
         
 

 
 

E' quanto emerge da una ricerca Ance-Cresme 

Sono pari a 20,5 mld i danni dal 2010 a oggi 
per terremoti, frane e alluvioni 
 

     Roma, 9 ott. 2012  - (Adnkronos)  
 
Il costo dei danni provocati da terremoti, frane e alluvioni dal 2010 a oggi è di 20,5 miliardi di euro, 
considerando i 13,3 miliardi quantificati per il terremoto in Emilia Romagna. E' quanto emerge da una 
ricerca Ance-Cresme presentata oggi. Mentre il costo complessivo dei danni provocati in Italia da 
terremoti, frane e alluvioni, dal 1944 al 2012, è pari a 242,5 miliardi di euro, circa 3,5 miliardi all'anno. Il 
75% del totale, 181 miliardi, riguarda i terremoti, il restante 25%, 61,5 miliardi, è da addebitare al 
dissesto idrogeologico. 
 
Le aree a elevata criticità idrogeologica (rischio frana o alluvione) rappresentano circa il 10% della 
superficie italiana (29.500 kmq) e riguardano l'89% dei comuni (6.631). La popolazione residente nelle 
aree ad elevato rischio idrogeologico è pari a 5,8 milioni di persone (9,6% della popolazione), per un 
totale di 2,4 milioni di famiglie. 
 
La superficie italiana ad elevata criticità idrogeologica è per il 58% soggetta a fenomeni di frana 
(17.200 kmq) e per il 42% è a rischio alluvione (12.300 kmq). Sommando i due elementi di criticità, 
l'Emilia Romagna è la regione che presenta un maggior livello di esposizione al rischio, con 4.316 kmq, 
pari al 19,5% della superficie. Seguono la Campania (19,1% di aree critiche), il Molise (18,8%) e la 
Valle d'Aosta (17,1%). 
Su scala regionale in cinque regioni - la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Molise, la Calabria e la Basilicata - 
tutti i comuni hanno una quota di superficie territoriale interessata da aree di elevata criticità 
idrogeologica. A livello provinciale, invece, al primo posto c'è Napoli, dove 576 mila persone risiedono 
nelle aree a rischio elevato (208 mila abitazioni), al secondo posto Torino (326 mila persone e 148 mila 
abitazioni) e al terzo Roma (216 mila persone e quasi 96 mila abitazioni). 


