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Rischio basso per Taranto
Valeria Cigliola ________________

TARANTO - “Prevenire è meglio che 
curare” è un vecchio claim applicabile 
a qualsiasi contesto. Facile dirlo, un 
pò più complicato farlo. Il devastante 
terremoto che ha colpito il Centro Ita-
lia, lo scorso 24 agosto, lo dimostra.
Anche la Puglia, per buona parte 
del suo territorio, è sismica. Ci sono 
zone più esposte ed aree per le quali 
il rischio è molto basso. Nella classi-
ficazione di riferimento dei geologi, 
recepita dalla Regione nel 2004, Ta-
ranto rientra in zona 3, prima del 2003 
non era stata nemmeno classificata. 
Per intenderci su una scala da 1 a 4 
l’area jonica è a medio/basso rischio 
sismico, il Salento è invece in zona 
4 (meno pericolosa sismicamente), 
mentre alcuni paesi del subappenni-
no dauno rientrano nella categoria 1 
(elevato rischio sismico). Nell’ipotesi 
peggiore ma anche più lontana, un 
terremoto con epicentro nello Jonio 
potrebbe anche causare un maremoto. 
Le cronache degli ultimi 100 anni non 
riportano episodi particolarmente 
gravi, l’ultimo, con effetti catastrofici 
per il Salento, risale al 1743. 
“Gli effetti di un terremoto sono di-
versi, da zona a zona, anche nell’am-
bito della stessa città - sottolinea  
Salvatore Valletta, presidente dell’Or-
dine dei Geologi della Puglia - perchè 
il terreno non è omogeneo. A seconda 
delle sue caratteristiche, risponde alle 
onde sismiche in modo differente, 
determinando fenomeni di cosiddetta 
amplificazione sismica”. In altre parole 

censite, per poter in seguito proce-
dere ad interventi di contenimento 
o abbattimento dei rischi. Esistono 
finanziamenti regionali dedicati, qual-
cuno già impiegato, soprattutto per 
gli edifici strategici come le scuole e 
gli ospedali, per fare solo degli esem-
pi. L’altro passo da compiere subito è 
aggiornare la cartografia geologica in 
nostro possesso; per quel che riguarda 
la Puglia la documentazione risale agli 
anni Sessanta. 
In altre regioni sono già stati fatti dei 
progressi in questo senso. Il governo 
regionale pugliese aveva recentemen-
te approvato una norma sul cosiddetto 
fascicolo del fabbricato, inutilmente 
purtroppo, perchè in proposito non 
esiste una legge quadro a livello na-

Anche la Puglia è sismica. Parla il geologo Salvatore Valletta

zionale. Da una parte dobbiamo quindi 
monitorare il sottosuolo, dedicare 
fondi alla ricerca, agli studi geolo-
gici, dall’altra impiegare al meglio le 
risorse economiche a disposizione 
della Regione, ripensare anche la 
classificazione sismica. 
Partire dunque dalla conoscenza per 
pianificare strategie di prevenzione e 
di intervento per la mitigazione dei 
rischi sismici”.
A proposito di conoscenza, la scuola 
dovrebbe avere un ruolo di primopia-
no, invertendo la rotta e incremen-
tando, per esempio il numero delle 
ore dedicate alle scienze della terra, 
decisamente ridotto. “Da noi non si 
fanno nemmeno le esercitazioni an-
tisismiche, negli istituti scolastici”. 

un terremoto con epicentro nella ex 
jugoslavia o al largo della Grecia, 
potrebbe causare danni anche in terra 
jonica, come è vero anche che nella 
stessa città alcune aree subiscono as-
sai meno gli effetti di un terremoto di 
altre, dove invece si verificano danni 
maggiori. 
Sono gli studi di micronazione sismica 
che permettono di stabilire la resi-
stenza e la stabilità dei suoli.
Dal 2004, anno in cui è stata ac-
quisita a livello regionale, la nuova 
classificazione delle aree, per scopi 
“amministrativi”, gli edifici sono stati 
costruiti secondo criteri antisismici. 
“Il problema è il preesistente - sot-
tolinea Valletta - le costruzioni 
precedenti a quella data andrebbero 


