
PRESENTAZIONE ESITI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO (MS3) - SINTESI 

Venerdì 26 gennaio presso la Sala Wegil in Largo Ascianghi, alcuni membri del Comitato hanno assistito alla 

presentazione degli esiti della microzonazione sisimica di terzo livello (MS3). 

Relatori presenti all’incontro: 

- Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli  

- Stefano Fermante, Dir. Ufficio Ricostruzione del Lazio  

- Paola De Micheli, Commissario straordinario alla ricostruzione  

- Prof. Mauro Dolce del Dipartimento Protezione Civile  

- Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza della Commissione Grandi Rischi  

- il geologo Domenico Marchetti 

- l’arch. Maria Grazia Gazzani dell’Ufficio Ricostruzione del Lazio 

Il Sindaco Petrucci ha aperto la discussione comunicando l’impegno del Comune che, con propri 

finanziamenti, ha integrato i fondi già messi a disposizione dal Commissario Straordinario. È stata così 

possibile una mappatura completa del territorio, che ha permesso tra l’altro anche uno studio più 

approfondito del dissesto geomorfologico.   

Di contro a quanto deciso in via precauzionale la scorsa estate, Il Sindaco ha manifestato la volontà 

dell’amministrazione comunale di procedere alla deperimetrazione di tutto il territorio (capoluogo e 

frazioni) per permettere un’accelerazione della ricostruzione privata. Allo stesso tempo si intende 

procedere con gli studi sulle frane individuate dalla MS3 per capire se e come si potrà ricostruire.  

 

Il Commissario Straordinario De Micheli ha ricordato l’impegno del Governo che, con la recente ordinanza 

n° 49, ha stanziato fondi non solo per gli interventi sul dissesto geomorfologico, ma anche per l’edilizia 

residenziale pubblica e la ricostruzione delle caserme. Ha inoltre annunciato l’elaborazione, entro il 10 

febbraio, di una mappatura che, ai risultati del rischio sismico, sovrapponga quelli del rischio idrogeologico.  

La componente scientifica del parterre, dal canto suo, ha sottolineato la dedizione e lo zelo con cui gli enti 

di ricerca, il Dipartimento della Protezione Civile e le Università hanno svolto le loro ricerche. Si è arrivati a 

definire con dettaglio le zone che danno particolari amplificazioni e si sono individuate zone in cui sono 

presenti delle frane (aree PAI), oltre a quelle potenzialmente instabili.  

Durante l’incontro il geologo Domenico Marchetti ha esposto, frazione per frazione, i risultati della 

microzonazione, secondo la seguente legenda 

- le aree stabili               BLU;  

- le aree suscettibili di amplificazione           colori differenziati, dal GIALLO al VIOLA, secondo un 

ordine crescente di amplificazione sismica;  

- le zone franose            AREE PUNTINATE.  

 

San Giovanni presenta alcune aree franose a pericolosità non elevata (in allegato alcune slides della 

presentazione).  

 

In ultimo, l’architetto Maria Grazia Gazzani ha illustrato i numeri relativi alle domande di deperimetrazione 

avanzate dalle comunità: quasi tutte hanno chiesto di deperimetrare in quanto si vuole partire più 

speditamente con la ricostruzione privata: come già sappiamo, da San Giovanni sono pervenute sette 

domande di aggregati volontari. Le proposte, ha sottolineato la Gazzani, sono preziose perché offrono la 

possibilità di capire la volontà di ogni frazione.  

L’architetto ha così fissato un CRONOPROGRAMMA: se il meteo sarà benevolo, intorno alla metà di 

febbraio si intende terminare con i sopralluoghi sulle frane individuate (attività che impegnerà una squadra 



di 7/8 geologi della Regione), mentre nella seconda metà del mese si procederà alla verifica della 

cartografia per capire quali frazioni e quali edifici possono partire con la progettazione. Al termine dei 

sopralluoghi, l’Ufficio avvierà tavoli di discussione con ciascuna frazione al fine di permettere un dialogo 

con i cittadini e una maggiore collaborazione nella risoluzione delle problematiche eventualmente emerse 

all’esito degli studi e degli ultimi sopralluoghi. La Dottoressa, infine, ci ha comunicato che sul fronte della 

tutela dei beni culturali nelle prossime settimane verranno stanziati 250 milioni di euro per la 

ricostruzione/ristrutturazione delle Chiese: di questi, 35 milioni saranno riservati alla Regione Lazio. 

 

Nel dibattito con i cittadini presenti, gli studiosi intervenuti sono stati tutti concordi nel sostenere che gli 

studi, portati avanti da decenni da tutta la comunità scientifica (anche attraverso l’analisi della sismicità 

storica), hanno prodotto una carta di pericolosità di base che fornisce indicazioni di carattere probabilistico: 

su queste basi, l’input sismico è ampiamente noto in termini probabilistici. Sotto il territorio di Accumoli 

sono stati considerati ben sette input, che possono portare a differenti amplificazioni. Sulla base di tali dati 

e delle simulazioni compiute, gli scienziati sono certi che nel territorio di Accumoli non si possa attendere 

un terremoto di intensità superiore ai 6-7 gradi della scala Richter.  

 

 

Adriano Piscitelli, Presidente 

Martina Possidoni, Segretario 

 
















