
Rischio terremoto
Come difendesi

E si tratta delle casupole dei quartieri
degradati come dei palazzoni delle aree di
speculazione degli Anni 60 e 70 sorti nelle
strade centrali della città nuova

«Rigenerare il tessuto urbano
Per salvare le vite e i beni»
L’ing. Cocina: «Nelle aree fragili meglio demolire e ricostruire»

QUALI STRATEGIE PER AFFRONTARE UN PROBLEMA COMPLESSO, DELICATO E DIFFICILE

Come convincere i proprietari a lasciare le proprie case
Le proposte. «Ordinanza di Protezione civile o legge ad hoc e fondi statali e comunitari per l’affitto e la ricostruzione»

un terremoto in tempi non lunghi. E ri-
corda che se si dovesse verificare una
scossa simile a quella devastante del
1693, con magnitudo 7.3, i danni sareb-
bero ancora più severi di quelli di allora
e non solo per l’alta concentrazione del-
la popolazione nelle città, «ma anche
per la vicinanza del petrolchimico di
Priolo, che è un concentrato di materia-
le infiammabile, tossico e cancerogeno
che potrebbe creare esplosioni, incendi,
nubi e sperdimento nelle falde e nelle
acque del mare». E nulla dice del rischio
delle testate nucleari di Sigonella. A suo
avviso, per salvare vite umane, mini-
mizzando anche i danni alle cose, biso-
gna avviare al più presto un piano per

mettere in sicurezza il patrimonio edili-
zio con una strategia che tuteli gli edifi-
ci storici e di pregio, rafforzi quelli di
buona fattura, anche con l’utilizzo della
tecnica dell’isolamento sismico - cioè
tagliando alla base i palazzi («la tecnolo-
gia italiana e gli ingegneri siciliani sono
all’avanguardia nel mondo») - e, soprat-
tutto, preveda una «rigenerazione ur-
bana nelle zone più fragili attraverso la
demolizione e la ricostruzione con crite-
ri antisismici». E queste zone - sottolinea
l’ing. Cocina - non sono solo quelle dei
vecchi quartieri in cui interi isolati sono
lasciati al degrado, ma anche le aree
centrali della speculazione degli anni
60 e 70 caratterizzate da un’altissima

intensità edilizia e da palazzi dai 7 agli
11 piani.

L’ex direttore regionale della Prote-
zione civile è consapevole che procede-
re alle demolizioni e ricostruzioni pre-
suppone una scelta coraggiosa, ma la
reputa necessaria ed utile, anche dal
mero punto di vista della logica econo-
mica. A suo avviso, infatti, bisogna far
convergere tre esigenze indipensabili e
diverse: il risparmio energetico, la tute-
la del valore immobiliare, la messa in si-
curezza antisismica. «Per il riscaldamen-
to, la refrigerazione e l’illuminazione
delle nostre case in media spendiamo, in
25 anni, il 20% del valore del nostro im-
mobile, e altrettanto spende per arriva-

re in città chi ha scelto di vivere nel-
l’hinterland incrementando, tra l’altro,
l’inquinamento dell’aria e gli alti tassi di
polveri sottili e di benzene, particola-
mente dannosi alla salute. Si calcola,
inoltre, che un terremoto dimezza il va-
lore degli immobili, quando non li di-
strugge». Alla luce di queste considera-
zioni la sua proposta è quella di far con-
vergere nella demolizione-ricostruzione
tutte le fonti di finanziamento oggi indi-
rizzate ai vari obiettivi. A partire dalle
detrazioni fiscali del 55% della spesa per
il cosiddetto «conto termico» e «contro
energia», cioè per chi nella propria abita-
zione fa interventi di miglioramento
energetico e termico quali la sostituzio-

ne di tetti, caldaie, infissi e il ricorso al fo-
tovoltaico. Obiettivi primari per l’Unio-
ne europea, che deve contrastare la di-
pendenza energetica dal petrolio, per i
quali sono in programma fondi consi-
stenti nella programmazione 2014-
2020, mentre sono già da ora disponibi-
li i 5 miliardi di prestiti per l’energia
stanziati dalla Banca europea per gli in-
vestimenti attraverso il «Patto di sinda-
ci» su cui sta puntando anche il presi-
dente Crocetta. A queste somme, sostie-
ne l’ing. Cocina, lo Stato potrebbe ag-
giungere la metà dei fondi che dovrebbe
spendere al prossimo terremoto se il
tessuto urbano rimarrà vulnerabile co-
me quello attuale.

PINELLA LEOCATA

Che Catania è una città ad alto rischio si-
smico l’abbiamo sempre saputo. Ma gli
esperti ci ricordano che oggi il rischio è
particolarmente incombente perché c’è
un’alta probabilità - sostengono - che si
registri un terremoto di grave entità en-
tro un ventennio. E c’è chi si spinge a ri-
tenere che l’arco di tempo sia da ridurre
a soli cinque anni. «Siete in corsa contro
il tempo», diceva Barberi, dopo il sisma
di Santa Lucia del 1990, nel sollecitare il
governo regionale e quelli
locali a mettere in atto tut-
ti gli indispensabili inter-
venti di protezione civile.

Di strada, da allora, ne
abbiamo fatta, se - come
sostiene l’ing. Salvatore
Cocina, energy manager
della Regione e già diretto-
re della Protezione civile
regionale e commissario
straordinario dell’Arpa
(Agenzia regionale prote-
zione ambiente) - Catania
è all’avanguardia in Italia
per i piani di protezione ci-
vile. «Negli ultimi vent’anni, dopo il ter-
remoto di Santa Lucia, sono state realiz-
zate le cosiddette “vie di fuga”, che me-
glio sarebbe chiamare vie d’accesso per
i soccorsi; i parcheggi scambiatori, pre-
disposti per funzionare come aree per le
tendopoli; e sono stati fatti i piani per af-
frontare l’emergenza in cui ognuno sa
che cosa deve fare, inoltre è cresciuto
notevolmente il volontariato. Aspetti di
cui, nel tragico terremoto dell’Abruzzo,
si è notata la totale assenza. Ma tutto
questo rischia di essere inutile se non si
affronta il nodo dell’estrema vunerabi-
lità del nostro tessuto urbano, perché se
crollano gli edifici, le strade strette, la
macchina dei soccorsi non può funzio-
nare. Ora, poiché il terremoto non si può
evitare, quello che possiamo e dobbiamo
fare è contenerne i danni a tutela delle
vite umane e delle città».

Secondo l’ing. Cocina la serie storica
dei grandi sismi locali - 1169, 1500, 1693
e i due più lievi del 1848 e del 1990 - ma-
nifesta una «certa ricorrenza» che fa pre-
vedere che esiste un’alta probabilità di

Per l’ing. Cocina l’unico modo di «resistere» al ter-
remoto limitandone i danni passa per la rigenera-
zione del tessuto urbano. Non nuova edificazione
in aree libere, dunque - «ché il suolo è un bene scar-

so e prezioso e costruire nuove ca-
se farebbe crollare ulteriormente il
mercato immobiliare» - ma demo-
lizione e ricostruzione di case e pa-
lazzi fragili dal punto di vista della
resistenza sismica. E tra le zone più
esposte della città ci sono le aree di
espansione degli anni 60 e 70 e gli
edifici costruiti in cemento prima
del 1981 quando Catania fu dichia-
rata città sismica, circostanza che
ha reso più severe e sicure le norme
di costruzione. Ma come si fa a
convincere gli abitanti di case e pa-
lazzi, compresi quelli in zone «be-
ne» di città e dunque con un certo

valore immobiliare, ad accettare l’ipotesi di demo-
lizione-ricostruzione?

Il problema è complesso, ma secondo l’ex diret-
tore regionale della Protezione civile, si può e si de-
ve affrontare, come, del resto, è stato fatto in Giap-
pone. A suo avviso ci sono buoni motivi per convin-

cere i diretti interessati: il primo è salvarsi la vita e
il secondo è evitare il crollo del valore immobilia-
re del loro appartamento, inevitabile man mano
che la conoscenza di questa realtà si diffonde, co-
me sta già accadendo. Ma questo, ovviamente,
non basta, perché una scelta del genere significa la-
sciare la propria casa e andare altrove con i propri
mobili e arredi. Per questo sostiene che occorra
«un’ordinanza di protezione civile o una leggina re-

gionale» che preveda che un
condominio possa delibera-
re per la demolizione-rico-
struzione a maggioranza
semplice, e che questa scelta
sia vincolante, e che velo-
cizzi la burocrazia degli uffi-
ci. «Ci vuole la volontà poli-
tica di fare le cose, un piano
urbanistico specifico e una
norma attuativa speciale
che consenta di superare i
vincoli della proprietà pri-
vata. Lo Stato, poi, dovrebbe
garantire due anni di affitto
a chi deve lasciare la pro-
pria casa. Gli alloggi dove

ospirarli non mancano, se si pensa che a Catania i
vani sfitti sono 150.000. Ancora. Lo Stato dovreb-
be assegnare ai proprietari una somma per metro
quadro ed, eventualmente, premi in cubatura».

L’ing. Cocina sostiene che i fondi per questa im-
ponente operazione si potrebbero trovare da varie
fondi. Dallo Stato, che potrebbe impiegare in que-
sta prospettiva la metà dei costi che dovrebbe so-
stenere per riparare i danni di un terremoto, e da-

gli sgravi fiscali del 55% già previsti per i proprie-
tari di immobili che intervengono sulle proprie
abitazioni nell’ottica del risparmio termico ed
energetico. «In venti anni, per esempio, abbiamo
speso somme enormi per mettere a norma le scuo-
le: nuovi impanti elettrici, nuovi infissi, abbatti-
mento delle barriere architettoniche, messa in si-
curezza... Ma si tratta sempre di rattoppi, di inter-
venti tampone. Avremmo speso di meno e meglio
se si fosse demolito e ricostruito». Altri fondi an-
drebbero trovati negli stanziamenti previsti dall’U-
nione europea per il risparmio energetico, a parti-
re dai 5 miliardi di prestiti della Bei (Banca euro-
pea per gli investimenti), e nella prossima pro-
grammazione per il 2014-2020. «E va ricordato che
negli ultimi 5 anni la Sicilia non ha utilizzato, e
dunque ha perso, almeno 10 miliardi di euro di
fondi comunitari per incapacità di programmazio-
ne e di spesa. Per questo sono venuti a mancare
qualcosa come 2 miliardi di euro l’anno di investi-
menti, mezzo punto di Pil, ed è venuto a mancare
il gettito fiscale per cui il bilancio della Regione è
ancora più in rosso».

Proposte shock sulle quali bisognerebbe comin-
ciare a confrontarsi.

P. L.

Ing. Salvatore Cocina
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