
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

BELISARIO. - Al Presidente dei Consiglio dei Ministri,  ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo 

economico e delle  infrastrutture e trasporti  e dell'interno. - Premesso che: 

 

in merito alla necessità di aggiornare la mappa del rischio sismico o della 
pericolosità sismica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
ha precisato che i recenti terremoti nella pianura padano-emiliana sono 
avvenuti in una zona che non era stata classificata sismica fino al 2003 e 
che la mappa di pericolosità di riferimento per il territorio nazionale, di cui 
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 2006, 
considera a pericolosità media. L'INGV ricorda che l’assegnazione dei 
Comuni a una delle zone sismiche, sulla base della suddetta mappa di 
riferimento, è di competenza delle Regioni, ricordando come le nuove 
Norme tecniche per le Costruzioni, deliberate nel 2008, sono entrate in 
vigore in tutta l’Italia solo all’indomani del terremoto dell’aquilano del 2009. 
A causa di questi ritardi, nelle zone colpite dal sisma in questi giorni si 
sarebbe accumulato un notevole deficit di protezione sismica, giudicato 
dall'INGV in parte responsabile dei danni avvenuti. Situazione analoga 
interesserebbe un notevole numero di Comuni, localizzati principalmente 
nell’Italia settentrionale. L'Istituto esprime quindi l'opinione che la mappa di 
pericolosità sismica di riferimento sia perfettibile, ritenendo però più 
urgente che venga assicurato il suo pieno recepimento da parte delle 
Regioni e che vengano ulteriormente sviluppate le iniziative per la 
riduzione della vulnerabilità sismica, già avviate in alcune zone ; 

il Consiglio nazionale dei geologi ha auspicato un procedimento di 
microzonazione delle mappe sismiche per migliorare il dettaglio di 
previsione, tenuto conto del fatto che le norme tecniche prevedono 
attualmente cinque classi di terreni, differenziati in base alla velocità di 
propagazione delle onde sismiche . Accanto alla geologia strutturale più 
vasta, con una parallela maggiore specificità a livello locale sarebbe 
possibile migliorare anche la pianificazione territoriale in riferimento alle 
tecniche costruttive nei siti più esposti al pericolo . E' inoltre emersa la 
questione delle cosiddette «mappe di probabilità», modelli che si basano 
su calcoli e osservazioni che pongono a confronto eventi sismici passati 
con quelli attuali, ma finora nessun modello di previsione è stato 
considerato utile ai fini operativi ; 

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avuto 
occasione di affermare che la mappa sismica va aggiornata e che la 
sicurezza nella costruzione degli edifici non è attualmente tarata sul rischio 
più elevato . A tal fine va rilevato che l'esigenza di un piano nazionale per 



la sicurezza del territorio era stata già rappresentata in occasione di eventi 
climatici estremi che hanno colpito le regioni centro settentrionali  (Liguria, 
Toscana e Lazio)   nell'autunno 2011, cui aveva fatto seguito l'annuncio di 
un imminente decreto-legge, che non ha mai visto la luce. Tenuto conto 
del fatto che le misure di investimento necessarie per la salvaguardia del 
territorio presentano, come dimostrato da analisi documentate relative agli 
eventi del passato, un costo di gran lunga inferiore al costo dei danni post-
emergenziali, appare indispensabile procedere celermente alla messa in 
sicurezza  antisismica degli edifici, in quanto essa è integrabile con la 
prevenzione dei rischi connessi al rischio idrogeologico. Secondo le 
valutazioni espresse dall'Enea, infatti, circa il 70% del costruito  potrebbe 
non essere in grado di reggere a sollecitazioni sismiche , circostanza che 
richiede l'avvio immediato di una valutazione delle strutture, con 
monitoraggio, manutenzione ed applicazione di moderne tecnologie ; 

molti cittadini hanno segnalato che la medesima zona geografica coinvolta 
dal sisma è stata interessata da sperimentazioni per lo stoccaggio di gas 
nel sottosuolo. A tale proposito il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ha confermato che l'istruttoria sulla domanda di 
realizzazione del sito di stoccaggio in località Rivara nel comune di San 
Felice sul Panaro (Modena), avviata nel 2002, nel febbraio del 2012, dopo 
diversi aggiornamenti della proposta da parte della società proponente, ha 
ricevuto parere favorevole della Commissione valutazione impatto 
ambientale , con riferimento ad una indagine preliminare per verificarne la 
fattibilità. Solo a seguito dell'evento sismico risulta essere stato disposto 
un supplemento di istruttoria per verificare le condizioni per autorizzare lo 
studio di fattibilità. Considerato che la regione Emilia Romagna aveva dato 
parere contrario al progetto di studi preliminari, il Ministero dello sviluppo 
economico ha quindi negato l'autorizzazione al progetto di studio. Stante 
la situazione di incertezza circa la classificazione sismica o l'attuazione 
della medesima a livello locale in cui versa parte non trascurabile del 
territorio nazionale, appare necessario rivedere con attenzione molti dei 
progetti di stoccaggio, perforazione e prospezione in atto in altre parti del 
paese, dal momento che la mera definizione dell'opera come di interesse 
strategico non può precludere una revisione dell'iter autorizzativo alla luce 
della situazione sismica ed idrogeologica del paese ; 

in particolare, appare opportuno assicurare il non impiego del cosiddetto 
"fracking", tecnica consistente nell'utilizzo della pressione dell'acqua per 
creare microfratturazioni nelle rocce petrolifere al fine di estrarne gas 
combustibili, stante la correlazione di questa tecnica con la possibilità di 
micro-scosse osservata negli Stati Uniti, dove viene utilizzata per 
aumentare la produzione dei giacimenti di petrolio. Ancor più pericoloso, in 
connessione al "fracking", appare l'utilizzo dei pozzi cosiddetti di re-
iniezione dismessi in cui si iniettano i fluidi di scarto mantenuti ad alta 
pressione. Ciò potrebbe produrre una spinta sulla roccia circostante ed 



incidere sugli equilibri fra le faglie sismiche, con possibili effetti in ordine 
all'inquinamento delle falde idriche e all'emissione di gas nocivi. 
Risulterebbe che alcuni pozzi di re-iniezione sono in prossimità dell'area 
toccata dai terremoti. Si continuano inoltre a notare persistenti fenomeni di 
liquefazione dei suoli , in cui miscele di acqua e sabbia dal terreno 
salgono in superficie, 

 

si chiede di sapere: 

quali iniziative, e con quali scadenze temporali, si intenda porre in essere 
per assicurare l'aggiornamento costante della mappatura sismica del 
territorio, sia a livello globale che di microzonazione locale ; 

quali iniziative si intenda assumere con assoluta urgenza per finanziare la 
messa in sicurezza del territorio, senza gravare con ulteriori imposte o 
tributi sui cittadini; 

se non si intenda provvedere immediatamente all'obbligo di isolamento 
sismico di tutti gli edifici pubblici assicurando, in coordinamento con le 
istituzionali territorialmente competenti, la piena operatività della 
mappatura sismica in ordine all'attività edificatoria secondo un preciso 
cronoprogramma ; 

quali iniziative si intenda assumere, alla luce della mappatura sismica 
disponibile, per una verifica sistematica degli impianti industriali e 
produttivi sul territorio nonché per  fare in modo che i criteri di sicurezza 
nella costruzione degli edifici siano tarati sul livello di rischio più elevato 
prevedibile nelle diverse zone; 

se non si intenda procedere comunque, alla luce di quanto esposto in 
premessa, alla revisione di tutti i progetti di prospezione petrolifera e di 
stoccaggio del gas naturale in corso in area sismica, prevedendo in via 
cautelativa il divieto assoluto dell'impiego di tecniche idonee a produrre 
effetti sulle faglie sismiche, assicurando sempre la massima informazione 
alla popolazione residente nelle zone interessate dalle attività in oggetto. 

 

 

 

 



 


