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LA DINAMICA DEL TERREMOTO

IL TERREMOTO

Terremoto in centro Italia
L’anomalia di una scossa
poco profonda

L’origine tra 5 e 7 chilometri sotto la superficie. «Per questo l’onda può fare danni maggiori»

di GIOVANNI CAPRARA

C’è un’anomalia in questo terremoto

che ha portato per l’ennesima volta

vittime e danni nella martoriata

Penisola. È la scarsa profondità alla

quale si è liberata la potenza

accumulata nella roccia. «Tra cinque

e sette chilometri appena, e questo

ha portato più facilmente l’onda

distruttrice ad abbattersi sulla

superficie e provocare disastri e

crolli» spiega Andrea Tertulliani,

primo ricercatore e direttore di sezione dell’Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia Ingv.

PUNTO ORIGINARIO Se l’ipocentro, cioè il fatidico punto originario, fosse stato più in

basso — come in genere era accaduto in passato — il suolo avrebbe attutito

l’impatto negativo. Così i sensori sono stati attivati da un impulso che ha raggiunto i

6 gradi della scala Richter, registrando il sisma più potente dopo quello dell’Aquila

del 2009 (5.9 gradi della scala Richter).

«Perché si sia manifestato in questo modo è impossibile dirlo. Sono molti i fattori

che entrano in gioco nel generare la faglia diffusa su un’estensione di una trentina

di chilometri — aggiunge Tertulliani —, un dato che riusciamo a valutare

considerando la superficie coperta e le sequenze dei sismi minori dirette verso

l’Umbria e succedutisi dopo la scossa principale. Anche per questo sisma la causa

principale è sempre la stessa; vale a dire lo scontro fra le due placche che hanno

dato origine agli Appennini e alle Alpi».

LA PLACCA AFRICANA Si tratta in particolare della placca africana che spinge verso

nord andando a scontrarsi con la placca euroasiatica. E l’Italia si trova in una zona
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che mostra pure altri frazionamenti con scontri incrociati di forze che portano il mare

Tirreno ad allargarsi e l’Adriatico a restringersi. Da questo infernale scenario

geologico nasce il triste record che abbiamo di essere uno dei Paesi più sismici

della Terra.

Purtroppo, dal punto di vista scientifico, il terremoto della notte scorsa rientra nella

«normalità» di un’area altamente sismica, dunque con elevata pericolosità. Un

territorio capace di esprimere, nel corso della sua storia, eventi abbastanza simili;

come i terremoti quasi gemelli del 1639 e 1646 o l’altro dagli effetti comparabili del

1703. «Anche se non vuol dire niente — spiega Tertulliani — bisogna notare che

qui da un po’ di tempo non si registravano eventi violenti. Tra il terremoto dell’Aquila

e questo, comunque, non c’è alcun collegamento. Ognuno è stato originato da una

propria faglia e le due sono separate tra loro. Tutto il sottosuolo dell’Appennino è

spezzettato». Da questa situazione deriva anche la sismicità di fondo che segna in

continuazione l’intera Penisola con movimenti frequenti su valori tra due e tre gradi

della scala Richter, che per fortuna non provocano danni e non fanno notizia, ma

che testimoniano di una condizione del suolo sempre a rischio di cui essere

coscienti.

MICRO FRATTURE Proprio per le sue caratteristiche la zona investita dal sisma è

costellata da strumenti di rilevazione. «I dati che raccogliamo però — nota

amaramente lo scienziato dell’Ingv — ci servono per mantenere una costante

osservazione e per cercare di capire il fenomeno sperando un giorno di arrivare a

individuare in anticipo qualche segnale degli eventi che oggi ci colgono

all’improvviso».

Lo sforzo di indagine che si compie è notevole e coinvolge altri gruppi. «Dall’Umbria

alla Campania sono numerosi gli studi che abbiamo in corso sulle faglie attive —

ricorda Paolo Messina, direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria

del Cnr — e in particolare effettuiamo approfondimenti sulla microzonizzazione, cioè

sulle fratture minori disseminate nel sottosuolo, importanti per valutare il pericolo».
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LE IMMAGINI SIMBOLO

Gli applausi, le lacrime: Giorgia
e Giulia emozionano il mondo

di Goffredo Buccini

Giorgia e Giulia, le bambine di 4 e 11 anni estratte vive dopo molte ore dal terremoto di
mercoledì notte a Pescara del Tronto e ad Amatrice, sono diventate un simbolo

RICOVERATA IN RIANIMAZIONE

Terremoto, la storia di Alexandra: l’attrice
per 9 ore sotto le macerie

di Laura De Feudis

«Ho tenuto gli occhi chiusi per paura di ciò che avrei visto» dice Alexandra Filotei,ora
ricoverata in rianimazione ad Ancona. Ha recitato anche ne «La Squadra»

IN EUROPA

Azzorre, i vulcani dell’oceano

di Michela Mantovan

Sono nove isole, quasi a metà strada tra il Canada e l’EuropaQuest’anno sono state
scoperte una seconda volta. Ma dai turistiViaggio in uno degli ultimi paradisi naturali:
lontano ma «vicino»

IL SISMA

Terremoto ad Amatrice: nuova forte
scossa, chiuso il ponte di accesso
di Virginia Piccolillo, inviata ad Amatrice

Il bilancio ufficiale è di 267 vittime. 49 ad Arquata e 11 ad Accumoli. Solo ad Amatrice
sono stati 207, finora, le salme estratte.

AMATRICE

Il terremoto nel Centro Italia
La vita in tenda degli sfollati
di Fabrizio Roncone

La pasta al sugo mangiata in silenzio la chitarra e le canzoni di Dalla. «Ma è una soluzione
provvisoria, qui arriveranno due metri di neve»

IL SISMA NEL CENTRO ITALIA

Superenalotto record a 129 milioniIl web:
la somma per il terremoto
Governo: «Studiamo una soluzione»
di Alessandro Fulloni

Anche giovedì nessun «6». Il jackpot sale. Cittadini comuni e politici, da Giorgia Meloni di
Fratelli d’Italia ad Antonio Boccuzzi del Pd, sollecitano l’esecutivo a stanziare quei soldi
per la ricostruzione. Il sottosegretario Baretta: «Proposta sul tavolo»

IL SISMA IN CENTRO ITALIA

Terremoto, la terra trema ancora
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Le vittime sono 267, 387 i feritiEstratte vive
da macerie 238 persone
di Beatrice Montini

Si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti sotto le macerie. Il bilancio dei
morti è ancora provvisorio. Continua lo sciame sismico: nuovi crolli ad Amatrice

L’INTERVISTA

Terremoto, «Spostavo pietre e speravo. Ma
Marco era sommerso»
di Giusi Fasano, inviata ad Amatrice

Il questore di Frosinone: «Di mio figlio è rimasto il gatto. Era con due amici: loro sono vivi.
Da poliziotto conosci il lutto, ma a questo non sei preparato»
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