
La mappa del RISCHIO SISMICO in Europa

La mappa qui sopra unisce le condi-
zioni del suolo e il pericolo sismico 
(schema di colore rosa in verticale) 
con l’esposizione (schema di colore 
turchese in orizzontale). La variabile 
«esposizione» mostra la distribuzio-
ne geografica del numero di edifici 
commerciali, residenziali e industriali. 
La variabile «pericolo e condizioni del 
suolo» mostra la distribuzione dell’in-
tensità di scuotimento del suolo sulla 
superficie della Terra. 

PERICOLOSITÀ, ESPOSIZIONE E CONDIZIONI
DEL SUOLO

Poiché in tale variabile sono incluse le 
condizioni del suolo a livello locale, gli 
strati di terreno soffice vicino alla su-
perficie possono intensificare i livelli 
di scuotimento. Questa mappa com-
binata mostra, ad esempio, che se un 
terremoto diffuso si verifica in aree 
con esposizione zero, il rischio sismi-
co è limitato (è il caso, per esempio, di 
buona parte dell’Islanda). Per contro, 
il rischio sismico aumenta laddove sia 
il pericolo che l’esposizione sono ele-
vati (ad es. a Istanbul).

LA MAPPA DELL’INDICE DI RISCHIO SISMICO IN EUROPA

Per saperne di più sul pericolo e 
il rischio sismico in Europa, visi-
tare il sito www.efehr.org. 
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LICENZA

Si definisce rischio sismico l’effetto po-
tenziale di un terremoto sulla popola-
zione. Per definire il rischio sismico, è 
importante partire da un’approfondita 
conoscenza della pericolosità sismica 
e delle condizioni del suolo a livello lo-
cale: queste informazioni ci permetto-
no di capire i livelli attesi di scuotimenti 
del terreno; altri fattori da considerare 
sono: ubicazione e valore degli edifi-
ci (esposizione) e loro suscettibilità al 
danneggiamento (vulnerabilità). 

DEFINIZIONE DI RISCHIO 
SISMICO
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Condizioni 
del suolo

La mappa del rischio sismico in Euro-
pa illustra la distribuzione relativa del 
rischio dovuto a terremoti in Europa 
sulla base di un indice ottenuto com-
binando perdite economiche annue 
medie e decessi annuali medi, calcola-
ti a loro volta a partire dal modello di 
rischio sismico europeo 2020, norma-
lizzato per PIL pro capite in modo da 
tenere in considerazione i diversi livelli 
di resilienza in Europa.

Le aree a basso rischio sono di colore 
da bianco ad azzurro, le aree a rischio 
moderato da azzurro a rosso, le aree ad 
alto rischio sono di colore rosso scuro.

Le aree con un indice di rischio «molto 
alto» potrebbero subire in media per-
dite economiche annue fino a 65 mi-
lioni di euro e anche più di 30 decessi 
all’anno, mentre le perdite in aree a ri-
schio «moderato» potrebbero arrivare 
a 25 milioni di euro e a un massimo di 2 
decessi all’anno.

COME LEGGERE LA 
MAPPA DEL RISCHIO 
SISMICO IN EUROPA

La presenza di edifici di media altezza 
in cemento armato costruiti prima 
degli anni Ottanta e di case basse 
costruite con laterizi non rinforzati, 
soggetti entrambi a elevati livelli di 
pericolo, è il fattore principale di rischio 
sismico in Europa. Benché i Paesi 

VULNERABILITÀ
europei si siano dotati di recente di 
codici di progettazione e standard volti 
ad assicurare una adeguata protezione 
dagli eventi sismici, permangono sul 
territorio numerosi edifici di epoca 
precedente che determinano un rischio 
elevato in caso di terremoto.

L’elaborazione del modello di 
rischio sismico in Europa 2020 
(ESRM20) è frutto della collabo-
razione di un team principale di 
ricercatori provenienti da diver-
se istituzioni europee nel qua-
dro di numerosi progetti, a cui 
si sono aggiunti altri studiosi, 
che hanno contribuito in diversi 
modi: compilazione e cura dei 
dati, scambio di conoscenze, fe-
edback in occasione di incontri 
e webinar. 

Il tutto in stretta collaborazione 
con la GEM Foundation e il Siste-
ma di osservazione della placca 
tettonica europea (EPOS). 

Un elenco completo di istituzio-
ni e singoli studiosi che hanno 
contribuito è consultabile qui:
www.risk.efehr.org/contributors/.

Lo sviluppo del modello di 
rischio sismico europeo 2020 
(ESRM20) ha beneficiato dei fi-
nanziamenti del Programma 
quadro dell’Unione europea per 
la ricerca e l’innovazione (Hori-
zon Europe) 2020, nell’ambito 
delle convenzioni di sovvenzi-
one n. 730900, 676564 e 821115 
dei progetti SERA, EPOS-IP e 
RISE.
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Esempio di lettura: ISTANBUL

Hazard icons:

Risk icons:

La faglia anatolica settentrio-
nale, una delle più attive al 
mondo, scorre a 20 km a sud 
di Istanbul. La vicinanza alla 
città ne fa una delle regioni 
maggiormente a pericolosi-
tà sismica in Europa.

Hazard icons:

Risk icons:

L’area metropolitana di 
Istanbul è distribuita su suoli 
di vario tipo. A causa della 
presenza di terreno soffice 
nell’area meridionale della 
città, è qui che si attendono gli 
scuotimenti più significativi.

Hazard icons:

Risk icons:

Moltissimi edifici della città 
sono progettati e costruiti 
senza adeguate misure an-
tisismiche, cosa che li rende 
più esposti ai danni da terre-
moto.

Hazard icons:

Risk icons:

Con i suoi 15,1 milioni di abi-
tanti, Istanbul è la città più 
popolosa d’Europa. A cau-
sa di questa concentrazione 
della popolazione e delle at-
tività economiche presenti, il 
rischio sismico di Istanbul è 
elevato.
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