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Terremoto, torna la paura

Tre movimenti 
tellurici con 

magnitudo vicine 
o superiori a 4 
hanno scosso
 la provincia

dalla Bassa 
all’Appennino il 9

 e il 13 febbraio. 
Fortunatamente 

senza conseguenze 
in termini di feriti 

o danni, 
gli episodi hanno 

però risvegliato 
nei reggiani 

il ricordo 
dei terremoti 

del 1996 e del 2012

Intervista alla prof. Daniela Fontana, del Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Sisma, la parola all’esperta

di Isabella
Trovato

N
el decennale del sisma che nel 
2012 colpì l’Emilia, la terra ha 
tremato nuovamente risveglian-
do nei reggiani la paura di dieci 

anni fa. Per tanti, quasi tutti, è un incubo 
che ogni ricompare e subito ci si prepara 
l’eventuale borsa da caricare in auto con 
un potenziale ricambio nel caso occorra 
trascorrere fuori la notte. Ma la terra che 
si muove non ha orari né date. Occorre 
sempre essere preparati a un sisma. Una 
consapevolezza questa che a questo giro 
‘di salti’ è emersa, in particolare negli abi-
tanti di Bagnolo. Ne ha parlato per primo 
il sindaco Gianluca Paoli e poi gli stessi 
cittadini, tutti concordi nel dire che il ter-
remoto fa sempre paura ma che oggi c’è 
una diversa consapevolezza che dieci anni 
fa ancora non c’era. 
Della stessa opinione anche Ilenia Malava-
si, sindaco di Correggio che a mezzanotte 
del 9 febbraio scorso era nel cuore della 
sua cittadina insieme ai tecnici della Prote-
zione Civile per avviare le prime ispezioni 
sugli edifici pubblici e le scuole, mentre le 
telecamere della Rai piovevano come stel-
le cadenti nei paesi reggiani maggiormen-
te interessati dal terremoto. Magnitudo 
inferiori certo a quelle che hanno colpito e 
devastato l’Emilia nel 2012 e prima ancora 
nel 1996. Ma questa volta qualcosa ha fatto 
la differenza, e quel qualcosa sono stati gli 
investimenti degli ultimi anni sulla riqualifi-
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cazione antisismica, a cominciare da quella 
delle scuole. Bilancio delle scosse: la prima 
il 9 febbraio alle ore 19:55 con epicentro 
Bagnolo di magnitudo 4.0, la seconda alle 
21 con epicentro Correggio a soli 6 km di 
profondità, magnitudo 4.3. Poi nei giorni 
successivi scosse di minore intensità finché 
la terra ha tremato il 13 febbraio alle 20:47 
anche a Carpineti con una scossa di 
magnitudo 3.6. Bilancio danni? Nes-
sun danno. Bilancio feriti? Nessun 
ferito. Solo a Vezzano sul Crostolo 
si è registrato il crollo di una parte 
della cava del Monte di Gesso. For-
se per effetto della scossa. 
Nessun edificio pubblico è risultato 
lesionato. La conferma di quanto 
siano importanti gli interventi anti-
sismici arriva anche dagli esperti. A 
parlare è Daniela Fontana, professo-
ressa di Geologia stratificata all’Uni-
versità di Modena e Reggio.

Professoressa Fontana, due terre-
moti in una settimana colpiscono 
il territorio reggiano. Da cosa di-
pendono?
Nel sottosuolo del territorio reggia-
no, sia nella pianura che nella zona col-
linare e montuosa, i sedimenti e le rocce 
sono interessate da faglie, cioè da grandi 
fratture dove i blocchi di roccia si sposta-
no una rispetto all’altra. Il movimento delle 
faglie (le linee inclinate nere, blu e rosse 
della figura) è spesso improvviso e causa il 

La Figura mostra una sezione geologica del sottosuolo del territorio regionale, fino a 30 km di profondità, dalla Garfagnana fino al Po. In rosso, nero 
e blu le principali faglie e strutture tettoniche da cui si originano i terremoti. La figura è tratta da: Analisi 3D della pericolosità sismica dell’appennino 

settentrionale, Regione Emilia Romagna, 2017

rilascio di enormi quantità di energia sot-
to forma di onde sismiche, che noi perce-
piamo come vibrazioni quando avviene il 
terremoto. Questa sismicità non interessa 
solo il territorio reggiano ma, in misura più 
o meno intensa, tutto il territorio regionale 
e italiano.

Le scosse di mercoledì 9 con magnitudo 
4.0 a Bagnolo e 4.3 a Correggio sono 
collegabili a quelle di domenica 13 a 
Carpineti di magnitudo 3.6? 
L’evento sismico di Correggio è stato re-
lativamente superficiale, intorno a 6 Km di 
profondità, quello di Carpineti molto più 

profondo, 23 km. I sistemi di faglie che li 
hanno generati sono diversi ma non può 
essere esclusa una parziale influenza.

Abbiamo trovato il vaccino per scon-
figgere il covid ma non siamo ancora in 
grado di prevenire un terremoto. Per-

chè? Cosa manca al nostro sapere? 
Il vaccino non ci permette di evitare 
il covid, né di prevedere quali varianti 
ci potranno essere e quando. Però ci 
permette di affrontare la pandemia, 
forti di una notevole copertura.  Per 
i terremoti il nostro “vaccino” è la 
prevenzione sismica, cioè costruire 
in modo adeguato alla sismicità delle 
diverse aree. 
Questo non evita il terremoto, ma ci 
permette di affrontarlo con una mag-
giore sicurezza.

Infine: quanta paura dobbiamo 
avere in questo territorio già pro-
vato dal 1996 e poi nel 2012?
Credo che soprattutto in questi ulti-
mi 10 anni sia stato fatto molto in ter-
mini di adeguamento delle strutture 
alla sismicità dell’area sulla base di 

mappe della pericolosità sismica di gran-
de dettaglio. E tutti noi continuiamo ad 
avere paura, giustamente, ma abbiamo im-
parato molto in termini di comportamenti 
e di conoscenza, e questo sicuramente è 
un elemento importante nell’affrontare 
questi eventi. n

Daniela Fontana
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