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In Italia ci sono più di 57 mila scuole: 14800 
private e 42 mila pubbliche. Tra queste ulti-
me, il Ministero delle infrastrutture e la Prote-
zione Civile identificano 22858 scuole come 
vulnerabili dai terremoti e quindi da verifi-
care. Nei fatti, però, dopo tre terremoti e die-
ci anni di leggi, provvedimenti e stanziamenti 
di fondi, meno di una su dieci è stata davvero 
ispezionata.  Un’interrogazione parlamentare 
del 2011 riporta 1875 edifici verificati, mentre 
le richieste di fondi da parte degli enti locali 
ne riportano 2524. Sul lavoro fatto,  Abruzzo 
e Lazio sono le più trasparenti, mentre le al-
tre Regioni sono molto più indietro e spesso 
non fanno nemmeno le verifiche.

Nella mappa a destra 
l’intensità del colo-
re è proporzionale al-
la pericolosità sismica 
dell’area calcolata in 
base all’accelerazione 
“g” del terreno nel caso 
di un terremoto.
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Obbligo di verifiche per 
tutti gli edifici costruiti 
dopo 1984.  Assegnati 273 
milioni di finanziamento.

In due anni è stanziato 
oltre 1 miliardo di euro 
più 20 milioni l’anno  
dal 2008 per le verifiche.

Stanziati 489 milioni per 
1594 interventi e  1 
miliardo per il piano 
straordinario sulle scuole.

Stanziata la prima quota 
di 358 milioni del 
miliardo (piano 
straordinario 6/03/09).

Trentino, Piemonte, Lombardia, 
Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Campania, Puglia, Sicilia 
e Basilicata fanno le verifiche, ma 
pubblicano i risultati per scuola.

Secondo la documentazione 
ottenuta da Wired, Molise, 
Marche, Friuli, Veneto e Calabria 
non hanno mai nemmeno 
verificato le proprie scuole.

Finanziati con 56 milioni 
28 prefabbricati scolastici 
in Emilia Romagna. Altri 
26 da un fondo regionale.

Termine ultimo per 
completare le verifiche 
sismiche previste 
dall’ordinanza del 2003.
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Chi verifica, ma 
non pubblica...  

... E chi, invece, 
non fa le verifiche 
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DIECI AnnI PER 
LA SICUREZZA

dati a cura di  isabella buono
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ra pochi giorni mattia, mio fi-
glio, comincia la prima elemen-
tare. E io non posso fare a meno 

di chiedermi quanto è sicura la sua scuo-
la. È una domanda che continua a girar-
mi in testa dalla mattina del 29 maggio, 
quando il terremoto ci ha sorpreso pro-
prio in classe, in una scuola materna del-
la periferia nord bolognese. Un edificio 
basso, in cemento armato, che nel ’79 è 
diventato il set di Chiedo asilo di Marco 
Ferreri con Roberto Benigni.

Oggi come allora, purtroppo, non ho una ri-
sposta. Perché delle 22.858 scuole pubbliche 
italiane iindicate dalla Protezione Civile co-
me più vulnerabili tra le 42mila pubbliche, so-
lamente in 2400, in pratica poco più di una 
scuola su 10, è stato accertato il rischio di un 
crollo in caso di sisma. Una lacuna inquietan-
te. A dieci anni dalla tragedia di San Giuliano 
di Puglia, dove sotto le macerie della France-
sco Jovine morirono 27 bambini e un’inse-
gnante, e nonostante i quasi quattro miliardi 

di euro complessivamente stan-
ziati dal governo, queste infor-
mazioni non sono disponibili a 
genitori e studenti, se non in po-
chissimi casi.
Nella loro drammaticità, le 
scosse che il 31 ottobre 2002 in 
tutta San Giuliano fecero crolla-
re solo la Francesco Jovine sono 
state il punto di partenza di un 
nuovo corso nella sicurezza del-
le scuole. Almeno sulla carta. Pochi mesi do-
po il crollo le mappe della pericolosità sismica 
di tutta Italia vengono aggiornate. Il territo-
rio della penisola è riclassificato con quattro 
livelli di rischio: le zone 1 e 2 sono le più pe-
ricolose, 3 e 4 a sismicità media e bassa. 
Ciò non significa che le zone a minor rischio 
non possano venire toccate da un terremo-
to, e anche forte, come ha mostrato lo scor-
so maggio il caso dell’Emilia che è in zona 
3. La verifica delle scuole diventa una priori-
tà anche sul fronte dei fondi. Nel marzo 2003 
vengono stanziati 273 milioni di euro per ve-

rificare gli edifici di grande 
rilevanza pubblica. Negli an-
ni, il fondo è rimpinguato e la 
data di completamento slitta 
al 31 dicembre 2012. 
A Roma, insomma, sembra-
no consapevoli dell’urgen-
za di un controllo a tappeto 
per poi avviare la messa in 
sicurezza. In questo proces-
so le istituzioni locali hanno 

il ruolo più operativo. «I fondi sono distribu-
iti dalla Protezione Civile alle Regioni», spie-
ga Mauro Dolce, direttore dell’Ufficio rischio 
sismico della Protezione Civile. E allora, se ci 
sono fondi e protocolli, perché nemmeno il 
ministero dell’Istruzione ha una mappa ag-
giornata della sicurezza delle nostre scuole?  
Il problema è che i Comuni (proprietari di 
scuole materne, elementari e medie) e le Pro-
vince (a cui fanno capo le superiori) non usano 
un unico standard per la raccolta dei dati. Il ri-
sultato è un patchwork di dati regionali spes-
so impossibili da confrontare. E che il Miur 

T
per ora non divulga, nemmeno dietro le ripe-
tute richieste di Wired. È vero che le opera-
zioni di verifica sono spesso difficoltose. Gli 
interventi sono costosi (fino a più di 100 mi-
la euro per edificio), ma dove sono completa-
te assegnano a ogni edificio un IR, un “indice 
di rischio” che varia tra 0 e 1. È controin-
tuitivo ma chiaro: più si è vicini allo zero, 
maggiore è il rischio. In più, l’indice ha il 
vantaggio di tener conto del rischio sismi-
co della zona. Quando una scuola ha un IR di 
0,5 ha già un valore confrontabile di sicurez-
za, sia che si trovi in Calabria, dove la sismi-
cità è massima, o che sia in Piemonte, dove il 
rischio è al minimo. Di fatto però, le verifiche 
fatte sono pochissime. 
Un’interrogazione parlamentare del luglio 
2011 ci dice che a quella data le scuole verifi-
cate sono circa 2500. Circa, perché la verità è 
che anche l’anagrafe scolastica del ministero 
è piuttosto approssimativa. Non c’è un con-
teggio preciso degli edifici scolastici. Ci sono 
scuole divise tra più sedi, palazzi che ospitano 
più di una scuola, scuole che di riforma in rifor-

ma hanno cambiato indirizzo. Paradossalmen-
te, anche al ministero dell’Istruzione,nessuno 
sembra in grado di dire quante siano esat-
tamente le sedi da tenere sotto controllo. 
Alcune Regioni hanno però pubblicato le in-
formazioni: Lazio e Abruzzo. Altre, come 
Piemonte, Lombardia e Basilicata, ma anche 
Emilia Romagna e Toscana, hanno fatto le ve-
rifiche, ma non pubblicano i risultati.
Altre, come Molise, Marche, Friuli, Veneto e 
Calabria, non hanno fatto alcuna verifica da 
quanto risulta dalle richieste di fondi.
Peccato che proprio le regioni che sbandie-
rano i loro portali open data, come Emilia 
Romagna e Toscana, siano poi restie a da-
re informazioni di grande utilità pubblica 
come quelle relative all’edilizia scolastica. 
Conoscere gli indici di rischio può fare la dif-
ferenza, perché mette i cittadini in condizio-
ne di esigere dai propri enti locali il rispetto di 
leggi e normative. Le verifiche, va detto, sono 
solo il primo passo. Poi, se le scuole non sono 
a norma, vanno fatti i lavori di adeguamento. 
Che costano anche 100 volte di più. La Regione 

Lazio, per esempio, valuta in 1 miliardo di euro 
la cifra necessaria ad adeguare 1107 edifici e 
280 milioni per la messa in sicurezza di alme-
no quelli ad altissimo rischio. Per tutta l’Italia 
la Protezione Civile parla di 13 miliardi. Fon-
di che al momento, con i tagli sia al Miur che 
agli enti locali, non sembrano disponibili. Dif-
ficile spiegare a Mattia e agli altri otto milio-
ni di studenti il nesso tra la spending review, 
lo spread e la (non conosciuta) sicurezza delle 
loro scuole, ma una cosa si può davvero fare. 
Il prossimo 31 ottobre sarà il decennale della 
strage di San Giuliano: le sentenze definitive 
del 2010  indicano che è proprio il non rispet-
to della sicurezza dell’edificio ad aver causato 
il crollo. Per quella data, la miglior comme-
morazione sarebbe la pubblicazione da parte 
del Ministero di tutte le verifiche compiute e 
di quello che ancora c’è da fare. Perché nelle 
scuole si costruisce 
il futuro. E un futuro  
migliore  va costru-
ito su sicurezza e  
trasparenza. �

solo due 
regioni, 

abruzzo e lazio, 
pubblicano gli 
indici di rischio 

di alcune (ma 
non di tutte) 

le scuole


