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L'ordine dei geologi: "Per non avere paura dei terremoti 

occorre l'adeguamento antisismico degli edifici" 

Il presidente Maria Teresa Fagioli: "Si deve pensare anche alla rottamazione di ciò che non è 
economicamente o tecnicamente possibile rendere sicuri" 
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Per evitare paure, disagi, allarmi da terremoti una soluzione c’è e si chiama adeguamento antisismico. 
«Altri paesi l’hanno adottata e funziona. È una scelta che richiede tempo ed organizzazione, ma paga. È la 
scelta dell’adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, del rispetto rigoroso e sistematico 
delle normative per le nuove costruzioni, della rottamazione di quegli edifici che non è economico o 
tecnicamente possibile rendere sicuri». E’ quanto sostiene Maria Teresa Fagioli, presidente dell’Ordine dei 
Geologi della Toscana che interviene a commentare quanto accaduto stanotte in Garfagnana. «E’ su tutti i 
notiziari la decisione dei sindaci della Garfagnana di avvisare la popolazione del rischio terremoto. Dieci e 
lode al servizio sismico nazionale, alla protezione civile e ai sindaci. 
 
In scienza e in coscienza è tutto quello che, oggi come oggi, dovevano e potevano fare, anche a seguito 
della sentenza, che alcuni hanno definito, a torto o a ragione, “talebana” sul mancato allarme per il 
terremoto de L’Aquila». Indubbiamente questo è ragionare sempre in termini di emergenza. 
«Ma i disagi, lo stress, l’allarme sociale che da tutto ciò inevitabilmente deriva sono davvero inevitabili? Ad 
oggi direi sinceramente di si – spiega la presidente Fagioli - , anche se questo non vuol affatto dire che le 
collettività debbano rassegnarsi a scegliere tra il rischio di morire sotto le macerie e il dover lasciare in 
fretta e furia le proprie case». 
 
Adeguamento antisismico e libretto del fabbricato. La soluzione è nell’adeguamento antisismico degli 
edifici. Ma i cittadini hanno il diritto di sapere, “conoscere per deliberare” recita un principio basilare della 
democrazia. «Ed allora, cosa stiamo ancora aspettando a rendere obbligatorio il “libretto del fabbricato”? 
Che informi compiutamente gli abitanti, con assunzione di responsabilità da parte dei professionisti che lo 
redigono, quali sono le condizioni di rischio, idrogeologico, sismico, idraulico, dello specifico immobile dove 
vivono, lavorano, pregano, o dove vanno a scuola i loro figli. Così, tra l’altro, ciascuno potrà sapere con 
certezza se sta per acquistare un immobile, spesso coi risparmi di una vita, se è un investimento o una 
fregatura», ribadisce Fagioli.  
 
Una scelta politica. Il libretto del fabbricato impone scelte forti e coraggiose. «Certo le lobby del mattone 
avranno mille obiezioni, e le faranno pesare in termini elettorali», conclude la presidente dei Geologi. «Ma 
forse è proprio qui, al di là e al di sopra di scelte ideologiche ed emotive, che i cittadini potranno misurare 
serietà, lungimiranza e motivazioni reali di chi si propone loro per amministrarli e governarli. E non è 
escluso che gli imprenditori edili più seri e i politici più onesti e pragmatici riescano a vedere in ciò un 
modo, forse l’unico, per superare la crisi che si è abbattuta sul settore. 



È certo però che solo così chi vive in aree a rischio, e siamo in tanti, al prossimo allarme, potrà decidere con 
meno stress e meno dubbi se è il caso di dormire in macchina, camper o centro di raccolta, o restare 
tranquillamente a casa, perché saprà se e quanto quella casa è al sicuro dalle forza della natura». 
 
L’Aquila, una storia che pesa. Non ci sono dubbi per Francesco Ceccarelli, consigliere e  coordinatore della 
commissione protezione civile dell'Ordine dei Geologi della Toscana «Quanto successo questa notte in 
Garfagnana è la logica e inevitabile conseguenza di quanto avvenuto a L’Aquila». Per Ceccarelli è il 
momento per iniziare a prendere in considerazione quale «sia la vera lotta per una sicurezza accettabile dei 
cittadini da terremoti e dissesto idrogeologico. I politici sono terrorizzati da responsabilità in merito, ma 
devono capire che le norme che abbiamo sono poco incidenti, vuoi perché le verifiche idrauliche per 
valutare il rischio esondazioni sono fatte con "acqua minerale" nell’asta idrica e non con quel miscuglio 
imponderabile di fango, detriti, tronchi, ecc., inoltre le simulazioni di esondazione il più delle volte sono 
mappate senza considerare la lettura geomorfologica del territorio (se c’è una golena è una golena). 
Dobbiamo iniziare a ragionare sulla propensione al dissesto delle nostre montagne e non su dove ho o ho 
avuto frane. E per i terremoti chiediamo interventi sul patrimonio edilizio esistente, chiediamo agevolazioni 
forti a chi interviene sui fabbricati privati. Ora è il momento di agire e intervenire». 
 


