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Cento anni fa, a causa del terremoto del 23 ottobre del 1907, crollava uno dei monumenti 
nazionali esistente in Calabria: la “Torre delle cento camere”. Al momento del crollo la 
Torre si trovava ad una distanza di centinaia di metri dal mare vicino al tracciato ferroviario 
di Gerace Marina e da alcuni autori era paragonata al tempio di Giove Serapide di 
Pozzuoli per la testimonianza delle oscillazioni del mare sulla costa Jonica calabrese. 
La ricorrenza dell’evento, meno noto del ben più grave terremoto del 1908 ma significativo 
della sismicità del territorio calabrese, stimola qualche riflessione per il recupero della 
memoria storica e utile per la  messa in sicurezza delle popolazioni. 
I terremoti, come alluvioni non sono eventi dovuti alla fatalità, ma sono dati legati alla 
storia ed alle caratteristiche geostrutturali della Calabria. A differenza del resto della 
catena appenninica, l'Arco Calabro è costituito da antichissime rocce cristalline come i 
graniti e sottoposte, da milioni di anni, a movimenti vari e sollevamento dell'ordine di molti 
centimetri all'anno. I connotati del paesaggio calabrese sono segnati da enormi fratture a 
Graben ed Horst legate  a imponenti processi di geotettonica ancora in atto;  processi di 
rapida trasformazione con terremoti, tsunami, alluvioni e frane che, tra l’altro, da sempre 
rendono difficile  il “governo del Territorio” 
L'alta sismicità della Calabria in pratica è una delle manifestazioni dei rapidi 
processi di evoluzione geologica in atto nella regione e nel centro del Mediterraneo. 
E poiché i processi geologici, com'è noto, durano milioni di anni, è evidente che 
terremoti distruttori (come ad. es. quelli del 1638, 1783, 1888, 1905, 1908 che hanno 
gravemente colpito tutti i 409 comuni della nostra regione) continueranno a scuotere la 
Calabria ancora per molto tempo.  Così com'è altrettanto evidente che più ci si 
allontana dall'ultimo forte evento sismico, più aumentano le probabilità del suo 
ripetersi. 
L'elevata sismicità, le condizioni di degrado del patrimonio edilizio (la Calabria è la regione 
italiana con il patrimonio edilizio più degradato e meno resistente alle sollecitazioni 
prodotte dai sismi), il dissesto idrogeologico e, non ultima, la carenza di adeguati Piani 
comunali di Protezione Civile, sono i fattori che rendono estremamente elevato il 
rischio sismico in Calabria. 
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È buona norma pensare al terremoto quando non c’è, si legge nel libretto 
pubblicato venti anni fa dalla regione Calabria col titolo “Per convivere con il 
terremoto”.   
La norma non è stata e continua a non essere rispettata nei comuni della regione a 
più elevato rischio sismico d’Italia. E così restano da mettere in sicurezza molti 
edifici pubblici ed in particolare molte delle scuole dei 409 comuni della Calabria. 
Il ritardo negli interventi di mitigazione e nell’adeguamento delle aule a rischio è 
stato sottolineato anche dal Capo della Protezione Civile Bertolaso che, per il 
decennale del terremoto di San Giuliano di Puglia , rende noto come  “ad oggi solo 
il 10% delle scuole nei Comuni ad alto ed altissimo rischio sono da considerarsi 
sicure.”  "In Italia ci sono quindicimila scuole dove studiano 8 milioni di bambini e 
ragazzi che si trovano in zone ad alto e altissimo rischio sismico - sottolinea 
Bertolaso - La loro messa in sicurezza è una priorità". 
Nella regione Calabria il numero degli edifici considerati a rischio è di circa 1800 
dei quali oltre mille ricadenti in comuni classificati nella zona di massima 
pericolosità. 
In proposito va considerato che la più recente normativa antisismica suddivide il 
territorio nazionale nelle seguenti categorie: 
 Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 
Comprende, in tutta l’Italia 708 comuni. Di questi a maggior pericolo circa un terzo, 
esattamente 261 comuni, sono in Calabria.  
 Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti. Comprende complessivamente 2.345 comuni dei quali 148 della 
Calabria. 
 Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a 
scuotimenti modesti. Comprende 1.560 comuni. 
 Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di 
danni sismici sono basse. Comprende 3.488 comuni. 
In pratica, i comuni della Calabria ricadono tutti nella prima e seconda zona, e, 
quindi, nelle due più pericolose.  
Ma c’è di più: l’introduzione della nuova normativa, tra l’altro, ha comportato il 
passaggio nella zona a più elevata pericolosità di  114 comuni, come ad esempio 
Cosenza e Lamezia Terme, che con la precedente legge del 1984 erano classificati 
di seconda categoria.  

  
 
 
Per ogni zona sono inoltre previste norme precise e vincoli cui è obbligatorio 
attenersi per costruire nuovi edifici o ristrutturare quelli già esistenti. Inoltre, la 
nuova normativa prevede  l'obbligo di procedere alla verifica su tutto il territorio 
degli edifici "strategici", per poi intervenire: in pratica scuole, ospedali, caserme, 
ponti e importanti vie di collegamento, che devono rispondere alla categoria di 
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appartenenza. La verifica spetta ai proprietari degli edifici; e dunque, in caso di 
strutture pubbliche come le scuole, agli enti locali.  
 
Ai ritardi nella messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati più densamente 
popolati si aggiungono quelli della inadeguata e,o mancata pianificazione 
comunale di emergenza e per l’allertamento per il rischio idrogeologico ed 
idraulico per come disposto dalle Linee guida e dalla Direttive regionali e nazionali 
della Protezione Civile.   
Si comprende la gravità di questi ritardi se si considera che sono proprio i comuni 
ad avere un ruolo di protagonisti nella mitigazione del rischio sismico. Infatti  la 
pianificazione di emergenza permette ai comuni la definizione degli scenari di 
danno, l’ organizzazione di un corretto modello di intervento di protezione civile e 
incisive attività di informazione rivolte ai cittadini per creare una vera e propria 
sensibilità per i temi legati alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi.    
 
La scarsa attenzione dei comuni riguardo ai piani di emergenza  in caso di 
terremoto si rileva anche dal fatto che nessun sindaco calabrese ha vinto o è stato 
premiato nel Concorso nazionale  “Restare in piedi” dedicato ai comuni a rischio 
sismico d’Italia. Un fatto che la dice lunga sull’impegno e l’opera di pianificazione e 
prevenzione del rischio sismico degli Enti locali nella regione a più alto rischio 
d’Italia.  
 
                   I COMUNI AD ALTO E MEDIO RISCHIO SISMICO IN ITALIA 
  

Regione 
Comuni ad 
alto rischio 

Comuni 
medio rischio

% 
Comuni 
a rischio 
sismico 

Comuni 
a rischio 

Calabria 261 148 409 100% 
Basilicata 45 81 126 96% 
Marche 6 228 234 95% 
Sicilia 27 329 356 91% 
Molise 26 95 121 89% 
Campania 129 360 489 89% 
Abruzzo 91 158 249 82% 
Lazio 36 256 292 77% 
Umbria 18 51 69 75% 
Friuli  Venezia 
Giulia 59 87 146 67% 
Toscana 0 186 186 65% 

0 105 105 31% Emilia Romagna
Puglia 10 58 68 26% 
Veneto 0 89 89 15% 
Liguria 0 32 32 14% 
Piemonte 0 41 41 3% 
Lombardia 0 41 41 3% 
Valle d'Aosta 0 0 0 - 
Trentino Alto 
Adige 0 0 0 - 
Sardegna 0 0 0 - 
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              Protezione Civile Regione Calabria: la Tabella riporta i più gravi eventi sismici che hanno interessato la Calabria 
nell'ultimo millennio 

1184 IX-X Terribile terremoto nella valle del Crati, che provocò gravissimi 

danni a Cosenza, dove crollò la cattedrale, a Bisognano, San 

Lucido e Luzzi 

27.03.1638 XI Violento terremoto che colpì particolarmente la zona di Nicastro; 

i morti furono diverse migliaia. Il 9 giugno un nuovo terremoto 

provocò danni nel crotonese. 

05.11.1659 IX-X Forte terremoto che interessò la Calabria centrale nell'area 

compresa fra i golfi di Sant'Eufemia e di Squillace; le vittime 

furono più di 2000 

1783 XI Fra febbraio e marzo del 1783 un violento periodo sismico 

interessò la Calabria meridionale ed il messinese, provocando la 

distruzione di moltissime località e danni gravissimi in molte 

altre; moltissime repliche si ebbero nei mesi e negli anni 

successivi. I morti furono più di 30.000 

 

1832 X Terremoto che provocò gravi danni ad una cinquantina di 

località, prevalentemente nel crotonese; più di 200 le vittime. 

25.04.1836 X Terremoto che colpì il versante ionico della Calabria 

settentrionale, con gravissimi danni a Crosia e Rossano: le 

vittime furono oltre 200 

12.02.1854   Terremoto nel cosentino: effetti distruttivi si ebbero nell'alta 

valle del Crati; i danni furono gravi anche a Cosenza. Le vittime 

furono circa 500 

4.10.1870 X Terremoto nell'area cosentina (già colpita dall'evento del 1854), 

fra le alte valli del Savuto e del Crati, con oltre 100 vittime. 

4.10.1870 X Violento terremoto nella Calabria centrale, avvertito in tutta 

l'Italia meridionale e nella Sicilia orientale: danni gravissimi e 

più di 500 vittime 

28.12.1908 XI Terremoto calabro-messinese: Reggio Calabria e la parte bassa 

di Messina vennero rase al suolo; le vittime furono oltre 80.000, 

di cui circa 2.000 inghiottite dall'onda di maremoto (tsunami). 
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Alla conoscenza della realtà esistente e dei rischi a cui si va incontro, deve 
accompagnarsi la consapevolezza che è possibile difendersi dai terremoti e 
convivere con essi, come dimostrano le più avanzate ricerche e tecnologie 
utilizzate in altre realtà quali, ad esempio, gli Stati Uniti ed il Giappone dove 
l'attività sismica è superiore a quella calabrese (in California in media ogni 2 anni si 
verifica un terremoto di intensità pari a quella del disastroso sisma del novembre 
'80 in Irpinia). In pratica, disponiamo di conoscenze e strumenti per ridurre i rischi 
entro limiti accettabili. La messa in sicurezza della regione non è un’utopia, ma un 
obiettivo che si può e si deve perseguire. 
 
 
 

 
 
Cosa fare dunque per difendersi e convivere anche in Calabria con i terremoti ? 
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Oltre ad immediati ed adeguati finanziamenti per gli interventi di risanamento e di 
bonifica sismica del patrimonio edilizio esistente ed in particolare delle costruzioni 
di maggior rilievo e più esposte al rischio di crollo, devono essere redatti i piani 
comunali di emergenza e per l’allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico 
nel rispetto delle apposite Direttive regionali e nazionali. Mentre la messa in 
sicurezza delle costruzioni richiede spese  molto rilevanti (in tutta l’Italia servono 4 
miliardi, 50 euro a studente per dieci anni) e l’intervento determinante del governo 
nazionale, la redazioni dei Piani comunali di emergenza  hanno costi irrisori e 
possono essere redatti in tempi molto brevi. 
È indispensabile inoltre una capillare azione di sensibilizzazione e di crescita della 
coscienza sismica di massa utile per attuare una razionale, estesa ed efficace 
Protezione Civile.  
E’ necessario attrezzarsi di innovative strutture software (software, modelli, servizi, 
ecc.) come supporto collaborativo al lavoro degli operatori civili negli scenari di 
emergenze/disastri e per studiare le caratteristiche sismo-tettoniche della regione e 
nei mari circostanti mediante l'istallazione di un'articolata e diffusa rete di 
monitoraggio(stazioni GPS permanenti,sismografi, accelerometri, inclinometri, 
etc.); costituire, come già è stato fatto in altre regioni il Servizio Sismico Regionale 
ed il Servizio Geologico Regionale. In proposito è da considerare che gli effetti di 
un sisma sulle costruzioni possono variare enormemente entro distanze molto 
brevi, addirittura dell'ordine di alcune decine di metri.  Ciò si deve al fatto che 
l'intensità delle scosse sismiche viene incrementata dalla presenza di «condizioni 
locali» sfavorevoli che le conoscenze scientifiche disponibili consentono di 
valutare a priori. (Per «condizioni locali» s'intende un insieme di fattori legati 
essenzialmente all'assetto geomorfologico come ad es. la natura dei terreni 
superficiali, le pendenze, la presenza di faide acquifere e le proprietà dinamiche dei 
terreni di fondazione). Esistono quindi i mezzi e le conoscenze per individuare, 
anche a livello comunale, le aree a diverso comportamento sismico 
(microzonizzazione sismica) e quindi per elaborare mappe del diverso rischio 
sismico del territorio, che unite alla mappa delle zone soggette ad inondazioni; a 
quella delle aree in frana o potenzialmente franose; alla carta geopedologica; alla 
carta delle risorse idriche e a tutte le altre carte tematiche previste dalle apposite 
Linee Guida, consentono di visualizzare sia il diverso grado di pericolosità delle 
aree del territorio sia la distribuzione e valorizzazione delle risorse naturali 
presenti. In proposito non è fuori luogo ricordare la grande disponibilità dei 
preziosi  giacimenti minerari che, come i terremoti, sono connessi alle condizioni 
geostrutturali ed ai processi geodinamici che caratterizzano il territorio della 
regione. 
Alla specificità geologica, ed particolare ai fenomeni di sollevamento tettonico e 
traslazione cui è sottopostala regione, sono infatti associati importanti «ambienti 
geodinamici» che presiedono alla formazione degli accumuli di minerali utili e la 
grande varietà di   minerali e rocce (oltre 200 varietà) esistenti in Calabria. Va 
sempre ricordato che la Calabria, oltre ad essere la regione a più alta sismicità, è 
anche una delle zone d'Italia più ricche di depositi minerari metallici e litoidi. D'altra 
parte sulla disponibilità ed utilizzazione di giacimenti minerari nella regione, come 
per gli eventi sismici, non mancano i dati che ne documentano l'attività nel passato 
remoto e recente della storia calabrese.  
 

(*) Geologo  
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RAFFIGURAZIONI DEGLI EFFETTI DEI TERREMOTI TROVATI NEI RESTI DI POMPEI 
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