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di Renato Angelo Ricci *

F ukushima ha dunque riaperto il dibattito sul
“nucleare sì o nucleare no”. Non si può certo
non giustificare la necessità di riesaminare ed

approfondire il problema della sicurezza degli im-
pianti nucleari alla luce dei fatti giapponesi. È del re-
sto ciò che sta avvenendo su scala addirittura mondia-
le. Il che può portare non solo ad ulteriori verifiche (i
cosiddetti “stress tests”) ma a più puntuali informazio-
ni sugli standard attuali e futuri delle filiere nucleari
in corso di esercizio e di costruzione.

Con le dovute e corrette proporzioni, tuttavia; sen-
za nulla tralasciare ma anche senza esagerazioni e fu-
ghe in avanti dettate solo da atteggiamenti irrazionali
o da interessi politici contingenti. La questione energe-
tica è troppo seria per essere trattata e definita episodi-
camente in funzione di momenti o situazioni conside-
rate a volte con eccessiva euforia o, a volte, con esa-
sperato catastrofismo. Così il conflitto ragione-paura
riesploso fragorosamente, in particolare e come sem-
pre nel nostro Paese, a seguito della drammatica cata-
strofe giapponese data l’eccezionale portata del terre-
moto di magnitudo 9 e, più ancora, di uno tsunami di
inaudite proporzioni, diventa la pietra di paragone di
ogni possibile dibattito sul tema rendendolo non solo
inefficace ma addirittura inutile. Per questo il disinne-
sco di un referendum su normative di legge ormai ine-
sistenti non può che essere considerato positivo ai fini
di una moratoria di analisi serie e di riflessioni ponde-
rate, ammesso che ciò stia veramente a cuore a chi di-
ce di voler ragionare di strategie energetiche mondiali
e, in particolare, per il nostro Paese. Altre ragioni poli-
tiche ci interessano qui relativamente poiché si tratta
di una questione strategica di fondamentale rilevanza
sociale di fronte alla quale le posizioni ideologizzate e
legate a visioni di corto respiro non hanno futuro. 

Va comunque ribadito, a costo di dover affrontare
anatemi e inconsulte invettive, che non si potrà mai
parlare seriamente di questi, come di altri analoghi,
problemi se non si riesce a distinguere la giusta preoc-
cupazione per rischi reali e valutati correttamente dal-
la paura inconsulta spesso alimentata, oltre che da og-
gettiva ignoranza, da campagne interessate di di-
sinformazione e di allarmismo oltre misura. 

A tutt’oggi l’impatto ambientale e sanitario dell’in-
cidente alle centrali nucleari di Fukushima è in corso
di accertamento e comunque, malgrado l’elevazione
al livello di pericolosità 7 della scala INES, pari a quel-
lo attribuito a Chernobyl (misura che assume carattere
estremamente precauzionale rispetto a valutazioni og-

gettive che indicano un impatto 10 volte inferiore e
nessuna vittima per effetti acuti da radiazioni), esso
non potrà certamente avere conseguenze catastrofi-
che, come invece è accaduto ed accadrà per quelle glo-
bali di un immane cataclisma naturale che ha già fatto
decine di migliaia di vittime.

Si vedrà, a conti fatti, razionalmente e correttamen-
te, che non sarà tale “disastro”a incidere sul bilancio
delle perdite umane e dei danni materiali e a contri-
buire in maniera significativa al drammatico ”day after
giapponese” se non per la perdita di una frazione consi-
stente della produzione di energia elettronucleare. 

Certo è difficile affrontare un confronto e una di-
scussione perlomeno equilibrata se un aspetto domi-
nante del dibattito è la paura. La quale viene motivata
e suffragata da tesi che invocano sia il primato delle le-
gittime emozioni sia il diritto ad evitare qualsiasi ri-
schio paventato anche se non dimostrabile.

Questo “diritto (o dovere?) alla paura” invocato e
giustificato da fior di intellettuali e opinionisti, alcuni
in perfetta buona fede altri meno, appare del resto as-
sai limitato e mirato. In effetti, di che si ha paura? Che, a
causa di una inimmaginabile calamità naturale, crolli-
no dighe seppellendo migliaia di morti? Che crollino
viadotti o scompaiano strade e paesi trascinando nel
fango migliaia di automezzi e persone? Che vadano a
fuoco impianti chimici o di immaganizzamento di pe-
trolio e gas, industrie farmaceutiche diffondendo pro-
dotti tossici dalle conseguenze anch’esse a lungo ter-
mine e statisticamente non definibili e incontrollabili
(a differenza, per esempio, delle radiazioni)?

Parrebbe di no visto che “Come si fa a non aver paura
dell’atomo?”. E quindi qui sta il punto. Il rischio, e
quindi la “legittima paura” è percepito tanto più gran-
de quanto più grande è l’ignoranza della reali e misu-
rabili conseguenze. Il tutto ha un nome: “Radioattività
questa sconosciuta”.

Non mi dilungherò in una lista esemplificativa né
in un confronto per ora incerto, con i dati relativi alle
possibili fuoruscite radioattive delle centrali di Fuku-
shima. Tuttavia è doveroso fare alcune considerazioni
che, come fisico nucleare di lungo corso, mi permetto
di enunciare. L’assunto è che, sia detto per esperienza,
il rapporto rischi/benefici nel caso nucleare viene,
proprio in relazione alla paura delle radiazioni, comple-
tamente invertito: si sottostimano i vantaggi dell’ener-
gia nucleare e se ne sopravalutano i rischi. E diventa
difficile spiegare (e soprattutto convincere, dato il di-
spiegamento delle informazioni anti-nucleari) come
stiano realmente le cose. Come spiegare infatti che la
radioattività è uno dei più semplici e meglio compresi
agenti ambientali, molto meglio di molti inquinanti
chimici e che il pericolo che ne può derivare è quantita-
tivamente misurabile (e quindi prevenibile e controllabi-
le) fino alle minime dosi, contrariamente a ciò che ac-
cade per i prodotti industriali tossici, gli additivi ali-
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* Professore Emerito Università di Padova, Presidente As-
sociazione Galileo 2001 per la libertà e dignità della Scien-
za, Presidente Onorario Associazione Italiana Nucleare.



mentari, i pesticidi, i gas da combustione fossile e via
dicendo.

Il fatto è che il difetto di cultura scientifica adegua-
ta, a volte addirittura artefatta (e qui vi sono gravi re-
sponsabilità a tutti i livelli) lascia l’opinione pubblica
nell’impressione che il rischio di esposizione alle ra-
diazioni sia incommensurabilmente più elevato di
quanto possa essere quantitativamente espresso dai
dati scientifici. È ciò che sta accadendo e forse più da
noi in Occidente che nello stesso Giappone dove un ri-
schio nucleare, non ancora accertato e per ora solo pa-
ventato, si confronta con l’immane disastro già avve-
nuto e palpabile a causa del cataclisma naturale.

Non c’è bisogno di citare il confronto delle misure
del fondo radioattivo naturale nella città di Tokyo ef-
fettuate anche da un’equipe italiana che risultano es-
sere 6 volte inferiori al tasso di radioattivià naturale a
Roma. O i controlli alle persone in arrivo dal Giappo-
ne per misurarne la radioattività dichiarandone la nul-
lità senza considerare che il corpo umano è già natu-
ralmente radioattivo (per la presenza di Potassio, Car-
bonio e Tritio) con un tasso una volta e mezza il limite
della normativa vigente di non rilevanza radiologica.

Sono questi i paradigmi di quel concetto di paura
che non presuppone l’approntamento delle misure at-
te ad affrontare il rischio ma vuole esorcizzarlo elimi-
nandolo completamente. Il che non è possibile a me-
no, per riprendere il concetto espresso da Panebianco,
di non voler rinunciare a vivere.

La paura, quindi, diffusa in questo modo non è un
“diritto” ma un atteggiamento, per naturale e innato
che sia, spesso addiritura incentivato. Ma l’uomo è do-
tato di ragione che, di fronte a rischi reali, non a rischi
paventati e irrazionalmente descritti, può eventual-
mente far riflettere (l’espressione di moda è “pausa di
riflessione”, termine eminentemente politico) ma non può
essere motivo di preclusioni ideologiche e irrazionali.

Per questo il caso dell’energia nucleare è emblema-
tico, non solo e non tanto per le ragioni che ci impone
lo sviluppo inarrestabile delle società umane che ri-
chiederanno sempre più energia, ma proprio perché
tale sviluppo è conseguenza e causa allo stesso tempo
delle sfide scientifiche e tecnologiche per l’affermazio-
ne di mezzi più avanzati ed efficienti, tenendo conto
beninteso dei rischi ma anche della capacità di affron-
tarli e superarli. È facile immaginare l’obiezione. Ma
per tale sviluppo, che deve essere limitato, non c’è bi-
sogno del nucleare e ci sono soluzioni alternative. Ev-
viva! Ma non si ripete fino all’ossessione che i combu-
stibili fossili sono da bandire o comunque da limitare
drasticamente per ragioni ambientali oltre che di fini-
tezza di risorse? Come si crede che verrà rifornita
energia al Giappone per sopperire ai blackout dovuti
allo spegnimento di diverse centrali nucleari e alla di-
struzione di centrali idroelettriche e termoelettriche se
non con massicce importazioni di fonti fossili? E dove
sono le rinnovabili (eolico e fotovoltaico) che possono
fare al caso? Ed è noto che, ad esempio, la Cina ed altri
Paesi asiatici e più ancora la Russia si fanno già avanti
con le loro risorse, nucleare incluso, e non solo per sco-
pi umanitari.

Difficile pensare, e proprio Chernobyl lo ha inse-
gnato (la potenza nucleare installata nel mondo è cre-
sciuta del 50% rispetto al 1987) che la necessità del ri-
corso all’energia nucleare si arresti se si considera che
il caso Fukushima è notevolmente inferiore e che le
conseguenze sanitarie dovute alle emissioni radioatti-
ve in questo caso sono notevolmente contenute. Lo sa-
premo presto ormai. Questo non è cinismo e si per-
metterà ad un fisico nucleare di lungo corso che ha co-
nosciuto da vicino le radiazioni nucleari per ben 60
anni ed è tuttora vivo e vegeto, di fare doverosa opera
di tranquillizzazione, almeno per ciò che riguarda le
conseguenze sanitarie. E anche qui Chernobyl insegna
perché, a parte le pur tragiche conseguenze accertate o
osservate (60 decessi direttamente connessi con l’inci-
dente e circa 6 mila tumori tiroidei in eccesso di cui 15
letali, negli ultimi 25 anni, secondo i dati dello UN-
SCEAR*), l’estrapolazione probabilistica a lungo ter-
mine si perde nella rilevazione statistica dei normali
casi di morte. Si è mai fatto un calcolo probabilistico
delle conseguenze a lungo termine di altri incidenti,
immediatamente ben più gravi, dovuti a esplosioni di
impianti chimici, di emissioni inquinanti e di diffusio-
ne di prodotti tossici non radioattivi? Che facciamo?
Chiudiamo tutto o almeno fermiamo tutti gli impianti
potenzialmente pericolosi e per i quali i criteri di sicu-
rezza sono meno studiati e molto meno stringenti di
quelli relativi alle centrali nucleari? Una grande “pausa
di riflessione” dunque e scendiamo dal treno.

Quanto al rinunciare comunque all’energia nuclea-
re, vedremo. In Europa e negli stessi Stati Uniti, e cer-
tamente in Russia, nei Paesi asiatici e del Sudamerica
(vedi il Brasile) e perfino in paesi che iniziano un pro-
gramma nucleare (vedi Turchia) non si tornerà indie-
tro una volta stabilito che le alternative al nucleare,
per competere su larga scala con i combustibili fossili,
sono difficilmente disponibili.

Anche in Italia, pur considerando l’opportunità di
un esame critico della situazione, la necessità del ritor-
no alla produzione di energia nucleare (non di utilizzo
giacché va ricordato che il 13-14% della nostra energia
elettrica proviene da fonte nucleare d’importazione),
la riflessione non può trasformarsi in un “rinvio sine
die”. E a chi riandasse alle nostre comuni battaglie in
occasione del referendum del 1987, vorrei ricordare
che oggi, malgrado il battage antinucleare, non siamo
certamente nella situazione di allora. E vale l’appello
ad una maggiore lucidità. La paura può essere com-
presa e giustificata se consapevole. Non la fuga dalla
ragione. 

Se, anche questa volta perderemo, vuol dire che
aveva ragione Edoardo Amaldi, che, allora, mi disse:
“Caro Ricci, se gli italiani vogliono darsi martellate sugli…
stinchi…, facciano pure. Noi abbiamo dato”.
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(*) UNSCEAR (United Nation Scientific Commitee on Ef-
fects of Atomic Radiations), rapporto 2008. 
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accettò di partecipare come rela-
tore al VI Convegno nazionale
del CICAP, svoltosi al teatro Ver-
di di Padova nell’ottobre 1999.
Nel suo intervento Bellone de-
nunciò il grave stato di ignoranza
e disinformazione scientifica in
cui versava l’Italia. Secondo Bel-
lone i media, troppo spesso sog-
getti a esigenze di marketing, non
svolgevano un’adeguata opera di
informazione ed educazione e a
suo parere, su questi temi, si sta-
va giocando una partita epocale
per la cultura del Paese. A distan-
za di oltre dieci anni queste sue
considerazioni appaiono tuttora
drammaticamente attuali. Ebbi
poi occasione di incontrare Bello-
ne anche in altri convegni. Occa-
sionalmente ci sentivamo anche
via mail. L’ultimo contatto che ho
avuto con lui è stato proprio via
mail e risale a un anno fa,
nell’aprile 2010. Parlammo della
spinosa questione dei cambia-
menti climatici e mi manifestò la
sua amarezza per l’ondata di cri-
tiche che aveva suscitato un suo
intervento “fuori dal coro” nella
sua rubrica che continuava a cu-
rare su Le Scienze. Era soprattutto
amareggiato per la (cito testual-
mente dalla sua mail) “sfaccetta-
tura malamente politica” che la
questione stava assumendo, “co-
me sempre accade in questo Pae-
se di fronte a problemi seri”. E
concludeva la sua mail con que-
ste parole: “E sono ormai troppo
avanti negli anni per provare pas-
sione”. Eppure la passione aveva
contraddistinto la sua intera esi-
stenza. Passione civile che lo ha
portato a un impegno costante
nel tentativo di svecchiare la cul-
tura del nostro disgraziato Paese
dove l’ignoranza, le ideologie e
l’irrazionalità continuano pur-
troppo a regnare incontrastate.

(tratto da 
http://www.queryonline.it/2011
/04/19/un-ricordo-di-enrico-bel-
lone/)

di Silvano Fuso*

S abato 16 aprile Enrico Bellone
ci ha lasciati. La sua morte

rappresenta una perdita incolma-
bile per l’intera cultura italiana.
Bellone era infatti un raro esem-
pio di intellettuale che sapeva co-
niugare magistralmente cultura
scientifica e cultura umanistica, al
di là di ogni artificiale e dannosa
divisione.

Nato a Tortona nel 1938, Bello-
ne si laureò in fisica nel 1962 pres-
so l’Università di Genova. Ben
presto si dedicò alla storia della
scienza e della fisica in particola-
re. Divenuto professore ordinario
di tale disciplina, insegnò presso
le università di Lecce, Genova,
Padova e Milano. A Padova rico-
prì la prestigiosa Cattedra Gali-
leiana di Storia della Scienza e di-
resse il Centro Interdipartimenta-
le di Ricerca in Storia e Filosofia
delle Scienze.

Alla sua attività di ricercatore,
Bellone ha sempre affiancato un
grande impegno per la divulga-
zione. Nel 1995 divenne direttore
di Le Scienze, edizione italiana del-
la statunitense Scientific American,
che era stata precedentemente
fondata e diretta da Felice Ippoli-
to (altra figura troppo spesso di-
menticata e di cui lo stesso Bello-
ne non mancava mai di sottoli-
neare i grandi meriti). Dal 2003 di-
resse anche la neonata rivista
Mente&Cervello, dedicata ai pro-
blemi della psicologia e delle neu-
roscienze. Dopo molti anni cedet-
te la direzione di entrambe all’at-
tuale direttore Marco Cattaneo.

Numerosi i suoi libri, tra cui ri-
cordiamo: I modelli e la concezione
del mondo nella fisica moderna da La-
place a Bohr, Milano 1973, Il mondo
di carta. Ricerche sulla seconda rivo-
luzione scientifica, Milano 1976, La
relatività da Faraday a Einstein, To-
rino 1981, I nomi del tempo, Torino

1989, Saggio naturalistico sulla co-
noscenza, Torino 1992, Spazio e tem-
po nella nuova scienza, Roma 1994,
Storia della fisica moderna e contem-
poranea, Torino 1998, Galileo - La
vita e le opere di una mente inquieta,
Roma 1998, I corpi e le cose. Un mo-
dello naturalistico della conoscenza,
Milano 2000, La stella nuova. L’evo-
luzione e il caso Galilei, Torino 2003,
Caos e armonia. Storia della fisica,
Torino 2004, La scienza negata. Il
caso italiano, Torino 2005, L’origine
delle teorie, Torino 2006, Molte na-
ture. Saggio sull’evoluzione cultura-
le, Milano 2008, Galilei e l’abisso.
Un racconto, Torino 2009 e il recen-
tissimo Qualcosa, là fuori. Come il
cervello crea la realtà, Torino 2011.

Nel 2004 gli era stato conferito
il Premio Capo d’Orlando, presti-
gioso riconoscimento che viene
assegnato a chi si contraddistin-
gue nel mondo della ricerca mul-
tidisciplinare, nella divulgazione,
nel giornalismo scientifico e, in
generale, nella promozione della
cultura scientifica. Nel 2008 gli era
pure stato attribuito il Premio Pre-
ti “per il dialogo fra scienza e de-
mocrazia”.

Personalmente cominciai a
sentir parlare del prof. Bellone,
quando ero studente di Chimica
all’Università di Genova, proprio
negli anni in cui lui insegnava
Storia della Fisica nello stesso ate-
neo, per il corso di laurea in Fisi-
ca. Pur non essendo mai stato suo
studente andai ad ascoltare alcu-
ne sue conferenze e mi colpì subi-
to per la chiarezza delle argomen-
tazioni che utilizzava per sostene-
re determinate tesi. Lessi anche al-
cuni suoi libri, a cominciare dal
celebre Il mondo di carta.

Diversi anni dopo ebbi il pia-
cere di conoscerlo personalmente.
Accadde a Cagliari nel 1998 in oc-
casione di un Congresso Nazio-
nale dell’Associazione per l’Inse-
gnamento della Fisica (AIF). In
quell’occasione parlammo del CI-
CAP e lui manifestò subito una
grande ammirazione per le nostre
attività. L’anno seguente Bellone

Un ricordo di Enrico Bellone

* Docente di chimica e socio effettivo
CICAP.
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di Alessandro Martelli* e Giuliano F. Panza**

C ome avvenne nel 20101, anche l’inizio dell’anno
2011 è purtroppo segnato da violenti terremoti:
il primo da ricordare, detto di Christchurch, di

magnitudo M = 6,3, è avvenuto il 21 febbraio ed ha col-
pito nuovamente l’omonima città, la seconda per nu-
mero di abitanti della Nuova Zelanda (dove era ancora
ben vivo il ricordo dei gravi danni provocati dall’even-
to di Canterbury, di M = 7,1, del 3 settembre 20102); suc-
cessivamente, terremoti ancora più violenti hanno ini-
ziato a colpire il Giappone l’11 marzo, con l’evento di
Tohuku (altrimenti detto di Sendai) di M = 9,0, che ha
generato un devastante maremoto (e, in conseguenza
di questo, gravi danni anche agli impianti nucleari di
Fukushima Daiiki)3 ed è stato seguito da una lunga se-

Il terremoto di Christchurch 
ed il terremoto 
e maremoto di Tohoku 
Il 2011 inizia con due violenti eventi sismici, il primo il 21 febbraio in Nuova Zelanda
ed il secondo, ancora più forte e seguito da un devastante tsunami, l’11 marzo in
Giappone. Gravi i danni e le distruzioni causate dai due eventi, ma nuove dimostrazioni
dell’efficacia dell’isolamento sismico – Le attività già effettuate dal GLIS nel 2011 e
quelle previste, anche a seguito degli eventi suddetti.

* Direttore del Centro Ricerche di Bologna dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e coordinatore degli inter-
venti di promozione, trasferimento e sviluppo tecnologi-
co delle attività svolte dai Centri ENEA del Nord Italia,
Bologna; membro della Commissione IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control) per la concessione
dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); docente
di Costruzioni in Zona Sismica alla Facoltà di Architettu-
ra dell’Università degli Studi di Ferrara; presidente
dell’associazione GLIS (GLIS – Isolamento ed altre Strate-
gie di Progettazione Antisismica); primo past president e
coordinatore della Sezione Territoriale Europea dell’Anti-
Seismic Systems International Society (ASSISi); coordina-
tore del Task Group 5 on Seismic Isolation of Structures
dell’European Association for Earthquake Engineering
(EAEE-TG5); e-mail: alessandro.martelli@enea.it.
** Professore ordinario di Sismologia al Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Trieste e
presidente della Commissione “Valutazione Ricerca” di
tale università; responsabile del Sand Group all’Abdus Sa-
lam International Centre of Theoretical Physics (ICTP) di
Trieste; professore onorario all’Istituto di Geofisica della
China Earthquake Administration (CEA) di Pechino (Repub-
blica Popolare Cinese); socio onorario delle associazioni
GLIS ed ASSISi; e-mail: panza@units.it

rie di forti “scosse secondarie” (forse non ancora con-
clusa al momento della scrittura di questo articolo).
Nelle aree colpite dai terremoti suddetti erano presenti
numerosi edifici isolati, che risultano essersi ben com-
portati (almeno per quanto attiene alla loro resistenza
alle vibrazioni sismiche), nonostante la pericolosità si-
smica fosse stata alquanto sottostimata, almeno per
l’evento di Tohoku3,4, così come era accaduto già in oc-
casione di numerosi precedenti violenti terremoti2,5 (si
veda la Tabella 1). 

Quanto alle attività del GLIS, si sono fino ad ora re-
golarmente svolte tutte quelle programmate, riguar-
danti sia la collaborazione per manifestazioni scientifi-
che che le iniziative parlamentari in atto a sostegno
della corretta applicazione dell’isolamento sismico2.
Inoltre, sono state confermate le manifestazioni che,
nei prossimi mesi, coinvolgeranno l’associazione; an-
zi, in conseguenza degli eventi sismici summenziona-
ti, se ne sono già aggiunte altre. Su queste attività si ri-
ferisce brevemente nel seguito, dopo alcune note sul
sisma neozelandese e sul terremoto/maremoto di
Tohoku (scosse secondarie comprese), sul comporta-
mento sismico degli edifici e dei ponti e viadotti isola-
ti durante tali eventi e sulla sottostima della pericolo-
sità sismica evidenziatasi in molti degli ultimi terre-
moti. Nelle conclusioni si evidenzia, ancora una volta,
anche l’urgenza di affrontare urgentemente, in Italia, il
problema della sicurezza sismica degli impianti chi-
mici, per assicurare la quale l’isolamento sismico si
presenta come una tecnica altamente efficace2,6-8. Un
articolo separato, che riporta quasi integralmente il te-
sto di un recente rapporto dell’ENEA4, riferisce sugli
incidenti causati dal maremoto di Tohoku negli im-
pianti nucleari di Fukushima.

Il terremoto di Christchurch 
del 21 febbraio 2011

La Nuova Zelanda è un paese che vanta una lunga
tradizione nello sviluppo e nell’applicazione delle tec-
niche d’isolamento sismico e di dissipazione d’ener-
gia5,9-13. In particolare, è la patria dei dispositivi antisi-
smici basati sulla tecnologia del piombo, come i cosid-
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detti isolatori in gomma-piombo (Lead Rubber Bearing
o LRB). Nonostante la sua popolazione limitata (circa
4.400.000 abitanti, in base agli ultimi dati disponibili
agli scriventi), la Nuova Zelanda, con oltre 30 edifici
isolati già alla fine del 20095, si colloca fra i primi 8
paesi al mondo per numero complessivo di applica-
zioni dei sistemi antisismici, che riguardano sia ponti
e viadotti, sia edifici ed alcuni impianti industriali; sa-
le poi al terzo posto, dopo il Giappone e l’Armenia, se
si rapporta tale numero a quello degli abitanti13,14.

Un importante edificio isolato sismicamente ed una
struttura con sistemi dissipativi sono situati a Christ-
church, che, con oltre 390.000 abitanti, è la città più
grande dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda e la se-
conda del paese. Si tratta, rispettivamente, del Christ-
church Women’s Hospital, protetto da LRB e dispositivi a
superfici di scorrimento piane acciaio-teflon (Sliding
Device o SD) e completato nel 2005 (Figure 1 e 2) e di
una ciminiera dell’aeroporto. Christchurch aveva già
subito danni estesi, con molti feriti, ma fortunatamente
senza vittime, il 3 settembre 2010, durante il terremoto
di Canterbury, di magnitudo M = 7,12 , con epicentro a
circa 40 km a ovest dalla città (presso la cittadina di
Darfield) ed una profondità ipocentrale stimata (dopo
varie discussioni) in 33 km15. La scossa era durata 40
secondi circa ed era stata percepita in tutta l’Isola del
Sud e nell’Isola del Nord, fino a nord della città di New

Figura 1: Il Christchurch Women’s Hospital, protetto da
isolatori LRB e SD in Nuova Zelanda (2005).

Figura 2: Ingresso del Christchurch Women’s Hospital.

Tabella 1: Gli undici terremoti che hanno causato il maggior numero di vittime 
nel periodo 2000-2011 (mediamente uno ogni anno) e le differenze in gradi di intensità
macrosismica (∆I) tra i valori osservati e quelli previsti dalla mappa probabilistica redatta 
dal Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP)20. 

Luogo 

Sendai (Giappone)
Port-au-Prince (Haiti) 
Padang (Sumatra Meridionale,
Indonesia)
Wenchuan (Sichuan, Cina)
Yogyakarta (Giava, Indonesia)
Kashmir (India Settentrionale e
regione di confine del Pakistan)
Nias (Sumatra, Indonesia) 
Sumatra-Andaman (Oceano
Indiano) 
Bam (Iran) 
Boumerdes (Algeria) 
Bhuj (Gujarat, India)

Data 

11/03/2011
12/01/2010
30/09/2009

12/05/2008
26/05/2006
08/10/2005

28/03/2005
26/12/2004

26/12/2003
21/05/2003
26/01/2001

Magnitudo 

9,0
7,3
7,5

8,1
6,3
7,7

8,6
9,0

6,6
6,8
8,0

Differenza di
intensità (∆I)

III
II
II

III
=
II

III
IV

=
II
III

Numero di vittime

> 20.000 ?
222.570
1.117

87.587
5.749

86.000

1.313
227.898

31.000
2.266

20.085
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Plymouth. Poiché l’epicentro si trovava in terraferma,
ben all’interno, non vi era stato nessun maremoto. Un
alto numero di vittime era stato evitato sia perché gran
parte degli edifici (molti dei quali sono in cemento ar-
mato) erano ben progettati per resistere al terremoto,
sia perché all’ora del sisma (4 e 35 del mattino) ben po-
chi erano in strada. Alla scossa principale ne erano se-
guite centinaia d’altre, e forti (fino a M = 5,4), cosiddet-
te “di assestamento” (anche se in realtà esse gettano le
basi per il prossimo forte evento e, quindi, sono più
propriamente definite “scosse secondarie”). Come si è
già sottolineato nell’ultimo numero di 21mo Secolo –

Scienza e Tecnologia2, gli edifici isolati presenti nell’area
colpita non avevano subito danni ed erano rimasti ope-
rativi (si è stimato che le deformazioni massime subite
dai LRB del Christchurch Women’s Hospital siano state di
almeno 10 cm, cioè di almeno 1/4 dello spostamento
massimo di progetto di tali isolatori16).

Il 21 febbraio 2011, poco dopo mezzogiorno, Christ-
church è stata nuovamente colpita da un terremoto,
non considerabile come una replica di quello del 2010:
rispetto a quest’ultimo evento, quello del 21 febbraio è
stato assai meno “energetico” (M = 6,3), ma molto più
superficiale (ad una profondità ipocentrale di circa 4
km) e con epicentro molto più vicino alla città (a meno
di 5 km). Ciò ha causato altissimi valori dell’accelera-
zione massima del terreno (Peak Ground Acceleration o
PGA), le cui componenti orizzontali hanno raggiunto,
all’epicentro, i 2,2 g17. Queste caratteristiche e l’ora
dell’evento hanno causato, oltre a nuovi estesi danni
(Figure 3-14), anche un numero significativo di vittime
(166) e di feriti15,17. Inoltre, a causa del terremoto, 40 mi-
lioni di tonnellate di ghiaccio si sono distaccate dal
ghiacciaio del Monte Tasman, situato a 120 miglia da
Christchurch, e Bexley, un sobborgo della città, è stato
allagato (Figure 15-17)15. Il 6 marzo 2011 il governo
neozelandese ha stimato in 11 miliardi di dollari statu-
nitensi le spese da affrontare per riparare i danni com-
plessivamente causati nell’area di Christchurch dai ter-
remoti del 2010 e del 201115.

Comunque, in base a recenti informazioni17, anche
nell’evento del 21 febbraio 2011 le due strutture pro-
tette da sistemi antisimici risultano essersi ben com-
portate: il Christchurch Women’s Hospital, situato appe-
na fuori dalla Central Business Area (dove molti edifici
adibiti ad uffici hanno subito danni), è rimasto opera-
tivo, con danni limitati alle coperture dei giunti strut-
turali (che sono comunque elementi “sacrificabili”),
verificatisi in considerazione dell’elevato moto sismi-
co al quale l’edificio è stato soggetto (PGA = 0,5 g nel
piano orizzontale, con durata dello strong motion – cioè
della parte violenta del terremoto – di 10-15 s), che ha
provocato deformazioni massime degli isolatori LRB
pari a circa 20 cm (cioè a circa metà del loro sposta-
mento massimo di progetto). Si noti che i suddetti va-
lori di accelerazione e di spostamento sono consistenti

Figure 3 e 4: Il centro di Christchrch dopo il terremoto del 21
febbraio 201117.

Figura 5: Il centro di Christchurch dopo il terremoto del 21
febbraio 201117.

Figura 6: Crollo del Pyne Gould Guiness Building durante il
terremoto di Christchurch del 21 febbraio 201117.
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con la fisica del fenomeno, in ottimo accordo con
quanto pubblicato già nel 2005-2006 in due edizioni di
un volume di cui gli scriventi sono coautori9,10 (si ve-
dano, in tale volume, le Tabelle 1.4 e 1.5).

Il terremoto/maremoto di Tohoku dell’11 marzo
2011 e gli eventi successivi

Come si è già accennato, alle caratteristiche del ter-
remoto e del successivo maremoto di Tohoku dell’11
marzo 2011 ed ai suoi effetti sugli impianti nucleari
giapponesi è dedicata, in questo numero di 21mo Secolo
– Scienza e Tecnologia, una specifica breve relazione4.
Pertanto, su questo argomento, ci si limita qui ad alcu-
ne note, in parte tratte da un recente scritto del primo
autore di questo articolo3. Il Tohoku District Pacific
Ocean Offshore Earthquake (più brevemente denominato
terremoto di Tohuku, od anche di Sendai) dell’11 marzo
2011 (di magnitudo M = 9,0, fra i più violenti mai regi-
strati al mondo) si è verificato in un’area ad alto rischio
sismico, come ben indicato da alcuni sismologi: per es-
sa, infatti, in luglio 2010, sulla base di elaborazioni ef-
fettuate utilizzando l’algoritmo M89,10, era stato “previ-
sto” un sisma di M > 8,0 e divulgato il relativo allarme
ad una ristretta cerchia di esperti (che comprende gli
scriventi). Tale allarme era stato ritirato (forse affretta-
tamente) in gennaio 2011, in quanto uno dei parametri
utilizzati nell’algoritmo era leggermente sceso sotto la

soglia che lo aveva fatto scattare18 (tuttavia, nonostante
la sua cessazione prematura, l’allarme potrebbe essere
stato usato per prevenire parte del danno).

Il terremoto suddetto e, soprattutto, il devastante
maremoto (o, dal giapponese, tsunami) da esso inne-
scato (che, poco più di 1 ora dopo, ha investito le coste
giapponesi, provocando la maggior parte delle vittime
e dei danni – Figure 18-36)19, hanno portato drammati-
camente all’attenzione dei governi e dell’opinione
pubblica mondiale il rischio da tsunami in generale ed
il problema della sicurezza sismica degli impianti nu-
cleari in particolare. Infatti, il livello del terremoto è
stato tale da provocare lo spegnimento automatico di
11 dei 54 reattori nucleari esistenti in Giappone, fra i
quali i 7 “Reattori ad Acqua Bollente” (Boiling Water
Reactor o BWR) di seconda generazione che erano in
esercizio a Fukushima: 3 dei 6 già realizzati nel sito di
Daiiki (o Daiichi) ed i 4 del sito di Daini, entrati in fun-
zione, rispettivamente, negli anni Settanta ed Ottanta.
Lo spegnimento dei reattori summenzionati risulta es-
sere avvenuto regolarmente, con la conseguente inter-
ruzione della reazione nucleare di fissione a catena, ta-
le rimasta anche nelle successive fasi; essendo venuta
a mancare l’erogazione dell’energia elettrica, risultano
anche essere correttamente entrati in funzione i gene-
ratori diesel di emergenza, che, nella suddetta eve-
nienza, devono fornire l’alimentazione elettrica ai si-
stemi attivi di raffreddamento del nocciolo dei reattori

Figura 8: Crolli di case “braccate” a Christchurch durante il
terremoto del 21 febbraio 201117.

Figura 7: Edificio crollato a Christchurch durante il
terremoto del 21 febbraio 201117.

Figura 9: Crollo parziale della cattedrale cattolica di
Christchurch durante il terremoto del 21 febbraio 201117.

Figura 10: Crollo di una chiesa battista durante il terremoto
di Christchurch del 21 febbraio 201117.
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per l’asportazione del calore residuo di decadimento.
Ciò indica, almeno per questi aspetti, un’adeguata
progettazione sismica, nonostante si tratti di impianti
assai “vecchi” e sebbene l’entità del terremoto di
Tohoku sia stata alquanto superiore a quanto previsto,
come risulta evidente dalla Tabella 120 (si è stimato che
le accelerazioni massime del terreno siano state di 3,3-
6,4 m/s2, con punte fino ad addirittura 10,8-28,7 m/s2,
contro i valori previsti di 2,4-3,2 m/s2). 

Purtroppo, però, erano stati pure sottovalutati sia
la pericolosità del maremoto (essendo stata sottosti-
mata quella del sisma) che il rischio conseguente, che
è notevole anche a causa della vicinanza degli impian-
ti di Fukushima all’oceano: infatti, l’onda di maremoto
ha raggiunto la costa prospiciente a tali impianti con
un’altezza superiore a 14 m ed è stato a causa di dan-
neggiamenti ad essa dovuti che, dopo circa 1 ora dal
sisma, i diesel di emergenza dei reattori di Fukushima

Figura 11: Danni a Christchurch durante il terremoto del 21
febbraio 201117.

Figura 12: Stato di una biblioteca a Christchurch dopo il
terremoto del 21 febbraio 201117.

Figure 15 e 16: Blocchi di ghiaccio distaccatisi dal ghiacciaio del Monte Tasman a causa del terremoto di Christchurch, caduti
nel Lago Tasman17. 

Figure 13 e 14: Interventi dei soccorritori a Christchurch dopo il terremoto del 21 febbraio 201117.
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Daiiki, installati ad una quota troppo bassa (circa 3,5
m sotto al piano di base dell’edificio turbine, che è si-
tuato a 10 m sul livello del mare), hanno cessato di
funzionare (risulta anche che acqua marina si sia me-
scolata al combustibile di alimentazione dei motori) e
sono divenute impraticabili le vie di comunicazione al
sito. Ciò ha provocato l’ormai nota sequenza inciden-
tale negli impianti di Fukushima Daiiki (a Fukushima
Daini, invece, risulta che la rete elettrica sia stata pre-
sto ripristinata e che i reattori, che sono di costruzione
più recente, siano stati posti in sicurezza). 

È comunque da sottolineare, come è chiarito nel già
citato scritto3 e, più in dettaglio, nel sito internet del-
l’ENEA, che i reattori di Fukushima Daiiki furono pro-
gettati per resistere a terremoti di progetto che si rifa-
cevano alle conoscenze ingegneristiche del tempo,
quando non si erano ancora verificati incidenti di rile-
vante importanza, ai fini dell’accrescimento della cul-
tura della sicurezza, come quelli di Three Mile Island e
di Chernobyl. In particolare, gli attuali impianti nu-
cleari di terza generazione avanzata sono dotati di di-
spositivi e barriere multiple di sicurezza, non immagi-
nabili all’epoca della costruzione dei reattori BWR del-
la centrale di Fukushima. Nei nuovi reattori, alla base
del progetto vi sono edifici di contenimento dotati di
doppia parete e sistemi di emergenza che possono en-

trare in funzione anche senza l’intervento dell’uomo e
senza nessuna fonte di alimentazione elettrica, sistemi
catalitici ad elevato contenuto tecnologico che posso-
no prevenire le esplosioni di idrogeno, anche per rila-
sci massicci e violenti. Inoltre, per quanto riguarda la
gestione post-incidentale, nell’eventualità che si veri-
fichi una fusione del nocciolo, questi tipi di reattori di-
spongono di sistemi in grado di raccogliere e convo-
gliare il materiale da essi fuoriuscente in un’area ap-
positamente adibita e di raffreddarlo per tutto il tem-
po necessario prima dell’intervento in sicurezza da
parte dell’uomo.

Infine, nella maggior parte dei progetti di nuovi
impianti nucleari, è contemplata l’installazione di si-
stemi d’isolamento sismico, che, per gli impianti sud-
detti, grazie alla drastica riduzione delle forze ad essi
trasmesse dal terremoto (così come per ogni tipologia
di struttura), permettono di semplificarne la progetta-
zione ed il lay-out, aumentandone nettamente l’affida-
bilità e la sicurezza complessiva. D’altra parte, tali si-
stemi, applicati ad impianti e strutture nucleari sino
dagli anni Sessanta - Settanta (ad esempio nel “Reatto-
re ad Acqua Pressurizzata” – Pressurized Water Reactor
o PWR – di Cruas in Francia ed in quello di Koeberg in
Sud Africa, nonché, nuovamente in Francia, in 3 pisci-
ne di decadimento del combustibile esausto a La Ha-

Figura 17: La cittadina di Bexley, sobborgo di Christchurch,
allagata a causa del ghiaccio caduto dal Monte Tasman a
causa del terremoto di Christchurch17.

Figura 19: Incendio presso l’aeroporto di Sendai,
sviluppatosi a seguito del terremoto di Tohoku19.

Figura 18: Passeggeri bloccati alla stazione ferroviaria di
Sendai a causa dell’interruzione dell’energia elettrica
seguita al terremoto di Tohuku dell’11 marzo 201119.

Figura 20: L’onda di tsunami causata dal terremoto di
Tohoku, mentre investe le coste giapponesi nella Prefettura
di Naton Myiagi19.
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gue), sono stati installati in Giappone, all’inizio degli
anni 2000, nella Nuclear Fuel Related Facility e, di recen-
te, in Francia, nel Jules Horowitz Reactor, in costruzione
a Cadarache9-14,21: tale sito è destinato ad ospitare an-
che la macchina per la fusione nucleare ITER, che sarà
pure protetta da un sistema d’isolamento sismico, svi-
luppato nell’ambito di un progetto che ha visto una ri-
levante partecipazione italiana.

Tornando al terremoto di Tohoku, è da notare che

l’evento principale dell’11 marzo 2011 (verificatosi alle
2 e 46 del pomeriggio) è stato seguito da numerosissi-
me scosse secondarie (aftershock): già il 28 marzo se ne
erano verificate 3 di M > 7,0 (lo stesso pomeriggio), 44
di M > 6,0 e 180 di M > 5,022. Inoltre, il 7 aprile si è ve-
rificato un nuovo terremoto di M > 7,0 (7,1), con epi-
centro a 66 km da Sendai, che, oltre a causare 3 vitti-
me, 140 feriti e l’interruzione temporanea della distri-
buzione dell’energia elettrica, ha danneggiato l’instal-

Figura 21: L’onda di
tsunami causata dal
terremoto di Tohoku,
mentre investe le
coste giapponesi19.

Figura 22: Studenti postisi in salvo sul tetto di una scuola
prima del sopraggiungere dell’onda di tsunami causata dal
terremoto di Tohoku19.

Figura 23: Le onde dello tsunami di Tohoku raggiungono la
costa giapponese19.

Figura 24: L’aeroporto di Sendai raggiunto dallo tsunami di
Tohoku19.

Figura 25: La città di Oarai allagata dallo tsunami di
Tohoku19.

Figura 26: Distruzioni provocate in Giappone dallo tsunami
di Tohoku19.
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lazione nucleare di Onagawa (ove sono presenti 3
BWR, che risultavano aver superato indenni il sisma
dell’11 marzo)23, provocando perdite di acqua dalle pi-
scine di decadimento del combustibile esausto e da
uno dei reattori.

Per quanto riguarda il comportamento degli edifici
protetti da sistemi antisismici durante l’evento di
Tohuku ed i successivi aftershock, a causa della com-
prensibile grande confusione che ancora regna in
Giappone e di altre priorità degli esperti, gli scriventi
dispongono attualmente solo di informazioni di carat-

tere generale, fornite loro molto recentemente (ma pri-
ma del sisma del 7 aprile) dal Dr. Nagahide Kani, Exe-
cutive Director della Japan Society of Seismic Isolation (JS-
SI)22, associazione che (come il GLIS) aderisce che
all’ASSISi come corporate member. In particolare, il 4
aprile il Dr. Kani scrisse: «Nel distretto di Tohuku vi so-
no circa 130 edifici isolati sismicamente; la maggior
parte di essi ha ben resistito alle vibrazioni sismiche.
Molti di questi edifici sono situati nell’area investita
dallo tsunami: il loro comportamento nei riguardi di
questo evento non è ancora noto. Nella zona di Tokyo

Figure 27 e 28: Distruzioni provocate in Giappone dallo tsunami di Tohoku19.

Figure 29 e 30: Distruzioni provocate in Giappone dallo tsunami di Tohoku19.

Figure 31 e 32: Un abitato sulla costa giapponese prima (a sinistra) e dopo (a destra) lo tsunami di Tohoku19.



(a 450 km dall’epicentro del terremoto) le vibrazioni
sismiche sono state caratterizzate da lunghi periodi ed
una lunga durata: gli edifici isolati presenti in tale zo-
na si sono ben comportati). Nelle aree di Kobe ed
Osaka (a 850 km dall’epicentro) alcuni edifici isolati si-
smicamente hanno vibrato per diversi minuti (da 15 a
20), a causa sia dell’elevato periodo e della lunga du-
rata delle vibrazioni del terreno, sia del basso valore
del coefficiente di smorzamento che caratterizza i dis-
sipatori in essi installati. Questo effetto è risultato dif-
ferente per i diversi edifici, in funzione del tipo di dis-
sipatori in essi utilizzati. A Fukushima, nel sito degli
impianti nucleari, si trova un edificio isolato che at-
tualmente riveste grande importanza per le operazio-
ni di messa in sicurezza di tali impianti: in esso si pre-
vede di ospitare i quartieri generali della TEPCO (so-
cietà proprietaria degli impianti, ndr), se il livello delle ra-
diazioni ivi presente renderà ciò possibile». 

Inoltre, ancora più recentemente (17 aprile) gli scri-
venti hanno ricevuto informazioni anche sul compor-
tamento dei ponti e dei viadotti isolati, distribuite dal
prof. Kazuhiko Kawashima del Tokyo Institute of Tech-
nology22. In base ad esse, risulta che, mentre i dispositi-
vi in acciaio si sono rivelati scarsamente efficaci, i LRB
e gli isolatori elastomerici ad alto smorzamento (High
Damping Rubber Bearing o HDRB), installati in Giappo-
ne dagli anni Novanta nei ponti e nei viadotti, ne han-

no correttamente mitigato i danni dovuti al terremoto.
Però (per motivi ancora da chiarire), numerosi isolato-
ri in gomma si sono rotti, in due posizioni, nell’East
Sendai Expressway. Quanto allo tsunami, esso ha dan-
neggiato numerosi ponti. I danni appaiono dovuti a
rotazioni dell’impalcato verso il lato a monte, causate
dalle forze di sollevamento esercitate dall’acqua. I
giapponesi ritengono che, se si riesce ad impedire la
rottura degli isolatori (soprattutto di quelli nel lato a
valle) a causa delle forze di sollevamento, è possibile
ridurre i danni causati dallo tsunami. Pertanto, pro-
pongono di installare dispositivi atti a prevenire lo
“sbalzamento” dell’impalcato dalle pile in caso di tsu-
nami (unseating prevention devices for tsunami), ritenen-
do che i limitatori di spostamento che sono già larga-
mente utilizzati per prevenire tale fenomeno in caso di
terremoto possano essere utili allo scopo suddetto se
posizionati nella direzione verticale (sul comporta-
mento delle strutture giapponesi protette da dispositi-
vi antisismici in occasione del terremoto e dello tsuna-
mi di Tohuku si ritornerà nel prossimo numero di 21mo

Secolo – Scienza e Tecnologia, quando informazioni più
complete e precise saranno disponibili).

Da ultimo, vale la pena di sottolineare che la già ci-
tata forte sottostima del terremoto di Tohuku costitui-
sce l’ennesima riprova dell’inadeguatezza dell’ap-
proccio probabilistico (Probabilistic Seismic Hazard As-
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Figure 33 e 34: Le onde dello tsunami di Tohoku raggiungono Crescent City (a sinistra) e San Francisco (a destra), in
California (USA)19.

Figure 35 e 36: L’impianto nucleare di Fukushima Daiiki prima del terremoto di Tohoku (a sinistra) e durante la sequenza
incidentale causata dal successivo tsunami (a destra)19.
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sessment o PSHA) per una definizione affidabile della
pericolosità sismica. Già ben prima di questo evento,
infatti, il PSHA si era rivelato inadeguato14,24,25: ciò ri-
sulta ben chiaro dai dati riportati nella Tabella 1, che
dimostrano la necessità di usare anche un approccio
deterministico quale, ad esempio, il NDSHA (Neo De-
terministic Seismic Hazard Assessment)25.

Recenti manifestazioni scientifiche
Come previsto2, nel periodo gennaio-aprile 2011 si

sono svolte le seguenti manifestazioni scientifiche, or-
ganizzate, coorganizzate o patrocinate dal GLIS e
dall’ENEA, o che si sono avvalse di importanti colla-
borazioni dell’associazione e dell’agenzia: 

• la Giornata di Studio su «Il Monitoraggio delle
Strutture nella Prevenzione del Rischio Sismi-
co»;

• la conferenza sul tema «Principi, aspetti proget-
tuali e realizzativi ed applicazioni in Italia e nel
mondo dell’isolamento sismico e degli altri mo-
derni sistemi antisismici» che il primo autore di
questo articolo ha tenuto l’8 febbraio 2011
nell’ambito degli «Incontri su Pianificazione
Urbanistica e Sicurezza Territoriale», organizza-
ti dal Comune di Faenza, in provincia di Raven-
na;

• lo «Structural Engineers World Congress (SEWC)»
(Cernobbio, Como, 4-6 aprile 2011), organizzato
dal membro del consiglio direttivo del GLIS e
socio dell’ASSISi ing. Gian Carlo Giuliani della
società REDESCO di Milano, con la collabora-
zione di altri esperti, e patrocinato dal GLIS,
dall’ENEA e dall’ASSISi (il primo autore di
questo articolo è stato membro del Comitato
Scientifico, presidente delle 3 sessioni sui dispo-
stivi antisismici e relatore su invito5). 

Inoltre, il 15 febbraio si sono svolte, presso l’VIII
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
della Camera dei Deputati, audizioni dell’ENEA (rap-
presentata dal primo autore di questo articolo e dal so-
cio del GLIS e dell’ASSISi ing. Paolo Clemente),
dell’Università di Trieste (rappresentata dal secondo
autore di quest’articolo) e dell’Università dell’Aquila
(rappresentata dal socio del GLIS prof. Antonello Sal-
vatori) “nell’ambito della discussione delle risoluzioni
n. 7-00409 Alessandri e n. 7-00414 Benamati in materia
di isolamento sismico delle costruzioni civili e indu-
striali”26,27. Tali risoluzioni sono state illustrate nel pre-
cedente numero di 21mo Secolo – Scienza e Tecnologia2.
Nelle suddette audizioni gli intervenuti summenzio-
nati ed i rappresentanti degli ordini professionali han-
no confermato il loro pieno accordo su quanto è affer-
mato e proposto nelle due risoluzioni, che, presumi-
bilmente, anche in considerazione del fatto che esse
sono assai simili, saranno a breve unificate in un unico
testo. 

Ulteriori manifestazioni scientifiche 
già programmate

Il GLIS e l’ENEA hanno programmato o stanno de-
finendo l’organizzazione o la coorganizzazione di nu-
merose ulteriori manifestazioni scientifiche sui sistemi
ed i dispositivi antisismici (ovvero l’attiva collabora-
zione ad iniziative su tale argomento promosse da al-
tri), solo in parte già elencate nello scorso numero di
21mo Secolo – Scienza e Tecnologia2. A livello nazionale,
gli eventi già programmati sono: 

• il dibattito pubblico sul tema «Nucleare: effetto
Fukushima», organizzato a Trieste dal Comune
e dai partner del locale Protocollo d’Intesa fra
Università ed Enti di Ricerca, che si terrà il 29
aprile 2011 ed al quale il primo autore di questo
articolo è stato invitato a partecipare come rela-
tore, in rappresentanza dell’ENEA e del GLIS;

• il prossimo seminario annuale del GLIS («Rico-
struire L’Aquila in Sicurezza con l’Isolamento
ed Altri Sistemi Antisimici»), che si terrà a
L’Aquila l’11 giugno 2011, congiuntamente alla
riunione annuale dell’assemblea generale
dell’associazione ed in parallelo all’usuale espo-
sizione (si veda il programma a pagina 45);

• il Convegno Tecnico «Staticità, Risanamento e
Risparmio Energetico», organizzato dall’Asso-
ciazione Nazionale Tecnici Enti Locali (ANTEL)
il 6 maggio 2011, nell’ambito delle suo congresso
nazionale, dove il primo autore di questo artico-
lo è stato invitato a tenere una relazione sul tema
«Sistemi antisismici: stato delle applicazioni nel
mondo e condizioni per il loro uso corretto»;

• la Giornata di Studio «Lezioni dal Terremoto di
Tohuku», organizzata dall’ENEA a seguito
dell’evento suddetto, che si svolgerà a Roma,
presso la sede dell’agenzia, la mattina del 1° lu-
glio 2011 (si veda il programma a pagina 47);

• l’edizione del 2011 dell’iniziativa europea «Pro-
getto Everyday Science – Notte dei Ricercatori in
Emilia-Romagna», coordinata da Aster Scienza
e Tecnologia Emilia-Romagna e che vedrà fra i
partner il Centro Ricerche dell’ENEA di Bolo-
gna, quale capofila dei centri del Nord Italia
dell’agenzia (fra i vari argomenti, l’ENEA af-
fronterà quello della protezione delle costruzio-
ni con moderne tecnologie antisismiche)2.

Inoltre, il GLIS collaborerà, assieme all’ENEA, allo
svolgimento dell’edizione 2010-2011 del Master di II
livello in Ingegneria Antisismica dell’Università de
L’Aquila ed al Master «Progettazione e Gestione di Si-
stemi Nucleari Avanzati» dell’anno accademico
2010/2011, organizzato dalla Fondazione Alma Mater
di Bologna2.

Per quanto riguarda le ulteriori manifestazioni già
programmate a livello internazionale nel 2011, con il
coinvolgimento del GLIS e dell’ASSISi, sono nuova-
mente da ricordare2:
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• il Minisymposium on «Innovative vs Conventional
Retrofitting of Existing Buildings», organizzato
dal membro del consiglio direttivo dell’ASSISi
prof. Mikayel Melkumyan di Yerevan (Arme-
nia), nell’ambito della «3rd International Confe-
rence on Computational Methods in Structural Dy-
namics and Earthquake Engineering (COMPDYN
2011)», a Corfù (Grecia) dal 26 al 28 maggio, con
relazioni su invito del primo autore di questo
articolo28 e di altri soci dell’ASSISi;

• «The Second International Conference on Soft Com-
puting Technology in Civil, Structural and Environ-
mental Engineering (CSC2011)» (Chania, isola di
Creta, Grecia, 6-9 settembre), dove il membro
del consiglio direttivo del GLIS e socio fondato-
re dell’ASSISi ing. Alberto Dusi ha organizzato
la sessione «Base Isolation and Energy Dissipa-
tion», invitando come relatori gli scriventi ed al-
cuni altri soci delle due associazioni29;

• la conferenza «Earthquake Resistant Engineering
Structures 2011 (ERES 2011)» (Chianciano Ter-
me, 7-9 settembre), dove il primo autore di que-
sto articolo è membro dell’International Advisory
Committe, relatore su invito30 (in rappresentanza
dell’ENEA, del GLIS e dell’ASSISi) ed organiz-
zatore (assieme al socio onorario del GLIS prof.
Michele Maugeri dell’Università di Catania)
della sessione speciale su «Seismic Isolation and
the 2009 Abruzzo Earthquake»;

• l’«ASSISi 12th World Conference on Seismic Isola-
tion, Energy Dissipation and Active Vibrations
Control of Structures», che si terrà a Sochi, nella
Federazione Russa, dal 19 al 23 settembre (si ve-
da a pagina 59 e anche il numero di dicembre
2010 di 21mo Secolo – Scienza e Tecnologia2).

Inoltre, nel 2011, il primo autore di questo articolo,
nella sua qualità di presidente del GLIS e di past presi-
dent dell’ASSISi, è stato invitato a tenere le relazioni ci-
tate nello scorso numero di 21mo Secolo, Scienza e Tecno-
logia2, alla «Sixth International Conference on Seismology
and Earthquake Engineering (SEE6)» (Tehran, Iran, 16-18
maggio)31, del cui consiglio scientifico è membro, ed
all’«8th International Conference on Structural Dynamics
(EURODYN2011)» (Lovanio, Belgio, 4-6 luglio)32, non-
ché la key note lecture di apertura al «4o Congreso Nacio-
nal Ingeniería Sísmica» (Granada, Spagna, 19-20 mag-
gio)33.

Considerazioni conclusive
Ovviamente, per le nuove applicazioni dell’isola-

mento sismico in campo nucleare, i criteri di progetto e
di verifica saranno assai più stringenti di quelli adotta-
ti per le opere civili. Ad esempio, si prevede di qualifi-
care sperimentalmente prototipi degli isolatori in scala
piena, anche con eccitazioni sismiche tridirezionali si-
multanee; inoltre, dato che il PSHA, usualmente utiliz-
zato per definire la pericolosità sismica, tendendo a
trascurare gli eventi rari, l’ha alquanto sottostimata in

occasione di numerosi terremoti violenti recenti (non
solo di quello di Tohoku), si prevede di affiancargli ap-
procci deterministici (NDSHA): questi ultimi, tra l’al-
tro, sono i soli in grado di fornire stime accurate dello
spostamento di progetto, parametro fondamentale per
le costruzioni isolate sismicamente14,24,25.

Da ultimo, è molto importante sottolineare nuova-
mente che quelli nucleari non sono gli unici impianti a
rischio di incidente rilevante che occorre proteggere
dal terremoto: lo sono anche numerose tipologie di
impianti e componenti chimici, di cui un numero si-
gnificativo ha già riportato gravi danni in occasione di
eventi sismici (incluso quello di Tohoku) e che, fra l’al-
tro, sono già presenti anche in Italia, pure in aree al-
quanto sismiche: anche per nuove realizzazioni od in-
terventi di adeguamento in questo settore, l’isolamen-
to sismico si presenta spesso come una tecnica di age-
vole applicazione e di grande efficacia5-14. 
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La rete accelerometrica giapponese K-Net
(www.bosai.go.jp/e/) ha registrato i valori di picco
riportati nella Figura 1, da cui è evidente che l’area
delle centrali nucleari di Fukushima ha subito accele-
razioni con picco fino a 0,5 g. Nella Figura 2 è riporta-
to il grafico delle storie temporali (time history) delle
tre componenti registrate nel sito accelerometrico di
Fukushima 3, a pochi chilometri dalla centrale. 

Nella Figura 3 si riporta poi la mappa della perico-
losità sismica per il Giappone espressa in gradi della
scala JMA (Japan Meteorogical Agency), che prevede va-
lori di intensità da 0 a VII al sito, con i livelli V e VI di-
visi in due sottolivelli. Le diverse gradazioni di grigio
indicano probabilità di accadimento di eventi che dan-
no intensità JMA maggiore od uguale a “VI bassa”,
corrispondente a circa 0,4 g. Sulla mappa, che risale al
1995, sono riportati i maggiori eventi sismici successi-
vi, compreso quello dell’11 marzo 2011. 

Per quanto riguarda il funzionamento dell’early
warning (Figura 5), l’allarme è stato tempestivo, dando
diversi secondi di vantaggio per intervenire su im-
pianti a rischio di incidente rilevante e treni ad alta ve-

Terremoto di Tohoku dell’11.3.2011:
comportamento degli 
impianti nucleari di Fukushima

Figura 1: Valori di picco registrati durante l’evento
principale. 

Giovanni Bongiovanni*, Paolo Clemente**, Massimo
Forni***, Alessandro Martelli****, Fernando Saitta*****

1. Evento sismico 

L’evento sismico di magnitudo 9,0, noto come
2011 Tohuku Earthquake, che ha colpito le coste
dell’isola di Honshu l’11 marzo 2011 (05:46

UTC, epicentro Lat. 38.322°N, Long. 142.369°E) si è ve-
rificato a circa 130 km dalla costa dell’isola di Honshu,
ad una profondità di 24,4 km. Come è noto, il Giappo-
ne è vicino al margine convergente tra la placca pacifi-
ca e quella euro-asiatica; la prima si immerge sotto la
seconda (subduzione) con una velocità di circa 83
mm/anno. La rottura, avvenuta secondo un meccani-
smo di tipo thrust fault, ha interessato un’estensione
della faglia di oltre 500 km. L’evento ha causato uno
tsunami, che ha investito non solo la vicina costa giap-
ponese, ma anche quella russa, a nord, e, dopo diverse
ore, quella californiana. Alcune osservazioni, riguar-
danti la variazione dell’asse terrestre, l’aumento della
velocità di rotazione terrestre, con conseguente accor-
ciamento della durata del giorno di 1,6 microsecondi,
e lo spostamento di alcuni metri dell’isola di Honshu
dimostrano l’eccezionalità del fenomeno. 
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locità: tali interventi sono stati, in realtà, efficaci. Va ri-
cordato che il sistema di early warning funziona sulla
base di elementi di valutazione concettualmente sem-
plici: 
• Il terremoto genera onde P, più veloci, ed onde S,

circa 1,7 volte più lente delle P, ma più pericolose;
dal primo arrivo delle onde P può essere calcolata
la magnitudo; 

• se la magnitudo è alta può essere diramato un al-
larme, che dà un preavviso in secondi pari all’inter-
vallo tra l’istante di valutazione ed il tempo di arri-
vo delle onde S al punto di misurazione; tale
preavviso diventa maggiore man mano che ci si al-
lontana dal punto di misurazione. 
Il sistema di allarme ha un’utilità immediata per

opere particolari, per le quali alcuni secondi possono
essere vitali per portarsi in condizioni di sicurezza o di
minore vulnerabilità, come, ad esempio, per i treni ad
alta velocità. Nel caso del terremoto di Tohoku il tempo
a disposizione è stato di 8-30 s per le zone più vicine
all’epicentro. 

2. Tsunami
Come si è detto e come è mostrato, in questo nu-

mero di 21mo Secolo – Scienza e Tecnologia, nell’articolo
di Martelli e Panza, l’evento ha causato uno tsunami,
che ha investito non solo la vicina costa giapponese,
ma anche quella russa, a nord, e, dopo diverse ore,
quella californiana. Anche l’allarme tsunami è stato di-
ramato, ma è vivo il dubbio che diversi falsi allarmi
precedenti abbiano indotto molti cittadini a sottovalu-
tare l’allarme stesso. Come è noto, la velocità di propa-

gazione delle onde dello tsu-
nami cresce con legge non li-
neare con la profondità del
mare e varia, in genere, tra
300 e 1000 km/h. Nella Figu-
ra 4 è riportata la registrazio-
ne di un mareografo in posi-
zione non ben identificata,
ma non molto distante dalla
costa dell’area di Fukushima.
Si legge un intervallo di circa
25 min tra l’orario in cui si è
verificato il sisma (14:46) e
quello in cui è sopraggiunto
lo tsunami (15:10). 

Le onde hanno raggiunto,
in prossimità delle coste giap-
ponesi, un’altezza massima
misurata di oltre 7 m (Figura
5); in alcune località sono sta-
te riportate, sulla costa, altez-
ze superiori a 23 m. Dai dati
diffusi relativi alle previsioni
ed alle letture degli orari di
arrivo delle prime onde e di
quelle di massima altezza,
per diversi siti sulla costa, so-
no stati individuati i siti più

Figura 2: Time history registrate al sito accelerometrico di
Fukushima 3. 

Figura 3: Mappa di pericolosità sismica nella scala JMA.



n. 1-2011 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA 43

vicini a quello delle centrali di Fukushima: 
• a Soma, a nord delle centrali, le prime onde sono

arrivate dopo meno di 10 min, con altezza di 0,3 m,
mentre il picco si è avuto dopo oltre 1 ora con onde
(in mare aperto) di 7,3 m, pari al massimo osserva-
to in prossimità di tutta la costa; 

• a Fukushima Onahama-oki, a sud delle centrali,
ma più vicino ad esse rispetto a Soma, le onde sono
arrivate addirittura dopo soli 6 min, ma non si ha
notizia della loro altezza massima, che potrebbe es-
sere stata anche maggiore di quella registrata a So-
ma. 
Quanto all’altezza delle onde effettivamente so-

praggiunte sulla costa in corrispondenza della centra-
le di Fukushima Daiichi (o Daiiki), dall’esame di fil-
mati dell’evento risulta che essa ha superato 14 m. 

In definitiva, si può asserire che le onde significati-
ve sono lì giunte da 30 a 50 min dopo l’evento sismico,
mentre il picco si è verificato 65 min dopo tale evento.
Ciò è coerente anche con alcune simulazioni che, tara-
te su altri siti (non su quello del sito di Fukushima),
forniscono per l’area delle centrali di tale sito tempi di
arrivo delle onde compresi tra 45 e 50 min.

3. Il comportamento degli impianti
giapponesi 

Come è sottolineato anche nell’articolo
già citato di Martelli e Panza, lo spegni-
mento dei reattori risulta essere avvenuto
regolarmente, con la conseguente interru-
zione della reazione nucleare di fissione a
catena, tale rimasta anche nelle successive
fasi; risultano anche essere correttamente
entrati in funzione i generatori diesel di
emergenza, che devono fornire l’alimenta-
zione elettrica ai sistemi attivi di raffredda-
mento del nocciolo dei reattori per l’aspor-
tazione del calore residuo di decadimento
quando, come era accaduto, sia venuta a
mancare l’erogazione dell’energia elettrica.
Ciò indica, almeno per questi aspetti,

un’adeguata progettazione sismica, nonostante si trat-
ti di impianti assai “vecchi” e sebbene l’entità del ter-
remoto di progetto sia stata alquanto sottovalutata (si
è stimato che le accelerazioni massime del terreno sia-
no state di 3,3-6,4 m/s2, con punte fino ad addirittura
10,8-28,7 m/s2, contro i valori previsti di 2,4-3,2 m/s2). 

Inoltre, in fase di progetto, erano stati sottovalutati
anche la pericolosità da tsunami, connessa a quella del
sisma, che, invece, è notevole anche per la vicinanza
degli impianti di Fukushima all’oceano, ed il conse-
guente rischio: infatti, è stato a causa di danneggia-
menti dovuti allo tsunami che, dopo circa 1 ora, i diesel
di emergenza di Fukushima Daiichi, installati ad una
quota troppo bassa (circa 3,5 m sotto al piano di base
dell’edificio turbine, che è situato a 10 m sul livello del
mare), hanno cessato di funzionare (risulta anche che
acqua marina si sia mescolata al combustibile di ali-
mentazione dei motori) e sono divenute impraticabili
le vie di comunicazione al sito.

4. Dati di progetto e normativa 
L’unità 1 dell’impianto nucleare di Fukushima

Daiichi (Figura 6), reattore G.E. BWR (Boiling Water
Reactor, cioè reattore ad Acqua Bollente) da 439 MWe è
entrato in funzione il 26 marzo 1971 e, pertanto, ne era
prevista la disattivazione pochi giorni dopo l’evento
sismico di Tohoku, ossia al compimento dei 40 anni di
attività. Si tratta del terzo reattore in ordine di anzia-
nità fra i 54 attivi in Giappone (il corrispondente reat-
tore di Daini è un BWR da 1067 MWe entrato in fun-
zione 11 anni dopo). 

La costruzione ebbe inizio nel 1965, quindi il pro-
getto risale presumibilmente agli inizi degli anni Ses-
santa. Dal punto di vista sismico l’impianto fu proget-
tato con riferimento ad un picco di accelerazione del
terreno di 0,17 g, che corrisponde ad un’accelerazione
statica equivalente orizzontale pari a 0,17·3·0,8 = 0,408
g e ad una accelerazione statica verticale pari a
0,17·1,5·0,8 = 0,204 g. Secondo altre fonti il picco dina-
mico era 0,18 g, molto simile, comunque, al preceden-
te. Gli altri reattori della stessa filiera e dello stesso pe-
riodo furono progettati analogamente. Non si hanno

Figura 4: Andamento delle onde registrato a largo di Fukushima.

Figura 5: Altezze massime delle onde. 
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notizie di eventuali interventi strutturali a seguito
dell’evoluzione delle conoscenze, della normativa e
dei metodi di calcolo.

Attualmente per gli impianti “a rischio di incidente
rilevante” si considerano usualmente due eventi si-
smici di riferimento: 
• l’Operational Basis Earthquake (OBE), ossia un sisma

massimo di operatività, in occasione del quale tali
impianti devono poter rimanere funzionanti in
condizioni di sicurezza; 

• il Safe Shutdown Earthquake (SSE), ossia il “Terremo-
to di Spegnimento in Sicurezza”, il massimo even-
to per il quale non devono verificarsi incidenti rile-
vanti, tali da pregiudicare lo spegnimento del reat-
tore ed il successivo mantenimento dello stato di
reattore spento in piena sicurezza. 
In altre parole, l’impianto deve continuare a fun-

zionare regolarmente per eventi sismici inferiori
all’OBE, mentre deve spegnersi e mantenersi in sicu-
rezza per eventi superiori, fino al terremoto SSE, che
rappresenta il massimo evento considerato nel proget-
to; l’OBE è usualmente fissato in modo da ottenere
azioni sismiche pari ad almeno il 50% di quelle corri-
spondenti all’evento SSE.

Anche per gli impianti nucleari giapponesi, attual-
mente, sono definiti due terremoti di riferimento: 
• il Design Basis Earthquake Ground Motion (DBEGM),

o Ss, corrispondente a quello di spegnimento in si-
curezza; 

• l’Elastic Design Earthquake Ground Motion
(EDEGM), o Sd, al di sotto del quale le strutture de-
vono rimanere in campo “elastico”. 
Il terremoto Ss è definito come quello avente pro-

babilità “molto bassa” di verificarsi durante la vita
dell’impianto, con l’obiettivo di evitare il rischio di
esposizione radiologica seria alla popolazione. Si rico-
nosce “l’esistenza di un rischio residuo”, legato alla
possibilità di scuotimenti sismici che superino quelli
previsti in progetto (Ss), con eventuale rilascio ra-
dioattivo. Al riguardo si prescrive che, in sede di pro-
getto, debba esser fatto ogni sforzo per minimizzare

tale “rischio residuo”, attraverso
un’appropriata scelta del terre-
moto di progetto. Questo è fissa-
to a partire dalla magnitudo, cor-
relata alla scala Shindo del Japan
Meteorogical Agency, a sua volta
correlata ai valori di accelerazio-
ne al suolo. La normativa aggior-
nata a maggio 2007 ha stabilito
per il terremoto Ss un valore della
magnitudo pari a M = 6,7. Nel
marzo 2008 la società TEPCO
(proprietaria degli impianti) ha
portato il valore massimo dell’ac-
celerazione orizzontale del terre-
no (Peak Ground Acceleration o
PGA) per il sito di Fukushima a
600 gal (circa 0,6 g). Soltanto per
l’impianto di Kashiwazaki-Ka-

riwa, situato esattamente sopra una faglia che si è atti-
vata nel luglio 2007, sono stati fissati valori di PGA
sensibilmente superiori (http://www.world-nu-
clear.org/). 

Il terremoto Sd è definito sulla base del terremoto
Ss: in particolare, le azioni sismiche (in termini di spet-
tro di risposta) relative all’evento Sd sono ottenute dal
quelle del sisma Ss attraverso un opportuno coeffi-
ciente riduttivo, che può variare per i vari componenti
dell’impianto in funzione della loro rilevanza. Tale
coefficiente non deve, comunque, essere inferiore a
0,5. 

Si evidenzia che, nelle norme giapponesi, non si fa
riferimento allo spegnimento dell’impianto, ma solo
all’integrità delle funzioni di sicurezza. 

5. Conclusioni
Le pur scarse informazioni certe, disponibili al mo-

mento della scrittura di questo articolo, sul comporta-
mento degli impianti nucleari di Fukushima a seguito
del terremoto di Tohoku spingono a mettere in eviden-
za alcuni aspetti da tenere in conto per le eventuali fu-
ture realizzazioni: 
• le mappe di pericolosità (Figura 3) sono state

smentite dalla realtà, come si vede dal confronto
con la Figura 1; 

• non si hanno notizie specifiche sull’efficacia del-
l’early warning sismico; certamente è apparso ineffi-
cace per lo tsunami; 

• le strutture dei reattori, pur se progettate negli anni
Sessanta e non oggetto di adeguamenti successivi,
hanno mostrato un ottimo comportamento struttu-
rale, sia sotto le azioni sismiche, che a seguito dello
tsunami (non altrettanto buono, però, pare sia stato
il comportamento delle piscine di decadimento del
combustibile esausto); 

• i sistemi ausiliari di sicurezza non avevano una
protezione adeguata nei confronti del pericolo tsu-
nami; appare chiaro che tali sistemi devono godere,
nei futuri reattori, della stessa attenzione che è de-
dicata alle parti più delicate dell’impianto. 

Figura 6: Gli impianti di Fukushima Daiichi dopo lo tsunami. 
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di Franco Battaglia

D obbiamo renderci conto che non è possibile
rinunciare al nucleare. Chi dice che lo sia,
mente spudoratamente. Certamente non

può rinunciarvi il mondo che ha reattori nucleari in
casa. Essi danno, ai 30 Paesi di quel mondo, almeno
un quarto dell’energia elettrica che loro serve, alme-
no un terzo a 15 di essi (incluso il Giappone, la pa-
tria di Fukushima), e almeno la metà a 10 di essi (in-
clusa l’Ucraina, la patria di Chernobyl, che dopo il
1986 ha installato 9 nuovi reattori). Non può rinun-
ciarvi l’Europa, ove il nucleare è la prima fonte di
energia elettrica. Né vi hanno potuto rinunciare i
Paesi che votarono un referendum per la chiusura
delle centrali. Lo votò la Svezia nel 1980, quando
aveva 11 reattori: ne ha ancora 10, che le danno qua-
si la metà dell’energia elettrica che le serve (l’altra
metà gliela dà l’idroelettrico). Lo votò il Belgio nel
1999, ma ancora oggi i suoi 7 reattori contribuiscono
per oltre il 50%. Non vi ha potuto rinunciare la Ger-
mania, che 11 anni fa decise di chiudere le sue cen-
trali e che invece sono ancora lì a soddisfare il 25%
del fabbisogno elettrico tedesco. Il restante del quale
– è bene essere consapevoli – è soddisfatto da carbo-
ne (55%), gas (10%) e idroelettrico (5%): se avete fat-
to le addizioni, avrete anche capito che quella del
contributo delle rinnovabili all’elettricità tedesca è
solo una leggenda metropolitana. Recentemente, la
Merkel – una cancelliera dalla consistenza del budi-
no – ha pensato bene di cavalcare le paure dell’elet-
torato conseguenti ai fatti del Giappone, abbando-
nandosi a dichiarazioni antinucleari e predisponen-
do la chiusura (per 3 mesi!) di alcuni reattori: ha per-
so le elezioni. Non vi ha rinunciato la Svizzera, ove
un referendum del 2003 sancì il mantenimento del
nucleare; e ove, lo scorso mese, pochi giorni dopo i
fatti del Giappone, il Parlamento del Cantone che
ospita 3 dei 5 reattori nucleari ha ribadito la loro ne-
cessità al Paese. E non stanno rinunciando al nuclea-
re i 15 Paesi che ospitano i 65 nuovi reattori in co-
struzione (2 dei quali in Ucraina, la patria di Cher-
nobyl).

Né, infine, possiamo rinunciarvi noi, che ne ab-
biamo fatto un altro (l’ennesimo) bene d’importa-
zione: importiamo oltre 6 GW elettronucleari, cioè il
15% del nostro fabbisogno, per i quali paghiamo al-
la Francia, ogni anno, l’equivalente di un reattore
nucleare. Lo facciamo da 20 anni: un quarto del par-
co nucleare francese lo abbiamo pagato noi contri-
buenti italiani.

Perché è impossibile rinunciare al nucleare e per-
ché, con buona pace di Di Pietro, Bersani e Tremon-
ti, il suo sviluppo è destinato a consolidarsi? La ra-
gione è tecnica: l’energia elettrica deve essere pro-
dotta contestualmente al momento in cui essa viene
richiesta, visto che non sappiamo come accumular-
la. Nel caso aveste dei dubbi su questo, chiedetevi
come mai le nostre automobili non sono elettriche. E
nel caso non foste ancora convinti, la prossima volta
che andate al ristorante lasciate accesi i fari della vo-
stra auto durante la cena: scoprirete che la vostra
batteria ha un’autonomia di 2 ore quando alimenta i
fari (50 watt). Ergo, siccome la vostra auto, per muo-
versi, ha bisogno di 50.000 watt, avrebbe bisogno di
2000 batterie per un’autonomia pari a quella di un
pieno. Gli unici modi che conosciamo per produrre
energia elettrica contestualmente alla domanda so-
no l’idroelettrico, la combustione di petrolio, gas o
carbone, e la fissione nucleare. L’idroelettrico è vin-
colato dall’orografia locale (Norvegia e Paraguay
soddisfano con esso il 100% del loro fabbisogno, ma
noi non potremmo andare oltre il 20%). Il petrolio è
prezioso, serve per la petrolchimica, e bruciarlo per
produrre elettricità è un piccolo crimine. Lo stesso il
gas: è prezioso e sarebbe bene riservarlo ad altro
(l’autotrasporto, ad esempio). In ogni caso, petrolio
e gas saranno nei prossimi anni sempre meno dispo-
nibili. Rimangono carbone, la cui disponibilità sa-
rebbe di un paio di secoli; e nucleare, che offre com-
bustibile per migliaia di anni.

Le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, sono la più
colossale frode che l’umanità sta dovendo subire da
20 anni. Bisognerebbe che qualcuno glielo spieghi al
ministro Tremonti, che si è abbandonato – anch’egli
come già la Merkel – a dichiarazioni avventate. Una
cosa il ministro, però, dovrebbe afferrarla al volo, vi-
sto che si intende di statistica. Se, come si spera, il
fabbisogno elettrico italiano crescerà al ritmo (alme-
no) del 2% l’anno, allora fra (al più) 35 anni esso sarà
raddoppiato; dovesse invece crescere al ritmo del
3% l’anno, il fabbisogno raddoppierà fra 23 anni.
Questo significa che fra (al più tardi) 35 anni, il no-
stro Paese avrà bisogno del doppio degli attuali im-
pianti idroelettrici, a gas, e a carbone, e significa pu-
re che gli attuali 8 reattori nucleari che, Oltralpe,
producono solo per noi, dovranno essere, fra (al più
tardi) 35 anni, 16 reattori nucleari. Ecco, penso che
Tremonti abbia ora sufficienti spunti di riflessione. 

(Il Giornale, 13 aprile 2011)

Un dietrofront 
che ci lascerebbe al buio 



di Marco Ciotti *

L a crescita della popolazione
mondiale dagli attuali 6.5 mi-

liardi agli 8.7 del 2050 sarà ac-
compagnata da un aumento del
consumo di energia dell’1.7%
all’anno (ftp://ftp.cordis.euro-
pa.eu/pub/fp7/energy/docs/w
eto-h2_en.pdf). Questo aumento
non potrà che essere fronteggiato
con il ricorso a fonti tradizionali,
visto che il ruolo di fonti energeti-
che intermittenti non potrà mai
essere idoneo a fornire il carico di
base di un sistema elettrico
(http://www.aspoitalia.it/attach
ments/144_coianteretefer(3).pdf).

Per decidere quale tipo di im-
pianto per la conversione di ener-
gia sarà più opportuno realizzare,
uno dei parametri fondamentali
che andrebbe considerato è la sua
rischiosità. Non esistono infatti
impianti industriali privi di un
qualche rischio e per la valutazio-
ne delle scelte, soprattutto in pae-
si tecnologicamente avanzati, do-
ve il consenso della pubblica opi-
nione presuppone una corretta e
puntuale informazione, una me-
todica analisi della rischiosità do-
vrebbe essere un prerequisito es-
senziale.

Sono stati quindi avviati di-
versi progetti di ricerca europei,
volti esclusivamente ad una ana-
lisi comparativa del rischio, basa-
ti sul censimento di incidenti con
vittime correlati alla produzione
o all’uso dell’energia come incen-
di, esplosioni, crolli, rilascio di so-
stanze tossiche. La raccolta dei
dati ha riguardato tutti gli anelli
della catena comprese esplorazio-
ni, estrazioni, lavorazioni, imma-

gazzinamento, trasporto e tratta-
mento dei rifiuti.

I dati raccolti riguardano oltre
6000 incidenti verificatesi in tutto
il mondo, analizzati da un grup-
po di ricercatori presso il Paul
Scherrer Institute di Zurigo, gra-
zie ai quali oggi è possibile valu-
tare in termini statistici la rischio-
sità associata alla produzione di
energia da varie fonti.

I dati sono stati raccolti in due
gruppi: uno relativo ai 30 paesi
tecnologicamente più avanzati –
OECD – (Fig. 1) dove gli standard
di sicurezza sono più pedissequa-
mente rispettati ed i controlli più
severi; un secondo (Fig. 2) relati-
vo a tutti gli altri paesi (non
OECD) dove la frequenza di inci-
denti ed il numero di vittime so-
no a tutt’oggi molto maggiori.

I dati riguardano il numero
dei soli incidenti gravi verificatesi
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La valutazione del rischio
La rischiosità legata alla presenza di impianti 
per la produzione di energia è un parametro 
che va valutato con metodica strettamente scientifica 

nel periodo 1969-2000 per ciascun
tipo di fonte energetica utilizzata
ed in rapporto della produzione
di energia ottenuta; per ogni inci-
dente viene riportato il numero di
decessi.

L’aver rapportato la frequenza
di un incidente alla quantità di
energia prodotta è il modo mi-
gliore di rappresentare la rischio-
sità di un impianto; equivale ad
esprimere, ad esempio, la proba-
bilità di una autovettura di avere
un guasto per ogni Km percorso:
è chiaro che stando sempre ferma
la probabilità è nulla, mentre più
Km percorre più aumenta.

Come si può vedere dalla fig.
1, la massima rischiosità (più di
10 volte maggiore di tutti gli altri)
si ha utilizzando il Gas Liquefatto
(GPL), mentre molto meno ri-
schiose, per i paesi tecnologica-
mente più evoluti, risultano altre
fonti energetiche quali carbone o
petrolio. E forse molti Italiani ri-
cordano ancora l’ultima tragedia
di Viareggio dove un incidente
correlato al trasporto con un va-

Fig 1:  Frequenza di incidenti per energia anno prodotta (TW anno) e relativo numero di
decessi per tipo di impianto; 30 paesi maggiormente industrializzati (OECD), anni 1969-
2000. Fonte: elaborazione sulla base dei dati da
http://gabe.web.psi.ch/research/ra/ra_res.html#oecd

* Fisico nucleare, Unità Tecnica Tec-
nologia della Fissione, ENEA Frascati.
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gone carico di gas liquefatto ha
causato 27 vittime e molte decine
di feriti gravi. Per l’idroelettrico si
ha un solo incidente, mentre nè la
tragedia del Vajont (2000 vittime)
viene conteggiata, essendo acca-
duta nel 1963, né tantomeno sono
disponibili stime relative al nume-
ro di vittime conseguenti al crollo
della diga causato dal recente ter-
remoto avvenuto nella regione di
Fukushima (http://www. youtu-
be.com/watch?v=lAf9FGK30hY).
Per la tecnologia nucleare nel pe-
riodo di riferimento, nei paesi
OECD, non vi è stato alcun inci-
dente, pur essendo la stragrande
maggioranza di questo tipo di
impianti ubicati nei paesi indu-
strializzati. Anche in Italia, terzo
paese al mondo per produzione
di energia elettrica da nucleare
negli anni 70, fino al 1986, anno di
chiusura delle centrali, non si è
mai registrato alcun evento.

In fig. 2 invece vengono ripor-
tati gli incidenti registrati negli al-

tri paesi nello stesso periodo di
tempo.

La maggiore rischiosità è dif-
fusa su tutti i tipi di fonti utilizza-
te, ma anche in questo caso è il
gas liquefatto a causare più vitti-
me. Il carbone occupa la seconda
posizione, però i dati relativi agli
incidenti avvenuti in Cina (la
stragrande maggioranza) potreb-
bero essere sottovalutati, sia per-
ché disponibili solo a partire dal
1994, sia perché gran parte degli
avvenimenti, anche gravi, non sa-
rebbero resi noti dalle autorità ci-
nesi. L’idroelettrico si configura
anche qui più sicuro, con pochi
eventi ma di una certi entità. 

Per il nucleare si ha un solo in-
cidente, quello di Chernobyl, per
il quale sia che si tenga conto dei
decessi accertati, che anche di
quelli che si era ipotizzato sareb-
bero potuti avvenire a distanza di
molti anni, rimane a livelli di ri-
schiosità inferiore. Ad oggi que-
sto valore deve essere corretto in
quanto successive e più dettaglia-

te analisi statistiche conseguenti
all’incidente di Chernobyl recen-
temente pubblicate dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite -
ONU (http://www.unscear.org-
docs/reports/2008/11-80076_Re-
port_2008_Annex_D.pdf) hanno
accertato che, in questi 25 anni
trascorsi, non ci sono stati gli au-
menti di mortalità che fino a po-
chi anni or sono si ipotizzavano.
D’altronde anche nel caso di inci-
denti causati da fonti fossili, risul-
ta molto difficile tenere in consi-
derazione le ripercussioni a lungo
termine sulla salute dei danni
ambientali prodotti da tali inci-
denti. Pertanto, per le fonti fossili
vengono conteggiate solo le vitti-
me immediate.

In definitiva, le persone do-
vrebbero allarmarsi di vivere in
prossimità di impianti alimentati
a gas liquefatto o, tutt’al più, abi-
tando in Cina, di lavorare in una
miniera di carbone. Invece si assi-
ste ad una criminalizzazione del
nucleare malgrado risulti dai dati
rilevati da istituti di ricerca indi-
pendenti e prestigiosi, il modo
più sicuro di produrre energia. Al
contempo negli ultimi anni in Ita-
lia si è assistito ad un consistente
aumento del ricorso al gas che
per l’appunto rappresenta la fon-
te maggiormente rischiosa. 

E se giustamente si costruisco-
no centrali nucleari in grado di
resistere alla collisione con un ae-
reo od allo scoppio di un missile,
inspiegabilmente si costruiscono
rigassificatori che contengono mi-
liardi di metri cubi di gas privi di
adeguata protezione da incidenti,
attentati e catastrofi naturali. Pur-
troppo una cattiva informazione
spesso tende a risvegliare paure
irrazionali. Tale informazione ba-
sata su dati inattendibili, unita al-
la scarsa diffusione della cultura
scientifica, crea una percezione
del rischio associato all’utilizzo
dell’energia, molto lontana dalla
realtà oggettiva. Siamo un popolo
di santi, navigatori e poeti ma,
sempre meno, di scienziati. 

Fig 2:  Frequenza di incidenti per energia anno prodotta (TW anno) e relativo numero di
decessi per tipo di impianto; paesi nonOECD, anni 1969-2000. I dati relativi alle vittime
presunte risalgono a vecchie stime. In base agli ultimi dati pubblicati dall’UNSCEAR
(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) le vittime
definitivamente accertate corrispondono alla stella grigia riportata nel grafico
Fonte: Elaborazione sulla base dei dati riportati su
http://gabe.web.psi.ch/research/ra/ra_res.html#oecd



di Franco Battaglia *

G li effetti sulle vite umane e sulla salute del di-
sastro di Chernobyl sono stati studiati dal-
l’Unscear (United nations scientific committee

on the effects of atomic radiation) comitato dell’Onu
composto da un centinaio di tecnici da 20 Paesi di-
versi e istituito a metà degli anni Cinquanta col com-
pito di studiare gli effetti delle radiazioni atomiche.
L’Unscear ha prodotto rapporti a 10, 15, 20 anni da
Chernobyl. Sono disponibili in rete e, se li cercate, ec-
co cosa leggerete. Innanzitutto, il disastro fu provoca-
to da un esperimento che fu ordinato agli operatori
dai gerarchi del partito comunista sovietico. L’esperi-
mento era vietato da tutte le norme di sicurezza, ed
era vietato dalle stesse macchine dell’impianto che si
sarebbero opposte facendo attivare automaticamente
i sistemi di sicurezza: per eseguire l’esperimento fu-
rono appositamente disinnescati, tutti. Al momento
dell’esplosione, morirono 3 addetti: uno d’infarto e
due sotto le macerie. 

Il regime comunista, prima cercò di nascondere
l’evento semplicemente non comunicando nulla al
mondo: ma se v’è un segreto di Pulcinella, quello è
proprio il tentativo di nascondere le radiazioni. Poi,
mandò centinaia di soccorritori a spegnere l’incen-
dio: li chiamarono liquidatori, ma furono eroi che
chiamerei liquidandi, visto che furono inviati, senza
alcuna protezione, praticamente al suicidio. Cher-
nobyl fu insomma un disastro comunista, non nu-
cleare. Tra liquidatori e addetti alla centrale, 237 furo-
no ospedalizzati col sospetto di sindrome da radia-
zione acuta, poi diagnosticata a 134 di essi. Di questi,
28 morirono entro i primi 3 mesi: 31 (3+28) sono i
morti riconosciuti come “immediati” del disastro.
Dei rimanenti 106, ne sono deceduti, a oggi, 19, alcu-
ni dei quali non per gli effetti della radiazione (ad
esempio, uno è morto in incidente d’auto). Fine del
tragico conteggio: tra addetti alla centrale e soccorri-
tori sono deceduti, per l’esplosione e per le radiazio-
ni, meno di 50 persone.

Veniamo ora agli effetti sulla salute della popola-
zione. Scrive l’Unscear che «non è stato osservato in
questi 25 anni alcun aumento d’incidenza di alcuna
radiopatologia: non leucemie, non tumori solidi, non
effetti genotossici, non malformazioni». Niente di
niente. Con una sola eccezione: «È stato osservato (il
neretto è mio e fra poco ne spiego la rilevanza) un
drammatico aumento d’incidenza di tumori alla ti-

roide: nelle zone di Ucraina, Bielorussia e Russia,
6000 casi di cui, a oggi, 15 hanno avuto decorso fata-
le». Spiego ora il mio neretto. È ingiustificato attribui-
re alle radiazioni l’aumento di incidenza di tumori ti-
roidei, e la ragione è la seguente. Il tumore tiroideo
ha decorso fatale in circa il 2% dei casi, e il 2% di 6000
fa 120 e non 15, che è invece il 2% di 750; e 750 casi
manterrebbe entro la norma l’incidenza di quella pa-
tologia. Da dove vengono, allora, i 6000 casi? Me l’ha
spiegato Zbigniew Jaworowski, già Direttore del La-
boratorio Centrale di Radioprotezione di Varsavia e
già Direttore dell’Unscear. Molti di noi concludiamo
felicemente la nostra vita senza sapere di essere affet-
ti da tumore alla tiroide. Si tratta di tumori occulti,
sono per lo più benigni, e la loro incidenza, nota dal-
le autopsie, è anche 100 volte superiore a quella dei
tumori manifesti. Dopo Chernobyl fu eseguita una
diagnostica capillare in Ucraina, Bielorussia e Russia,
ed è questa aumentata diagnostica, e non le radiazio-
ni di Chernobyl, ciò che ha fatto emergere i tumori
occulti ed elevare così l’incidenza di quelli osservati.
Che le cose stiano così è confermato dal fatto che l’in-
cidenza osservata si è avuta più in Russia, meno in
Bielorussia e meno ancora in Ucraina, mentre l’espo-
sizione alle radiazioni fu più in Ucraina, meno in Bie-
lorussia, e meno ancora in Russia. 

Chernobyl ha insomma comportato, in 25 anni,
virtualmente zero morti tra la popolazione civile
(“virtualmente” significa qui “al di sotto di ogni rile-
vabilità statistica”) e meno di 50 morti tra gli addetti
alla centrale e i soccorritori. Un numero di morti che
rende quel disastro una gravissima tragedia, ma gio-
va osservare, per esempio, che il Vajont fece quasi
2000 morti in una notte. Dovrebbero meravigliare
queste risultanze, date le dosi di radiazioni fuoriusci-
te a Chernobyl? No: tutti noi siamo esposti a una do-
se annua di radiazioni ionizzanti che, in media, è di
circa 3 millisievert, ma esistono aree (ad esempio,
Iran, India, Brasile) ove la popolazione è esposta a
dosi anche 100 volte maggiori senza che si sia osser-
vata, in esse, alcun aumento di incidenza di alcuna
radiopatologia. Evidentemente, l’organismo umano
è pronto a rispondere con successo a dosi di radiazio-
ne anche 100 volte maggiori di quelle naturali. 

Vale piuttosto la pena osservare che il rapporto
dell’Unscear informa che: «Vi furono diffuse reazioni
psicologiche, inclusi alcuni suicidi, dovuti più al ter-
rore delle radiazioni che alle loro reali dosi». Ecco: le
vere conseguenze sanitarie e fatali di quell’evento fu-
rono quelle indotte dai mercanti di terrore di allora,
rimasti per 25 anni impuniti. Faremmo forse bene ad
isolare e stigmatizzare quelli di ora.
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Ricordando Chernobyl 
25 anni dopo il disastro



Il nucleare in Ucraina, 
dopo Chernobyl
A 25 anni di distanza il 48 per cento 
dell’elettricità è generata 
dalle centrali nucleari
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di Roberto Irsuti

L a tragedia di Chernobyl ricorda a noi tutti il
maggiore disastro nucleare causato nell’utiliz-
zo dell’energia atomica nella generazione di

energia elettrica. 
Sulle origini tecniche e sulle cause umane del di-

sastro (comportamenti in totale violazione delle nor-
me di sicurezza, norme già inadeguate sotto il regime
sovietico) e sugli effetti sulla salute e l’ambiente nei
passati 25 anni, 21mo Secolo ha pubblicato il volume
dell’Ing. Ugo Spezia Chernobyl, 20 anni dopo il disastro.

Il volume raccoglie le conclusioni raggiunte e
pubblicate nei rapporti del Chernobyl Forum e dal-
l’UNSCEAR, il Comitato Scientifico delle Nazioni
Unite sugli Effetti delle Radiazioni Atomiche. I dati
raccolti non dovrebbero lasciare dubbi sulla reale di-
mensione degli effetti del disastro: i morti immediati
furono 3 e le dosi acute di radiazioni ricevute causa-
rono 28 morti nei primi 3 mesi ed altri 20 nei mesi
successivi; ma, come sottolinea lo stesso UNSCEAR,
le discussioni sulle morti “stocastiche”, ovvero quelle
misurate negli anni successivi dalla statistica e dal-
l’epidemiologia, non avranno termine. È infatti diffi-
cile misurare un numero di decessi molto minore
(centinaia o alcune migliaia rispetto ad alcune decine
di milioni di casi) del numero di morti che le malattie
tumorali causano normalmente tra la popolazione.
Ciò vale sia per alcune centinaia di migliaia di “liqui-
datori” che lavorarono a Chernobyl nei mesi succes-
sivi, sia le decine di milioni di abitanti di Bielorussia,
Ucraina e Russia che subirono gli effetti dell’inquina-
mento radioattivo.

Così, in Italia, a seconda della sede in cui si tiene il
dibattito, vi è chi parla di migliaia, decine di migliaia,
centinaia di migliaia o milioni di morti, causati dal-
l’incidente di Chernobyl.

A questo punto tutti i lettori si chiederanno quali
drastiche contromisure abbiano preso le autorità
ucraine per bandire la causa (le centrali nucleari) di
tale ecatombe tra i propri cittadini. Ecco i dati:

Al momento dell’incidente di Chernobyl erano in
funzione in Ucraina dieci reattori nucleari, di proget-
to sovietico, e nella centrale di Chernobyl erano in
funzione quattro reattori tutti di tipo RBMK, uno dei
quali, il numero 4 subì l’insensato esperimento che il
26 aprile 1986 causò il disastro. 

Nei mesi successivi gli altri reattori nucleari, com-
presi quelli situati nella centrale di Chernobyl, accan-
to a quello del disastro, continuarono a generare
l’elettricità indispensabile per i cittadini e le industrie
dell’Ucraina.

Successivamente i tre reattori RBMK, anche grazie
a finanziamenti internazionali, sono stati progressi-
vamente fermati; quando? L’Unità n. 2 nel 1991 a se-
guito di un incendio scoppiato nell’edificio turbina;
l’Unità n. 1 nel 1997 e l’Unità n. 3 alla fine del 2003, in
seguito alle pressioni internazionali ma ben 17 anni
dopo il disastro del 1986.

Nel frattempo, grazie anche alla caduta del muro
di Berlino ed allo sviluppo della collaborazione inter-
nazionale sulla sicurezza dei reattori nucleari, la sicu-
rezza dei sei restanti impianti nucleari è stata signifi-
cativamente migliorata ed i quattro impianti chiusi
sono stati sostituiti attraverso la realizzazione di ben
nove nuovi impianti nucleari (altri due sono in co-
struzione).

Avete letto bene, nella patria di Chernobyl l’ener-
gia nucleare fornisce oggi il 48 per cento del fabbiso-
gno elettrico, il numero delle centrali nucleari è stato
praticamente raddoppiato nei passati 25 anni ed an-
cor più ambiziosi sono i programmi per il futuro: un
ulteriore raddoppio degli impianti entro il 2030, per
aumentare la potenza nucleare dagli attuali 13,9 Gi-
gawatt elettrici a 29,5 GWe: il programma approvato
dal governo nel 2006 prevede in totale (entro il 2036)
il completamento di due reattori in costruzione, la co-
struzione di 11 nuovi reattori nucleari e la sostituzio-
ne con altri reattori nuovi di 9 reattori vecchi oggi in
funzione.

Sorge spontanea una domanda: ma i governanti
dell’Ucraina ed i cittadini che li eleggono sono im-
pazziti tutti quanti? O, forse, l’ecatombe di centinaia
di migliaia o milioni di morti causati dalle centrali
nucleari, annunciata a casa nostra da noti esponenti
dello pseudo-ambientalismo nostrano, non trova
conferma nella realtà sociale ed industriale del-
l’Ucraina?

Al di là delle ideologie e delle mode, resta l’equili-
brio di scelte concrete fondate sui dati offerti dalla
realtà: come mostra l’articolo alle pagine 49-50. I go-
vernanti ed i cittadini dell’Ucraina non vivono sulle
nuvole ma sanno bene (e sulla loro pelle) che, nono-
stante i suoi problemi, il nucleare comporta per la sa-
lute e per l’ambiente rischi minori di quelli associati
all’utilizzo del carbone e del gas, che sono le altre due
principali fonti energetiche del Paese. Non rischi teo-
rici ma misurati negli anni in feriti, morti e patologie. 



Cambiano i temi ma non le manipolazioni 

Ideologie rosse e
fondamentalismi verdi
di Paolo Togni *

T ra i lettori meno giovani qual-
cuno ricorderà gli anni Settan-

ta ed Ottanta del secolo scorso,
quando l’Italia sembrava essere
dedita al pensiero unico comuni-
sta. Allora era politicamente cor-
retto parlare bene del PCI, della
Germania Est, di Ho Chi Min, del
libretto rosso; era ammesso vene-
rare Stalin e dire “le sedicenti Bri-
gate Rosse” (poi diventarono com-
pagni che sbagliano, e Calabresi
un assassino). La DC, che pure rac-
coglieva la maggioranza dei voti,
era considerata l’epitome di quan-
to di vergognoso ci fosse. Salvo ra-
re eccezioni, chi la votava non lo
diceva, o lo faceva quasi con ver-
gogna. È capitato anche a me, in
quei tempi, essere messo social-
mente all’indice e rompere amici-
zie vecchie per l’atteggiamento in-
tollerante degli ex-amici divenuti
spiacevoli conformisti.

Voglio bene ai miei amici, ma
sto con Aristotele: “Amicus Plato,
etc.”. 

Quel tempo è passato: Giovan-
ni Paolo II e Reagan hanno aperto
la strada alla verità; la forza dei
fatti ha sbarazzato il campo, sia
pure in trent’anni, dalle falsità e
dalle imbecillità; persino Bocca è
arrivato alla conclusione che Mao
era un dittatore sanguinario e i bri-
gatisti erano assassini; forsennati
sostenitori di Che Guevara sono
oggi sfrenati berlusconiani; i pochi
ragazzi che si mettono l’eschimo lo
fanno per ripararsi dal freddo.

Ma evidentemente l’homo erec-
tus tende a riconoscersi in sistemi
di pensiero stereotipati, che rispar-
mino dalla fatica del ragionamento. 

Così da una ventina d’anni un
altro conformismo si va diffon-
dendo, forse ancor più becero ed
incolto: quello ambientalista/ani-
malista, nel quale si sommano
menzogne e castronerie. Le modi-
ficazioni climatiche sono causate
dall’uomo che è la peste della Ter-
ra; a Chernobyl sono morti milioni
di persone; crepino migliaia di
contadini indiani per salvare qual-
che tigre del Bengala; la raccolta
differenziata dei rifiuti è la pana-
cea che risolve tutti gli inquina-
menti; gli Ogm sono pericolosi; gli
inceneritori diffondono il cancro;
quanto si stava meglio tanti anni
fa; viva i cibi biologici; vivremo di
sole energie rinnovabili; e via ber-
sagliando. (...)

La fissazione degli ambientali-
sti fondamentalisti, specialmente
nella variante “storici dell’ecolo-
gia”, è poi che l’uomo non solo sia,
ma sia sempre stato, il cancro della
Terra. Certo non appare possibile
che persone dotate di normale in-
telligenza li seguano su questo ter-
reno; però Filippo d’Edimburgo,
nella qualità di presidente mon-
diale del WWF, a suo tempo fece
questa affermazione. Alcuni di
questi storici, riuniti sotto i nomi
complessi quanto insignificanti di
due istituti di ricerca, uno Usa e
uno tedesco, hanno adesso scoper-
to in Gengis Khan un grande bene-
fattore della Terra e il più verde dei
conquistatori.

Argomentano questi signori, al
termine di un lungo studio sui fi-
nanziamenti del quale non ci è da-
to avere notizie, che nelle sue con-
quiste il mongolo mandò a morte
oltre quaranta milioni di persone,
determinando l’importante conse-
guenza che le aree già utilizzate
per produrre cibo si ricoprirono di
foreste; i nuovi alberi avrebbero
consentito la rimozione dell’atmo-

sfera di almeno 700 milioni di ton-
nellate di CO2, una quantità pari a
quella prodotta oggi in un anno
dalla combustione di idrocarburi.

Certo, per chi considera una
grande iattura la presenza di ani-
dride carbonica nell’atmosfera,
scambiare la vita di un uomo con il
risparmio di sei quintali di CO2
può sembrare vantaggioso. E chi
non avrebbe la tentazione di con-
dividere questo giudizio, se lo
scambio fosse praticato selettiva-
mente? Se, cioè, nello scambio fos-
sero comprese le persone giuste,
come per esempio i ricercatori dei
quali abbiamo parlato sopra, i loro
finanziatori, i catastrofisti, gli ani-
malisti che soffrono per un micio
malnutrito ma ignorano i bambini
che muoiono di fame, e i vari per-
sonaggi che per la loro attività ab-
biano conseguito da noi almeno
un castrone al (de)merito?

Mi scuso per l’ultima frase, in-
degna di un cristiano, ma talvolta
l’ira, se non giustificata, può essere
almeno compresa; e credo che l’ira
contro chi non riconosce il valore
infinito di ogni singolo individuo
sia quella più vicina a non essere
peccato. Suggerisco di istituire una
“Hall of fame” in materia, nella
quale a fianco di Gengis Khan tro-
vino posto Stalin, il più modesto
Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, e co-
me comprimari Beria, Kappler,
Jack lo Squartatore, gli slavi delle
foibe, gli assassini della guerra ci-
vile italiana dell’una e dell’altra
parte e simili gentiluomini. Si po-
trebbe anche presentare il calcolo
della CO2 che costoro hanno ri-
sparmiato. Un triste elenco di mal-
vagità umane, nel quale alcuni
protagonisti sono stati attivi fino
all’altro ieri. Abbiamo il dovere di
impedire che appaiano new entries.

da Tempi

n. 1-2011 21mo SECOLO SCIENZA e TECNOLOGIA 53

* Presidente di Viva Associazione per
la cultura ambientale



di Leonello Serva *

I n figura 1 è riportata la sequenza nella quale mi
sono imbattuto sfogliando il catalogo dei terre-
moti in Italia.

Come si può facilmente notare, quattordici terre-
moti distruttivi in diciannove anni hanno colpito
quasi tutte le aree più sismiche dell’Italia, compresi
due grandi centri urbani come Catania e Napoli. 

Riportata in figura 2 è anche la sequenza, quasi
incredibile, che va dal 1915 al 1920.

Il primo terremoto della sequenza è quello fortis-
simo di Avezzano del 1915, in tempo di guerra, al
quale fanno seguito ben altri 5 sismi distruttivi in 5

anni, tutti in Toscana, senza dimenticare
inoltre nel 1908 (non tanto lontano nel
tempo) il grandissimo terremoto di Messi-
na - Reggio Calabria, praticamente uno
dei più distruttivi che abbiano mai colpito
il nostro paese. Negli anni Ottanta studiai
il terremoto di Avezzano sopra citato, per
il quale ricostruii la fagliazione superficia-
le da esso prodotta andando contro tutta
l’Accademia italiana, la quale in quel pe-
riodo sosteneva che in Italia (caso unico al
mondo!) i terremoti non provocassero tale
fenomeno (fenomeno che è l’evidenza in
superficie della faglia la cui rottura ha
provocato il terremoto). In quello studio
ebbi modo di ascoltare delle storie incredi-
bili di tanti vecchietti che al tempo del ter-
remoto erano dei baldi giovani. In partico-
lare mi ricordo di un allora novantaseien-
ne di Venere dei Marsi che dovette tornare
dagli USA, dove aveva fatto già un po’ di
fortuna, per seppellire i suoi cari; in segui-
to “per ricompensa” fu mandato in guerra
e non ebbe più modo di tornare negli
USA. Gli dissi, per rincuorarlo, conside-
rando la sua forte nostalgia degli USA,
che tutto sommato era stato fortunato vi-
sta l’età raggiunta e le ottime condizioni
di salute.

Prima di affrontare una sintetica analisi
di tipo sociologico vorrei evidenziare che

queste sequenze di terremoti rappresentano il cosid-
detto clustering: terremoti concentrati nel tempo e
nello spazio, di cui esiste una significativa letteratu-
ra. Tale fenomeno andrebbe sempre valutato quan-
do si fanno analisi di pericolosità basate sui periodi
di ritorno dei terremoti: esso rende significativa-
mente discutibili tali analisi, essenzialmente basate
sul concetto che la sismicità rimane costante nel
tempo. Il caso italiano ne è un esempio1.

Le due suddette sequenze, per l’appunto, rap-
presentano due eclatanti esempi del fatto che l’Italia
è stata soggetta a periodi di crisi sismica gravissimi,
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raltro tutti e due in una zona poco abitata:
l’Irpinia nel 1930 e nel 1980. Il fatto che da
quasi 100 anni non abbiamo crisi sismiche si-
gnificative se da un lato è stato fortemente
positivo, dall’altro ci sta facendo vivere co-
me Pinocchio nel paese dei balocchi, impe-
dendoci di avviare una seria politica di pre-
venzione a dispetto di tante voci non allinea-
te col così detto consenso generale, il vero
problema alla base di una affidabile defini-
zione di pericolosità sismica2,3. Non voglio
passare per una Cassandra, tuttavia ritengo
che sia il momento di iniziare a ragionare in
modo serio sul prossimo terremoto di Ma-
gnitudo 7 che colpirà il nostro territorio. I
grandi terremoti che hanno colpito dal 2004 i
bordi della placca pacifica, generando rile-
vanti spostamenti nella crosta terrestre, con
buona probabilità potranno attivare altre
strutture sismogenetiche della Terra (il co-
siddetto effetto triggering)4 e la nostra nazio-
ne, dalle Alpi agli Appennini, è all’interno di
esse.

Innanzitutto dovremmo cominciare tutti
a prenderne coscienza in modo da stimolare
un qualificato dibattito nazionale. Per esem-
pio, si potrebbero proporre in prima serata
differenti scenari di rischio: dal caso meno
grave di un terremoto che colpisce una zona

poco abitata a quello più grave di uno o più eventi
che colpiscano grandi centri urbani come Napoli,
Catania o la Pianura Padana. Una nazione, poten-
zialmente costretta ad affrontare tali problemi, deve
necessariamente rendersi consapevole del rischio in
modo da definire per tempo risposte condivise alle
emergenze che ne conseguiranno. Queste situazioni
emergenziali imporranno giocoforza l’assunzione di
una politica del tutto diversa dall’attuale ed a nessu-
no dovrà essere permesso di tirarsi fuori o di fare il
furbo, pena la nostra decadenza come nazione ad
iniziare dal PIL e quindi dal welfare. Sono purtroppo
scenari apocalittici che esigeranno risposte ben al di
sopra del livello di confronto che oggi esiste all’in-
terno della politica italiana.

1 E. ZUCCOLO, F. VACCARI, A. PERESAN and G. F.
PANZA (2011). Neo-Deterministic and Probabilistic Seismic
Hazard Assessments: a Comparison over the Italian Terri-
tory Pure Appl. Geophys. 168, 69–83, DOI 10.1007/s00024-
010-0151-8

2 Panza, G., Irikura, K., Kouteva, M., Peresan, A., Wang,
Z. & Saragoni, R., (eds.). Advanced seismic hazard assessment,
Pageoph Topical Volume, ISBN 978-3-0348-0039-6 and ISBN:
978-3-0348-0091-4, 2011, 752 pp.

3 Dolce, M., Martelli, A. & Panza, G., Moderni Metodi di
Protezione dagli Effetti dei Terremoti, ed. A. Martelli, 21mo Seco-
lo: Milan, 2006.

4 V.I. Keilis-Borok and A.A. Soloviev (Eds.) Nonlinear
Dynamics of the Lithosphere and earthquake prediction,
Springer, 2003, pp. 337.
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purtroppo poco studiati dal punto di vista sociale,
tant’è vero che oggi non abbiamo quelle conoscenze
che potrebbero risultare estremamente utili per po-
ter affrontare correttamente in futuro situazioni si-
mili. Pur non essendo un sociologo, credo di essere
nel giusto nell’affermare che i terremoti nel passato
avessero un impatto minore sulle società di quanto
non lo abbiano oggi. L’impatto, seppure con il dazio
dell’alto numero dei morti che lo caratterizza, era
più abbordabile; ci sono anzi esempi di ricostruzioni
di centri storici e di monumenti che dovrebbero far-
ci vergognare per quello che siamo riusciti a fare nel
recente passato in Italia, seppure con un grado di
sviluppo dei sistemi sociali non confrontabile con
quello passato. Mi riferisco, ad esempio, alle rico-
struzioni di Gibellina e Salaparurta (entrambe nel
trapanese) dopo il terremoto del Belìce del 1968, ed
anche a quanto fatto o non fatto nei molti paesi
dell’Irpinia dopo il terremoto del 1980. Ci sarebbe
da parlare anche di situazioni più recenti, ma lo farò
in un prossimo articolo.

Sono convinto, pertanto, che oggi, se si verificas-
sero situazioni simili a quelle sopra descritte, l’im-
patto sociale sarebbe gravissimo, causa lo stato at-
tuale della nostra società e l’altissimo tasso di urba-
nizzazione e industrializzazione di certe aree. Dopo
la crisi sismica dei primi del 1900 sopra citata, l’Italia
è stata soggetta a soli due grandi eventi sismici pe-
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