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“Io non rischio” la campagna per prepararsi ai 

disastri naturali 
Protezione Civile torna con la sua campagna per diffondere le buone pratiche per 

fronteggiare le catastrofi naturali e pubblica nuove mappe per spiegare i rischi locali 
 

Per tenere testa a un nemico bisogna conoscerlo. Se è vero sui campi di battaglia e da gioco, vale anche di 

fronte a una calamità naturale. «Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo». Questa è la 

sintesi perfetta e il senso della campagna informativa nazionale “Io non rischio”, che per il quarto anno 

consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 

impegnano a organizzare per le buone pratiche di protezione civile nel corso di terremoti e maremoti. 

 

Il weekend del 14 e 15 giugno saranno quasi 3.500 i volontari, appartenenti a 21 organizzazioni nazionali, 

nonché a gruppi comunali e associazioni locali di protezione civile, che allestiranno punti informativi “Io 

non rischio” in 230 piazze distribuite su quasi tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri 

concittadini sul rischio sismico e, in alcuni comuni costieri, anche sul rischio maremoto. 

 

La campagna nelle piazze italiane è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas-

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, in accordo con le Regioni e i Comuni interessati. 

Comuni che sono tutti interessati al rischio sismico, come spiega a Wired il sismologo dell’INGV Romano 

Camassi: «Di fatto non c’è un solo comune italiano che possa considerarsi al sicuro dal rischio di un 

terremoto. Esistono zone più o meno rischiose, come abbiamo mappato negli anni» prosegue Camassi 

«ma in Italia qualsiasi centro può essere raggiunto da danni derivanti dai terremoti». 

 

VEDI LE MAPPE INTERATTIVE SUL RISCHIO SISMICO IN ITALIA 
 

 
 

Un rischio che coinvolge tutta la popolazione, strutture, abitazioni, uffici e scuole. Proprio la scuola è uno 

degli ambienti più sensibili: sono circa  otto milioni le persone che hanno a che fare con gli edifici scolastici 

in Italia tra studenti, docenti e personale. Otto milioni di persone che, come documentato dall’inchiesta di 

http://www.wired.it/author/lrinaldi
http://www.iononrischio.it/
http://www.iononrischio.it/terremoto-io-non-rischio/mappe-interattive/
http://www.iononrischio.it/terremoto-io-non-rischio/mappe-interattive/


Wired #scuolesicure, tutti i giorni entrano all’interno di edifici i quali per la maggior parte non si 

trovano in linea con gli standard sulla sicurezza sismica, nemmeno nelle zone più soggette ai terremoti. 

Una campagna di sensibilizzazione che si rende necessaria dunque su tutto il territorio nazionale, anche se, 

va ricordato, le zone più colpite riguardano aree nell’Italia Nord-Orientale (Friuli Venezia Giulia e Veneto), 

nella Liguria Occidentale, nell’Appennino Settentrionale (dalla Garfagnana al Riminese), e soprattutto lungo 

tutto l’Appennino Centrale e Meridionale, in Calabria e in Sicilia Orientale. 

 

«Oggi prevedere un terremoto, e soprattutto la sua forza e la zona precisa non è possibile» spiegano gli 

organizzatori «sappiamo bene, però, quali sono le zone più pericolose e cosa possiamo aspettarci da una 

scossa: essere preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un terremoto». 

 

Sul sito dell’iniziativa sono disponibili anche una serie di mappe interattive che ripercorrono la storia sismica 

del Paese, e in particolare delle città in cui arriverà “Io non rischio”. Dopo tre anni dalla prima edizione 

dell’iniziativa fa il suo ingresso anche la sezione dedicata al rischio maremoto. «Un fenomeno raro per la 

nostra penisola» spiega ancora Camassi «ma che potrebbe vedere coinvolte zone come la Calabria e la Sicilia 

Sud Orientale». L’ultimo grande maremoto in Italia si ricorda proprio in quelle zone nel 1908, mentre nel 

2002 vi fu quello di Stromboli causato da un’ enorme frana che si staccò dal versante del vulcano 

precipitando in mare. Tanta paura, alcuni danni alle strutture e fortunatamente nessun danno alle persone. 

 

VEDI LA MAPPA INTERATTIVA SUL RISCHIO MAREMOTO IN ITALIA 
 

 
 

«Il pericolo maremoto si manifesta in casi di grandi terremoti, solitamente magnitudo 7, che difficilmente si 

verificano nelle nostre zone. Tuttavia l’attenzione va tenuta alta, anche perché ormai si è arrivati a costruire a 

pochi metri dal mare, quindi perché si verifichino danni alle cose e alle persone spesso non c’è bisogno di un 

maremoto». Insomma, cosa c’è da sapere in caso di terremoto e maremoto lo insegna “Io non rischio”, 

intanto una prima grande prevenzione è anche e soprattutto quella del rispetto dell’ambiente. 
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