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Diverse le domande: dagli effetti acustici fino alle
emozioni provate

Terremoto, quasi 10mila
risposte al questionario on
line. ''Dati utili per la
prevenzione''
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha
aperto on line una pagina per raccogliere
informazioni direttamente dai cittadini. L'esperto: ''Cruciale per la comprensione del danno,
della risposta di un territorio, e perfino di uno specificio quartiere, ad un evento sismico''
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Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Passa anche attraverso questionari scientificamente
preparati e rivolti ai cittadini lo studio e la prevenzione di un terremoto. E' con l'obiettivo
di raccogliere "preziosi dati statistici" dunque che l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) ha aperto on line, all'indirizzo www.haisentitoilterremoto.it, una pagina
interamente dedicata a diversi questionari cui ogni cittadino può liberamente
rispondere. Con questa iniziativa, ogni persona, a qualunque distanza si sia
trovata dall'Aquila, può dunque fornire on line le proprie informazioni su come e
quanto ha percepito il terremoto, quali danni ha avuto, quali problemi ha dovuto
affrontare, come la propria casa ha reagito alle scosse.

Progetti sociali ed ecologici in America, Australia, Asia, Africa.
www.wep-italia.org

E dal 6 al 24 aprile sono 9.600 le persone che hanno già risposto al questionario
dell'Ingv, da diverse regioni italiane, riguardo il terremoto che ha devastato l'Abruzzo e
più di 45mila per tutte le repliche e gli eventi sismici di aprile. "Non chiediamo certo ai
cittadini la risposta di dove e quando arriverà un terremoto, perché sul dove abbiamo le
mappe scientifiche del rischio sismico e sul quando la scienza mondiale non è ancora
in grado di rispondere. Né questi questionari servono a lanciare allarmi preventivi. Ma
attraverso i questionari realizziamo, invece, una raccolta dati statistici cruciale
per la comprensione del danno, della risposta di un territorio, e perfino di uno
specificio quartiere, ad un evento sismico. E l'obiettivo è arrivare a verifiche rapide e
interventi urbanistici mirati per una sempre migliore prevenzione" afferma
all'ADNKRONOS il sismologo Valerio De Rubeis, responsabile della pagina internet
dell'Ingv, che spiega nel dettaglio il perché di questa iniziativa.
"Si tratta - prosegue il sismologo De Rubeis - di questionari scientificamente studiati
con i metodi della statistica e parametrati con i dati dei sismografi. Le rispote, pertanto,
sono verificabili e non esiste il rischio bufale. Tanto che, riguardo il terremoto
dell'Abruzzo, su 9.600 questionari ricevuti solo 3 davano risposte assurde che,
ovviamente, abbiamo cestinato. Insomma, non ci sono rischi di manipolazione da
parte degli utenti".
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Ma perché rivolgersi ai cittadini? "Con questo metodo, in tempi rapidi, - sottolinea De
Rubeis - otteniamo le stesse informazioni che avremmo da una rete di accelerometri,
pari a uno per ogni chilometro quadrato, installati su tutto il Paese. Da queste risposte,
inoltre, otteniamo dati per realizzare un quadro macrosismico di un terremoto. Sono
dati importanti, non tanto per l'area dell'epicentro o direttamente colpita, ma
soprattutto per le aree limitrofe. A Roma, per esempio, il terremoto dell'Abruzzo è
stato recepito in maniera diversa da quartiere a quartiere. Questo ci indica che ci sono
nella Capitale aree più 'fragili' e 'vulnerabili' di altre". "I danni che provoca un sisma,
infatti, - continua - dipendono da fattori geologici e geofisici. In altre parole, da come si
comporta il terreno e da cosa c'è sotto, oltre che dalla struttura di un edificio e
dall'intensità di urbanizzazione. Un dato non da poco per interventi di urbanistica. Un
dato che si ricava rapidamente anche dalla percezione, scientificamente guidata, della
gente. Tramite internet, infatti, si possono avere una quantità di dati enormi, con
risposte in tempo reale".

MedFilm Festival

Ma quanto pesano le risposte del cittadino sulla valutazione di un sisma? "Gli strumenti,
cioè i sismografi, forniscono agli scienziati - spiega ancora il sismologo De Rubeis - dati
inequivocabili in tempo reale sulla localizzazione, cioè latitudine, longitudine, profondità,
tempo di accadimento e magnitudine, che è l'energia liberata da un terremoto. Ma per
avere risposte sulla scala Mercalli, cioè la valutazione dei danni su persone e cose
anche a vasto raggio, ci vuole la verifica sul campo. Questo richiede molto tempo".
"Con questi questionari, invece, - continua l'esperto dell'Ingv - rapidamente riusciamo a
ottenere informazioni in tempi altrettanto reali e direttamente dai cittadini. Poi ci saranno
gli esperti". "E quindi - continua ancora - riusciamo ad avere su scala macrosismica,
cioè su territori ampi e limitrofi all'epicentro, informazioni preziose sia per gli
interventi che per le prime stime dei danni. E non solo. Si tratta di informazioni,
ripeto, che ci consentono anche di valutare rapidamente la struttura di un territorio
rispetto alla sollecitazione di un terremoto. Questi dati servono per le politiche di
prevenzione, le uniche oggi praticabili per la protezione delle persone, visto che la
previsione non è ancora possibile".
Molte le domande rivolte on line ai cittadini dagli esperti dell'Ingv, che vanno da se si è
avvertito il terremoto all'intensità della vibrazione o dello scuotimento percepiti, agli
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effetti acustici, ai danni eventuali agli oggetti, fino alle emozioni provate o alla reazione
degli animali in casa.
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