
dell’Italia per mettere fine alla marginalizzazione della montagna che copre 
i due terzi della penisola ma da baricentro è diventata nel tempo lontana pe-
riferia. È capire fino in fondo i perché, e come invertire una tendenza all’ab-
bandono che aumenta i pericoli. Il lockdown nella crisi epidemica ha mo-
strato quanto siano decisive le infrastrutture digitali, il driver strategico al 
centro della nostra impresa. Bisogna colmare anche le clamorose carenze di 
copertura di rete e le grandi difficoltà di connessione di un divario digitale 
che non penalizza solo la nostra ricezione dati, vitali per la sicurezza e la 
pianificazione della ricostruzione, ma soprattutto chi vive nei piccoli Comuni. 
È una delle cause dell’abbandono del nostro Appennino. 

Se per noi italiani la cosa più fragile dopo ogni disastro è sempre stata 
la memoria e la rimozione delle cause dei disastri, ReStart conterrà anche 
la banca dati della memoria delle calamità naturali, sistematizzando materiali 
di archivio, cronache e documentazioni disponibili. La memoria aiuta a 
comprendere i motivi della vulnerabilità e cosa fare per mettersi più al si-
curo. Non nel futuro ma oggi, migliorando il presente. 

Buona lettura
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La sfida è Centrale

“La nostra storia di ‘protettori’ è punteggiata purtroppo da 
provvedimenti normativi riparatori presi quasi sempre sull’onda 
della profonda commozione pubblica, provocata dall’immancabile 
ultimo disastro. Dalle classificazioni delle zone sismiche, 
all’emanazione di norme stringenti per l’edilizia, ai problemi 
dell’assicurazione privata contro i rischi, il nostro Paese ha faticato 
molto – ci stiamo arrivando forse solo adesso, con qualche 
difficoltà – a uscire da una convivenza coi rischi dettata più dalla 
fiducia nello stellone italico che da una sana cultura della 
prevenzione che dovrebbe caratterizzare un Paese moderno e 
sviluppato. Una cultura che dobbiamo far assurgere finalmente a 
valore fondante del nostro vivere civile”. 
 

Giuseppe Zamberletti



Carta della pericolosità idraulica



La nuova prevenzione 
Carlo Ferranti  
Dirigente Area difesa suolo dell’Autorità di Bacino distrettuale Appennino Centrale 

 
 
 
 
 

 
L’Italia, in questi ultimi anni, con gli interventi di Protezione Civile, sta di-
mostrando sul campo una grande capacità di risposta alle emergenze con-
seguenti a catastrofi naturali, tanto da esser presa a modello da altri Paesi. 
Salvo casi virtuosi, altrettanto non si può dire per le fasi post-evento di ri-
costruzione e ripristino delle condizioni di tenuta di edilizia, territori mon-
tuosi e collinari, di corsi d’acqua, a tutela delle vite e dei beni pubblici e pri-
vati. Per provare a colmare questo gap inaccettabile, abbiamo proposto 
all’Agenzia di Coesione il progetto “ReStart - Non rischiamo più”. Nasce 
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Governance e capacità istitu-
zionale 2014-2020”, e lo stesso logo “Resilienza Territoriale Appennino Cen-
trale” indica che vogliamo rispondere alle urgenze e alla domanda di sicu-
rezza nelle ampie zone tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio piegate dal 
sisma. È necessario un nuovo modello di gestione del territorio, ma prevede 
cambiamenti per tutti, con un nuovo ruolo per il mondo della scienza, della 
tecnica e della tecnologia sempre più centrale nel suo uso nelle diverse 
azioni per il controllo, la prevenzione e la pianificazione idrogeologica.  

Attiviamo, per la prima volta, queste potenzialità iniziando dai territori 
dei 138 Comuni devastati dai terremoti nel 2016 e 2017, avendo anche l’ob-
bligo di aggiornare il quadro conoscitivo del rischio idrogeologico modificato 
dagli eventi, per fornire alle Regioni e ai Comuni uno strumento di pianifi-
cazione validato e integrato a supporto dei delicati processi decisionali 
nella programmazione delle attività di ricostruzione. Ci spinge l’idea di raf-
forzare la capacità di governo delle istituzioni a tutti i livelli, e la coopera-
zione con tutti gli stakeholder pubblici e privati nell’attivare e consolidare 
piani, approcci e comportamenti che abbiamo al centro la difesa dai grandi 
rischi naturali e la tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche. 

ReStart lo abbiamo progettato con una architettura tecnologica in grado 
di offrire la massima capacità di conoscenza delle caratteristiche dei territori, 
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con un aggiornamento costante del quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio 
pregressi e sismo-indotti, con la garanzia della condivisione dei dati della 
prima piattaforma tecnologica multi-strato contenente ogni informazione e 
che si caratterizzerà come modello di supporto alle decisioni di pianificazione 
urbanistica e della ricostruzione. La conoscenza scientifica e il monitoraggio 
costante delle aree in frana o delle arginature o di altri pericoli attraverso l’uti-
lizzo della potenza tecnologica – dagli strumenti satellitari alla sensoristica di 
ultima generazione – ci permetterà di creare le condizioni per la migliore 
difesa dai problemi che da sempre affliggono questi nostri amati territori. Su-
pereremo le “mappature” statiche che non tengono conto delle evoluzioni del 
territorio con le nuove cartografie dinamiche aggiornate da conoscenze real 
time. Le zone più fragili e soggette ai fenomeni franosi e alluvionali saranno 
quindi “osservate” con occhi e orecchie hi tech delle strumentazioni più spinte 
e attualmente disponibili, e ovviamente anche attraverso l’analisi della memoria 
storica degli eventi, elaborando un modello di gestione condivisa tra istituzioni, 
cittadini, enti, professionisti. Sappiamo che il costo della prevenzione è im-
mensamente inferiore rispetto alla riparazione dei danni, senza tener conto 
dell’enormità della perdita di vite umane e dei danni “morali” sopportati dalle 
popolazioni colpite, incalcolabili in termini puramente economici. 

ReStart è lo strumento che ci offrirà il “pronto aggiornamento” delle 
caratteristiche del territorio e del quadro dei fenomeni di rischio e le poten-
zialità del rafforzamento dei “fondamentali”: dell’edilizia, delle difese dalle 
piene o dalle frane, con misure di prevenzione strutturali e non strutturali. 

Al progetto lavorano da oltre un anno, opportunamente selezionate, varie 
competenze tecniche come ingegneri e geologi esperti nell’utilizzo di modelli 
numerici di simulazione della propagazione delle piene, nella determinazione 
delle condizioni di stabilità dei versanti, nella realizzazione di interventi di ri-
duzione del rischio idrogeologico, nelle analisi di rischio attraverso uso di tec-
niche interferometriche su dati satellitari, nella capacità di gestione dei Sistemi 
Informativi Geografici per la realizzazione e le gestione di cartografie tematiche 
per l’analisi del rischio, nella capacità di interpretazione del territorio per 
saper progettare il territorio nel nuovo contesto prodotto dagli eventi sismici, 
nelle tecniche di comunicazione per l’elaborazione di strategie e attività di 
partecipazione pubblica e di animazione di piattaforme web e siti web. 

Le attività, nel dettaglio, ci vedono impegnati anche nei rilievi e nei mo-
nitoraggi per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità idrau-
lica con l’aggiornamento dei modelli digitali del terreno DTM sulla base degli 
esiti dei rilievi tipo LIDAR condotti su l’area del cratere; nelle campagne di 
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rilievo a terra condotte con metodi tradizionali per definire le caratteristiche 
topografiche di punti critici (ponti, attraversamenti e altro); nell’uso di meto-
dologie e verifiche delle capacità geotecniche delle arginature lungo i corsi 
d’acqua; nell’elaborazione di modelli interpretativi della pericolosità idraulica 
per l’individuazione delle aree soggette ad allagamento, e di modelli idrologici 
e di afflussi-deflussi e di costi-benefici delle opere di difesa per la definizione 
delle priorità; nel monitoraggio dei circa 8000 km² dell’area del “cratere” con 
la tecnica dell’interferometria con rilevazioni da satellite per individuare mo-
vimenti di superficie che possono indicare fenomeni franosi. 

Tutto questo lavoro integrato serve ad aggiornare le nostre cartografie 
dei Piani di Assetto Idrogeologico, e prevede anche verifiche “a terra” con 
strumenti di tipo fisso, con la definizione di modelli matematici per l’indivi-
duazione delle aree soggette a possibili fenomeni franosi e della loro perico-
losità secondo scenari legati alla velocità del movimento e ai volumi messi in 
movimento. È centrale l’integrazione con i risultati emersi dall’attività di 
“micro-zonazione” condotta ormai su tutta l’area interessata dal sisma dalla 
Protezione civile e dall’INGV. Serve soprattutto per la più corretta e sicura 
pianificazione urbanistica post-sisma, correlata ai percorsi e alle opportunità 
delle Direttive europee 2000 e 2007 sulla tutela delle acque e dalle alluvioni.  

Insieme alle Regioni e ai Comuni e alle associazioni di volontariato co-
glieremo l’obiettivo di informare e formare sui rischi e come prevenirli, ri-
durli o evitarli, con una particolare attenzione anche ai bambini e ai più 
giovani. È una modalità di lavoro che ci obbliga ad avere una nuova visione 
e nuovi approcci. E potrà essere replicata nelle tante, troppe aree a rischio 
diffuse nel nostro Paese.
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Banca dati delle catastrofi naturali 
 

ReStart sta realizzando anche la “Ban-
ca dati della memoria delle calamità na-
turali” che hanno colpito le generazioni 
che ci hanno preceduto e le nostre, si-
stematizzando materiali di archivio, cro-
nache e documentazioni disponibili, altre 
banche dati come quelle del Cnr, dell’Ingv, 
della Protezione Civile, con la memoria 
documentata recuperata dai ricercatori e 
da storici e geologi e sismologi da carteggi 

e documenti da archivi comunali, storici, 
nazionali e stranieri, Annali di ordini religiosi, 
archivi dei giornali italiani e stranieri, bi-
blioteche, musei, privati, documentazione 
su web di siti di enti, associazioni, istitu-
zioni, singoli e blogger, cronache di eruditi, 
studiosi, religiosi, resoconti, testimonianze, 
perizie tecniche, rilievi, fotografie, video. 

Si tratta di sistematizzare un patrimonio 
documentario immenso e in parte inedito.





La sicurezza è 
nel buongoverno del territorio 
Letizia Oddi  
Dirigente Area amministrativa e giuridica dell’Autorità di Bacino distrettuale 

dell’Italia Centrale 
 
 
 
 

La prevenzione, lo sappiamo, ha tante leve da azionare contemporanea-
mente. La ricostruzione più “resiliente” integra necessariamente le più di-
verse competenze tecniche e scientifiche con quelle giuridiche e ammini-
strative, poiché bisogna superare anche le molte problematiche procedurali 
e l’intreccio di piani e iter procedurali regionali e nazionali che alla fine im-
pattano sempre su ogni opera o intervento, spesso facendo accumulare ri-
tardi e a volte persino rischi.  

Le nuove sinergie ai vari livelli istituzionali del progetto ReStart ri-
spondono anche a questo obiettivo. La piattaforma di azioni virtuose per-
mette di allineare e semplificare il più possibile il nostro corpus normativo, 
rendendolo chiaro a tutti e soprattutto ai cittadini e agli amministratori 
che hanno bisogno di risposte chiare e veloci, e di poter gestire il buongo-
verno del territorio e delle acque, con interventi sempre più concreti ed ef-
ficaci.  

Conosciamo bene la lunga e importante storia amministrativa e legi-
slativa del nostro Paese. Tanto ritardo accumulato in molti settori è anche 
frutto di una sorta di un numero abnorme di leggi, norme e regolamenti 
che spesso si accavallano. Per questo, uno dei nostri target è quel che si 
può definire come “lo Stato più semplice”. Insieme ai dirigenti e ai fun-
zionari tecnici degli uffici regionali e del Commissario per la ricostruzione 
stiamo verificando soluzioni normative per rendere più spedita e sicura 
la ricostruzione, meno complicata la semplice operazione di pulizia di un 
fiume o la protezione di un versante franoso. Vogliamo far prevalere, in-
sieme, l’esigenza di uscire dalla condizione di emergenza, agevolando la 
ricostruzione con la massima tutela e gestione sostenibile del territorio e 
delle risorse idriche.  

Anche questo aspetto motiva la forte condivisione istituzionale che ha 
come strumento operativo e di definizione di atti e misure da adottare la 
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“Conferenza Istituzionale Permanente” tra l’Autorità, le regioni del territorio 
colpito (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), i ministeri dell’Ambiente, delle In-
frastrutture e Trasporti, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Pro-
tezione civile.  

La nostra Autorità è impegnata anche nell’importante e strategico lavoro 
tecnico e giuridico per il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico distrettuale 
con l’aggiornamento di tutti i piani regionali, a partire da quelli redatti 
prima del 2016, e omogeneizzando i precedenti piani delle precedenti auto-
rità di bacino del fiume Tevere, del bacino interregionale del fiume Tronto, 
dei bacini regionali delle Marche e dell’Abruzzo. 
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Per noi, restituire certezze e serenità a chi ha vissuto un’esperienza 
drammatica e traumatica come il sisma è un impegno prioritario. In questo 
quadro, per poter ridurre il più possibile i tempi della ricostruzione, il 
nostro lavoro “amministrativo” individua anche la definizione condivisa di 
specifiche procedure amministrative, e nuove opportunità. Una di queste, 
che emerge anche dall’ampia consultazione tecnico-giuridica effettuata, è 
la possibilità di permettere l’inizio della ricostruzione dell’edilizia nelle aree, 
dove è possibile farlo, insieme al parallelo avvio dei cantieri per le opere di 
messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, concedendo l’ingresso negli 
edifici solo dopo il loro collaudo. Guadagneremmo tra i due e i tre anni di 
attesa. Oggi, infatti, non è possibile ricostruire in condizioni di rischio ac-
certato, ma solo dopo la realizzazione del sistema di difesa. La ricostruzione 
“parallela” alle opere di sicurezza non è e non sarà mai un “libera tutti” che 
potrebbe aumentare i pericoli. È semmai l’esatto contrario, è una scelta 
ben ponderata da una rigorosa valutazione della compatibilità dell’intervento 
con la pericolosità idrogeologica dell’area, e delle misure di mitigazione del 
rischio sulle quali ci sarà sempre il parere dell’Autorità. Questa proposta 
responsabilizza tutti al rispetto delle regole.  

Tra le nostre attività riveste un’importanza fondamentale anche la buona 
comunicazione, con due obiettivi fondamentali. Il primo è far conoscere gli 
obiettivi e i contenuti della piattaforma tecnologica per condividere il più 
possibile i database di natura tecnico-scientifica con le caratteristiche e le 
peculiarità dei territori. Tutte le informazioni saranno rese accessibili a 
chiunque secondo una architettura di comunicazione client-server e open 
data, proprio perché sarà il sistema informativo territoriale di base e di ri-
ferimento per la migliore pianificazione da parte dei diversi livelli istituzio-
nali. Il secondo obiettivo, è la partecipazione, e lo raggiungeremo con se-
minari, incontri pubblici, eventi e interventi formativi nelle scuole. Abbiamo 
previsto per questo la realizzazione di materiali didattici e multimediali, 
spazi dedicati sui media tradizionali e sui social-media, anche sperimen-
tando per la prima volta sui nostri temi “immersioni” in realtà virtuale. Il 
nostro progetto ha anche il supporto delle università e dell’Osservatorio 
della Comunicazione Digitale dell’associazione PA-Social, reti professionali, 
volontariato.
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Il bacino idrografico del fiume Tevere



La gestione sostenibile delle risorse idriche 
Pietro Ciaravola 
Dirigente Area idrica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 
 

La serie di scosse che tra il 2016 e il 2017 hanno sconvolto il cuore del-
l’Italia centrale, hanno provocato anche importanti modifiche nella circo-
lazione idrica di tutta l’area dei Monti Sibillini, dove sono concentrate le 
principali risorse idriche strategiche: quelle sotterranee che alimentano 
gran parte delle sorgenti, e il reticolo idrografico superficiale. 

Dopo la prima sequenza dell’ottobre 2016, le prime indagini svolte fecero 
emergere, in alcune aree aumenti di portata lungo i tratti del reticolo super-
ficiale e innalzamenti dei livelli piezometrici delle falde con riattivazione di 
tratti del reticolo idrografico, in altre diminuzioni di portate di sorgenti e, 
per alcune di esse, persino il loro completo esaurimento. Questi importanti 
mutamenti determinarono la necessità di analizzare ancora più a fondo gli 
effetti degli eventi sismici e di approfondirne dinamica e portata. Si trattava 
di capire se quegli effetti avessero un carattere temporaneo oppure definitivo, 
in modo da poter ricostruire il nuovo quadro conoscitivo come base per la 
programmazione e la gestione più efficace della risorsa acqua.  

Questo lavoro di analisi oggi è in corso, ed è parte dell’impegno di ri-
cerca e conoscenza del progetto ReStart che rientra, tra l’altro, nell’ambito 
del prossimo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque. Per realiz-
zarlo è attiva una collaborazione stretta e continua con i molteplici enti e 
soggetti competenti sul territorio in materia di gestione e utilizzi dell’acqua, 
costretti a fare i conti con grandi perdite di flussi idrici e interruzioni di 
servizi essenziali. La finalità è di mettere a punto un modello di governance 
funzionale alla prevenzione e alla gestione degli eventi che, come quelli 
accaduti nel 2016, possono determinare improvvisi cambiamenti delle 
condizioni di riferimento. In termini di policy il progetto si ispira al lavoro 
della Commissione Europea SWD (2016) 205 “Action Plan on the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. - A disaster risk-informed 
approach for all EU policies”.  

27



L’obiettivo finale è la tutela della risorsa contenuta nelle importanti strut-
ture carbonatiche dell’Appennino Centrale, della dorsale umbro-marchigiana 
e della dorsale laziale-abruzzese, con i connessi bacini idrografici che inte-
ressano 138 comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. L’aggiornamento 
del quadro conoscitivo dei mutamenti intervenuti dopo il sisma e della di-
sponibilità di risorsa idrica, consentirà una gestione equilibrata e ottimale 
della risorsa con la definizione del bilancio idrico dei vari corpi idrici, favo-
rendo il raggiungimento o, almeno, il mantenimento della loro qualità. 

Il lavoro in corso è articolato in cinque linee di attività che ci vedono 
impegnati contemporaneamente su vari fronti: il monitoraggio quantitativo 
della risorsa idrica disponibile, l’implementazione della modellistica idro-
geologica nell’area interessata dal sisma, la ricognizione degli utilizzi della 
risorsa nell’area con l’analisi socio-economica e l’individuazione delle criti-
cità, settore per settore, e delle misure da adottare. 

I progetti più rilevanti sono già avviati, studiati e sviluppati in collabora-
zione con le quattro Regioni. Una prima attività riguarda l’implementazione 
delle reti di monitoraggio idro-pluviometriche regionali e prevede l’installa-
zione di nuove stazioni automatiche in telemisura per i monitoraggi idrome-
trico, freatimetrico e pluviometrico. Questa rete ci consentirà l’acquisizione di 
dati finalizzati al controllo e alla ridefinizione del bilancio idrologico con gli 
scenari possibili post eventi sismici. Il sistema di monitoraggio progettato su 
scala inter-regionale, prevede l’utilizzo di tecnologie più aggiornate nel campo 
idro-pluviometrico, in grado di garantire l’omogeneità dei controlli e l’imple-
mentazione delle banche dati. Insieme alle competenti strutture regionali, 
sono state individuate le località dove verranno installate sette stazioni idro-
metriche, che andranno ad integrare le reti di monitoraggio regionali già esi-
stenti, e tre nuove stazioni termo-pluviometriche, una stazione nivo-meteo-
rologica e due sistemi di monitoraggio di pozzi. L’intervento si completa poi 
con la misurazione delle portate in corrispondenza di sezioni di corsi fluviali. 

Un altro intervento prevede la creazione del Catasto informatizzato 
delle acque che prevede la rilevazione delle concessioni e gli scarichi finora 
concessi. L’obiettivo è di identificare e quantificare gli usi in atto della 
risorsa idrica, i punti di prelievo, la distribuzione, i punti di restituzione 
della risorsa. Le informazioni acquisite costituiranno la base per realizzare 
i modelli di simulazione per la gestione ottimale dell’acqua nell’area del 
“cratere”. Prevediamo la ricognizione e l’archiviazione di circa 20.000 pra-
tiche tra derivazioni e scarichi, presso gli uffici regionali competenti, uni-
formando i diversi attuali sistemi di archiviazione, alcuni in formato carta-
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Nuove stazioni di monitoraggio nell’area del cratere sismico



ceo, altri in digitale. Le informazioni saranno informatizzate in un database 
e rappresentate anche geograficamente sul supporto GIS, per produrre 
shape files (particolari formati di archiviazione) con punti a cui associare 
informazioni rilevate. 

Per creare la modellistica idrogeologica sono in corso ricognizioni e 
analisi preliminari finalizzate all’implementazione del modello idrogeolo-
gico degli acquiferi che ricadono nell’area. Si tratta di modelli che costi-
tuiscono la base conoscitiva necessaria per poter procedere alla stima del 
bilancio idrogeologico, idrologico ed idrico, strumento cardine ai fini della 
migliore gestione della risorsa idrica. Attraverso specifici studi intendiamo 
approfondire la conoscenza degli effetti del sisma negli acquiferi, com-
prendere in che modo si sono modificati i circuiti idrici sotterranei e sti-
mare e monitorare il loro stato. L’indagine è avviata per i corpi idrici delle 
dorsali carbonatiche marchigiane, abruzzesi e in parte laziali del Gran 
Sasso e del Velino. Aggiorneremo così il quadro dei dati attraverso l’analisi 
dei cambiamenti scaturita dai monitoraggi, individuando e quantificando 
le modifiche indotte. Il patrimonio conoscitivo precedente al sisma è, for-
tunatamente, ampio e di grande dettaglio. Nel corso degli ultimi trent’anni 
la dorsale umbro-marchigiana è stata oggetto di numerosi studi e ricerche 
universitarie di idrogeologia quantitativa volte a individuare le modalità 
di circolazione e la quantificazione delle risorse idriche erogate. 

La nostra Autorità di Bacino commissionò studi idrogeologici all’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma finalizzati all’identificazione e alla caratte-
rizzazione degli acquiferi che alimentano le sorgenti perenni dei Monti 
Sibillini. Per ogni acquifero venne individuata l’area di alimentazione, il 
settore saturo, i limiti idraulici, tettonici e stratigrafici, il campo piezome-
trico, la portata media complessiva erogata dalle sorgenti alimentate, l’in-
filtrazione e il gradiente idraulico. Questo e altri studi saranno confrontati 
con i dati post-terremoto per individuare specifiche misure che possano 
risolvere le criticità indotte e portare all’obiettivo della ri-programmazione 
sostenibile della gestione del patrimonio idrologico tra i più importanti 
d’Europa. 

Infine, un’altra attività strategica in corso riguarda l’analisi socio-eco-
nomica nell’area del cratere, con il confronto dei dati ante e post eventi si-
smici che ha già fornito alcune prime indicazioni circa gli effetti sull’econo-
mia locale, aggravati dall’emergenza Covid-19.
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Nuove opportunità per i nostri territori 
Mario Smargiasso 
Dirigente Area Marche-Abruzzo Autorità di Bacino distrettuale Appennino Centrale 

 
 
 
 

La serie sismica iniziata nell’agosto 2016, con i lutti e le devastazioni impres-
sionanti, ha innescato l’avvio di una serie di azioni per la gestione delle fasi 
di ricostruzione che impegneranno a lungo le istituzioni, le imprese e i citta-
dini. Per i prossimi anni richiederanno una forte capacità di reazione, di dia-
logo e di coesione tra i territori colpiti poiché siamo anche di fronte ad un ef-
ficace fattore di traino delle economie locali per il notevole livello degli 
investimenti previsti (è stato calcolato un piano complessivo di investimenti 
pubblici pari a 23,5 miliardi di euro) che segneranno la ripartenza, e che ri-
chiedono uno sforzo collettivo per garantire la massima sicurezza possibile 
con le migliori difese dai grandi rischi naturali per i nostri Comuni. 

È su questo che l’Autorità di Distretto sta operando. Al di là delle finalità 
tecniche, descritte compiutamente in altre sezioni del libro, l’opportunità 
del progetto ReStart per l’area dei Comuni del “cratere sismico” è ravvisabile 
nella nuova capacità di integrazione e condivisione di politiche e di interventi 
che il progetto si prefigge di stimolare, creando una “piattaforma” anche di 
connessioni tra tutti i “decisori” dei territori. 

Il patrimonio di conoscenze che sarà possibile conseguire nell’ambito 
delle risorse idriche, del rischio idraulico e del rischio idrogeologico, e su 
altri fattori di rischiosità che condizionano il nostro Appennino, ha anche 
una nuova funzione inclusiva tra le diverse realtà regionali. 

Già è possibile intravedere i positivi effetti concreti delle nostre attività 
con un aumento esponenziale di conoscenza e controllo derivanti dalla 
messa in attività di set conoscitivi attualmente disponibili, fino a ieri non 
condivisi e molto frammentati. Lo stato delle conoscenze, infatti, richiede 
non solo aggiornamenti costanti per una efficace risposta alle esigenze di 
una pianificazione nei territori che consideri come elementi centrali la so-
stenibilità degli impatti sulle risorse ambientali, la tutela delle aree urbane 
e una edilizia resistente all’impatto delle scosse sismiche. 

Per l’area del nostro Distretto – che ha ampliato il terrirorio della pre-
cedente Autorità Nazionale del Fiume Tevere integrando le Regioni Marche, 
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Abruzzo e parte del Molise (complessivamente il 40% della superficie totale 
del Distretto) – la piattaforma tecnologica fornita da ReStart sarà il presup-
posto tecnico per favorire la pianificazione di livello locale e la migliore in-
tegrazione tra le esigenze delle singole amministrazioni.  

Per questo, il coinvolgimento delle Regioni, previsto sin dalle prime fasi 
di progettazione di ReStart, prevede il costante impegno a garantire la parte-
cipazione, estesa anche ai portatori di interesse diffuso, con eventi idonei a 
diffondere le conoscenze tecniche del data base che stiamo formando. 

Le opportunità sono evidenti. Da un lato, aumenterà lo standard di 
qualità nella pianificazione di azioni territoriali finalizzate alla prevenzione 
dei dissesti, alla mitigazione dei rischi naturali, alla gestione delle infra-
strutture idriche e alla tutela e valorizzazione dei beni e delle risorse am-
bientali; dall’altro potranno essere stimolate iniziative “dal basso” come i 
“Contratti di Fiume”, ormai riconosciuti come moderni ed efficaci strumenti 
operativi in grado di promuovere una nuova cultura fluviale e una nuova 
fruizione del nostri corsi d’acqua. 

In questo senso, le regioni adriatiche del Distretto saranno, nel breve e 
medio periodo, anche un serbatoio di possibili iniziative e di progetti signi-
ficativi, un “modello” di resilienza dal quale tutti usciremo più forti, più or-
ganizzati, più consapevoli e coscienti dei rischi che corriamo e di cosa fare 
per evitarli o ridurne la portata. Oggi abbiamo tutte le condizioni tecniche 
e scientifiche per aprire una nuova pagina della nostra lunga storia.
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Il Commissario straordinario per la ricostruzione 
 

All’indomani del terremoto dell’agosto 
2016 è stata istituita la figura del Commis-
sario straordinario del Governo per la rico-
struzione nei territori interessati dal sisma. 
Tale incarico è stato ricoperto da Vasco 
Errani (settembre 2016 – settembre 2017), 
Paola De Micheli (settembre 2017 – ottobre 
2018), Piero Farabollini (ottobre 2018 – 
febbraio 2020) e attualmente impegna Gio-
vanni Legnini da febbraio 2020. Le funzioni 
sono così precisate: “Il Commissario, rife-
rendo direttamente al Presidente del Con-
siglio, opererà il coordinamento con le Am-
ministrazioni statali, in raccordo con i Pre-

sidenti delle Regioni e con i Sindaci, nonché 
in stretto contatto con l’Autorità nazionale 
anticorruzione, per definire piani, programmi 
e risorse necessarie a ricostruire edifici pub-
blici e privati ed infrastrutture”. Vice-com-
missari sono i presidenti delle quattro Regioni 
colpite, ovvero Marche, Umbria, Lazio e 
Abruzzo. Inoltre, ogni Regione ha istituito, 
insieme ai Comuni interessati, un “Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione”. Sul sito web 
 sisma2016.gov.it è possibile consultare or-
dinanze, decreti, firme di accordi istituzionali, 
i periodici rapporti sulla ricostruzione e le 
guide utili per realizzare i nuovi lavori.



Sull’Appennino

“La natura è piena d’infinite ragioni”. 
 

Leonardo da Vinci





Nel Regno delle Acque 
Remo Pelillo 
già Dirigente dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 
 

Nel Libro II delle Istitutiones del 533 d.C., Giustiniano I il Grande utilizza 
la locuzione latina “nomina sunt consequentia rerum”, variante di “nomen 
omen”, un nome un destino, che ben si addice all’Appennino centrale perché 
in esso risiede la centralità della nostra risorsa idrica. Questa nostra terra 
appenninica è la nostra “terra delle acque”, sia profonde che superficiali, e 
le acque hanno dato vita e sostenuto la storia epica di tante civiltà locali 
iniziali. Dalle foreste e dalle rocce appenniniche nascono rii e ruscelli che 
diventano possenti fiumi e torrenti il cui suono si riverbera ovunque. Proprio 
come accadeva nel passato, raccontato dai tanti reperti che ci fanno oggi 
ancora immaginare i passi dei primi abitatori di questi luoghi come i Mar-
rucini e i Frentani che avevano eretto luoghi di culto alla dea Bona nell’Ap-
pennino abruzzese, i Vestini alla dea Feronia nella zona del Parco Nazionale 
del Gran Sasso, i Marsi i Peligni e i Sanniti alla dea Angizia o Anaceta o 
Anagtia nella Marsica, i Peligni subequani alla dea Sicinna nel Parco Regio-
nale del Sirente-Velino, i Sabini alla dea Opi nel Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise. Spingendoci più a nord verso Monte Cucco, Umbri e Piceni 
avevano eretto santuari d’altura dedicati a Giove Appennino ma dove si pra-
ticavano culti anche per le dee madri Cupra e Favonia e per la triade Grabo-
via: Giove, Marte e Vofione. 

Quassù l’acqua ha sempre riempito anche il paesaggio interiore del-
l’uomo, con riti e miti sacri e pagani, con leggende che ancora si narrano 
come quella che racconta la dea Maja in fuga dalla Frigia che si rifugiò 
sulla Maiella insieme al gigante ferito Ermes, suo figlio, che quando morì fu 
da lei adagiato dove oggi si trova il maestoso Gran Sasso. O come quella di 
Nestore, il re di Pilo che Omero nell’Iliade e nell’Odissea presenta come il 
più vecchio e saggio tra i capi dell’esercito greco nella guerra di Troia e che 
accolse nella sua isola il giovane Telemaco alla ricerca del padre Ulisse, tra-
mandato dal mito umbro mentre si bagna nelle acque del fiume al quale 
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dalla notte dei tempi diedero il suo nome. E Nestore è uno dei maggiori af-
fluenti di destra del Tevere.  

Risalendo verso l’Appennino umbro-marchigiano, nell’area montana 
del Piceno e di Norcia sui Monti Sibillini, c’è l’eco della Sibilla che ha dato 
il nome al monte che svetta a 2173 metri e che Virgilio nell’Eneide definiva 
come “l’aspre rupi di Tètrica”, richiamando una certa cupezza del luogo. E 
tra cime e vallate protette dal Parco naturale, la credenza popolare ha col-
locato un mondo parallelo descritto anche dalla toponomastica moderna: 
Pizzo del Diavolo, Lago di Pilato, Forca Viola, Valle Scura, Passo Cattivo, 
Passo delle Streghe, Monte di Morte, Sentiero delle Fate, Gole dell’Infer-
naccio… E dal Medioevo, dentro una cavità naturale immaginarono l’intro-
vabile antro della Sibilla, figura dell’immaginario collettivo da far risalire 
alla dea Cibele o alla dea Nemesi o Norzia di origine etrusca, l’incantatrice 
dotata di poteri magici tra cui quello di scatenare terremoti. La magia del 
luogo è intatta, e ci vuole poco a capire che la vera magia, i veri tesori sono 
quelli naturali, e la regina è proprio l’acqua chiara, fresca e limpida come 
quella del Canto del Petrarca.  

Le montagne dell’Appennino centrale sono poi terre di lunghi cammini 
religiosi, hanno ospitato i cristiani che si rifugiavano qui in eremitaggio, e 
sono punteggiate da eremi e monasteri francescani e benedettini di una po-
tenza architettonica e spirituale disarmante, eretti nel corso dei secoli e a 
volte sovrapposti ai luoghi del culto pagano. Che dire poi della dantesca 
“Montagna del Purgatorio”, nella quale si espiano i peccati prima dell’ascesa 
nel Paradiso, causata dall’innalzamento della superficie terrestre dopo lo 
sprofondamento di Satana negli abissi della Terra? Anche la dominanza 
delle divinità femminili e la forte venerazione della “Madre di Cristo”, così 
come la centralità della figura femminile all’interno del gruppo familiare, 
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fanno il paio con il simbolismo della montagna che, ricevuta la “sacra” 
pioggia dal cielo, la trasforma sulla Terra in sorgenti e fiumi per riconse-
gnarla al mare a chiusura del grande ciclo idrologico. 

La forza di tali suggestioni e di un tale simbolismo non si è mai spenta 
nel corso dei millenni, e motiva l’attaccamento e l’amore che le popolazioni 
dell’Appennino centrale nutrono nei riguardi delle loro montagne.  

Da qualsiasi parte si provenga, salendo verso le cime più aspre e i coltivi e 
i pascoli verdi, troviamo acqua, avvolta in una naturalità praticamente intatta 
e accompagnata dall’impronta indelebile della presenza umana, come le tran-
sumanze più antiche dal Tirreno all’Adriatico, istituzionalizzate nel 1447 da 
Alfonso V d’Aragona, che istituì la “Regia Dogana della mena delle pecore in Pu-
glia”. Tra faggete storiche, una fauna ricca e protetta, nella fantastica diversità 
botanica si snodano sentieri e strade a sterro che portano verso i centri storici 
più belli, alcuni tra monti e valli sorti già al tempo delle guerre puniche. 

Il dominio delle acque ha talmente modellato percorsi e modificato 
paesaggi, e “lavorato” rocce di superficie e del sottosuolo, che viene sponta-
neo dire che queste nostre montagne appartengono all’acqua, che ci accoglie 
talmente trasparente che se non c’è vento sembra inesistente. 
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Questa però è anche terra di terremoti, dell’energia del sottosuolo che 
ricorda a tutti noi che abbiamo l’obbligo di difenderci, oggi più che mai 
avendo a disposizione tutto per poterlo fare. È stata proprio l’azione di 
grandi faglie attive del nostro pianeta vivente a forgiare i paesaggi che am-
miriamo, a contribuire ad impostare vie d’acqua e i loro percorsi fluviali.  

 
 

L’acqua è una e di tutti 
 

Anche i geografi hanno sempre posto dei limiti convenzionali all’Appennino 
centrale. Secondo alcuni, il suo limite settentrionale è rappresentato dal 
valico della Bocca Trabaria che segna il confine con l’Appennino Settentrionale, 
oltre che tra Marche e Umbria; e il limite meridionale dal valico della Bocca 
di Forlì che segna il confine con l’Appennino Meridionale, oltre che tra Abruzzo 
e Molise. Non tutti convengono. Tuttavia, sembrano essere i più rappresenta-
tivi. Facendo riferimento a studi e teorie di carattere geologico, con un occhio 
anche alla ripartizione dell’Appennino centrale tra le quattro regioni interes-
sate, è possibile individuare una dorsale umbro-marchigiana, denominata 
Appennino umbro-marchigiano compreso tra il valico della Bocca Trabaria e 
il Passo della Torrita, e una dorsale laziale-abruzzese denominata Appennino 
abruzzese compreso tra il Passo della Torrita e il valico della Bocca di Forlì, 
precedute da strutture anti-appenniniche e sub-appenniniche. 

Ma queste divisioni proprio non si addicono alla dinamica dell’acqua. 
Capisco che per ragioni storiche, legate alle utilità e opportunità immediate 
ricavabili da conoscenze parziali, persiste ancora oggi in campo istituzionale, 
accademico e professionale, una separazione tra bacini, serbatoi, tratti di 
percorsi fluviali dell’idrologia delle acque superficiali e dell’idrogeologia 
delle acque sotterranee. Ma questa separazione così netta delle acque, oggi 
non è più giustificabile. È, invece, ampiamente giustificato l’approccio 
della “complessità”, il concetto moderno e positivo da applicare ai sistemi 
idrografici dell’Appennino. Chi dubita, pensi alla ricchezza della biodiversità 
in natura, al comportamento dinamico cui la natura è sottoposta nel tempo 
per cause naturali (variabilità climatica) o antropogeniche (attività del-
l’uomo). L’acqua, come la natura, si configura come un sistema complesso 
formato a sua volta da sotto-sistemi complessi ma nidificati l’uno nell’altro. 
E quando si riduce la complessità dell’acqua, allora nascono problemi. 

Dunque, se oggi c’è questa suddivisione geografico-politica, funzionale 
alla geografia di superficie e ai confini amministrativi, in tema di acque che 
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per loro natura non hanno confini, questa può negativamente condizionare 
una visione unitaria, la sua sorveglianza e la sua gestione sostenibile. È 
preferibile, allora, ricomporre il quadro idrologico dell’Appennino centrale 
nella sua interezza e complessità, come avviene anche con la continuità 
delle aree naturali protette con siti di importanza comunitaria e zone di 
protezione speciale: i parchi nazionali dei Monti Sibillini, del Gran Sasso e 
dei Monti della Laga, d’Abruzzo Lazio e Molise, le riserve naturali del Monte 
Navegna e Monte Cervia, del Monte Velino, il Parco Naturale Regionale del 
Sirente-Velino e tanta altra naturalità protetta. Nel loro complesso costitui-
scono una unica Rete Natura di nodi (aree naturali protette regionali, parchi 
e riserve) e di archi (i cosiddetti “corridoi ecologici”) sorretti soprattutto 
dall’acqua e dai suoi percorsi.  

Ecco allora che l’Appennino centrale può essere visto come un solo im-
menso “serbatoio” di acque, ovvero un sistema idrologico complesso le cui 
componenti (sotto-sistemi) sono tra loro interagenti, e le acque superficiali 
e sotterranee sono in stretta dipendenza con l’ambiente fisico, con la strut-
tura morfologica e geologica, con gli abitati e le colture e con la natura.   
Dunque con l’uomo. Come scriveva Eraclito di Efeso, “Sapienza è intuire 
che tutte le cose sono Uno e l’Uno è tutte le cose”. Vale soprattutto per la ri-
sorsa idrica. La sua suddivisione geografica e amministrativa a diverse scale 
perde di significato. La convinzione che si possa gestire per singoli “comparti 
idrogeologici”, così come per singoli “bacini idrografici”, così come per sin-
goli acquedotti tra loro scollegati, è stata completamente e platealmente 
smentita anche dalle serie sismiche e siccitose degli ultimi venti anni.  

Le stesse Regioni, nei loro Piani di Tutela delle Acque e la nostra Autorità 
di bacino, recependoli in forma organica all’interno del Piano di Gestione del 
Distretto previsto dalla Direttiva europea 2000, sottolineano questa scelta di 
interazione e unitarietà individuando un’unica “idro-struttura” coincidente 
con la struttura carbonatica dell’Appennino centrale, anche se suddivisa, se-
condo ipotesi da sottoporre a continua verifica, in “corpi idrici sotterranei” 
ma pur sempre con scambi reciproci ed esterni con le acque superficiali. 

L’area del “cratere sismico” si colloca, dunque, al centro di tale idro-
struttura, appoggiandosi a nord sulla catena orientale dell’Appennino um-
bro-marchigiano, e a sud sulla catena orientale dell’Appennino abruzzese. 
E ReStart ha avviato un processo che porterà gradualmente alla conoscenza 
e al governo della risorsa idrica nella sua complessità condivisa tra le regioni 
interessate con una innovazione culturale che apre nuove prospettive di tu-
tela e gestione sostenibile della risorsa. 
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Sisma e siccità. La teoria degli “anelli” e della coesione  
 

La quasi contemporaneità di due eventi come il sisma 2016-2017 e la siccità 
2017 ha rafforzato la consapevolezza del concetto di “cambiamento”. Nel 
Sulla Natura, Eraclito di Efeso afferma che “Non si può discendere due volte 
nel medesimo fiume…”, frase che il filosofo e matematico bizantino Simplicio 
traduce nella versione lessicale “Panta rhei os potamòs”, tutto scorre come un 
fiume. Il “cambiamento” è la “costante” cui adeguare le nostre abitudini del 
pensare e del vivere. Ciò comporta inevitabilmente un permanente monito-
raggio dei vari fattori dei cambiamenti ricorrendo a tecniche sempre più in-
novative, e al costante aggiornamento delle pratiche gestionali.  

La tragica esperienza vissuta nel biennio 2016-2017 con la simultaneità 
di eventi, con molti loro effetti combinati sulla circolazione idrica sotterranea 
e, conseguentemente, su quella superficiale, ha confermato le reciproche 
interazioni, e l’esigenza di modificare concetti e strategie per ridurre gli 
effetti delle crisi idriche, riducendo fino a cancellarle le rigidità e i limiti 
progettuali e gestionali, sostituendoli con flessibilità, coesione tra istituzioni 
e tra aziende idriche, e con l’interconnessione degli schemi idrici. Il nuovo 
acquedotto sul Pescara della CIIP di Ascoli è il primo esempio concreto di 
questa svolta culturale e gestionale, connessa al progetto di interconnessioni 
dell’“Anello idrico dei Sibillini” che, insieme alla Regione Marche, metterà 
in rete 3 province, 7 aziende, 3 Ato e 3 acquedotti. Sono modelli e progetti 
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avanzati per l’Italia, immaginati nell’impostazione di ReStart, e molto so-
stenuti dall’Autorità di bacino distrettuale, finanziati dalla norma sugli 
invasi e gli acquedotti dal Ministero delle Infrastrutture. Per la prima volta, 
le progettazioni di reti in zona sismica sono sorrette anche da tecniche e 
soluzioni antisismiche.  

Queste nuove priorità rappresentano bene il cambiamento concretizzato, 
in linea con la buona pianificazione della ricostruzione. Ma necessitano di 
un contesto positivo di sinergie istituzionali e aziendali, e di processi di 
consultazione pubblica. È la visione della gestione dell’acqua come conti-
nuum fisico-ambientale anziché meramente amministrativo. Un salto di 
scala dimensionale favorito anche dalla capacità e anche dalle opportunita 
rilevanti nelle interconnessioni tra diversi schemi idrici. 

Ecco perché ReStart è anche banco di prova di nuove sfide del cambia-
mento per tutti, che portano alla condivisione delle conoscenze e ad un “bi-
lancio” dei prelievi d’acqua e delle relative restituzioni, che ci consegneranno 
un quadro unitario e generale con misure e controlli di portate e altri para-
metri dei nostri corsi e serbatoi d’acqua. 

ReStart allora è anche la grande opportunità per iniziare a ricostruire 
il “ciclo dell’acqua” attraverso piogge, deflussi superficiali, apporti sorgentizi, 
analisi del clima e dell’andamento dei prelievi relativi a tutti gli usi e delle 
relative restituzioni (monitoraggio integrale). Per valutare con la rete di 
monitoraggio (stazioni di misura) gli apporti dei singoli acquiferi e le va-
riazioni di portata e gli scambi (monitoraggio dinamico). Per controllare i 
flussi idrici sotterranei con una rete piezometrica (monitoraggio di sup-
porto). Per creare un open network di condivisione dei dati ma soprattutto 
dei problemi aperti. Per l’analisi del quadro economico della gestione degli 
utilizzi.
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Il check-up del paesaggio 
Valentina Vitale 
Progetto ReStart, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 
 

Complessivamente sono 574.961 gli abitanti interessati dalla sequenza si-
smica 2016-17 nell’area dei 138 Comuni di ReStart che si estende per 7.976 
chilometri quadrati. Circa metà del territorio, con 85 Comuni, è nelle Mar-
che, dove copre oltre il 40% della superficie regionale. 

 
 

ABRUZZO (23 Comuni, 17% del totale) 

Barete (AQ) 

Cagnano Amiterno (AQ) 

Campli (TE) 

Campotosto (AQ) 

Capitignano (AQ) 

Castel Castagna (TE) 

Castelli (TE) 

Civitella del Tronto (TE) 

Colledara (TE) 

Cortino (TE) 

Crognaleto (TE) 

Fano Adriano (TE) 

Farindola (PE) 

Isola del Gran Sasso (TE) 

Montereale (AQ) 

Montorio al Vomano (TE) 

Pietracamela (TE) 

Pizzoli (AQ) 

Rocca Santa Maria (TE) 

Teramo 

Torricella Sicura (TE) 

Tossicia (TE) 

Valle Castellana (TE) 

 
 
 
 

LAZIO (15 Comuni, 11% del totale) 

Accumoli (RI) 

Amatrice (RI) 

Antrodoco (RI) 

Borbona (RI) 

Borgo Velino (RI) 

Cantalice (RI) 

Castel Sant’Angelo (RI) 

Cittaducale (RI) 

Cittareale (RI) 

Leonessa (RI) 

Micigliano (RI) 

Poggio Bustone (RI) 

Posta (RI) 

Rieti 

Rivodutri (RI) 
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MARCHE (85 Comuni, 62% del totale) 

Acquasanta Terme (AP) 

Amandola (FM) 

Apiro (MC) 

Appignano del Tronto (AP) 

Arquata del Tronto (AP) 

Ascoli Piceno 

Belforte del Chienti (MC) 

Belmonte Piceno (FM) 

Bolognola (MC) 

Caldarola (MC) 

Camerino (MC) 

Camporotondo di 

Fiastrone (MC) 

Castel di Lama (AP) 

Castelraimondo (MC) 

Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 

Castignano (AP) 

Castorano (AP) 

Cerreto d’Esi (AN) 

Cessapalombo (MC) 

Cingoli (MC) 

Colli del Tronto (AP) 

Colmurano (MC) 

Comunanza (AP) 

Corridonia (MC) 

Cossignano (AP) 

Esanatoglia (MC) 

Fabriano (AN) 

Falerone (FM) 

Fiastra (MC) 

Fiuminata (MC) 

Folignano (AP) 

Force (AP) 

Gagliole (MC) 

Gualdo (MC) 

Loro Piceno (MC) 

Macerata 

Maltignano (AP) 

Massa Fermana (FM) 

Matelica (MC) 

Mogliano (MC) 

Monsapietro Morico (FM) 

Montalto delle Marche (AP) 

Montappone (FM) 

Monte Rinaldo (FM) 

Monte San Martino (MC) 

Monte Vidon Corrado (FM) 

Montecavallo (MC) 

Montedinove (AP) 

Montefalcone Appennino 

(FM) 

Montefortino (FM) 

Montegallo (AP) 

Montegiorgio (FM) 

Monteleone (FM) 

Montelparo (FM) 

Montemonaco (AP) 

Muccia (MC) 

Offida (AP) 

Ortezzano (FM) 

Palmiano (AP) 

Penna San Giovanni (MC) 

Petriolo (MC) 

Pieve Torina (MC) 

Pioraco (MC) 

Poggio San Vicino (MC) 

Pollenza (MC) 

Ripe San Ginesio (MC) 

Roccafluvione (AP) 

Rotella (AP) 

San Ginesio (MC) 

San Severino Marche (MC) 

Santa Vittoria in Matenano 

(FM) 

Sant’Angelo in Pontano 

(MC) 

Sarnano (MC) 

Sefro (MC) 

Serrapetrona (MC) 

Serravalle del Chienti (MC) 

Servigliano (FM) 

Smerillo (FM) 

Tolentino (MC) 

Treia (MC) 

Urbisaglia (MC) 

Ussita (MC) 

Valfornace (MC) 

Venarotta (AP) 

Visso (MC) 
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UMBRIA  (15 Comuni, 11% del totale) 

Arrone (TR) 

Cascia (PG) 

Cerreto di Spoleto (PG) 

Ferentillo (TR) 

Montefranco (TR) 

Monteleone di Spoleto (PG) 

Norcia (PG) 

Poggiodomo (PG) 

Polino (TR) 

Preci (PG) 

Sant’Anatolia di Narco (PG) 

Scheggino (PG) 

Sellano (PG) 

Spoleto (PG) 

Vallo di Nera (PG) 
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 PROVINCIA                                            COMUNI                           ABITANTI                        ABITANTI 

 ANCONA                                           2                           34.509                      6,0% 

 MACERATA                                      44                          180.781                     31,4% 

 ASCOLI PICENO                              22                          102.366                     17,8% 

 FERMO                                            17                           25.922                      4,5% 

 PERUGIA                                         11                           50.827                      8,8% 

 TERNI                                                4                            6.155                      1,1% 

 RIETI                                                15                           72.105                     12,5% 

 L’AQUILA                                           6                           10.225                      1,8% 

 TERAMO                                          16                           90.615                     15,8% 

 PESCARA                                         1                            1.456                      0,3% 

 TOTALE                                            138                           574.961 

 



Il cuore verde dell’Italia 
 

È questo anche il “cuore verde” d’Italia, con territori di eccellenza naturali-
stica e con molte aree protette nazionali e regionali. Sono tutte inserite 
nella Rete Natura 2000, la rete ecologica con Siti di interesse comunitario 
(Sic) e Zone di protezione speciale (Zps) creata dall’Unione europea per 
proteggere e conservare gli habitat e le specie animali e vegetali. 

 
 

  PARCHI E RISERVE                                                                                                           LIVELLO 

  Parco nazionale dei Monti Sibillini                                                              nazionale 

  Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga                                  nazionale 

  Riserva naturale Montagna di Torricchio                                                    nazionale 

  Riserva naturale del Lago di Campotosto                                                  nazionale 

  Riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra                                                     nazionale 

  Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi                     regionale 

  Parco fluviale del Nera                                                                               regionale 

  Parco del Monte Cucco                                                                            regionale 

  Parco del Colfiorito                                                                                    regionale 

  Riserva naturale controllata Lago di Penne                                                regionale 

  Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile                              regionale 

  Riserva naturale controllata Castel Cerreto                                                regionale 

  Parco territoriale attrezzato del Fiume Fiumetto                                         regionale 

  Parco territoriale attrezzato del Fiume Vomano                                          regionale 

 
 

  SUPERFICI DELLE AREE PROTETTE                                                                              AREA Ha 

  Parco nazionale                                                                                       160.420,11 

  Riserva Naturale Statale                                                                             3.728,24 

  Parco Naturale Regionale                                                                          4.527,24 

  Riserva Naturale Regionale                                                                        2.715,50 

  Parco Territoriale Attrezzato                                                                        .387,63 

  TOTALE                                                                                                  171.778,71 
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  SITI DI INTERESSE COMUNITARIO                                                                                 REGIONE 

  Piano dei Pantani                                                                                         Lazio 

  Lago Secco e Agro Nero                                                                              Lazio 

  Valle Avanzana - Fuscello                                                                             Lazio 

  Vallone del Rio Fuggio                                                                                  Lazio 

  Gruppo Monte Terminillo                                                                              Lazio 

  Monte Fausola                                                                                             Lazio 

  Bosco Vallonina                                                                                            Lazio 

  Laghi Lungo e Ripasottile                                                                             Lazio 

  Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera                                                Lazio 

  Gole del Velino                                                                                             Lazio 

  Complesso del Monte Nuria                                                                         Lazio 

  Monte Tancia e Monte Pizzuto                                                                      Lazio 

  Lecceta del Convento Francescano di Greccio                                             Lazio 

  Monti della Laga (Area Sommitale)                                                                Lazio 

  Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino                                              Lazio 

  Monte Cagno e Colle Pratoguerra                                                                Lazio 

  Pareti rocciose del Salto e del Turano                                                           Lazio 

  Gran Sasso                                                                                                Abruzzo 

  Monte Calvo e Colle Macchialunga                                                            Abruzzo 

  Fiume Mavone                                                                                           Abruzzo 

  Fiume Tordino (medio corso)                                                                      Abruzzo 

  Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)                                             Abruzzo 

  Monti della Laga e Lago di Campotosto                                                     Abruzzo 

  Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello                                     Abruzzo 

  Lago di Penne                                                                                           Abruzzo 

  Monti Maggio - Nero (sommità)                                                                   Umbria 

  Monti Pizzuto - Alvagnano                                                                          Umbria 

  Monte Alago (Nocera Umbra)                                                                     Umbria 

  Piani di Ruschio (Stroncone)                                                                       Umbria 

  Col Falcone (Colfiorito)                                                                                Umbria 

  Monte Cucco (sommità)                                                                              Umbria 

  Valnerina                                                                                                     Umbria 

  Boschi di Terne - Pupaggi                                                                           Umbria 

  Fiume Vigi                                                                                                   Umbria 

  Fiume Menotre (Rasiglia)                                                                             Umbria 

  Roccaporena - Monte della Sassa                                                              Umbria 
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  Valle di Campiano (Preci)                                                                             Umbria 

  Torrente Argentina (Sellano)                                                                        Umbria 

  Monte Maggio (sommità)                                                                            Umbria 

  Fosso di Camposolo                                                                                   Umbria 

  Monte Il Cerchio (Monti Martani)                                                                  Umbria 

  Monteluco di Spoleto                                                                                  Umbria 

  Boschi di Montebibico (Monti Martani)                                                        Umbria 

  Valle del Serra (Monti Martani)                                                                     Umbria 

  Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità)                                              Umbria 

  Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)                                             Umbria 

  Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella)                                            Umbria 

  Monti Galloro - dell’Immagine                                                                     Umbria 

  Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)                                                                Umbria 

  Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina)                                                 Umbria 

  Gola del Corno - Stretta di Biselli                                                                Umbria 

  Monti lo Stiglio - Pagliaro                                                                            Umbria 

  Marcite di Norcia                                                                                         Umbria 

  Monti Serano - Brunette (sommità)                                                             Umbria 

  Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)                                                        Umbria 

  Monte Solenne (Valnerina)                                                                           Umbria 

  Monti Sibillini (versante umbro)                                                                    Umbria 

  Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta                                               Marche 

  Valle della Corte                                                                                          Marche 

  Monte Ceresa                                                                                             Marche 

  Monte Comunitore                                                                                      Marche 

  Boschi ripariali del Tronto                                                                            Marche 

  Monte Oialona - Colle Propezzano                                                             Marche 

  Ponte d’Arli                                                                                                 Marche 

  Macera della Morte                                                                                     Marche 

  S. Gerbone                                                                                                 Marche 

  Monte dell’Ascensione                                                                               Marche 

  Colle Galluccio                                                                                            Marche 

  Monte Vettore e Valle del lago di Pilato                                                       Marche 

  Valle dell’Infernaccio - Monte Sibilla                                                            Marche 

  Lecceto d’Acquasanta                                                                               Marche 

  Valle dell’Ambro                                                                                          Marche 

  Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella                                Marche 

  Gola della Rossa                                                                                        Marche 
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  Gola di Frasassi                                                                                          Marche 

  Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro                              Marche 

  Valle Vite - Valle dell’Acquarella                                                                   Marche 

  Monte S. Vicino                                                                                          Marche 

  Faggeto di San Silvestro                                                                             Marche 

  Monte Puro - Rogedano - Valleremita                                                         Marche 

  Monte Maggio - Valle dell’Abbadia                                                              Marche 

  Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio                                               Marche 

  Monte Nero e Serra Santa                                                                          Marche 

  Montagna di Torricchio                                                                               Marche 

  Gola del Fiastrone                                                                                      Marche 

  Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)                                  Marche 

  Rio Terro                                                                                                     Marche 

  Pian Perduto                                                                                              Marche 

  Faggete del S. Lorenzo                                                                              Marche 

  Valle Rapegna e Monte Cardosa                                                                 Marche 

  Gola della Valnerina - Monte Fema                                                             Marche 

  Val di Fibbia - Valle dell’Acquasanta                                                            Marche 

  Boschetto a tasso presso Montecavallo                                                     Marche 

  Monte Bove                                                                                                Marche 

  Macchia di Montenero                                                                                Marche 

  Macchia delle Tassinete                                                                              Marche 

  Fonte delle Bussare                                                                                    Marche 

  Selva dell’Abbadia di Fiastra                                                                       Marche 

  Gola di S. Eustachio                                                                                   Marche 

  Piana di Pioraco                                                                                         Marche 

  Monte Letegge - Monte d’Aria                                                                    Marche 

  Gola di Pioraco                                                                                           Marche 

  Piani di Montelago                                                                                      Marche 

  Monte Pennino - Scurosa                                                                           Marche 

  Monte Castel Manardo - Tre Santi                                                              Marche 

  Montefalcone Appennino - Smerillo                                                            Marche 

  Montagna dei Fiori                                                                                      Marche 
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  NOME                                                                                                                                REGIONE 

  Laghi Lungo e Ripasottile                                                                             Lazio 

  Gole del Velino                                                                                             Lazio 

  Monte Tancia e Monte Pizzuto                                                                      Lazio 

  Monti Sibillini (versante umbro)                                                                    Umbria 

  Monte Oialona - Colle Propezzano                                                             Marche 

  Valle Rapegna e Monte Cardosa                                                                 Marche 

  Montagna dei Fiori                                                                                      Marche 

  Lago di Piediluco - Monte Maro                                                                  Umbria 

  Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore                           Umbria 

  Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga                                         Abruzzo 

  Monti Reatini                                                                                                Lazio 

  Monte dell’Ascensione                                                                               Marche 

  Monte Giuoco del Pallone                                                                           Marche 

  Monte San Vicino e Monte Canfaito                                                            Marche 

  Monte Cucco e Monte Columeo                                                                 Marche 

  Gola della Rossa e di Frasassi                                                                    Marche 

  Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco                                  Marche 

  Gola di Sant’Eustachio, Monte d’Aria e Monte Letegge                              Marche 

  Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore                                                    Marche 

  Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo                Marche 
 

 
La pericolosità idrogeologica 

 
In questa area, la superficie soggetta a pericolosità da frana è pari a circa il 
19%, e quella a pericolosità da alluvione a circa il 2%, come emerge dall’ag-
giornamento del Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto dell’Appennino 
Centrale, in particolare dalle Mappe di pericolosità e rischio di alluvione 
elaborate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE nel 2013, e aggiornate nel di-
cembre 2019, che contengono la perimetrazione di aree che potrebbero es-
sere interessate da tre scenari di probabilità-pericolosità: scarsa (eventi 
estremi con tempo di ritorno di 500 anni), media (tempo di ritorno 200 
anni), elevata (tempo di ritorno 50 anni).  
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  PERICOLOSITÀ                           SUPERFICIE                               % (SUPERFICIE / 
  IDROGEOLOGICA                        AREE PERICOLOSE                         SUPERFICIE CRATERE) 

  Frana                                   1500 km2                                               18,75% 

  Alluvione                               145 km2 (P1)                       1,81% 

 
 
Le superfici pericolose da frana e da alluvione possono coincidere, pro-

vocando colate di detriti. Uno dei nostri obiettivi è realizzare un modello 
dinamico di valutazione del rischio idrogeologico con le modifiche morfo-
logiche e idrogeologiche intervenute a seguito delle scosse sismiche del 
2016-2017, utilizzando sia i dati territoriali disponibili che i nuovi rilievi e 
le misure che li integrano utilizzando tecnologie avanzate e attualmente in 
corso su una serie di fiumi che vengono monitorati e “modellati” in relazione 
agli scenari di possibili rischi. Come evidenziano le tabelle che seguono, il 
59% delle aste fluviali da “modellare” è nelle Marche, il 18% in Abruzzo, il 
15% nel Lazio, il 10% in Umbria.
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L’Appennino è Centrale 
Simone Collini 
Consulente Progetto ReStart, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 
 

Tre milioni di ettari di territorio di straordinaria bellezza, sette Regioni ab-
bracciate a Est dall’Adriatico e a Ovest dal Tirreno, il cuore della Penisola, 
sul quale sono fiorite nei secoli città a cui hanno guardato da tutto il mondo 
e in cui ancora oggi sono presenti centinaia di borghi che affiorano dalla 
storia come gioielli di rara bellezza. L’Appennino centrale si presenta bifronte 
già a guardarlo dall’alto, col suo panorama umbro-marchigiano e laziale 
ricco di catene prevalentemente calcaree e numerose conche in quota, così 
diverso da quello abruzzese con i suoi alti massicci sempre sì calcarei ma 
dagli imponenti dislivelli. Nel primo svettano i Sibillini (2.400 metri) e il 
complesso del Terminillo (2.200 metri), ma i tratti maggiormente aspri 
sono sui fianchi piuttosto che sulle vette. Tutt’altro scenario sul versante 
abruzzese, con l’imponente Gran Sasso (2.912 metri in vetta al Corno 
Grande), la Majella (2.793 metri del Monte Amaro), il complesso del Si-
rente-Velino (2.487 metri). Qui la forza della roccia, col terreno coltivato 
alle quote inferiori e lasciato a prato per il pascolo a quelle maggiori (come 
a Campo Imperatore). Lì le conche in quota che grazie anche alle particolari 
caratteristiche climatiche hanno permesso lo svilupparsi di produzioni in-
vidiate in tutto il mondo. Come le lenticchie di Castelluccio, con fioriture 
mozzafiato, che proprio grazie alle gelate notturne tipiche dell’altopiano 
può svilupparsi senza essere colpito dagli insetti che altrove devastano 
questo tipo di coltivazione. Ma quella di Castelluccio è una voce, un’eccel-
lenza, tutt’altro che isolata. 

L’Appennino è stato nei secoli la spina dorsale dell’Italia non solo per la 
sua conformazione geografica. Grazie alle attività agricole e pastorali ha 
giocato anche il ruolo di spina dorsale economica, sviluppando soprattutto 
la cerealicoltura e l’allevamento ovino. Quest’ultimo, in particolare, grazie 
alla pratica della transumanza tra Abruzzo e Molise, coinvolgeva migliaia 
di persone e vaste estensioni di territori, montani e non, e ha ispirato 
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scrittori e poeti (pensiamo a I pastori di Gabriele D’Annunzio, per limitarsi 
a una sola citazione). Negli ultimi decenni lo scenario è ovviamente cam-
biato, con sempre più massicci fenomeni di urbanizzazione. Ma la terra 
continua ad alimentare l’economia, con prodotti locali di qualità esportati 
in tutto il mondo e grazie ad aziende che sempre più sono impegnate sui 
temi della sostenibilità e del cibo buono e sano. 

L’economia moderna dell’Appennino centrale si nutre però anche di 
tanto altro, anche se è sempre dalla terra, dalle sue ingenti ricchezze, che 
prende le mosse. Queste terre sono ricche di risorse idriche, dal fiume 
Velino al Nera, dal Vomano all’alto Tevere che alimentano importanti centrali 
idroelettriche. E poi c’è il turismo, sostenuto anche da una accorta gestione 
di quel patrimonio italiano che sono i Parchi nazionali, fondamentali per 
tutelare la biodiversità. Nell’Appennino centrale l’11% della superficie rientra 
in un Parco. E ci sono province che per circa metà del territorio hanno una 
superficie tutelata. Come Fermo, dove il 50% del territorio appenninico 
rientra nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, o Pescara col 48,2% del ter-
ritorio appenninico e Teramo col 46%. E poi il turismo è alimentato anche 
dal rilancio paesaggistico e culturale di tanti antichi borghi, da un sano 
proliferare di alberghi diffusi, da un crescente interesse per gli sport di 
montagna, dalle eccellenze alimentari di cui l’etimologia di “norcineria” è 
già esempio eclatante, dalla cucina tanto semplice negli ingredienti e nella 
preparazione quanto rinomata nel mondo (la pasta all’amatriciana, per 
dirne una), da una rinnovata attenzione per i saperi e le competenze arti-
giane, come la produzione della carta di Fabriano o i prodotti tessili di Ma-
cerata o del perugino. 

E poi c’è il richiamo della storia e della cultura, di cui questa terra è 
protagonista assoluta. Basti pensare a quel che prese vita quindici secoli fa. 
Qui, tra questi monti e questi boschi è nata nel quinto secolo la regola be-
nedettina, che poi si è irradiata nel mondo. Qui, tra queste dure pietre e 
questi verdi campi è nato quell’“ora et labora”, quel “prega e lavora” che ha 
dato un preciso volto ai principali ordini monastici, perfettamente ricono-
scibile ancora oggi dopo oltre 1.500 anni. Pregando e lavorando i monaci 
che hanno seguito San Benedetto da Norcia, insieme alle popolazioni della 
montagna, hanno plasmato il territorio boschivo e montano nel quale ave-
vano scelto di installarsi. Pregando e lavorando hanno realizzato terrazza-
menti nelle aree collinari, hanno bonificato zone invivibili, hanno fatto cose 
che i monaci e gli eremiti mai prima d’allora avevano fatto, cioè potato, 
piantato, curato una natura che non veniva considerata né solo benigna né 
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maligna. Una natura che era, appunto, da curare con rispetto. E facendo 
questo hanno dato vita nei secoli a una ricca rete di monasteri e abbazie at-
torno alle quali si formarono nuove, e poi storiche, comunità. Proprio la 
loro presenza, il loro lavoro, ha contribuito a evitare o limitare frane e 
inondazioni, a salvaguardare culture proprie della montagna, a popolare di 
contadini, pastori e di vita queste terre di per sé non sempre ospitali. 

Oggi purtroppo molta di questa ricchezza e quella capacità di salva-
guardia, di valorizzazione non sono più così visibili. Non per colpa di queste 
terre e di chi ci vive, ovviamente. Piuttosto, per i rischi di appiattimento 
della produzione, di un progressivo restringimento dell’offerta qualitativa a 
fronte di un aumento quantitativo e un abbassamento dei costi, di uno 
sfruttamento della montagna, dei boschi, dei corsi d’acqua spesso considerati 
meri strumenti di produzione, e di uno spopolamento. Prima dei drammatici 
terremoti nel 2009 l’Appennino centrale ha visto un accentramento della 
popolazione nelle aree urbane a scapito delle zone con minori o più difficili 
collegamenti e servizi e un significativo innalzamento dell’età media. Ma 
tutto ciò vale fino all’agosto del 2016. Da allora, tanto è cambiato. 

È a tutti evidente che il lavoro necessario è immane. Ma è iniziato.
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Reagire e Ricostruire

“Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. 
 

San Francesco



Campi di applicazione della tecnologia InSAR.



La sicurezza passa 
dalla conoscenza e dalla condivisione 
Paola Malvati 
Progetto Restart, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 
 

Nell’area del nostro progetto, l’elevato livello di sismicità ha sempre pro-
dotto effetti distruttivi sui contesti sociali, urbanistici ed edilizi, forgiando 
in profondità anche l’identità delle comunità che da sempre convive con 
morfologie collinari e montane che possono produrre fenomeni di versante 
– frane e valanghe – che generano instabilità, pericolosità e rischio. E a 
volte anche la ricchezza di corsi d’acqua superficiali e l’abbondanza delle 
acque sotterranee tipica dei sistemi carbonatici dell’Appennino, si è tra-
sformata in rischio idrogeologico. 

Chi vive e chi frequenta questi territori unici sa bene che anche le 
attività di ricostruzione devono confrontarsi con queste condizioni struttu-
rali. E fare i conti con una certa fragilità del costruito nei più suggestivi 
centri storici e borghi italiani che, se da un lato costituiscono l’ossatura 
storica, culturale e ambientale del nostro Paese e della nostra stessa identità, 
dal punto di vista economico e produttivo sono spesso considerati, a torto, 
“marginali”. Le statistiche ufficiali, quando parlano dei piccoli Comuni 
fanno riferimento ormai al loro “spopolamento”, individuando queste pre-
ziose aree interne come “depresse e svantaggiate”. Bisogna ribaltare questi 
concetti, innescando la ripresa e la ricostruzione, operando sulla massima 
messa in sicurezza dai fenomeni di rischio. 

Dal settembre 2017, come Autorità di Distretto, diamo il nostro supporto 
tecnico e scientifico alla struttura commissariale per la ricostruzione e, 
grazie anche ad un intenso lavoro con le Regioni, oggi abbiamo a disposi-
zione un quadro aggiornato del rischio idrogeologico del “cratere”, con fe-
nomeni analizzati e oggetto di programmi di intervento, e fenomeni per i 
quali sono in corso approfondimenti. È un lavoro finalizzato all’accelera-
zione della ricostruzione in condizione di sicurezza idrogeologica sia in re-
lazione ai fenomeni pregressi che a quelli sismo-indotti, cioè prodotti dalle 
scosse. Grazie a questa collaborazione istituzionale abbiamo un database, 
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un ricco archivio di dati strutturato per poter essere gestito e aggiornato 
che ci consente di poter avviare ricerche sempre più complesse. Oggi con-
tiene i dati di base delle nostre conoscenze sul rischio idrogeologico, anche 
nella loro finora inedita relazione con i fenomeni sismici, “gravitativi” cioè 
di smottamento o valanghe ed erosioni di pendii generati dall’azione delle 
acque, e fenomeni alluvionali. 

In questa positiva esperienza di collaborazione si inserisce il nostro 
progetto ReStart che coniuga bene pianificazione di bacino e gestione del 
rischio idrogeologico con gli eventi sismici caratteristici dell’Appennino 
centrale che attraversa longitudinalmente il territorio e rappresenta, insieme 
alle pianure alluvionali e ai sistemi vulcanici, uno dei principali segni della 
morfologia del territorio.  

L’obiettivo strategico è lo sviluppo sostenibile con una filiera virtuosa 
nei processi di ricostruzione post-sisma per raggiungere tutti gli obiettivi e 
gli aspetti delle politiche di gestione e sviluppo di un vasto territorio: la ri-
costruzione del tessuto edilizio urbanistico dei centri colpiti dal sisma, la 
riduzione del rischio idrogeologico, la programmazione e la tutela della ri-
sorsa idrica, in un contesto di rafforzata capacità di conoscenze in grado di 
intercettare e gestire con procedure standardizzate eventi improvvisi. Per 
questo mettiamo in campo i più innovativi sistemi tecnologici per poter ag-
giornare in tempo reale il quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio pre-
gressi e sismo-indotti. 

Grazie alla tecnica interferometrica InSAR, è possibile monitorare e 
misurare variazioni di terreni, edifici e infrastrutture attraverso immagini 
radar acquisite da satelliti a intervalli di tempo. La pericolosità dei fenomeni 
potrà essere stimata con modelli matematici specializzati e valutando diversi 
scenari. Si costruisce così il quadro conoscitivo dei movimenti di versante, 
indicatori di fenomeni franosi e valanghivi caratteristici della fascia appen-
ninica e, costantemente aggiornato, permette di orientare le scelte di piani-
ficazione territoriale. 

Abbiamo avviato metodologie innovative e quelle più consolidate come 
i modelli idraulici di simulazione della propagazione dell’onda di piena. 
Sono modelli matematici specializzati nell’individuazione delle aree soggette 
a possibili allagamenti secondo diversi scenari probabilistici. Viene stimata 
dai modelli anche la pericolosità derivante dalla possibile rottura di argini, 
indagati con specifici parametri geotecnici. 

Tutte le nuove conoscenze acquisite si riversano nella “piattaforma tec-
nologica” in cui risiede il database territoriale che integra tutti i dati resi di-
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sponibili dalle diverse banche-dati e utilizzabili da più ambienti di lavoro, 
dai programmi-utente installati negli elaboratori personali di cittadini agli 
per ambienti web con i più idonei servizi di visualizzazione e download per 
elaborazioni complesse.  

La realizzazione della “piattaforma tecnologica” rappresenta, per noi, 
un importante passo in avanti anche per la partecipazione qualificata e 
attiva dei cittadini per aumentare la conoscenza del territorio e creare un 
circolo virtuoso di comportamenti individuali e di politiche pubbliche. 
Per questo ReStart sviluppa, a scala territoriale, anche una pluralità di 
iniziative con web site, stand informativi e laboratori. E anche questo 
libro, come il manuale di educazione alla gestione del rischio dedicato 
agli alunni della scuola primaria, è parte del sistema informazione-comu-
nicazione con specifici programmi per l’educazione alla resilienza nei 
confronti dei rischi, articolato su due target: quello degli amministratori 
pubblici, comunicatori, insegnanti, reti professionali ed associazioni di 
volontariato ai quali sono rivolti specifici corsi di aggiornamento-forma-
zione-preparazione; e quello rivolto all’età scolare, ai bambini e ai ragazzi 
sempre più sensibili e ricettivi, al quale vogliamo rivolgerci con tecniche 
comunicative adeguate e interventi formativi specifici negli istituti scola-
stici in collaborazione con i docenti e le associazioni di volontariato che 
svolgono queste attività indispensabili per crescere e saper affrontare in-
sieme e con maggiori protezioni il futuro.
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ReStart, pronto il prototipo sul Geoportale dell’Autorità 
 

Il prototipo della Piattaforma Tecnolo-
gica del WebGis è pronto, e sono iniziati i 
primi incontri sul territorio per mostrare il 
nuovo strumento di pianificazione. Sul sito 
web dell’Autorità di Bacino distrettuale 
(www.autoritadistrettoac.it) sono dispo-
nibili servizi WebGis tematici già consultabili 
e utilizzabili da istituzioni, tecnici e cittadini. 

Vogliamo già condividere un insieme 
di dati raccolti con le attività di telerileva-
mento, di campagna, di selezione delle 

banche dati, rappresentati in forma grafica. 
Le informazioni fornite riguardano il rischio 
idrogeologico e lo stato dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei. Altre pagine in pre-
parazione riguardano specifici settori come 
i beni culturali ed il paesaggio, la pianifica-
zione urbanistica e territoriale, la stabilità 
dei versanti con l’inventario delle frane, la 
modellistica idraulica di simulazione delle 
alluvioni, la rappresentazione delle reti 
idriche e delle principali infrastrutture.



62 REAGIRE E RICOSTRUIRE

10 passi per
ricostruire nella
massima sicurezza
possibile

#NonRischiamoPiù

Verifica dei danni prodotti dal
terremoto con controlli sul
campo, satelliti, droni e altre
tecnologie su suolo,
sottosuolo, acque e edilizia.

PIANI DI RICOSTRUZIONE NELLA
MASSIMA SICUREZZA IDROGEOLOGICA

CON SCHEDE DI VERIFICA DELLE
CONDIZIONI DI OGNI EDIFICIO

RICOSTRUZIONE DIRETTA

ATTIVITA' DI VERIFICA 
POST SISMA

Permesso di costruire rilasciato direttamente
al cittadino per il singolo edificio.

EFFETTl DISTRUTTIVI
DEL SISMA

RICOSTRUZIONE INDIRETTA
Con permesso di costruire rilasciato in seguito
alla predisposizione di un piano urbanistico.
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PIANIFICAZIONE DI OPERE E
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

O MITIGAZIONE DEL RISCHIO
 

RISPETTO DELLA
PERICOLOSITA'
IDROGEOLOGICA

ALLUVIONI
Verifica delle modifiche delle
acque sotterranee e superficiali.

FRANE E SOTTOSUOLO
Verifica dei fenomeni sismo-indotti
e microzonazione sismica. RISPETTO DEI PIANI DI

ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PAI) ESISTENTI

AGGIORNAMENTO DELLE ZONE
DI PERICOLOSITA' E RISCHIO

FINANZIAMENTO E APERTURA
CANTIERI

COLLAUDO DELLE
OPERE E AGIBILITA' 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA
Data Base, Servizi WEB GIS, Interoperabilità,
Social Media, Servizi in remoto





Noi più forti del sisma 
nelle terre dei Geo-rischi e delle Geo-risorse  
Endro Martini 
Geologo 

 
 
 
 

Faccio parte del fiero popolo appenninico del centro Italia che ama i paesaggi 
unici al mondo e mai si sognerebbe di lasciarli. I nostri territori sono sognati 
e amati dal mondo intero per le struggenti suggestioni, e per la grande 
storia e cultura che emanano e tramandano da millenni. E allora prendo a 
prestito alcuni versi di Francesco De Gregori: 
 

Viva l’Italia 
… 
l’Italia derubata e colpita al cuore. 
Viva l’Italia, l’Italia che non muore. 
… 
Viva l’Italia, l’Italia che non ha paura. 
Viva l’Italia, l’Italia tutta intera. 
Viva l’Italia, l’Italia che lavora, 
… 
l’Italia con gli occhi aperti nella notte triste, 
Viva l’Italia, l’Italia che resiste. 

 
A questi mi son voluto ispirare per una riflessione sui “geo-rischi” e le “geo-
risorse” dell’area cosiddetta “del cratere”, brutta definizione che dovremmo 
abbandonare. 

Resta scolpito per sempre nei cuori di tutti noi che abbiamo vissuto i 
terremoti e viviamo e lavoriamo in zone sismiche, il ricordo delle troppe 
tragedie connesse ai rischi naturali, ai geo-rischi appunto, cui è soggetto 
il nostro Paese. Le frane e le alluvioni “parlano”, ci chiedono nuove forme 
di convivenza, e la riduzione dei danni eccessivi e totali di oggi. I terremoti, 
nella nostra penisola geologicamente giovane e a grande rischio sismico, 
hanno sempre provocato disastri improvvisi con vittime anche in zone ri-
maste fuori, fino ad allora, dalle mappe dell’elevato rischio, come l’Emilia 
Romagna ferita nel 2012. Hanno come voluto richiamare l’attenzione sulla 
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nostra storia (il terremoto che distrusse Ferrara nel 1570, vide la prima ri-
costruzione antisismica del mondo progettata dall’architetto Pirro Ligorio, 
riprese poi dai Borbone in Sicilia e in Calabria, storie rimosse) e sulla ne-
cessità di cambiamenti e di una presa di coscienza delle fragilità del nostro 
costruito, attuando prevenzione.  

Solo con la maggiore e diffusa conoscenza dei pericoli naturali, facendo 
manutenzione continua dei fiumi come delle aree boschive, pianificando 
l’urbanistica più sicura e rispettosa dei luoghi, e soprattutto garantendo 
che il costruito sia anti-sismico, oltre ad evitare perdite di vite umane e 
dolori atroci e incancellabili, si eviterebbe anche un enorme dispendio di 
risorse economiche. Senza contare le tragedie dei nostri morti, le stime del 
costo medio delle riparazioni del patrimonio edilizio e antropico danneggiato 
da frane, alluvioni e terremoti negli ultimi 50 anni indicano un gettito fi-
nanziario pari a oltre 7 miliardi di euro/anno, con una perdita dello 0,7% di 
Pil per le alluvioni e di circa lo 0,6% per i terremoti. Basterebbe questo a 
farci rinsavire. 

Lo sappiamo, ma conviene sempre ricordare a tutti noi che difenderci, 
anche dai terremoti più forti, è possibile. Ormai conosciamo le loro tremende 
dinamiche, e sappiamo dove esiste il pericolo di una scossa sismica, e che 
il rischio è il prodotto di tre fattori: la “pericolosità” cioè la probabilità che 
un evento potenzialmente dannoso si verifichi entro un determinato periodo 
di tempo in un’area; l’“esposizione” cioè il valore dell’insieme delle vite 
umane, dei beni materiali e del patrimonio ambientale e storico-culturale 
che possiamo perdere per un fenomeno distruttivo, la “vulnerabilità” cioè 
la possibilità che i beni subiscano danni, legata strettamente alle sua capacità 
di resistenza strutturale.
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I maggiori terremoti in Italia degli ultimi 50 anni (Italia centrale). Fonte: INGV.

L’area del Cratere nelle mappe di pericolosità sismica 
del territorio nazionale. Fonte: INGV.



Guardiamole attentamente queste figure. Si comprende bene quale sia 
la pericolosità sismica anche di questa nostra parte di Appennino dove da 
anni combattiamo contro disagi, problematiche, lungaggini amministrative 
che rallentano gli interventi di ricostruzione. Oggi però, e lo dico da umbro 
fiero di aver pianto e sofferto, ma superato devastazioni di alluvioni e terre-
moti importanti, abbiamo bisogno di uno scatto e di lavorare insieme per 
farcela. Dobbiamo sempre più saperci adattare alle condizioni delle nostre 
terre, alle caratteristiche così peculiari del nostro suolo e al nostro sottosuolo 
e delle nostre acque. Dobbiamo rispettare il ritmo della natura ma applicare 
e far applicare a tutti e per tutto, e con rigore estremo, le normative antisi-
smiche e per la sicurezza idrogeologica. 

Dobbiamo seguire e far conoscere sempre di più le buone regole compor-
tamentali. Sapendo che noi siamo più forti di un sisma o di un altro evento 
naturale. È questo il fattore determinante per la nostra incolumità. Come lo 
sono le norme di comportamento in caso di evento, che possono riferirsi a tre 
momenti: “prima”, “durante” e “dopo”. Sono gli insegnamenti educativi della 
campagna “Io Non Rischio” della Protezione Civile, di cui far tesoro. 

Sopportiamo anche altri due geo-rischi: le alluvioni e le frane. Viviamo 
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Mappa della pericolosità sismica resa ope-
rativa con l’Ordinanza PCM del 2006. La 
pericolosità è espressa in accelerazione 
massima. Fonte: INGV.

Zonazione sismogenetica Z59 elemento 
di base per la redazione della mappa 
MPS2004: Le diverse zone sono indivi-
duate da un numero. Fonte: INGV.



in aree dove alle frane causate da eccesso di pioggia, si aggiungono le si-
smo-indotte, cioè causate da scosse sismiche. Come per le alluvioni, la cui 
pericolosità è connessa spesso alla scarsa manutenzione dei nostri boschi e 
delle nostre antiche foreste. 

Che fare dunque? In uno scenario dove la combinazione o addirittura 
la concomitanza di questi tre geo-rischi è possibile, come gli eventi del 
2016-17 hanno ampiamente dimostrato, non si può fare a meno di porsi il 
tema della loro mitigazione e delle difese. La tutela attiva è fatta di interventi 
programmati e pianificati e anche finanziati, di saper cogliere anche le op-
portunità di crescita dell’occupazione e di aziende che possono nascere e 
impegnarsi nella tutela del territorio e di chi lo vive, affiancando l’opera dei 
Consorzi di Bonifica e delle Regioni. 

E le geo-risorse? Sono davanti ai nostri occhi, sono quelle che provengono 
dalla nostra terra e dai suoi frutti, dalle acque sotterranee e superficiali, dai 
boschi e dalle foreste, dai “paesaggi d’autore” che la natura e l’umanità mo-
dellano continuamente fin dall’antichità, dalla creatività e dalle industrie 
che qui sono radicate e progettano presente e futuro. Sono le perfette geo-
metrie di campagne con i margini delimitati da querce, gli armoniosi mosaici 
di prati dai colori sgargianti, le siepi, gli oliveti, i campi di grano, gli orti, e i 
canali irrigui ben tenuti, che dimostrano tanta cura della terra e delle acque. 
Sono piccoli paradisi resilienti, frutto della struttura agraria e della fatica e 
del sudore e anche della fame che ha spinto generazioni di agricoltori a di-
ventare imprenditori che investono sulla terra, tutelando i luoghi come in 
un nessun altro luogo. Queste sono le nostre terre che emanano forza, co-
raggio e tenacia. Saldate alle sorgenti della fede, i “cammini” di quei santi e 
monaci medievali che ricostruirono acquedotti, dando nuovo vigore all’agri-
coltura, alla raccolta di erbe officinali, all’orticoltura, alla pastorizia e alla 
cultura, per far dimenticare le devastazioni delle ondate vandaliche. Come 
un filo di Arianna, portano oggi nel fitto dei boschi e accanto ai fiumi, su 
rupi e tra radure dove cattedrali e abbazie, pievi e santuari, eremi e monasteri 
e le basiliche di San Benedetto a Norcia e di San Francesco ad Assisi. I 
nostri Monte Athos che hanno deciso i destini dell’Italia e dell’Europa.  

Sono territori, i nostri, che non temono confronti con il mondo intero 
per quanto sono ricchi di storia, cultura e bella natura. Sono geo-risorse 
naturali che rappresentano la grande ricchezza di questa nostra Italia. E se 
la nostra forte identità è fatta anche di una forte convivenza con i rischi, 
dobbiamo integrare città, campagna e montagna, rendendo sempre più re-
silienti questi nostri luoghi natii.

NOI PIÙ FORTI DEL SISMA NELLE TERRE DEI GEO-RISCHI E DELLE GEO-RISORSE 69





Tecniche e Tecnologie

“Non sappiamo esattamente dove e non sappiamo 
esattamente quando, ma abbiamo un’idea chiara delle 
zone in cui, nei prossimi decenni, ci sarà un sisma. 
Dunque, dal punto di vista della prevenzione, abbiamo 
già tutti gli elementi per poter agire concretamente”. 
 

Enzo Boschi



PiattaformaPiattaforma
TecnologicaTecnologica  

ee
condivisionecondivisione

datidati

LA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA

Enti
competenti



Cosa è e come funzionerà 
la Piattaforma Tecnologica 
Alessandro Marrazza, Daniele Moretti 
Progetto Restart, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
 
 
 

Il settore che in questi anni ha maggiormente contribuito al progresso tec-
nologico è quello delle telecomunicazioni. La diffusione di Internet ha coin-
volto tutti gli ambiti della società. È cambiato il modo con cui comunichiamo 
usando i social media e in cui condividiamo la conoscenza, sono stati rivo-
luzionati i processi produttivi, e la diffusione dell’“internet delle cose” – ov-
vero apparati chiamati in gergo tecnico “IoT”, anche piccoli, che si collegano 
ad internet e si scambiano dati in modo automatico – migliora sensibilmente 
la nostra vita e nascono così, sempre più, “città intelligenti”, le smart-cities. 

Avere una rete più veloce e sicura che copra tutto il territorio, mettendo 
fine alla scarsa copertura delle zone dell’Appennino, e permettendo la co-
municazione tra computer, banche dati, macchinari connessi e apparati 
IoT, significa avere a disposizione una quantità di informazioni praticamente 
illimitata con cui accrescere la conoscenza e realizzare nuovi progetti, poter 
risolvere problematiche di prevenzione e previsione dei rischi in modo in-
novativo, fare anche nuove scoperte. Questa mole di dati è oggi a disposi-
zione ma in modo iper-frammentato, ed è perciò necessario creare un “eco-
sistema intelligente” in grado di aggregare tutte queste informazioni così 
da renderle strutturate in modo tale che sia possibile individuare ed utiliz-
zare solo i dati che servono, al momento in cui servono. 

È qui che entra in gioco l’ultima frontiera della tecnologia rappresentata 
dalla cosiddetta “Intelligenza Artificiale”, un programma informatico in 
grado di “ragionare”, “adattarsi”, “elaborare” una quantità enorme di dati 
ed informazioni in un tempo brevissimo. Questo rappresenta per noi l’in-
credibile opportunità, che abbiamo colto immediatamente, e sviluppiamo 
negli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, molto influenzato 
da altri fenomeni naturali come i terremoti. In questa visione, la “piattaforma 
tecnologica” di ReStart, avanzatissima e specializzata nella convergenza 
delle informazioni più aggiornate e nel loro utilizzo e nella loro diffusione è 
la tecnologia che entra in gioco migliorando la sicurezza di persone e beni. 
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Che tipo di dati acquisiamo? 
 

I dati che stiamo acquisendo sono dati territoriali, che descrivono cioè le ca-
ratteristiche del territorio. Abbiamo dati morfologici come la variazione di al-
titudine (pianura, colline, montagne), sulla presenza di acqua (fiumi, laghi, 
sorgenti, falde sotterrane), di insediamento (edifici, strade, ponti, gallerie, 
stabilimenti industriali, città, ecc.), descrittivi con le caratteristiche degli usi 
del territorio (zona agricola, urbanizzata, boschiva…), sullo stato ecologico 
(aree integre o condizionate da fenomeni di degrado e inquinamento), sulla 
presenza di popolazione, di classificazione in relazione al rischio idrogeologico 
(soggette ad alluvioni, frane, valanghe…), alla loro protezione e salvaguarda 
(aree a parco, oasi, protette), in relazione ai piani urbanistici, e così via. 

Per “leggere” il territorio, e capire come è fatto e seguire la sua evolu-
zione nel tempo, sono necessarie verifiche, analisi e misurazioni permanenti, 
aggiornate con campagne di raccolta dati il più possibile dettagliate e rav-
vicinate, sia per gestire meglio possibili emergenze, sia per agevolare la ri-
costruzione nella massima prevenzione dei rischi. Fortunatamente, le attuali 
modalità di acquisizione dati consentono, con l’uso di tecnologie integrate 
avanzate, di aggiornare le informazioni in tempi molto rapidi. 

 
 

Come e da dove si ricevono i dati? 
 

Una serie di tecnologie rende il rilievo dei dati sul territorio più capillare e 
soprattutto più veloce. Per le misurazioni su superfici utilizziamo strumenti 
automatici trasportati su mezzi terrestri o aerei (satelliti, droni…). Questi 
producono enormi quantità di informazioni grezze che necessitano di ela-
borazioni. Ormai, anche la “miniaturizzazione digitale” ha coinvolto le tec-
nologie di telerilevamento, e gli strumenti di misura non montano solo sen-
sori ma anche computer in grado di eseguire operazioni e interpretazini 
dei dati in tempo reale, cioè direttamente in fase di misurazione, e di fornire 
un dato pronto all’uso.  

Quali tecnologie utilizziamo? Intanto il LIDAR, dal nome inglese Laser 
Imaging Detection And Ranging, la tecnica di rilievo topografico in grado di 
emettere raggi di luce laser che raggiungono l’oggetto da misurare, ne ven-
gono riflessi e tornano allo strumento: il tempo che passa tra l’invio e il ri-
torno determina posizione e forma. Data l’alta velocità di acquisizione, si 
registrano molte migliaia di punti al secondo che formano “nuvole di punti” 
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che, con precisione millimetrica, descrivono la superficie tridimensionale 
dell’oggetto osservato. Con ripetute misurazioni si è in grado di registrarne 
le modifiche avvenute nel tempo di un’area in frana o altro producendo 
mappe a tre dimensioni in gergo tecnico DEM, Digital Elevation Model, con 
cui conoscere e visualizzare le caratteristiche altimetriche del terreno sia 
naturale (colline, montagne, valli…) che artificiale (edifici, strade, ponti, 
argini…), aiutando gli specialisti a generare modelli per valutare e prevedere 
le dinamiche soprattutto dei territori più fragili.  

A seconda del dettaglio richiesto e della dimensione dell’area osservata, 
si utilizzano differenti modalità di ricezione dati. Nel caso si vogliano rile-
vare, ad esempio, gli effetti di un dissesto su edifici e infrastrutture, l’uso 
del drone consente precisioni millimetriche con poche ore di volo. Se invece 
abbiamo necessità di coprire vaste estensioni territoriali utilizziamo mezzi 
aerei con piani di volo specifici, o satelliti che sorvolano sistematicamente 
l’area interessata. 

Un’altra tecnologia è quella del SAR, Synthetic Aperture Radar, il radar 
ad apertura sintetica, che usa radiofrequenze nel campo delle microonde 
per rilevare la posizione di oggetti riflettenti su una superficie. L’InSAR, 
cioè l’Interferometria SAR, utilizza questo sensore per monitorare defor-
mazioni superficiali, anche sub-millimetriche per controllare eventuali 
modifiche dovute a terremoti, frane, eruzioni. Le sue immagini bidimen-
sionali sono registrate da mezzi aerei e orbitali, oppure con il posiziona-
mento della strumentazione a terra e su binario, a seconda della superficie, 
del tipo di movimento e frequenza delle riprese. La necessità di rilevare 
movimenti anche impercettibili a occhio nudo attraverso la copertura nu-
volosa e con piogge, favorisce l’uso da satellite. È installato su costellazioni 
come ALOS, ERS, Radarsat, ENVISAT, COSMO-Skymed, TerraSAR X. 

Per alcune superfici osservate sono disponibili serie storiche di dati 
degli ultimi decenni, utili alla conoscenza della loro evoluzione, elaborate 
con sistemi di Intelligenza Artificiale. Questo sistema è di evidente utilità 
nel monitoraggio di un versante in frana. 

Il Georadar è un’altra fantastica opportunità che consente dei rilievi 
tridimensionali non solo per rilevare superfici, ma anche per avere infor-
mazioni sul sottosuolo, sia ai fini diagnostici che di monitoraggio. Riesce, 
infatti, a tracciare la struttura del sottosuolo inviando nel terreno onde elet-
tromagnetiche ad alta frequenza (tra 10 e 2000 Mhz) e misurando il tempo 
impiegato dal segnale per ritornare al ricevitore dopo essere stato riflesso 
dalle varie discontinuità presenti sottoterra. Per eseguire le misure, i radar 
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utilizzano diverse frequenze d’onda che raggiungono diverse profondità in 
funzione della natura del terreno: si utilizzano le basse frequenze general-
mente per raggiungere maggiori profondità anche oltre i 20 metri, mentre 
con le alte frequenze si ottiene una migliore risoluzione e quindi una 
migliore qualità dell’immagine.  

I Georadar eseguono misure in movimento essendo trasportati su carrelli 
a trazione elettrica o telecomandati fino a 50 km/h. Cambiando mezzo di 
trasporto varia la rapidità delle misurazioni. Su autostrade e ferrovie pos-
sono essere montati su automezzi o treni e le misurazioni del sottosuolo 
viaggiano alla velocità di 100 Km/h. Questo strumento rende possibile indi-
viduare elementi naturali come cavità sotterranee e falde acquifere, ma an-
che manufatti come tubazioni, serbatoi, gallerie, cunicoli nel sottosuolo. 
La velocità di misurazione rende possibile valutare in tempi brevi lo stato 
di salute di chilometri di acquedotto o di argine fluviale, verificando la pre-
senza di danni strutturali.  

Queste tecnologie producono una enorme mole di dati in continuo ag-
giornamento, a cui aggiungiamo i dati raccolti ed elaborati dalle altre am-
ministrazioni e dagli enti di ricerca. Questo insieme di dati forma il quadro 
delle conoscenze dei 138 Comuni. E sono necessari per avviare iniziative di 
prevenzione dal dissesto, interventi nelle emergenze. programmazione delle 
trasformazioni del territorio, modellistica e scenari evolutivi. 

 
 

Dal satellite, al computer, allo smartphone 
 

La struttura dei dati consente la loro archiviazione, ricerca e gestione nella 
banca dati. Ad esempio, sull’area di un Comune è possibile inquadrare un 
fenomeno di dissesto o un nuovo intervento urbanistico conoscendo la de-
scrizione puntuale della morfologia del luogo, dei livelli di criticità, dei pos-
sibili impatti, della popolazione coinvolta e altro. Ogni valutazione viene 
condivisa per consentire la migliore collaborazione tra amministrazioni, 
enti e popolazione.  

La condivisione dei dati e dell’informazione avviene attraverso internet 
con l’uso di interfacce web dedicate e differenziate in relazione al profilo di 
utenza (generico, specialista, con responsabilità decisionali). Si accede al-
l’interfaccia da ogni tipo di apparecchio, PC, tablet, smartphone, e con ogni 
sistema operativo (Windows, Android, IOS). Oltre al sito istituzionale, un 
segmento social dialoga con la popolazione.  
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Per i tecnici specialisti è reso disponibile un ambiente WEBgis per la 
consultazione interattiva della cartografia. Per le amministrazioni pubbliche 
un “cruscotto” (dashboard) presenta l’insieme di informazioni e indicatori 
ritenuti di supporto alle decisioni, corredati di tabelle, diagrammi, mappe. 
Con algoritmi di IA l’interrogazione dei dati viene filtrata e l’informazione 
arricchita di dati ed analisi che facilitano la comprensione. Facciamo un 
esempio: se di un dato territorio si vuol sapere quante strade sono interessate 
da frane, il sistema sarà in grado di restituire non solo l’informazione ri-
chiesta ma potrà arricchirla di altre informazioni più complesse per cono-
scere se c’è anche un casolare o un centro abitato isolato a rischio, o il per-
corso più breve per raggiungere un centro abitato evitando strade ostruite 
improvvisamente da frane evitandole, e così via. 

È l’utilizzo di soluzioni tecnologiche di ultima generazione il fattore 
che rende tutto il sistema all’avanguardia e aggiornato in automatico da 
qualsiasi punto del territorio. La grande potenza di calcolo della Piattaforma 
Tecnologica rende possibile integrare e elaborare dati provenienti da ogni 
fonte, database, archivi di file e documenti, social network e altro per 
renderli poi disponibili per la consultazione anche con gli smartphone.
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Sottosuolo sismico: analisi e monitoraggio. 
Dallo spazio i segnali del sisma 
Sergio Nardò, Rodolfo Console, Carlo Terranova (*) 
Consulenti scientifici Progetto Restart 

 
 
 
 

Le più recenti ricerche e applicazioni di Telerilevamento Radar dallo spazio, 
basate sulla tecnica dell‘interferometria differenziale di tipo puntuale (PSIn-
SAR), dimostrano la possibilità di un controllo delle deformazioni del suolo 
di tipo gravitativo superficiale (frane) e delle deformazioni crostali (post e 
pre sismiche) collegate ai movimenti delle strutture profonde responsabili 
della sismicità nelle aree dell’Appennino centrale. È un campo di estremo 
interesse per le potenziali applicazioni del controllo dallo spazio dell’evolu-
zione dei fenomeni deformativi del sottosuolo legati alla variazione, nel 
tempo e nello spazio, del campo di sforzo tettonico. La tecnica utilizzata – 
SAR Syntetic Aperture Radar – per l’analisi e il monitoraggio delle defor-
mazioni, è un metodo di trattamento delle immagini radar acquisite da sa-
tellite, teorizzato in USA negli anni ’80 e perfezionato in Italia all’inizio 
degli anni ’90 tramite la tecnica dei Permanent Scatterers (PSInSAR), oggi 
diffusa e applicata a livello globale. Mette a confronto più immagini satelli-
tari radar di cui sono noti tutti i parametri orbitali, per estrarre la differenza 
di fase del segnale radar sulle varie immagini della stessa scena, e ricavarne 
non solo la quota altimetrica di ogni oggetto riflettente a terra, ma la sua 
velocità di spostamento nel tempo registrata nelle diverse immagini. 

 
  

Dal satellite si può anticipare il sisma? 
  

Attualmente, tutte le aree del globo terrestre, e quindi anche l’Italia, sono 
sorvolate quasi quotidianamente da satelliti radar europei (Sentinel 1a e 
1b) e nazionali (4 CosmoSkyMed), con capacità di acquisizione notturna e 
diurna, e in qualsiasi condizione atmosferica, poiché trasportano a bordo 
sensori attivi a microonde (SAR). Questa osservazione dallo spazio viene 
realizzata con precisione millimetrica secondo due punti di vista opposti 
(LOS) derivati dalle orbite ascendenti o discendenti del satellite rispetto al 
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Polo Nord, e dalla frequenza di passaggio dei satelliti radar sulla stesa scena 
che varia, oggi, tra settimanale e/o giornaliera. Pertanto, tutti gli elementi 
territoriali (edifici, infrastrutture, ecc.), e le frane e le subsidenze e le anomalie 
geodetiche possono essere osservate, misurate e controllate con l’uso di sistemi 
satellitari orbitanti di tipo radar (SAR). 

L’accuratezza di queste misure ha consentito di ottenere, negli ultimi 
due decenni, impressionanti immagini delle modifiche strutturali e morfo-
logiche in aree colpite da forti terremoti, ma sempre ad evento catastrofico 
avvenuto. Recenti osservazioni con la tecnica PSInSAR, applicate agli eventi 
sismici de L’Aquila hanno indotto ad ipotizzare che prima di uno shock 
principale e delle successive repliche, sia possibile acquisire utili informa-
zioni di inizio lento della deformazione tettonica di ampi volumi di roccia, 
quale possibile e potenziale precursore deformativo di un probabile evento 
di rottura ad energia maggiore, ovvero di un’anomalia deformativa prece-
dente, e verosimilmente anche di mesi o di anni prima della manifestazione 
dell’evento principale ad elevato potenziale distruttivo. 

 
 

L’osservazione della sismicità recente dell’Appennino Centrale 
  

L’Appennino Centrale è una nota area sismica della penisola, la cui attività 
si è manifestata fin dall’antichità con terremoti di magnitudo superiore a 
6.0 (Marsica 1915, M 7.1) e con eventi sismici non uniformemente distribuiti 
nel tempo, ma con una tendenza a raggrupparsi in 2 periodi di maggiore 
attività, in termini di densità temporale ed energia rilasciata: il primo dal 
1703 al 1751, e purtroppo il secondo dal 1997 ad oggi.  
 
La seguente tabella riporta date, località, intensità e magnitudo degli eventi sismici di 
maggiore importanza avvenuti nell’Appennino Centrale, a partire dal 1997. 
 
ANNO           MESE        GIORNO         AREA EPICENTRALE                                   IO                     MW 

1997         9             26               Appennino umbro-marchigiano         8-9              6.0 
2009         4             6                 Aquilano                                           9-10            6.3 
2016         8             24               Appennino centrale                           10                6.2 
2016         10           26               Appennino centrale                           9                  6.1 
2016         10           30               Appennino centrale                           10                6.5 

  
Durante questo periodo di attività, così come per il periodo storico pre-

cedente, gli epicentri dei terremoti hanno coperto praticamente tutta la 
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linea sismica attiva delle faglie (da SFS01 a SFS09 nella mappa in figura 1). 
È interessante notare che il meccanismo distensivo che caratterizza i terre-
moti che osserviamo attualmente sulle faglie della fascia appenninica interna 
(indicate dal colore violetto in figura 1), è dovuto alla riattivazione di faglie 
preesistenti di meccanismo compressivo, per effetto dell’inversione del re-
gime di sforzo, o carico litostatico, da compressivo a distensivo, avvenuta 
in epoca geologica relativamente recente, dopo il pleistocene medio (solo 
alcune centinaia di migliaia di anni fa). 

In ambienti tettonici estensionali, l’aumento del carico litostatico (com-
prendente anche i fluidi e i gas) determina una crescita dello stress diffe-
renziale che può portare all’attivazione o innesco di faglie attive, mentre in 
ambienti tettonici compressivi la diminuzione del carico litostatico aumenta 
a sua volta lo stress differenziale facilitando, comunque, l’attivazione o l’in-
nesco di faglie attive.
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Figura 1 – Mappa sismotettonica dell’Appennino Centrale. Le stelle indicano gli epicentri 
della sequenza del 2016-2017 mentre i rettangoli colorati mostrano le faglie riconosciute 
nella banca dati delle sorgenti sismiche DISS (2018) dell’INGV, qui numerate da SFS01 a 
SFS24. Il colore violetto indica faglie con meccanismo distensivo, il colore arancione quelle 
con meccanismo compressivo e il colore verde quelle con meccanismo trascorrente. Gli epi-
centri dei terremoti riportati sono indicati in rosso con i relativi anni di accadimento dal 
1959 (da Console et al., Geophysical Journal International, 2018).



La mappa di figura 2 consente di osservare l’evoluzione dell’attività si-
smica nell’area nella quale spiccano soprattutto la sequenza di Colfiorito 
del 1997 a nord, quella dell’Aquila nel 2009 a sud (colore blu), nel centro la 
sequenza del 2016-2017 (colori giallo e arancione). Gli epicentri tendono 
man mano a coprire le aree lasciate scoperte nelle sequenze precedenti 
dello stesso ciclo sismico. La profondità dei piani di faglia nella sequenza 
del 2016-2017 giunge fino a circa 16 km all’interno della crosta terrestre al 
disotto dell’Appennino, la cui topografia è indicata in alto nella sezione ver-
ticale in figura 3, che mostra un’immagine tri-dimensionale delle faglie la 
cui frattura ha determinato i terremoti principali dell’intera sequenza.
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Figura 2 – Epicentri dei terremoti registrati in Italia Centrale durante le sequenze sismiche 
verificatesi dal 1985 ai nostri giorni (Fonte INGV).



I piani di faglia hanno un’inclinazione talvolta minore di 45° rispetto al 
piano orizzontale, tipico di faglie di tipo compressivo (faglie inverse) pur 
avendo osservato su tali faglie un meccanismo dei terremoti di tipo esten-
sionale (faglie normali). È possibile che rappresentino delle vecchie strutture 
compressive riattivate come faglie normali. I colori delle cellette presenti 
sulla rappresentazione dei piani di faglia in figura 3, indicano dislocazioni 
causate dai terremoti del 24 agosto, e del 26 e 30 ottobre sulle rispettive 
faglie, con valori di deformazione variabili dai 10 centimetri (verde scuro) ad 
1 metro circa (rosso scuro). 

La figura 4 mostra in dettaglio i valori della dislocazione sul piano di 
faglia del solo terremoto del 24 agosto 2016, determinati tramite la model-
lazione delle registrazioni ottenute da 24 stazioni accelerometriche; la figura 
riporta anche, con i cerchi bianchi, l’espansione della frattura a partire dal-
l’ipocentro localizzato dalla rete sismica nazionale alla profondità di 10 km 
(stella rossa). L’intervallo temporale fra un cerchio e l’altro è di 1 sec., deno-
tando una velocità di frattura dell’ordine di 3 km/s. La distribuzione delle 
dislocazioni indica chiaramente un processo complesso, con vari episodi di 
fratturazione di zone di asperità della faglia, evidenziate dal colore rosso, 
dove la dislocazione è stata maggiore. Questa immagine dinamica testimonia 
la potenzialità dei mezzi di osservazione ed analisi moderni, che consentono 
di evidenziare la complessità del modello fisico di ciascun terremoto, al di 
là della semplice elencazione dei parametri ipocentrali riportati nei cataloghi 
sismici tradizionali.
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Figura 3 – Distribuzione della dislocazione prodotta dai terremoti del 24 agosto, 26 ottobre 
e 30 ottobre 2016 sulle rispettive faglie (Fonte INGV). 



Da quanto descritto e rappresentato, si può ricavare una visione del fe-
nomeno sismico relativo alle sequenze dell’Appennino Centrale, in cui una 
fase di lenta preparazione inter-evento, una fase di eventuali precursori, la 
complessità co-sismica della sorgente e una fase di aftershocks sono episodi 
con scale temporali diverse di un unico processo auto-organizzato di carica 
e scarica dell’energia elastica accumulata da inesorabili movimenti tettonici 
profondi. Dopo i grandi terremoti, i volumi più profondi della crosta “scor-
rono” in risposta ai cambiamenti dello stress crostale causato dal precedente 
terremoto, proprio come l’acqua scorre lontano dalle aree di alta pressione 
in modo da riequilibrare la pressione ovunque all’interno di un corpo idrico, 
ma un flusso di questo genere si può verificare solo se le rocce si trovano ad 
una temperatura tale da non provocare fratture durante la fase di carico. 

Tali movimenti profondi hanno in molti casi dimostrazioni millimetriche 
superficiali del fenomeno, visibili da osservazioni continue da sensori radar 
come quelli attualmente disponibili dai satelliti Sentinel 1 e CosmoSkyMed 
ed analizzabili, nel loro contesto spazio-temporale, tramite attività di pre e 
post processamento PSInSAR.
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Figura 4 – Distribuzione delle dislocazioni prodotte sulla faglia dal terremoto di Amatrice 
del 24 agosto 2016 (Fonte INGV). La scala dei colori di queste dislocazioni è riportata a 
destra dell’immagine. 



L’analisi e il monitoraggio della pericolosità sismica 
  

Nelle deformazioni della crosta terrestre un ciclo sismico presente può 
essere suddiviso in quattro fasi in cui quella iniziale, o fase di carico, rap-
presenta il periodo di deformazione in cui lo sforzo crostale lento e forse 
graduale nel tempo, si accumula nella o nelle faglie. Durante questa fase, 
definita inter-sismica, sono attese anomalie della deformazione sul medio 
termine, mesi o anni, o di breve durata, settimane o meno, anche se il mo-
dello geofisico che sottende tale fenomeno, evidenziato dalle osservazioni 
SAR, risulta ancora da chiarire. 

Nella fase inter-sismica – che può quindi verosimilmente durare da 
anni, a centinaia e a decine di migliaia di anni –, tali deformazioni sono il 
risultato dell’accumulo di stress sismico su uno o più segmenti di faglia; 
potenzialmente rilevabili, se la dinamica è in atto, come variazione di fase 
del segnale elettromagnetico di acquisizioni multi-temporali di immagini 
SAR nel tempo. Ad esempio, negli archivi di immagini SAR a partire dal 
1992, realizzati con i satelliti europei ERS ed Envisat, oltre ad essere stati 
“congelati” i comportamenti deformativi inter-sismici (cioè le deformazioni 
crostali esistenti prima del verificarsi della scossa principale) di eventi si-
gnificativi avvenuti nel periodo di riferimento (di cui 367 con magnitudo 
superiore a 4), sono “conservati” i comportamenti deformativi inter-sismici 
di due importanti eventi: la sequenza di Colfiorito del 26 settembre 1997, 
caratterizzata da tre eventi di media energia (ML 5.5, 5.8 e 4.7) ravvicinati 
nel tempo, e la sequenza de L’Aquila (Abruzzo), del 6 aprile 2009, con un 
evento principale (ML 5.9, Mw 6.3) preceduta da un’attività sismica di 
alcuni mesi (foreshock) e seguita da una lunga sequenza di repliche (after-
shock). Su queste basi sono state analizzate le serie di dati ERS sull’area di 
Colfiorito e di dati Envisat sull’area dell’Aquila. 

Sull’area di Colfiorito, specifiche applicazioni DInSAR hanno evidenziato 
in parte il fenomeno, concentrandosi sulla sola fase cosismica della defor-
mazione. Nel caso dell’Aquila i dati ERS dalle piattaforme orbitanti 1 e 2 
non hanno fornito un riscontro oggettivo in termini di percezione di even-
tuali fenomeni deformativi inter-sismici mostrando invece oscillazioni pe-
riodiche di pochi millimetri e di carattere stagionale, quindi probabilmente 
ascrivibili ad effetti del ciclo di ricarica delle falde idriche presenti nelle 
piane alluvionali, così come nelle strutture carbonatiche. 

Diversamente i dati Envisat hanno evidenziato sull’area epicentrale del 
sisma dell’Aquila 2009 (figura 5): nella serie temporale discendente (figura 6B 
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a destra) un trend deformativo positivo fino al mese di settembre 2008; nella 
serie temporale ascendente (figura 6A a sinistra) un trend deformativo subo-
rizzontale in cui le possibili oscillazioni periodiche di tipo stagionale vengono 
appiattite dal grande salto relativo al sisma; nella serie temporale discendente 
(figura 6B a destra) un trend deformativo negativo coincidente con l’inizio 
della sequenza sismica dei foreshock, che dura sino al salto co-sismico.
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Figura 5 - Segnale di deformazione derivante dai dati PS discendenti. Cambio di trend da 
sollevamento a subsidenza circa sei mesi prima del sisma (Fonte INGV) 



Nel caso de L’Aquila esiste quindi un possibile segnale deformativo 
che, attraverso una inversione del trend della sua variazione temporale, 
associato ad eventuali sequenze sismiche pre-evento (foreshock), può ve-
rosimilmente annunciare l’arrivo di un evento sismico principale ad ele-
vata energia. 

Identificare quale fenomeno geofisico endogeno produca questo segnale 
rilevabile dallo Spazio, così come è rilevabile l’entità delle deformazioni av-
venute a seguito del sisma, rappresenta l’obiettivo operativo di ricerca appli-
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Figura 6 – Esempi di serie temporali di PS Envisat ascendente (A) e discendente (B) (2003-
2010). La linea verticale viola indica il momento in cui avviene il sisma. Combinando geo-
metricamente il dato ascendente e discendente ed estrapolando in un piano geografico (come 
rappresentato nella figura 7) quel che nella realtà viene visto dal satellite secondo una orienta-
zione all’incirca est-ovest, si individuano nell’area epicentrale, prima del sisma, una deformazione 
inizialmente positiva (sollevamento), lunga circa 4 anni, e poi una negativa (subsidenza), lunga 
circa 6 mesi, che recupera quasi completamente la precedente deformazione. 
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B
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cata su cui diversi gruppi di studio stanno lavorando in Italia e nel Mondo. 
In questo contesto, non sperimentale ma pre operativo, il progetto ReStart 
intende contribuire all’attività di studio e di applicazione diretta delle tec-
nologie di Telerilevamento Radar disponibili per il controllo crostale di aree 
sismogenetiche. L’applicazione si inserisce inoltre nell’Obiettivo Generale  
della “Ricostruzione post sisma in condizioni di sicurezza idrogeologica da 
fenomeni pregressi e sismo indotti”. 

 
 

Obiettivi dei controlli del sottosuolo 
  
Le azioni avviate dal progetto ReStart sono necessarie a definire un li-

vello di rischio compatibile per la ricostruzione in corrispondenza di feno-
meni sismici di area vasta. Si prevede l’attività di monitoraggio dell’area in-
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Figura 7 – Deformazione verticale pre-sismica del suolo (IDW [50x50 m cellsize] spatial in-
terpolation) ad ovest della faglia di Paganica (linee rosse) cioè dove è avvenuta la frattura. 
A sinistra il periodo gennaio 2005 - settembre 2008 con sollevamento medio di circa 10 mm. 
A destra il periodo settembre 2008 - febbraio 2009 con subsidenza media di circa 10 mm. La 
scala cromatica va dal blu (sollevamento del suolo) al rosso (abbassamento del suolo).

Fi 8  D f i  ti l  i i  d l l  (IDW [50 50  ll i ] ti l i t l ti ) d t d ll  f li  di



teressata dal sisma, con la tecnica dell’interferometria satellitare SAR per 
mezzo della quale saranno individuate le aree in cui si verificano movimenti 
della superficie terrestre che indicano la possibile presenza di fenomeni 
gravitativi, di instabilità del suolo o di deformazione crostale. Nell’analisi 
dei fenomeni deformativi, oltre a quelli gravitativi superficiali figurano 
anche quelli di carattere geodinamico e sismotettonico ed eventuali impli-
cazioni statiche di infrastrutture residenziali e di mobilità o sulla stessa 
stabilità di opere di mitigazione del rischio idrogeologico (briglie, palificate, 
argini, vasche di laminazione, etc.). 

L’applicazione di Telerilevamento Radar da satellite sull’area dei Comuni 
ReStart avverrà secondo le tre seguenti fasi: 

 
Fase 1: Analisi interferometrica storica 1992-2011 

L’attività è finalizzata all’utilizzazione e valorizzazione della banca 
dati interferometrici del PST-A del Ministero dell’Ambiente che raccoglie 
dati satellitari radar di tipo PSinSAR sull’Italia dal 1992 al 2011/2013 per 
la costruzione di una mappa storica delle deformazioni del suolo superfi-
ciali (franosità) e profonde (subsidenze, DGPV, deformazioni pre sismiche). 
Tale mappa oltre a rappresentare il trend di deformazione locale, in termini 
di fenomeni geomorfologici e geodinamici esistenti nell’area Restart (frane, 
subsidenze naturali, sismo tettonica, DGPV, etc.), costituisce la necessaria 
base di riferimento per le successive applicazioni con le acquisizioni dai 
sistemi europei Sentinel 1 e dalla costellazione italiana CosmoSkyMed. 
Questo database, opportunamente post processato secondo la tecnica 
PSinSAR, anche nelle sue componenti verticali e orizzontali (con integra-
zione di dati geodetici in continuo), ed interpretato sulla base delle di-
scontinuità tettoniche e neotettoniche presenti in aree sismogenetiche, è 
un elemento di particolare rilevanza nell’identificazione di dettaglio di 
possibili target specifici di criticità. 

 
Fase 2: Analisi pre e post evento sequenza sismica 2016/2017 

La Fase 2 si esprime nell’acquisizione ed elaborazione dei dati dalla co-
stellazione satellitare radar CosmoSkyMed, conservati nell’archivio MapItaly 
sull’area ReStart, e successivo post processamento interferometrico dei dati 
SAR, elaborando un approccio multitarget nella elaborazione PsInSAR in 
grado di evidenziare ogni minima anomalia del territorio rispetto alla fase 
pre evento e post evento sismico 2016-2017. 
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Fase 3 Monitoraggio near real time delle deformazioni in atto con sistema di 
allerta automatico 

La Fase 3 prevede la realizzazione di monitoraggio interferometrico 
continuo (6 days real time) settimanale delle deformazioni del suolo da 
dati satellitari Sentinel 1 e CosmoSkyMed su area pilota ReStart. È finaliz-
zata allo sviluppo di un sistema automatico di allerta delle evoluzioni de-
formative puntuali ed areali, anche prevedendo l’utilizzo delle disponibili 
tecniche di machine learning e AI per garantire gli automatismi richiesti. 

L’obiettivo dell’applicazione ReStart è pertanto quello di esplorare, ve-
rificare ed applicare (tramite l’integrazione di dati da telerilevamento satel-
litare e dati ancillari disponibili e/o producibili da tecnologie prossimali 
quali reti di monitoraggio a terra) la possibilità di rilevare fenomeni pre-
cursori di attività deformativa crostale associabili a forti terremoti ed os-
servabili e misurabili in termini di anomalie di segnale nel tempo. 

 
 
 

(*) Sergio Nardò, Dipartimento Scienze della terra, Università di Napoli Federico II. 
Rodolfo Console, Centro di Geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo. 
Carlo Terranova, Sogesid Ministero Ambiente, Direzione generale sicurezza del suolo 
e delle acque - Geoportale Nazionale.
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L’anidride carbonica segnala il sisma? 
 

C’è un legame tra i terremoti che scuo-
tono l’Appennino e la presenza di anidride 
carbonica nelle falde? I campionamenti 
degli ultimi dieci anni mostrano che la 
CO2 raggiunge la sua massima concen-
trazione in occasione di una intensa attività 
sismica. Per la prima volta è stata condotta 
un’analisi dei dati geochimici e geofisici 
raccolti dal 2009 al 2018, coordinata da 
Giovanni Chiodini, ricercatore dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) 
con l’Università di Perugia. La ricerca ha 
evidenziato una corrispondenza tra le emis-
sioni di CO2 profonda e la sismicità mo-

strando come, in periodi di elevata attività 
sismica, si registrino picchi nel flusso di 
anidride carbonica profonda che man 
mano diminuiscono al diminuire dell’energia 
sismica e del numero di terremoti. 

Non si sa ancora se la CO2 è un se-
gnale che annuncia il sisma. Per verificarlo 
si tenterà un monitoraggio continuo nel 
tempo. I risultati dello studio aprono nuovi 
orizzonti anche nella valutazione delle emis-
sioni di CO2 a scala globale. Questo lavoro 
dimostra che lo studio dei terremoti è 
sempre più multidisciplinare e integra dati 
geochimici, geofisici e geodinamici.



Così controlliamo monti e colli 
Come si forma e si ferma una frana  
Aldo Piombino 
Consulente Progetto Restart 

 
 
 
 
 

L’Italia è una terra bellissima, e il Centro Italia sull’Appennino ancor di più. 
Lo sappiamo tutti. Ma bisogna accettare la nostra terra per come è: una 
terra dal rilievo giovane, con catene montuose in cui, come dimostrano i 
frequenti terremoti, le forze che dall’interno modificano la superficie terrestre 
e muovono i continenti sono ancora attive. E, a complicare ulteriormente 
la situazione, i mari intorno sono sempre più caldi e quindi capaci di pro-
vocare piogge molto intense anche se di breve durata. 

Quindi è per la natura stessa del territorio e per i nuovi rischi del riscal-
damento globale che subiamo eventi, e non possiamo stupirci se l’Italia 
ospiti circa 620.000 frane delle circa 750.000 censite in tutta l’Unione euro-
pea, e ne veda di continuo lungo i nostri pendii il motore di ricerca Multirisk 
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, uno dei 
centri funzionali di eccellenza della Protezione Civile. 

La dimostrazione che eventi di frana hanno una particolare importanza 
è anche la nostra lingua. Il termine stesso, “frana” che nel mondo scientifico 
internazionale è il solo inglese landslide, da noi ha almeno 26 modi diversi 
(senza considerare variazioni dialettali e termini strettamente locali): feno-
meno franoso, franamento, smottamento, scoscendimento, scivolamento, 
sprofondamento, sfaldamento, slittamento, colata, flusso, valanga, cedi-
mento, crollo, caduta, tracollo, dissesto, rovina, ruina, rovinata, lavina, sla-
vina, sfacelo, sfascio, schianto, rottura, frattura… 

Non è quindi un caso se gli scienziati italiani sono ai massimi vertici 
mondiali nel loro studio, con il nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche 
al terzo posto, dietro solo all’Accademia delle Scienze Cinese e al Servizio 
Geologico degli Stati Uniti, e sulle 20 istituzioni scientifiche del mondo che 
si occupano di frane, ben 5 sono italiane!  

La ricerca scientifica non si limita a descrivere le frane, ma gli scienziati 
cercano sempre nuovi sistemi per capire come si innescano, per monitorarle 
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e per limitarne i danni. Le frane, però, non hanno la stessa risonanza nei 
media di altre catastrofi naturali come alluvioni, terremoti o eruzioni, 
eppure sono un pericolo estremamente diffuso, che coinvolge sia centri 
abitati che vie di comunicazione e altre infrastrutture come acquedotti e 
oleodotti, e per questo costituiscono uno dei più importanti filoni di studio 
per la mitigazione delle catastrofi naturali. 

 
 

Ma cos’è una frana? 
 

Innanzitutto è un effetto dovuto alla gravità: qualsiasi oggetto che perde 
l’equilibrio e sta in alto scende più o meno velocemente verso il basso. Ci 
sono diversi tipi di frane, dai massi che crollano da una parete scoscesa a 
pendii interi che scivolano lentamente verso valle. Una frana si forma perché 
nel sottosuolo, a poca profondità, si trova una superficie di debolezza che 
in qualche modo interrompe la continuità interna di un pendio. Un versante 
in maggiore pendenza è più esposto al pericolo, e la tipologia dei terreni 
con rocce meno tenaci o più fratturate aumenta il pericolo. 

La maggior parte delle frane avvengono come conseguenza di forti 
piogge, quando le acque piovane, infiltrandosi nel sottosuolo, indeboliscono 
la resistenza del terreno. In genere non è un evento isolato, ma un fenomeno 
che si ripete a intervalli più o meno regolari. Inoltre è normale che si muo-
vano in maniera impercettibile all’occhio umano per molto tempo prima o 
dopo un movimento più veloce osservabile.  

Un altro fattore capace di mettere in movimento le frane, anche quelle 
normalmente stabilizzate e definite scientificamente come “frane quiescenti”, 
è lo scuotimento del terreno durante i terremoti. In occasione dell’evento 
del 30 ottobre 2016 ne sono state registrate così tante perché le sollecitazioni 
delle onde sismiche di quel forte terremoto hanno dato il colpo di grazia a 
molti pendii già indeboliti dalle scosse dei due mesi precedenti, in particolare 
quelle del 24 agosto e del 26 ottobre. 

Le frane anche noi possiamo provocarle. In che modo? Modificando la 
forma del pendio con cave o costruzioni senza cautele, abbattendo boschi 
o con l’uso sbagliato del suolo del versante, cambiando il regime di circola-
zione delle acque nel sottosuolo e eliminando le manutenzioni e ogni reticolo 
idraulico minore. 

Come nel resto d’Italia, anche i Comuni del progetto ReStart ospitano 
una quantità enorme di frane ma per densità di popolazione non elevatis-
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sima, moltissime fortunatamente non presentano rischi. Le mappe scien-
tifiche indicano dove sono, e questo è fondamentale per la mitigazione 
dei pericoli. Sapere se e come si muovono rientra nella gestione dei rischi 
attraverso il monitoraggio, il che significa controllare come cambia la 
forma del pendio, quali sono le zone dove è più facile che si stacchino 
massi da una parete o la parte che si muove di più in un pendio non par-
ticolarmente scosceso, stimare cosa possa succedere in futuro e prendere 
provvedimenti.  

Per monitorare le più pericolose, con la Protezione Civile e le università 
disponiamo ormai di una vasta gamma di sensori fissi e mobili che misurano 
i cambiamenti millimetrici della forma e dell’inclinazione di un pendio, 
dell’estensione delle fratture del terreno e della roccia, del livello della falda 
acquifera e della circolazione delle acque nel sottosuolo. Tale strumentazione 
può anche essere integrata con termocamere che individuano zone a diversa 
temperatura rispetto alla massa dove c’è circolazione delle acque, e centra-
line meteorologiche. In molti casi la strumentazione viene installata sul 
terreno e controllata con ispezioni sul campo; in altri casi i dati vengono 
prodotti in continuo e inviati ad un centro di controllo che monitora in re-
moto e in tempo reale quel che succede. A questo si affiancano osservazioni 
dirette sul posto con strumentazione portatile di vario tipo.  

Negli ultimi anni si è diffuso l’uso di droni specializzati che montano a 
bordo semplici fotocamere o apparecchiature più evolute. I droni sono molto 
importanti non solo per la visione aerea, ma anche perché possono sorvolare 
da vicino punti di accesso problematici, per esempio pareti scoscese o zone 
esposte a pericoli di caduta massi. L’uso più interessante è l’elaborazione ad 
ogni sorvolo di un modello digitale del terreno: confrontando con appositi 
software la successione dei modelli ripresa nelle varie ispezioni, si arriva a 
capire bene se, dove e come ci sono stati dei movimenti. Vengono monitorate 
in questo modo le frane il cui movimento può produrre conseguenze. 

 
 

Quali sono i fenomeni preparatori di una frana, e come bloccarli 
 

Piccole deformazioni, ampliamento delle fratture, cambiamenti nel regime 
delle acque e altro. E purtroppo alcuni non sono rilevabili ad occhio umano, 
neanche da un osservatore attento e competente. C’è un modo per vedere 
questi movimenti? Molto spesso sì, grazie a immagini dall’alto con una pre-
cisione millimetrica. Il telerilevamento da satellite InSAR è una tecnologia 
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potenzialmente in grado di risolvere questo problema: alcuni satelliti sono 
equipaggiati con un radar che riesce a misurare le distanze con l’accuratezza 
del millimetro grazie a una tecnica particolare, l’interferometria che consente 
di acquisire dati con continuità giorno e notte e in qualsiasi situazione meteo. 
A queste caratteristiche se ne somma una terza: sono disposti su orbite che 
consentono di ripassare sulla stessa area ad intervalli di tempo frequenti e 
regolari. Per esempio, i satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea for-
niscono sempre la stessa immagine a 6 giorni di distanza. Anche l’Agenzia 
Spaziale Italiana ne possiede una costellazione, i satelliti COSMO-SkyMed. 

Le loro immagini possono essere elaborate con due tecniche che forni-
scono buone informazioni per lo studio delle frane e dei terremoti. La prima 
è la produzione di Interferogrammi, una mappa in cui vengono evidenziate 
da colori diversi le differenze nella quote fra due immagini della stessa 
zona scattate in tempi diversi. Questa tecnica è estremamente utile per ve-
dere una “fotografia” dei movimenti durante un terremoto o una frana.  

Anche sull’interferometria l’Italia ha diversi primati: i nostri ricercatori 
sono stati i primi al mondo ad usarla per le frane. Il secondo primato è l’in-
venzione di un’altra tecnica di elaborazione delle immagini radar, quella dei 
“bersagli permanenti”, i PS, sigla del termine inglese persistent scatterers. 
Sono dei punti che corrispondono ad elementi naturali o artificiali sulla su-
perficie. La serie temporale di immagini permette di ricostruire la storia delle 
deformazioni, di distinguere le superfici che si sono messe in movimento sia 
nella componente orizzontale che in quella verticale. E qui abbiamo un altro 
primato italiano: dal 2011, grazie al Ministero dell’Ambiente che ha organiz-
zato il Piano straordinario per il Telerilevamento, in cui sono stati elaborati i 
dati dei PS di tutto il Paese ottenuti dalle immagini dei satelliti ERS 1, ERS 
2 ed ENVISAT, acquisite tra il 1992 e il 2008, è venuto fuori il quadro dei mo-
vimenti superficiali di tutto il Paese. Oltre ad identificare dove e come sono 
iniziati, il telerilevamento “in tempo reale” serve a mettere in allarme prima 
che una frana si metta in movimento in maniera visibile.  

Su questo oggi vanta un primato mondiale la Regione Toscana, la prima 
al mondo con un monitoraggio InSAR satellitare continuo del proprio terri-
torio. Ogni 12 giorni arriva agli scienziati del Dipartimento di Scienze della 
Terra di Firenze l’elaborazione dei PS e vengono predisposte ispezioni ogni 
qual volta i dati mostrano piccoli scostamenti che potrebbero rappresentare 
quei sintomi invisibili a occhio nudo di una frana che sta per mettersi in mo-
vimento. È buona previsione e buona prevenzione. Come quella del nostro 
progetto ReStart che ha adottato una linea di controllo particolare, avvalen-
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dosi anche del prezioso rapporto con i geologi dell’Università di Camerino, 
dove troviamo scienziati tra i massimi esperti di questi fenomeni. 

Sappiamo bene che in molti casi si può bloccarne il movimento di una 
frana. Alle volte è semplice. Se l’evento è dovuto principalmente alla defo-
restazione, basterebbe riforestare il pendio. Altre volte è più difficile e 
devono essere installati muri, gabbionate, reti, tiranti e quant’altro possa 
servire a stabilizzare il versante. Ma va fatta, sempre, molta attenzione alla 
dinamica dei percorsi delle acque. E queste cautele formano la rete di sicu-
rezza di cui un territorio colpito ha estremo bisogno.
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L’alluvione tecnologica contro le alluvioni 
Domenico Spina 
Consulente Progetto ReStart 

 
 
 
 
  

Cosa è la pericolosità idraulica? E cosa è il rischio idraulico? Perché i due 
termini, spesso erroneamente considerati sinonimi, indicano in realtà due 
concetti differenti? La pericolosità idraulica di un territorio indica la proba-
bilità che una zona investita da eventi di pioggia molto intensi possa essere 
interessata da fenomeni di alluvione. La comunità scientifica la indica con 
4 differenti livelli di pericolosità in relazione alla diversa probabilità di 
piene e a valori crescenti delle portate, così definiti: 

 
• Classe P4: a pericolosità molto elevata, con probabilità media di verificarsi 

una volta ogni 50 anni; 
• Classe P3: a pericolosità elevata, con probabilità media di verificarsi una 

volta ogni 200 anni; 
• Classe P2: a pericolosità media, con probabilità media di verificarsi una 

volta ogni 200 anni; 
• Classe P1: a pericolosità moderata, con probabilità media di verificarsi 

una volta ogni 500 anni.  
Le esondazioni hanno diversi effetti sul territorio. L’alluvione in aperta 

campagna, al di là dei danni alle colture che per talune coltivazioni di 
pregio sono certamente di elevata entità, non è comparabile con danni pos-
sibili in aree residenziali o commerciali, industriali e turistiche ad alta con-
centrazione di popolazione, dove può verificarsi anche la più grave perdita 
di vite umane. Gli elementi del rischio, dunque, sono rappresentati dal 
livello di coinvolgimento di persone, beni, attività economiche. E il livello 
di rischio idraulico comprende il numero atteso di perdite umane, di feriti 
e di danni economici conseguenti all’evento alluvionale. 

Il grado di rischio di una zona si ricava dalla “matrice del rischio”. La 
vulnerabilità è un altro concetto determinante. Rappresenta il grado di per-
dite possibili tra gli elementi esposti al verificarsi di fenomeni di esondazione 
di varia intensità. Il danno derivante è dato dalla quantità di elementi esposti 
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e dal loro grado di danneggiamento, in una scala di misura da 1 e 4 che in-
dividua le aree con livello di rischio. Nelle aree R3 o R4, cioè a rischio 
elevato e molto elevato e con possibili problemi di incolumità delle persone 
e danni gravi a edifici, infrastrutture, beni ambientali e culturali, attività 
socio-economiche, sono da tutelare le urbanizzazioni esistenti e sono vietate 
le nuove edificazioni, in alcuni casi se sono indispensabili occorre farle pre-
cedere da rigorose valutazioni tecnico-scientifiche e da misure di mitigazione 
del rischio per renderle compatibili. 

La stessa ricostruzione post-sisma nella massima sicurezza possibile 
delle persone e dell’edificato, deve essere pianificata tenendo conto anche 
delle modifiche determinate dal sisma sui sistemi di deflusso delle acque 
con l’analisi della possibilità di variazione delle condizioni di pericolosità 
idraulica, e delle condizioni di rischio potenziale per abitanti e beni esposti, 
con l’aggiornamento da parte dell’Autorità di bacino con le Regioni dei 
Piani di Assetto Idrogeologico. Il progetto ReStart, in questo territorio, ag-
giorna di fatto il quadro conoscitivo dell’Autorità, realizzando una dettagliata 
cartografia digitale delle aree soggette a rischio, e fornendo alle ammini-
strazioni locali e ai cittadini un utile e nuovo strumento di pianificazione 
aggiornato a supporto di ogni intervento. 

Per procedere alla perimetrazione delle aree inondabili all’interno del 
territorio del “cratere”, si definisce il quadro conoscitivo di tutti gli elementi 
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utili alla modellazione idrologica e idraulica, attraverso i quali elaborare le 
mappe con i diversi gradi di pericolosità. È un lavoro integrato che com-
prende la definizione del reticolo idrografico, dei limiti di bacini e sottobacini 
idrografici dell’area, l’acquisizione di tutti gli elementi utili a individuare 
zone potenzialmente inondabili da diverse fonti.  

Per la migliore definizione del rischio, la nostra metodologia operativa 
prevede, a valle del percorso di acquisizione dati, l’aggiornamento degli studi 
idrologici dei vari bacini idrologici che interessano il territorio. Grazie all’ap-
plicazione di modelli di trasformazione delle piogge in deflussi fluviali, pos-
siamo determinare gli idrogrammi di piena e delle conseguenti portate al colmo 
in corrispondenza di sezioni significative delle aste fluviali, nei punti individuati 
come potenzialmente interessati da possibili esondazioni. I risultati delle ana-
lisi idrologiche ci permettono di valutare i livelli, la velocità e il deflusso delle 
portate lungo i percorsi fluviali. Con la modellistica numerica determiniamo i 
parametri indispensabili ad anticipare e gestire le allerte in caso di piena: i li-
velli idrici, la velocità media della corrente, e i cosiddetti “tiranti idrici” cioè 
la combinazione tra altezze e velocità di scorrimento delle acque. Con questi 
parametri procediamo alla perimetrazione delle fasce di territorio inondabili, 
suddivise in base ai diversi gradi di pericolosità, come definiti dalla Direttiva 
Alluvioni europea. È una metodologia operativa che si articola quindi in 
diverse fasi di lavoro: il disegno del quadro conoscitivo di base con le analisi 
storiche e la raccolta di tutti i dati disponibili, le analisi dei vari territori, gli 
studi idrologico e idraulico, la perimetrazione delle aree a diversa pericolosità. 
Questo modello è un sistema che integra tecnologie, osservazioni sul campo 
e studi, e permette di raggiungere la massima sicurezza oggi possibile.
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Aree fluviali sottoposte a modellazione idraulica  
Abruzzo 
  CORSO D’ACQUA                                                                          LUNGHEZZA INDICATIVA (km) 

  Fiume Fino                                                                                     15,3 
  Fiume Saline                                                                                    7,2 
  Fiume Tavo                                                                                     20,4 
  Fiume Vomano                                                                               15,8 
  Torrente Fiumicino                                                                          13,7 
  Torrente Goscio                                                                              10,8 
  Torrente Raiale                                                                                11,9 
  Fiume Aterno                                                                                  53,2 
  Fiume Tordino                                                                                 32,2 
  TOTALE ABRUZZO                                                                       180,0 
 
Lazio 
  CORSO D’ACQUA                                                                          LUNGHEZZA INDICATIVA (km) 

  Fiume Salto                                                                                    21,2 
  Fiume Turano                                                                                 39,8 
  Torrente Scura                                                                                 1,0 
  Fiume Tronto                                                                                  18,9 
  Fiume Velino                                                                                   41,9 
  TOTALE LAZIO                                                                              124,0 
 
Umbria 
  CORSO D’ACQUA                                                                          LUNGHEZZA INDICATIVA (km) 

  Affluente Fosso Piè di Cammoro                                                      1,6 
  Fiume Corno                                                                                   1,0 
  Fiume Nera                                                                                      9,2 
  Fiume Sordo                                                                                    0,7 
  Fiume Tescino                                                                                 3,2 
  Fiume Vigi                                                                                        2,3 
  Fosso Cabbelletta                                                                           2,5 
  Fosso Calamone                                                                             3,1 
  Fosso Caldaro                                                                                 4,3 
  Fosso del Carpineto                                                                        2,3 
  Fosso del Rio                                                                                  2,2 
  Fosso della Licciana                                                                        0,4 
  Fosso della Valle (pst)                                                                      0,2 
  Fosso della Valle omonimo                                                              1,0 
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  Fosso di Ancaiano                                                                           2,3 
  Fosso di Biagetto                                                                            0,3 
  Fosso di Fiacchignano                                                                     1,9 
  Fosso di Gavelli                                                                               3,5 
  Fosso di Pacce                                                                                1,0 
  Fosso di Papigno                                                                            1,2 
  Fosso la Sargiola                                                                             1,6 
  Fosso Madonna delle Grazie                                                           0,5 
  Fosso Marchigiana                                                                          0,4 
  Fosso Mechiglio                                                                              0,9 
  Fosso S. Eutizio                                                                               3,0 
  Fosso S. Mamigliano                                                                       1,0 
  Fosso Toano                                                                                    2,3 
  Fosso Vorga                                                                                    1,0 
  Rio il Fossato                                                                                   9,8 
  Torrente Campiano                                                                         11,8 
  Torrente La Pescia                                                                          12,9 
  Torrente Serra                                                                                  4,7 
  Fosso Lagarelle                                                                               1,3 
  TOTALE UMBRIA                                                                           95,0 
 
Marche 
  CORSO D’ACQUA                                                                          LUNGHEZZA INDICATIVA (km) 

  Fiume Aso                                                                                      54,6 
  Fiume Chienti                                                                                104,0 
  Fiume Esino                                                                                    84,7 
  Fiume Ete Vivo                                                                               26,0 
  Fiume Potenza                                                                               99,9 
  Fiume Tenna                                                                                   63,6 
  Sistema Fiume Nera/ 
  Torrente il Fossato/Torrente Ussita/Torrente Senza Nome                5,4 
  Fiume Tesino                                                                                  36,7 
  Fiume Tronto                                                                                  99,4 
  Fosso Valruscio                                                                               2,6 
  Fosso Valle di Rapegna                                                                   1,8 
  Torrente Ambro                                                                               5,4 
  Torrente Bretta                                                                                 3,0 
  Torrente Chiaro                                                                                6,0 
  Torrente Chifente                                                                             3,9 
  TOTALE MARCHE                                                                          569 
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Casa, sicura casa. 
Ricostruzione. Il 50% dell’edilizia è da rifare 
Valentina Vitale, Alessandro Calabrò (Consulente Progetto ReStart) 
 

 
 
 
 
 

Nell’area dei 138 Comuni il dissesto idrogeologico è dovuto principalmente 
ai fenomeni franosi, e in minima parte a esondazione dei corsi d’acqua. 
Nell’iter dell’approvazione dei Piani attuativi, l’Autorità di Bacino distrettuale 
esprime un parere sul rischio esistente, anche verificando eventuali mutate 
condizioni in seguito al sisma, con le misure per ricostruire nella massima 
sicurezza possibile. Per questo stiamo procedendo con una serie di overlay 
mapping (sovrapposizioni) con sistemi GIS (Geographic Information System) 
ovvero sistemi informatici geografici, analizzando gli edifici schedati dalla 
Protezione Civile e le perimetrazioni dei piani attuativi (PUA). 

Partendo, dunque, dai dati forniti dalla Protezione Civile sugli esiti 
delle verifiche di agibilità degli edifici, abbiamo ottenuto la copertura shape, 
geo-riferita, composta da circa 60.000 “poligoni”, ciascuno dei quali rap-
presenta l’impronta a terra dell’edificio. Non sono tutti gli edifici dei Comuni 
del “cratere”, ma tutti quelli schedati come “AeDES” (“Agibilità e Danno 
nell’Emergenza Sismica”) e “FAST” (“Fabbricati per l’Agibilità Sintetica 
post-Terremoto”). Non per tutti è stato espresso il grado di agibilità, e gli 
edifici senza dati sono il 31%, un dato dovuto a diverse motivazioni: la pro-
prietà non ha fatto richiesta di sopralluogo, l’assenza di danni poiché è 
stato costruito con criteri antisismici.  

L’analisi sull’edilizia classificata, evidenza che gli edifici “E” (inagibili) 
rappresentano il 15% del totale, e gli edifici “E-F” (inagibili anche per il ri-
schio esterno, ad esempio per crolli di edifici adiacenti) il 6%. Pertanto, 
complessivamente abbiamo il 21% degli edifici inagibile che, presumibil-
mente, dovranno essere ricostruiti integralmente. Per le altre tipologie ab-
biamo il 2,5% di edifici “C”, ovvero parzialmente inagibili, il 12,8% “B” ov-
vero temporaneamente inagibili o agibili con provvedimenti di pronto 
intervento, il 32,3% di edifici “A”, cioè agibili. Comparando anche l’analisi 
degli esiti sugli edifici interni alle zone perimetrate e soggetti a pianificazione 

103



urbanistica attuativa (PUA) abbiamo con esito “E” e “E-F” (inagibile) quasi 
il 47,8% degli edifici schedati. C’è poi il 28% di edifici non schedati, e gli 
esiti di agibilità “B” e “B-F” pari all’8%, e “A” e “A-F” il 14,9%. Il dato che ri-
salta è la necessità di ricostruzione ex novo di quasi il 50% degli edifici al-
l’interno delle aree soggette a pianificazione attuativa. 

Abbiamo quindi geo-referenziato gli edifici e creato uno shape con tutte 
le perimetrazioni reperite nei Comuni e negli Uffici Speciali di Ricostruzione 
(USR) istituiti dalle Regioni. In una prima fase abbiamo considerato tutti 
gli edifici, sia quelli oggetto di ricostruzione o di pesanti adeguamenti strut-
turali e sia quelli in buono stato e che non hanno subito danni, per valutare 
l’intersezione tra l’edilizia e le possibili frane e esondazioni. Con le sovrap-
posizioni di mappe abbiamo verificato poi quanti edifici schedati dalla Pro-
tezione Civile sono in area a pericolosità idrogeologica, elaborando i dati 
delle perimetrazioni degli agglomerati per evidenziare zone soggette a ri-
schio. L’analisi complessiva mostra che tra gli edifici censiti con schede 
“Agibilità e Danno” il 12% ricade in aree pericolose da frana, e il 22% della 
superficie perimetrata ai fini della pianificazione attuativa è interessata da 
pericolosità idrogeologica.
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La micro-zonazione sismica 
 

Le specifiche caratteristiche di resistenza 
e stabilità dei suoli, che comportano reazioni 
diverse alle sollecitazioni sismiche, sono 
oggi alla base della «micro-zonazione si-
smica». È l’analisi sempre più approfondita 
e di dettaglio, metro dopo metro, del terri-
torio. Un approccio innovativo completato 
nell’area dei nostri 138 Comuni e che, ag-
giungendosi alla tradizionale classificazione 
sismica, permette di riconoscere meglio, 
su scala comunale o sub-comunale, le 
condizioni geologiche, geomorfologiche e 
geo-tecniche dell’immediato sottosuolo, 
e capire se possano alterare e con quali 

effetti le caratteristiche di un’onda sismica, 
amplificandola o deformandola. 

I risultati dei primi modelli messi a 
punto sull’Appennino centrale costituiscono 
già un supporto nuovo e interessante alla 
pianificazione e all’uso del suolo, alla pro-
gettazione antisismica e anti-dissesto idro-
geologico. La micro-zonazione individua 
e caratterizza zone stabili, zone stabili ma 
suscettibili di amplificazione locale, zone 
soggette a instabilità con frane e rotture 
della superficie per faglie e liquefazioni di-
namiche del terreno. Informazioni che 
fanno la differenza.



Cinque casi studio 
 

In questo lavoro di verifica, 5 Comuni sono risultati i più rappresentativi: 
Cortino in Abruzzo, Norcia in Umbria e Amatrice nel Lazio, Ussita e Ca-
stelsantangelo sul Nera nelle Marche. 

 
Cortino 
Cortino è un comune montano di 631 abitanti nel Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. Ha una superficie di 62,3 km². Numerosi edifici 
sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 
2016, che hanno devastato il confinante comune di Amatrice. Sono 171 gli 
abitanti che risiedono in aree pericolose da frana molto elevata e elevata, e 
11 in aree a pericolosità moderata. Il 32% degli edifici ricade in aree perico-
lose da frana e, di questi, il 22% in pericolosità elevata e molto elevata. Le 
percentuali di aree soggette a pericolosità idrogeologica sono pari al 40%. 

 
Norcia  
Norcia è nel versante sud orientale dell’Umbria, in Provincia di Perugia, 
nella parte occidentale dell’ampia pianura di Santa Scolastica. Conta 4.815 
abitanti e il suo territorio ha una superficie di 275,58 km². È stata danneggiata 
dai terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre 2016 che ha fatto crollare anche 
gran parte della chiesa di San Salvatore. Il 30 ottobre 2016 una scossa di 
magnitudo 6.5, alle 7:40 del mattino, ha provocato il crollo della navata cen-
trale e del campanile settecentesco della Basilica di San Benedetto, dei tetti 
di Santa Maria Argentea e delle chiese di San Francesco e Sant’Agostino. Il 
Santuario della Madonna Addolorata con il suo campanile e porzioni di 
mura medievali sono stati totalmente rasi al suolo. La popolazione esposta 
al rischio da frana conta 3.838 abitanti (31 a pericolosità molto elevata, 23 a 
pericolosità elevata, 301 a pericolosità media e 3.483 a pericolosità moderata). 
Sono solo 25 gli abitanti in aree pericolose da alluvione. Complessivamente 
l’80% della popolazione risiede in aree a pericolosità idrogeologica. Il 29% 
degli edifici censiti non è interessato da pericolosità idrogeologica, il restante 
71% ricade in aree pericolose da frana. Per quanto riguarda la superficie pe-
rimetrata ai fini della pianificazione attuativa, il 49% risulta interessata da 
pericolosità idrogeologica da frana. Nelle immagini c’è la perimetrazione 
del borgo di Capo del Colle e la porzione interessata da pericolosità indivi-
duata dal PAI. Tra le “aree instabili” rientrano Campi di Norcia (faglia attiva 
e capace) e Case sparse di Norcia (possibile faglia attiva e capace). 
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Amatrice  
Amatrice è nell’area al confine tra le quattro Regioni in una zona strategica 
di passaggio tra versante adriatico e quello tirrenico, nell’alto bacino idro-
grafico del fiume Tronto, con la parte antica distrutta quasi completamente 
dal sisma. Il 24 agosto 2016 ha pagato il maggior tributo di vite umane: 
239. Il 18 gennaio 2017 quattro nuove scosse provocarono nuovi crolli alle 
strutture già lesionate abbattendo anche il campanile della chiesa di San-
t’Agostino. Ha 2.484 abitanti e il suo territorio si estende per 174,40 km² di 
superficie. Sul fronte della ricostruzione sono un’ottantina gli interventi 
previsti (scuole, ospedale, opere di urbanizzazione, dissesti, chiese, caserme 
e municipi) in fase di progettazione per oltre 120 milioni di euro stanziati. 
Sono in corso progettazioni e lavori privati e sulle 70 chiese danneggiate. 
L’esposizione al rischio da frana vede 90 abitanti (27 a pericolosità molto 
elevata e 46 a pericolosità elevata e 17 a pericolosità media), e 16 risiedono 
nella fascia di pericolosità del fiume Tronto. I grafici mostrano il rapporto 
tra il numero degli edifici e la pericolosità idrogeologica che interessa il 
2,29% degli abitanti.  
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Ussita 
Ussita è un comune montano di 419 abitanti in provincia di Macerata. Si 
estende su una superficie di 55,3 km². Il centro abitato è stato gravemente 
danneggiato dai terremoti del 2016 e del 2017, in particolare dalle scosse tra 
il 26 e il 27 ottobre 2016 che hanno avuto come epicentro Castelsantangelo 
sul Nera e la stessa Ussita e hanno reso inagibile il 90% dell’edilizia, municipio 
compreso, e hanno demolito la facciata della chiesa e alcuni impianti sportivi. 
Sono 73 gli abitanti che risiedono in aree pericolose da frana molto elevata 
e elevata, 21 in aree a pericolosità media e 32 in aree pericolose da alluvione. 
La Regione Marche, con appositi decreti, ha adottato gli schemi delle peri-
metrazioni relative alle località di Sasso, Pieve, Vallazza, Calcara, Casali, Pa-
lazzo, Sorbo e San Placido. È del 38% la percentuale di aree soggette a peri-
colosità idrogeologica da frana sul totale delle superfici perimetrate nei Piani 
attuativi. Il 27% degli edifici ricade in aree pericolose da frana, di questi il 
22% è in aree pericolose da frana elevata e molto elevata. Per le “aree 
instabili” con presenza di faglie attive e capaci, frane, cedimenti, liquefazione 
(Vallestretta di Ussita e Calcara) risultano necessari studi di dettaglio per 
valutare l’effettiva necessità di ricorrere alla delocalizzazione. 

 
Castelsantangelo sul Nera  
Castelsantangelo sul Nera è nel maceratese ed ha 260 abitanti, e si estende 
su una superficie di 70,67 km². In 36 risiedono in aree pericolose da frana 
molto elevata e elevata, 26 in aree a pericolosità media e 32 in aree pericolose 
da alluvione. Il 30% dei territori perimetrati è su aree interessate da perico-
losità da frana. È al lavoro il team di professionisti coordinati dall’architetto 
Stefano Boeri con il geologo Alberto Prestininzi della Sapienza di Roma, 
l’ingegner Franco Braga di Proge77, l’economista Antonio Montemurro e 
altre professionalità, per la ricostruzione più sicura. La ripianificazione ur-
banistica riqualifica il complesso di funzioni urbane, sociali, economiche 
che connotano la Valle del Nera, con scelte condivise con la popolazione. Il 
sindaco Mauro Falcucci ha avviato una lunga serie di incontri come “ascolto 
attivo di comunicazione e del processo partecipativo ai fini della redazione 
del Piano Attuativo di Ricostruzione”. Sarà ricostruita una comunità e il suo 
tessuto sociale, creando nuove opportunità, con la massima attenzione a 
tutti i rischi presenti sul territorio e una visione di sviluppo sostenibile legata 
ai valori ambientali e storico-culturali.
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La ricostruzione partecipata. 
Il “laboratorio” di Castelsantangelo sul Nera 
Alberto Prestininzi 
Sapienza Università di Roma 

 
 
 
 
 

La ricostruzione dei centri abitati danneggiati vede impegnato un team di 
professionisti di società e istituzioni, a partire dal Comune, con l’obiettivo 
di garantire, attraverso la gestione di un modello partecipativo originale e 
in prospettiva utile anche per le urbanizzazioni nel nostro Paese, non solo 
le condizioni di sicurezza dei nuovi insediamenti ma tutte le esigenze di ri-
lancio connesse alle profonde trasformazioni socio-economiche degli ultimi 
decenni e al mutato quadro generale dovuto ai distruttivi eventi sismici del 
2016 e alla grande crisi pandemica. 

Dai sopralluoghi finora eseguiti e dall’analisi dei dati sulle pericolosità 
geologiche acquisite anche dalle mappe dell’Autorità di Distretto dell’Italia 
Centrale, è stato possibile costruire il quadro delle pericolosità del sottosuolo, 
del suolo e delle acque, necessario per formulare il “Documento Direttore 
per la Ricostruzione”. Insieme ai tecnici dell’Autorità di bacino distrettuale, 
del Comune, del Commissario per la Ricostruzione, della Regione Marche 
e del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abbiamo esaminato lo stato 
delle conoscenze delle pericolosità geologiche e idrogeologiche, avviato 
nuove indagini su alcune aree comunali danneggiate dai terremoti e anche 
dalle esondazioni del fiume Nera al fine di procedere alla ricostruzione eli-
minando ogni possibile incertezza sulla presenza di pericolosità. 

È, questo, un passaggio obbligato e fondamentale per ogni opera di ri-
costruzione. Lo sviluppo delle conoscenze, infatti, ha chiarito ormai a tutti 
che l’aumento di morti e feriti e dei danni economici da eventi catastrofici, 
è sempre più connesso a errate azioni antropiche e alla mancata compren-
sione dell’importanza di pianificare seguendo precisi indirizzi e criteri di 
prevenzione strutturale. Bisogna sapere che gli eventi naturali – frane, allu-
vioni, ma anche terremoti, tsunami, uragani – rappresentano l’espressione 
finale delle complesse attività endogene ed esogene che caratterizzano il 
nostro Pianeta, e dimostrano peraltro quanto esso sia “vivo”. Non è con-
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traddittoria né fuori luogo l’idea secondo la quale noi dovremmo considerarli 
oggi paradossalmente come una sorta di “alleati” per aumentare le difese e 
per essere più resilienti rispetto al passato e all’oggi. Partendo da questa 
consapevolezza, e dalla necessità della gestione del rischio, il nostro gruppo 
di lavoro ha esaminato, in dettaglio, la presenza sul territorio di aree con 
pericolosità geologiche e idrauliche, anche potenziali. 

Oltre alla verifica dello stato di danneggiamento e delle demolizioni, 
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compreso il recupero delle macerie, uno degli elementi di maggiore atten-
zione dei nostri sopralluoghi è stato l’esame delle aree dove le pericolosità 
geologica e idraulica impongono l’inserimento di alcuni vincoli e limitazioni 
d’uso alle attività di ricostruzione, fondamentali per la redazione del “Do-
cumento Direttore”. Le fonti di acquisizione degli elementi di pericolosità 
esaminate sono sia quelle sovraordinate previste dalla normativa ufficiale 
vigente come dai PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) redatti dall’Autorità 
di bacino, sia quelle dei decreti post-sisma e acquisiti dal Commissario 
straordinario, nonché tutti quelli presenti nei database di enti scientifici 
come l’ISPRA, le Università e i centri di ricerca. 

Il mondo della ricerca, attraverso la sua continua attività, mette oggi a 
disposizione delle comunità un patrimonio di conoscenze che consente di 
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analizzare e quantificare, con una accettabile sicurezza, tutti i fattori che 
concorrono a generare rischi naturali. A partire dagli anni ’70 l’Unesco e in 
particolare l’Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator, hanno 
definito i principi analitici per le analisi dei rischi naturali. Tutti gli studi 
sviluppati intorno a questi temi consentono di definire la previsione degli 
eventi la cui conoscenza – in termini di distribuzione spazio-temporale, di 
frequenza di accadimento e magnitudo –, consente di quantificare il fattore 
della pericolosità. 

È a partire dalla pericolosità che bisogna costruire le migliori condizioni 
per costruire il processo di mitigazione del rischio, cioè del danno probabile, 
attraverso la prevenzione. Le attività di prevenzione, quindi, costituiscono 
l’elemento cardine della ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma e 
l’elemento determinante nella dinamica di mitigazione del rischio, attraverso 
due principali percorsi: 
– opportune scelte di pianificazione territoriale, ovvero con la razionale e 

mirata destinazione d’uso di ogni singola porzione di territorio in relazione 
ai livelli di Pericolosità esistenti; 

– attraverso l’utilizzo di consolidate tecnologie capaci di definire in real 
time la presenza di pericoli imminenti. Tra i migliori sistemi ci sono quelli 
di allertamento finalizzati alla gestione del rischio incombente. 

Il primo percorso rientra nelle attività cosiddette di “prevenzione del 
tempo differito”, ed è costruito con i criteri della pianificazione territoriale 
che non consente solo di realizzare opere caratterizzate da accettabili livelli 
di vulnerabilità creando le condizioni affinché siano capaci di “resistere” ai 
livelli di intensità dell’evento considerato, ma costruisce anche il quadro 
complessivo dei vincoli da applicare al territorio in relazione agli sviluppi 
socio economici futuri. 

Il secondo percorso riguarda la gestione in real time della sicurezza, ed 
è la “prevenzione del tempo reale”. Questa, attraverso le azioni della Prote-
zione Civile, attiva sistemi di allertamento e di allarme e eventualmente di 
soccorso finalizzati alla salvaguardia delle vite umane e alla gestione del-
l’emergenza. 

Negli ultimi decenni, le catastrofi hanno causato sempre di più distru-
zioni e morti in relazione alla maggiore concentrazione di popolazione e di 
opere in contesti territoriali sempre più vulnerabili e ad alta pericolosità 
geologica. La recente trasformazione delle Autorità di bacino in Distretti 
idrografici più vasti, ha finalmente dato il via libera alla costruzione dei do-
cumenti di pericolosità, indispensabili per la prevenzione che sempre più è 
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una ineludibile necessità, considerato l’effetto che i fenomeni idrogeologici 
e sismici producono in termini sociali, economici e di sviluppo per i paesi 
che via via sono colpiti dagli eventi. Su scala nazionale gli effetti “consu-
mano” importanti risorse, valutabili in termini di parecchi punti di prodotto 
interno lordo. 

In quasi tutti i paesi ad economia avanzata, e anche in Italia, si inizia a 
prendere atto che occorre inserire nelle politiche di sviluppo la program-

mazione delle attività pre-evento, proprio at-
traverso la prevenzione. E questi principi sono 
stati assunti come prioritari dal gruppo di la-
voro impegnato nella ricostruzione di Castel-
santangelo sul Nera, attraverso una mirata 
azione urbanistica, di ingegneria sismica e 
geologia dei rischi naturali. 

La nostra consapevolezza è che le attività 
in corso possono assumere un ruolo-guida ed 
essere estese a tutte le aree danneggiate dai 
sismi. E questo rende il gruppo di progetta-
zione ancora più responsabile del compito che 
ci è stato assegnato.
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Il primo acquedotto antisismico di’Italia è della CIIP di Ascoli 
 

Il rifacimento dell’acquedotto del 
 Pescara, inserito nel 2017 nell’elenco 
delle opere della ricostruzione post-sisma 
2016-17, con il primo stralcio già in can-
tiere grazie al lavoro del management e 
dei tecnici dell’azienda CIIP di Ascoli gui-
data da Pino Alati, è stata la prima opera 
portata a finanziamento con i fondi della 
norma Invasi-Acquedotti in Legge di bi-
lancio 2018 - art. 1, comma 516, gestiti 
dal Ministero delle infrastrutture e dal-
l’Autorità idrica nazionale ARERA e valutati 
dalle Autorità di bacino distrettuali.  

È un’opera strategica, indispensabile 
per il servizio idrico di un’area ampia delle 
Marche e sarà collegato alla progettazione 

complessiva, già finanziata, dell’“Anello 
idrico dei Sibillini” con l’integrazione fun-
zionale e le interconnessioni con altri si-
stemi acquedottistici di vari territori, con 
sinergie tra 7 aziende idriche e Autorità 
di Ambito per garantire maggiore sicurezza 
nell’approvvigionamento. 

Il valore aggiunto dell’opera è innovativo 
per l’Italia e l’Europa: l’inserimento di ma-
teriali, tecniche e tecnologie antisismiche, 
per la prima volta utilizzate in una grande 
opera di acquedotto. Avrà la garanzia della 
massima qualità dell’intervento con i minori 
impatti sia nell’attraversamento delle aree 
protette sia nella sicurezza antisismica del-
l’infrastruttura.
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La realtà aumentata per affrontare meglio la realtà 
 

Le più moderne tecnologie sono fon-
damentali anche per realizzare un efficace 
piano di educazione al rischio, per la com-
prensione dei fenomeni naturali, per vei-
colare messaggi centrati sul concetto di 
prevenzione. Le esperienze “immersive” 
sono molto utili in questo senso. Indossare 
un visore VR (Virtual Reality) e immergersi 
nella Realtà aumentata può infatti essere 
un ottimo modo per capire in breve tempo 
e in modo coinvolgente quali sono le ca-
ratteristiche principali del territorio in cui 
viviamo, quali i pericoli che si possono in-
contrare e quali le necessarie contromisure 
per contrastarli. Per questo all’inizio del 
2020 l’Autorità di bacino ha avviato un in-
novativo progetto di comunicazione.  

Al centro del progetto c’è un filmato, 
prodotto insieme a WindTre e alla società 
Impersive di Milano con la partecipazione 

di Mario Tozzi, che descrive il rischio idro-
geologico e quello sismico. Il video è 
girato con la tecnica di ripresa e montaggio 
delle immagini “360° – stereoscopic 3D – 
full body – in motion”. Montato e comple-
tato con ulteriori contenuti digitali, il visore 
fa scoprire dettagli soltanto spostando lo 
sguardo nelle diverse direzioni. Possiamo 
alzare la testa e vedere la cima della 
falesia, possiamo abbassare il mento e 
vedere la diga sotto i nostri piedi mentre 
un esperto parla della risorsa idrica. E 
molto altro, con una gran mole di infor-
mazioni e concetti che difficilmente scivo-
lano via. La particolare tecnologia infatti 
stimola la curiosità, tiene viva l’attenzione, 
coinvolge dal punto di vista razionale ed 
emotivo. L’Autorità mette a disposizione 
questo prodotto e anche la strumentazione 
necessaria per fruirne al meglio.





L’economia dopo i terremoti e la pandemia. 
L’occasione della ricostruzione e della sicurezza 
Mauro Grassi 
Economista 

 
 
  
 
 

L’economia del cratere 
 
L’area del “cratere” è inserita in 9 province (Perugia, Terni, Ancona, Mace-
rata, Ascoli Piceno, Fermo, Rieti, l’Aquila e Teramo) che complessivamente 
contano una popolazione di 2 milioni e 224 mila abitanti. I 138 Comuni, 
con circa un quinto della popolazione totale, hanno al proprio interno sia 
città capoluogo (Macerata, Ascoli Piceno, Rieti e Teramo), sia Comuni con 
oltre i 15 mila abitanti (Tolentino, Fabriano e Spoleto rispettivamente con 
20 mila, 31 mila e 38 mila abitanti) che rappresentano importanti sistemi 
economici di tipo urbano.  

La struttura morfologica è caratterizzata da molte zone impervie di 
montagna che scendono verso vallate e fondo valli, formando unità geogra-
fiche ed economiche dove la residenza e il lavoro per buona parte si com-
pensano. L’area intercetta 17 “sistemi locali del lavoro” caratterizzati dal-
l’avere come riferimento aggregante un comune capoluogo di provincia o 
un comune di maggior dimensione sia nel cratere che all’esterno. Appar-
tengono al primo gruppo: Cascia, Norcia, Spoleto, Fabriano, Matelica, Co-
munanza, Tolentino, Macerata, Montegiorgio, Visso, Ascoli Piceno, Rieti e 
Teramo. Al secondo gruppo: Terni, Jesi, San Benedetto del Tronto e l’Aquila.  

Per facilitare la lettura territoriale della struttura economica, abbiamo 
raggruppato ulteriormente i sistemi locali, partendo dai circa 100 mila abi-
tanti del “sistema del lavoro” di Macerata ai 3.500 di Visso, con una riparti-
zione in 7 sistemi: 4 unità marchigiane e 1 unità a testa per le altre regioni, 
con città punto di riferimento come Spoleto, Fabriano, Macerata, Ascoli Pi-
ceno, Montegiorgio, Rieti e Teramo. Nell’insieme del sistema economico ter-
ritoriale, abbiamo aggregato 7 sub-sistemi economici legati ad aree urbane, 
a valle e a mare, anche esterne al cratere ma interessate da politiche comuni 
e omogenee. Per questo motivo usiamo la locuzione: “crateri”. Siamo, infatti, 
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  NUMERO         CRATERI                                                                                          2019                 % 

      1              Cratere umbro Spoleto Norcia Cascia                          59.006         10,3 
      2              Cratere marchigiano Fabriano Matelica                         67.338         11,8 
      3              Cratere marchigiano Macerata                                     145.751         25,6 
      4              Cratere marchigiano Ascoli Piceno                               98.523         17,3 
      5              Cratere marchigiano Montegiorgio Comunanza            34.187          6,0 
      6              Cratere laziale Rieti                                                       74.772         13,1 
      7              Cratere abruzzese Teramo                                            90.572         15,9 
    Tot            Cratere Italia Centrale                                                  570.149        100,0
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di fronte ad un “sistema” (il cratere) formato da una pluralità di sistemi eco-
nomici locali (i crateri) dove più che un legame strutturale fra di loro è 
l’obiettivo della ricostruzione e del rilancio che può e deve fare da “legante” 
comune. Con una rigenerazione fisica dei luoghi urbanizzati e delle infra-
strutture e delle migliori condizioni di rilancio sociale ed economico. 

 
 

Il valore aggiunto 
 

Per l’analisi economica utilizziamo i dati sull’occupazione e i dati del “valore 
aggiunto” rappresentato dalla produzione materiale e immateriale delle im-
prese, del lavoro autonomo e delle amministrazioni pubbliche ed in generale 
dalla somma di tutti i redditi realizzati nell’area. Da qui vengono poi calcolati 
gli indicatori economici che confrontano i dati del potenziale economico del-
l’area rispetto al suo peso demografico e alla quota di popolazione occupata. 
Dal punto di vista economico generale, il sistema del cratere produceva, 
prima dell’emergenza Covid-19, un “valore aggiunto” complessivo di 13 mi-
liardi e 29 milioni, con 227 mila unità di lavoro, che lo situava in un range 
medio basso con un valore rispettivamente di 22.854 euro per abitante e di 
57.364 euro per occupato: valori sensibilmente più bassi sia rispetto ai Comuni 
fuori del cratere sia rispetto al valore nazionale. 

Diverso è invece il peso degli occupati sulla popolazione totale, in 
linea con quello italiano. La distanza dalla media nazionale degli indica-
tori economici era data dalla presenza di settori a minore capacità di 
creazione di valore e a minore produttività. L’area del cratere, infatti, è 

                                                                                                                       PROVINCE 
                                                                                      CRATERE        COMUNI FUORI                 ITALIA 
                                                                                                                         CRATERE 

Popolazione                                                      574.961              2.240.837      60.359.546 
Superficie km2                                                       7.976                   17.038    302.068 
Valore aggiunto (in milioni)                                      13.029                   51.523 1.557.832 
Occupati                                                            227.144                 888.248 3.950.249 
Peso POP su Italia                                                     0,9                         3,7        100,0 
Peso SUP su Italia                                                     2,7                         5,6        100,0 
Val. aggiunto per abitante (Euro per abitante)           22.854                   22.993      25.809 
Occupati per 100 abitanti                                        39,8                       39,6          39,7 
Val. aggiunto per Occupato (Euro per occupato)       57.364                   58.005      65.045
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priva di grandi agglomerati urbani, che generalmente presentano indica-
tori economici più elevati per la presenza di settori, professioni e funzioni 
economiche più avanzate, ma non evidenziava una particolare debolezza 
economica. Anzi, la situazione occupazionale che si situava sul valore 
medio nazionale denotava una tenuta sociale relativamente soddisfa-
cente. 

La struttura produttiva nei sette sub-sistemi considerati risultava poi 
abbastanza differenziata. Prendendo l’indicatore più significativo, il “valore 
aggiunto per abitante”, si va da quasi 24.300 euro per abitante di Fabriano 
ai 20.510 euro di quello di Spoleto. Il minimo si raggiungeva nell’aggregato 
“Comuni sotto i 5.000 abitanti”, molti dei quali rappresentano aree ap-
penniniche in maggiore difficoltà, con 16.096 euro per abitante. Il dato 
sull’occupazione aveva la punta più alta a Teramo, con il 41% di occupati 
sul totale della popolazione, e quella più bassa a Montegiorgio con il 
36,4%. Risultava abbastanza critico nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, al 
29,2%, a dimostrazione del legame di dipendenza economica rispetto a 
realtà più grandi e più strutturate economicamente. Ma in un’area dove 
esistono ampie zone a rischio di marginalità economico-sociale, l’analisi 
economica non può prescindere dalla variabile demografica. Che appare 
rilevante nello stabilire la “tenuta sociale”, prima che economica.  

 
 

Effetto Spopolamento 
 

Nelle aree appenniniche, e non solo dell’Italia centrale, sono in atto da 
tempo, oggi con particolare intensità, fenomeni di diminuzione della popo-
lazione accompagnati da processi di invecchiamento e di denatalità. 

L’area del cratere subisce dal 2014 un evidente effetto spopolamento. 
La densità di popolazione è passata da 73,7 a 71,2 ab/km², con una diminu-
zione in 5 anni del 3,5%. Il confronto con il dato complessivo delle province 
con Comuni del cratere (-1,8%) indica un differenziale negativo abbastanza 
accentuato, ed è ancora più evidente la differenza rispetto ai Comuni delle 
province non appartenenti al cratere che segnano un -1,4%. Quindi, il diffe-
renziale di spopolamento, all’interno delle stesse province, vede quasi il 
triplo di abbandoni rispetto alle aree esterne. 

L’effetto spopolamento è particolarmente marcato nei comuni sotto i 
5.000 abitanti. Si tratta di 118 comuni che registravano nel 2014 una po-
polazione di 180 mila abitanti rispetto alle 590 mila dell’area del cratere. 
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  TERRITORIO                                                      SUPERFICIE   POPOLAZIONE        DENSITÀ    POPOLAZIONE        DENSITÀ    DENSITÀ  
                                                                                           KM2                                   2014       POP/SUP                      2019        POP/SUP        DIFF% 

Cratere umbro Spoleto Norcia Cascia                1.612             60.672             37,6              59.006             36,6          -2,7 

Cratere marchigiano Fabriano Matelica              1.376             70.795             51,5              67.338             49,0          -4,9 

Cratere marchigiano Macerata                           1.297           150.823           116,3            145.751           112,4          -3,4 

Cratere marchigiano Ascoli Piceno                        918           102.738           111,9              98.523           107,3          -4,1 

Cratere marchigiano Montegiorgio 
Comunanza                                                          624             36.002             57,7              34.187             54,8          -5,0 

Cratere laziale Rieti                                             1.279             81.625             63,8              79.399             62,1          -2,7 

Cratere abruzzese Teramo                                    906             87.869             97,0              85.945             94,9          -2,2 

CRATERE                                                          8.012           590.524             73,7            570.149             71,2          -3,5 

Extra Cratere                                                    17.038        2.272.445           133,4         2.240.837           131,5          -1,4 

Somma Province                                             25.050        2.862.969           114,3         2.810.986           112,2          -1,8 

CRATERE                                                          8.012           590.524             73,7            570.149             71,2          -3,5 

Sotto 500                                                          5.589           180.426             32,3            170.678             30,5          -5,4 

Sopra 5000                                                       2.423           410.098           169,3            399.471           164,9          -2,6 

La densità di popolazione già relativamente bassa (32,3 ab/km²) è ulte-
riormente calata a 30,5 ab/km² con una diminuzione percentuale del 5,4%. 
Il doppio del dato registrato nell’area del cratere dai Comuni sopra i 5.000 
abitanti (-2,6%). 

 
 

La struttura produttiva 
 

Il Cratere produceva, prima della pandemia, in termini di valore aggiunto, 
13 miliardi e 29 milioni di euro con un volume di occupati pari a 227 mila 
unità. Il maggior contributo proveniva dal settore dei servizi a prevalenza 
privata (49,2%), poi dall’industria (26,7%) e dai servizi a prevalenza pubblica 
(21,1%), e quindi dall’agricoltura 3,0%. Nei Comuni con meno di 5.000 abi-
tanti cresceva il peso dell’agricoltura (8,1%) e diminuiva quello dei servizi, 
in particolare di quelli a prevalenza pubblica (14,5%). 

Il peso dei servizi a prevalenza pubblica, specie in rapporto a quelli a 
prevalenza privata, era superiore a quello registrato nel resto del Paese, evi-



denziando una significativa “base produttiva” anche nei comuni sotto i 
5.000 abitanti. 

Il peso dell’agricoltura era più accentuato nei sub-sistemi meno urbani 
come Spoleto e Montegiorgio mentre il peso dei servizi a prevalenza pub-
blica, più forte a Rieti, e Teramo. L’industria era forte invece a Montegiorgio 
e Fabriano mentre i servizi a prevalenza privata risultavano più presenti a 
Macerata, Spoleto e Rieti. Nei crateri marchigiani è presente in maniera si-
gnificativa il sistema produttivo legato all’industria, meno accentuato nei crateri 
umbri, laziali e abruzzesi dove invece ha un peso più rilevante il settore dei 
servizi a prevalenza pubblica. 

 
 

L’Agricoltura 
 

L’Agricoltura produceva nel cratere circa 393 milioni di valore aggiunto, 
con un volume occupazionale intorno alle 14.500 unità. La principale voce 
era per un terzo l’allevamento (33,9%). Sono significativamente presenti ri-
spetto al dato nazionale produzioni di piante, silvicoltura e agriturismo (ri-
spettivamente 7,0%, 9,4% e 9,1%). L’incrocio fra settori e sub-sistemi terri-
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La struttura produttiva. Valore aggiunto



toriali individuava, in ordine di valore, come primi per l’allevamento Spoleto 
(33,2 milioni) e Macerata (29,7 milioni), per cereali e ortaggi Macerata 
(22,1 milioni). In termini relativi, emergevano la produzione di piante in-
dustriali e la silvicoltura a Spoleto (15,7 milioni e 10,5 milioni) e l’agriturismo 
a Macerata e Montegiorgio (9,1 milioni e 7,3 milioni). 

 
 

L’industria 
 

L’Industria produceva nel cratere circa 3,5 miliardi di valore aggiunto con 
57.400 occupati. Le principali produzioni erano legate per quasi 900 milioni 
al complesso metalmeccanico (25,6%) e per 673 milioni al settore delle co-
struzioni. Erano maggiormente presenti, rispetto al dato nazionale, le pro-
duzioni dei settori moda, carta e legno e alimentare (rispettivamente con 
l’11,9%, l’8,7% e l’8,1%). L’incrocio fra settori e subsistemi territoriali indi-
viduava i volumi produttivi di gran lunga in testa nel complesso metalmec-
canico di Fabriano con oltre 350 milioni. Seguivano, con 190 milioni, moda 
e costruzioni a Macerata. Per importanza, nel singolo settore, emergevano 
l’industria pesante ad Ascoli (139 milioni), l’alimentare a Spoleto (55 mi-
lioni), la moda a Montegiorgio (97 milioni) e l’industria pesante a Rieti (57 
milioni). 
 
 
I Servizi 

 
Il sistema dei Servizi produceva gran parte del valore aggiunto dell’intera 
economia: 9 miliardi e 157 milioni con un volume occupazionale sopra le 
155.000 unità. Il maggior contributo proveniva dal comparto dei servizi a 
prevalenza pubblica con 2 miliardi e 744 milioni, seguiva quello dei servizi 
verso le famiglie con 2 miliardi e 345 milioni. Il volume più elevato di 
produzione terziaria era realizzato a Macerata con 3 miliardi e 532 milioni 
e quindi Ascoli Piceno con 2 miliardi e 188 milioni. In termini relativi, 
Rieti e Teramo si caratterizzavano per una alta quota di servizi a prevalenza 
pubblica, mentre Montegiorgio aveva il valore più basso. Norcia si carat-
terizzava per una maggiore presenza di servizi alla famiglia, anche di tipo 
turistico. 
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L’effetto-sisma sulla struttura economica  
 

Il sisma ha prodotto effetti negativi ed ha innescato successivamente 
alcune dinamiche positive e altre più incerte, come quelle legate alla rico-
struzione ancora da dispiegarsi e dove incidono fattori di natura esterna 
e nazionali. È possibile però quantificare il “differenziale” di crescita del-
l’area del cratere sia rispetto ai Comuni fuori del cratere ma che apparte-
nendo alle stesse province ne condividono alcuni fattori comuni, e sia ri-
spetto all’Italia. Mettendo a confronto due anni, il 2014 e il 2017, che 
rappresentano fasi ante e post dell’evento sismico (il 2017 è l’ultimo anno 
dei dati Istat) possiamo ricavare ulteriori elementi di valutazione sulla di-
namica di più lungo periodo.  

Gli ultimi 15 anni sono stati per l’Italia anni di bassa crescita. Con una 
crisi forte dal 2008 in poi – l’apice nel 2009 con un 4% di de-crescita annuale 
– durata, a parte piccole fasi di ripresa, fino ad oggi e ripresa con la disastrosa 
pandemia. Il triennio 2014-2017 è stato il periodo di maggior crescita regi-
strato dopo il 2008 dopodiché si è assistito ad un rallentamento che ancora 
perdura e il tasso di crescita declinante. Paradossalmente proprio la rico-
struzione e la sicurezza sanitaria potrebbero innescare una fase di forti e 
generalizzati investimenti attesi da tempo.  

Sia il dato sul valore aggiunto che quello sul volume di occupati dopo il 
sisma erano decisamente fermi. Ed erano fermi rispetto ad un incremento 
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La crescita economica: “l’effetto sisma” 
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dei Comuni fuori dal cratere (rispettivamente con 104,7 e 102,1) e dell’Italia 
(con 106,5 e 102,8). L’unico comparto produttivo che aveva dato qualche 
segnale positivo è stato quello dell’Industria (102,5). Ancor più statica ap-
pariva la situazione nei Comuni sotto i 5.000 abitanti. Le migliori perfor-
mance si sono registrate a Montegiorgio (105,1) e Macerata (105,0). 

A Montegiorgio, anche inaspettatamente trattandosi dell’unico sub-cra-
tere a basso tasso di urbanità, crescevano tutti i settori, salvo i servizi verso 
le imprese, mentre a Macerata era l’industria a fare da traino. Le peggiori 
performance in termini di dinamica sono state rilevate a Rieti, con una 
forte decelerazione dei servizi privati verso le famiglie (82,5), ad Ascoli Pi-
ceno con una certa criticità nel comparto industriale (94,6) e a Fabriano 
dove appariva statico l’intero sistema produttivo. 

 
 

Nuove imprese e nuovi motori della ripresa 
 

I Comuni dell’area, da quelli di piccole dimensioni e isolati alle città con 
oltre i 15 mila abitanti sono un mix variegato di località geografiche, sociali 
ed economiche. È un insieme di sistemi che, in termini di indicatori strut-
turali di tipo economico, non appaiono deboli, ma anzi sono in grado di ri-
costruire una struttura produttiva e di esportazioni di qualità (pensiamo 
all’agricoltura). Le tendenze in atto dovute alla crisi per l’epidemia di Co-
vid-19 e quelle innescate dal sisma, devono spingere all’accensione di diversi 
nuovi motori, a partire dalla ricostruzione che è essa stessa un fortissimo 
volano di economie e occupazione. 

                                               AGRICOLTURA     INDUSTRIA      SERVIZI        SERVIZI      IMMOBILIARE       SERVIZI       TOTALE 
                                                                                                        PREV            PREV                                         PREV  
                                                                                                    FAMIGLIA      IMPRESE                                   PUBBLICI 

Cratere                                100,6            102,5         101,7          98,8            102,8            99,2        101,0 

Comuni sotto i 5000           101,5            102,2          98,6         101,0             99,6            98,7        100,4 

Comuni Extracratere           105,3            109,0         107,9         100,8           104,1            99,9        104,7 

ITALIA                                 105,4            109,5         110,9         104,5           104,8           101,7        106,5 

La crescita economica: “l’effetto sisma” 
 

Numeri indice della Crescita Economica 
2014=100 - VAGG = Valore Aggiunto - OCC = Occupazione
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  SETTORE                                   CRATERE                                                                  VALORE            2017/ 
                                                                                                                                     AGGIUNTO           2014 

Carta Mobili et al                   Macerata Tolentino                                        242.921         115,1 

Moda                                    Macerata Tolentino                                        193.506         103,6 

Agroalimentare                      Macerata Tolentino                                        189.026         109,8 

Metalmeccanica                    Macerata Tolentino                                        134.503         121,8 

Agroalimentare                      Ascoli Piceno                                                113.286         107,8 

Metalmeccanica                    Ascoli Piceno                                                108.895         104,4 

Metalmeccanica                    Montegiorgio Comunanza                             108.456         108,9 

Alberghi                                 Macerata Tolentino                                        107.910         110,6 

Carta Mobili et al                   Ascoli Piceno                                                 98.084         109,5 

Carta Mobili et al                   Teramo                                                          95.311         116,1 

Agroalimentare                      Fabriano Matelica                                           70.567         105,7 

  SETTORE                                   CRATERE                                                                  VALORE            2017/ 
                                                                                                                                     AGGIUNTO           2014 

Metalmeccanica                       Fabriano Matelica                                              352.339           88,9 

Agroalimentare                         Spoleto Norcia Cascia                                       139.506           99,0 

Pesante                                   Ascoli Piceno                                                    112.016           73,7 

Moda                                       Montegiorgio Comunanza                                  96.567            97,1 

Carta Mobili et al                      Fabriano Matelica                                               94.223            96,9 

Metalmeccanica                       Rieti                                                                    74.376            79,7 

Alberghi                                   Ascoli Piceno                                                     69.111            99,2 

Alberghi                                   Spoleto Norcia Cascia                                        57.173            92,1 

Moda                                       Ascoli Piceno                                                     55.227            90,9 

Alberghi                                   Fabriano Matelica                                               50.909            97,7 

Motori in crescita

Motori in decrescita
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Il superamento della crisi da Covid-19 e, nel contempo, in positivo, l’at-
tività di ricostruzione del sistema territoriale e produttivo locale, possono 
traguardare impatti sull’occupazione e sulla ripresa economica nei prossimi 
anni. La nuova economia del cratere passa da nuove tipologie di investimenti 
che riguardano l’area della sanità, dei servizi pubblici, della cura del terri-
torio e delle infrastrutture digitali e della grande opera di ricostruzione che 
vedrà investire non meno di 20 miliardi di euro per edifici pubblici e privati 
(13 miliardi), e per infrastrutture e messa in sicurezza del territorio e delle 
acque. È un investimento strategico e spalmato su tempi lunghi. Ma l’impatto 
sul sistema economico locale può essere parimenti di forte rilevanza. In 
questo caso 20 miliardi su 30 anni danno un valore medio di investimento 
intorno ai 650 milioni l’anno. È necessario, anche per contrastare gli effetti 
della crisi da coronavirus, che la ricostruzione parta prima possibile. Ad 
oggi, come comunica il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, 
sono stati appena 5325 i progetti approvati nei quattro anni alle nostre 
spalle di cui 2544 già realizzati e 2758 cantieri in corso per la ricostruzione 
privata. Numeri molto bassi rispetto ai circa 80.000 edifici crollati o grave-
mente lesionati. Le opere pubbliche finanziate sono state 1405 delle quali 
concluse solo 86 e i cantieri aperti sono solo 85. Cambiando questi numeri 
e avviando migliaia di piccoli e medi cantieri diffusi sarà possibile non solo 
riequilibrare, ma anzi rilanciare, l’economia colpita. 

Il rapporto fra impatto generato dalla ricostruzione (650 milioni medi 
per anno per 30 anni) e perdita produttiva per la crisi da coronavirus (1000 
milioni medi per anno per due anni) ci dice che se la ricostruzione riuscisse a 
partire in tempi brevi, magari come è naturale anche a ritmi iniziali più lenti, 
oltre ad un effetto benefico sulle comunità in termini di recupero di qualità 
della vita potrebbe rilanciare l’economia dell’area. I 650 milioni annui sono 
circa il 5% del Pil realizzato normalmente nell’area e potrebbero significare, 
sempre con il rapporto valore aggiunto per occupato dell’area, un volume di 
occupazione pari a 11300 unità all’anno. Quindi la ricostruzione e la sicurezza 
sono occasioni in tutti i sensi: sociale, culturale, occupazionale ed economica.
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