
Paesaggio e rischio sismico 
Incontri di approfondimento rivolti alla classe IV A CAT 

Laboratorio di Economia ed Estimo Territoriali 
Servizio Protezione Civile 

27 febbraio 2014 - ore 10 - Paesaggio e Microzonazione - dott. geol. Pierangelo Fabbroni - 
Protezione Sismica. Ufficio del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e 
Arezzo della Regione Toscana 

 
 14   marzo  2014 - ore 9,00 - Le Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE). Tecniche di analisi 

delle potenziali interferenze sull’azione dei soccorsi in caso di terremoto   
                                dott. Enrico Gusmeroli - Servizio Protezione Civile della Provincia di Arezzo 

La quarta classe sezione “A CAT “ nell’anno scolastico 2012-2013 ha svolto un percorso didattico dal titolo Paesaggio ed 
emergenze. Sismiche, idrauliche e antropiche. Un caso la Valtiberina toscana. Gli studenti di questa classe hanno affrontato 

l’emergenza sismica: la rielaborazione di conferenze, escursioni e ricerche nel web ha portato alla realizzazione di tre poster 
che sono anche esposti nell’ingresso dell’Istituto Fossombroni. Il primo poster riprende i concetti di base della tettonica per  
sintetizzare le cause endogene che portano alla pericolosità sismica di un territorio. Il secondo riporta gli aspetti salienti dell’ 
escursione in Valtiberina che ha privilegiato l’osservazione degli aspetti morfologici legati alle vicende geotettoniche del ter-
ritorio. Il terzo ha ripercorso la storia dei terremoti in Valtiberina. 
Quest’anno il progetto si articola su due approfondimenti che legano il rischio sismico alla pianificazione territoriale e alla 
programmazione degli interventi di protezione civile nel caso si verifichi l’evento. 
Il terremoto purtroppo è un'esperienza comune per gli abitanti della penisola: in particolare la Valtiberina è una terra che, 
assieme al Mugello, è tra le più citate nella letteratura sismica italiana.  
Come insegna anche il modello giapponese, la formazione di una "cultura del terremoto" e di una “cultura della prevenzione” 

sono forse le migliori armi di difesa da tale calamità. Due culture e le conseguenti scelte economico-politiche possono risol-
vere un apparente paradosso: distruzione e morte - il terremoto - di fronte alla dimostrazione scientifica che senza attività 
sismica (e vulcanica) oggi sulla Terra la vita non sarebbe possibile. Infatti dipendono da questi fenomeni l’attuale composi-
zione chimica dell’atmosfera, che permette una temperatura adatta alla presenza di acqua liquida, e l’esistenza di bacini 
oceanici che consentono la formazione dei continenti e quindi della vita sulla terraferma. 
Tenendo conto che nel nostro Istituto si formano periti con competenze anche territoriali, queste iniziative didattiche vogliono 
contribuire alla soluzione del paradosso ricordato. 

Insegnante di Geopedologia della classe prof. Carlo Cannavò - Progetto e coordinamento: prof. Massimo Barbagli (collaboratore esterno - con-
venzione prot. 4652/C - 14). 
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