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ANNO 2009 TERREMOTO DELL’AQUILA
 art. 11 - DLS 28/04/2009 n. 39 conv. Legge n.77/09 

La mitigazione del rischio sismico

-Indagini di microzonazione sismica

- interventi strutturali d rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico 



LaLa MICROZONAZIONE SISMICA MICROZONAZIONE SISMICA

pubblicazionipubblicazioni
 Fabriano (2000)

 Cagli - Offida - Serra de’ Conti – Treia (2004)

 Fascia costiera marchigiana nei tratti 
“Fano — Senigallia” e “Civitanova Marche — Pedaso” (2006)

 Frane sismoindotte (2011)



Val d’Aso 
PROGETTO SPERIMENTALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI 

DI RISCHIO SISMICO NEI CENTRI STORICI 

Scenari di danno per i 24 Centri Urbani: 
ovvero previsione dei livelli di danno, vittime e feriti conseguenti ad un evento 
sismico di riferimento assunto alla base delle analisi, anche al fine della 
predisposizione dei piani di emergenza comunali

 



La microzonazione di Comunanza
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ANNO 2009 TERREMOTO DELL’AQUILA
 DLS 28/04/2009 n. 39 conv. Legge n.77/09 

La mitigazione del rischio sismico

- a) microzonazione sismica
 b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di 

miglioramento sismico

 LE ORDINANZE CONSEGUENTI

3907/2010 - annualità 2010

4007/2012 - annualità 2011

52/2013 - annualità 2012

171/2014 - annualità 2013
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

delibera di Giunta 967/2011
- definizioni dei criteri di MS

- modalità di conferimento degli incarichi 

- istituzione di una Commissione Tecnica

- protocollo di intesa R.M – Anci - Ordini Prof.

- recepimento degli studi di MS negli strumenti 
urbanistici.
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

delibera di Giunta 1470/2012
-Individuazione dei Comuni ove effettuare 
prioritariamente le indagini di MS e CLE

assetto demografico

presenza infrastrutture di interesse strategico

redazione o adeguamento del PRG in corso

Conoscenze tecnico scientifiche pregresse e 
completamento e copertura di aree omogenee
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

ATTUAZIONE delle DGR

•Protocollo di Intesa in data 18/07/2011 tra 
Regione Marche – ANCI - Ordine dei Geologi 

•Anno 2012: Integrazione con Ordini 
professionali degli Ingegneri, Architetti e 
Geometri 

•Cofinanziamento regionale

•Costituzione della Commissione Tecnica 
Regionale
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

disciplina per conferimento degli incarichi

• regolamento per acquisizione degli incarichi

• individuazione di un giovane collaboratore

• partecipazione alle riunioni tecniche di 
coordinamento con la Commissione Tecnica 
Regionale

• collaborazione con gli incaricati della analisi 
CLE

ATTUAZIONE delle DGR
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

ORDINANZA 3907/10

•   18 comuni studi di microzonazione sismica approvati e 
certificati

ORINANZA 4007/12 (introduzione CLE)

•28 comuni studi di microzonazione sismica (di cui 11 con 
analisi CLE)

ORINANZA 52/2013  (MS+CLE)

•  47 comuni coinvolti (3 comuni solo CLE)

 



LaLa MICROZONAZIONE SISMICA MICROZONAZIONE SISMICA

La situazione degli studi La situazione degli studi 
nelle Marchenelle Marche

 



LaLa MICROZONAZIONE SISMICA MICROZONAZIONE SISMICA

PopolazionePopolazione coinvolta dagli  coinvolta dagli 
studi di microzonazionestudi di microzonazione

 

Provvedimento Numero Comuni Popolazione coinvolta
Dati Istat 2011

OPCM 3907/2010 18 259.743

OPCM 4007/2012 28 650.824

OCDPC 52/2013 44 294.308

Progetto Valdaso 20 26.994

TOTALI 110 1.231.869

Totali Regione M. 236 1.565.335
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche

LA LEGGE REGIONALE

26 NOVEMBRE 2012 n. 35

“disposizioni in materia di microzonazione sismica”
Art. 1  - Gli studi di cui al comma 1 riguardano, in particolare: 

a) le aree urbane edificabili, le aree edificate, le aree da destinare ad 
attrezzature e impianti di interesse generale, le aree da destinare alle reti 
infrastrutturali, ai servizi pubblici o a fini di protezione civile, individuate 
dagli strumenti urbanistici generali comunali o da loro varianti; 

 b) le aree comprese nei piani urbanistici attuativi. 

Art. 4 - c. 2. I Comuni, entro ventiquattro mesi dall’emissione da parte della 
Regione del certificato di conformità ……., adeguano gli strumenti 
urbanistici generali e attuativi agli studi di cui all’articolo 1.
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“Norme sul governo del territorio”
Capo I  - SOGGETTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9 bis. – Riduzione dei rischi

Comma 2

lett. a – La Regione …. elabora, aggiorna costantemente e rende 
disponibile il quadro delle conoscenze fisiche del territorio, con particolare 
riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici;

Lett. b – i Comuni predispongono i piani di protezione civile, elaborano gli 
studi di microzonazione sismica del territorio, le analisi della CLE per il 
sistema urbano e gli studi di vulnerabilità degli abitati, e dei rischi ad essi 
relativi, recependone gli esiti all’interno dei proprio strumenti di 
pianificazione

 

LA PROPOSTA  DI LEGGE REGIONALE

23 OTTOBRE  2013 n. 367
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“Norme sul governo del territorio”
Capo I  - SOGGETTI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9 bis. – Riduzione dei rischi

Comma 3

Ai fini dell’attuazione del presente articolo, gli strumenti della pianificazione 
indicati all’art. 3, comma 1 lett. C), D) ed E)  contengono un  “Elaborato per 
la prevenzione e riduzione dei rischi” in cui vengono raccolte le 
informazioni disponibili, eventualmente integrandoli con nuove ricognizioni 
ritenute necessarie e opportune, in materia di rischio e di vulnerabilità 
sismica, di rischio idrogeologico, di rischio industriale, e di altri rischi che 
interessano il territorio e l’ambiente considerato, definendo le conseguenti 
misure da adottare.

 

LA PROPOSTA  DI LEGGE REGIONALE

23 OTTOBRE  2013 n. 367
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Capo II  - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 16, - Piano strutturale intercomunale (PISI) -  comma 2

Il PISI interessa tutti i territori dei Comuni associati …:

Lett. d.3  - “Valuta il territorio in relazione alla pericolosità sismica”

Art. 18, - Piano operativo comunale (POC) - comma 2

Il POC è lo strumento urbanistico che sulla base delle indicazioni del PISI, 
e mediante la disciplina degli interventi sul territorio, definisce il sistema 
urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio.

Lett. g – “le misure volte a prevenire i rischi sismici e idrogeologici, anche 
in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 26 novembre 2012, 
n. 35 (disposizioni in materia di microzonazione sismica)”

 

LA PROPOSTA  DI LEGGE REGIONALE

23 OTTOBRE  2013 n. 367
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MICROZONAZIONE SISMICA 
L’attività della Regione Marche  

MS

Piano comunale di 
emergenza

CLE
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LA PREVENZIONE NELLE AREE 
CON SCIAME SISMICO 

L’attività della Regione Marche
 

Nelle aree di Apecchio e Piobbico

“Previsione”:

la Regione Marche collabora ormai danni con 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) aveva segnalato che dal marzo 2010 l’area di 
Gubbbio, Pietralunga Apecchio e Piobbico

 nel suo complesso è stata interessata da più di 
13.000 scosse, e, nel solo mese di marzo 2014, da 
circa 300 per la maggior parte di debole energia.
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LA PREVENZIONE NELLE AREE 
CON SCIAME SISMICO 

L’attività della Regione Marche
 

Il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile della Regione Marche ha lavorato sulla 

“prevenzione ”:

•Effettuando assieme alle Amministrazioni e tecnici 
comunali e provinciali interessate  una rilettura ragionata 
della pianificazione comunale e dei modelli di intervento;

•Sono state verificate, ciascuno per i propri ambiti di 
competenza amministrativa e tecnica, le interconnessioni e 
la funzionalità dei sistemi di supporto, quali la disponibilità di 
materiali e mezzi,anche di natura sanitaria, le aree di 
emergenza, i soccorsi comunali, le apparecchiature di 
telecomunicazioni disponibili. In altre parole si è voluto 
testare il modello di intervento per fronteggiare eventuali 
momenti di crisi.
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LA PREVENZIONE NELLE AREE 
CON SCIAME SISMICO 

L’attività della Regione Marche
 

Il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile della Regione Marche ha lavorato sulla 

“informazione”:

si è proceduto con un’attività formativa rivolta alla 
popolazione scolastica: nell’ Istituto Comprensivo "Scipione 
Lapi" per le sedi di Apecchio e Piobbico e all’ Istituto 
Alberghiero “G. Celli” di Piobbico.
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