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Ogni giorno noi, in quanto esseri viventi, proviamo e trasmettiamo emozioni, a volte di gioia a volte di 

dolore. Anche la Terra, essendo un pianeta “vivente”, trasmette emozioni che possono portare a gioia o 

dolore. La gioia è rappresentata dalle bellezze naturali che la Terra ci offre, mentre i dolori sono 

rappresentati dai numerosi “disastri naturali”, come terremoti, alluvioni, frane o eruzioni vulcaniche che 

periodicamente portano lutti e devastazioni. Il dolore provocato da tali eventi, però, viene amplificato se 

non se ne conoscono le cause e i possibili rimedi, perché si ha la sensazione di essere impotenti difronte 

a queste catastrofi. La conoscenza, invece, conduce alla “speranza” di riuscire in qualche modo a 

governare gli eventi, prevenendoli o imparando a conviverci. 

Per avere una conoscenza tale degli eventi naturali sopra citati (Terremoti, Eruzioni vulcaniche, Alluvioni 

e Frane) da trasformare sentimenti negativi in speranza, è necessario rispondere a queste quattro 

domande: che cosa sono?  perché avvengono? si possono prevedere? ci si può difendere/convivere? 

 

I Terremoti possono essere definiti come scuotimenti del suolo che interessano senza sosta il nostro 

pianeta. Le vibrazioni sismiche sono dovute a improvvise rotture di porzioni di crosta terrestre sottoposte 

a sforzi continuati di notevole entità. Le rocce sottoposte a tali sforzi reagiscono deformandosi, ma la 

loro deformazione non può procedere all’infinito e, raggiunto un certo limite, che dipende dalle 

caratteristiche elastiche del materiale, si rompono. Tutta l’energia immagazzinata dalle rocce viene così 

liberata sotto forma di onde elastiche, generatrici dei terremoti. 

I terremoti non si possono prevedere, anche se le aree soggette a pericolosità e rischio sismico sono note 

e ben definite.  Però ci si può difendere adottando sistemi costruttivi antisismici. 

            

 

Le Eruzioni vulcaniche: per eruzione vulcanica s'intende la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in 

maniera più o meno esplosiva, di magma (lava e sostanze gassose) provenienti dal mantello o dalla crosta 

terrestre. Le eruzioni vulcaniche sono causate dalla pressione dei gas disciolti all’interno del magma. 

Quando tale pressione supera il limite che la crosta può sopportare, il magma risale fino a raggiungere la 

superficie terrestre. I prodotti solidi dell’attività vulcanica sono chiamati materiali piroclastici. 

Non è possibile prevedere a lungo termine quando ci sarà un’eruzione vulcanica. Tuttavia, grazie alla 

sorveglianza del vulcano (monitoraggio) è possibile rilevare con ampio anticipo l'insorgenza di FENOMENI 

PRECURSORI, che generalmente precedono un'eruzione, e procedere all'evacuazione prima che questa 

avvenga. È possibile imparare a convivere con un vulcano, mentre difendersi è decisamente più 

complicato. 

 

 

 



 

 Le Alluvioni: si verifica un’alluvione quando l’acqua esce dai confini naturali e/o artificiali di un fiume o 

di un qualsiasi altro corpo idrico. Tale fenomeno, detto anche esondazione, rientra nel naturale ciclo di 

vita di un corso d’acqua. Il termine «alluvione» è anche utilizzato per indicare un evento meteorologico 

più o meno catastrofico che può causare dei danni in seguito all’allagamento di aree abitate che 

generalmente sono asciutte e non ricoperte di acqua. L’alluvione è quindi identificata, insieme alle frane, 

come uno dei fenomeni di dissesto idrogeologico più comune. 

Le alluvioni avvengono in seguito a forti precipitazioni, modifiche naturali dei corsi d’acqua, interventi da 

parte dell’uomo, scioglimento di nevi e ghiacciai, mareggiate e maremoti. Le esondazioni si possono 

prevedere, mentre non sempre si possono prevedere gli eventi catastrofici. Ci si può difendere 

conoscendo gli eventi pregressi; tramite elaborazioni statistiche si possono ricavare le carte di 

pericolosità e di rischio utili per una corretta pianificazione territoriale e per programmare gli interventi 

di difesa e le attività di protezione civile. 

       

Le Frane: una frana è definita come il movimento di una massa di roccia, terreno o detriti lungo un 

pendio. Esistono diverse tipologie di frana: crollo, ribaltamento, scivolamento planare e rotazionale, 

espandimento laterale, colate e frane complesse. Perché avvengono le frane? Si possono riconoscere 

delle cause predisponenti, ovvero fattori intrinsechi di instabilità legati a geometria del versante, litologia, 

struttura geologica e assetto strutturale, proprietà meccaniche e grado di alterazione dei materiali ed 

infine presenza di vegetazione e cause scatenanti, ovvero cause che agiscono su un pendio 

intrinsecamente “indebolito” capaci di innescare il movimento franoso (intense precipitazioni, attività 

sismica, ecc.). Si possono prevedere le frane? Quasi sempre. Ci si può difendere/convivere? Si. Anche in 

questo caso, conoscendo gli eventi pregressi, tramite elaborazioni statistiche, si possono ricavare le carte 

di pericolosità e di rischio utili per una corretta pianificazione territoriale e per programmare gli interventi 

di difesa e le attività di protezione civile. Inoltre, grazie ai monitoraggi si può tenere sotto controllo il 

territorio e allertare la popolazione in caso di pericolo.                    

    

 

Conclusioni 

Come si è visto, vivere sul pianeta Terra non è sempre facile, ma se si conoscono le cause e gli effetti 

dei fenomeni congeniti del Pianeta Terra, si acquista una maggiore consapevolezza di come 

affrontarli e di come imparare a conviverci, accettando anche le regole necessarie per una corretta 

gestione del territorio.  
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