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L e catastrofi naturali, che si verificano di 
tanto in varie parti del pianeta, possono, 
per diffusione degli effetti o per fenomeni 
indotti, creare rischi e danni per uomini e 

cose anche in terre lontane. Si pensi alla estensione 
dei rischi indotti dal disastro di Chernobyl (anche se 
tale disastro nucleare non può essere compreso tra gli 
eventi naturali) o alla recente eruzione di un vulcano 
dell’Islanda, silente ed inerte per oltre un secolo, che 
ha paralizzato, a causa di emissioni di gas miste a ce-
neri e lapilli, i traffici aerei da e per Europa per molti 
giorni. Dello stesso tipo, quanto ad emissioni di gas e 
ceneri, ma con più limitato raggio di diffusione, qual-
che più recente eruzione dell’Etna con attività esplo-
siva di tipo stromboliano. L’elenco può continuare, in 
quanto ogni fenomeno naturale a carattere catastro-
fale, per violenza, intensità e rapidità di diffusione e 
di danneggiamenti, non incide su spazi territoriali li-
mitati o circoscrivibili e genera pericoli e conseguen-
ti timori. La paura in relazione a fenomeni naturali 
assume talvolta le dimensioni irrazionali del panico 
o della suggestione collettiva di pericolo che limitano, 
o rallentano se non  paralizzano del tutto, le capacità 
e le attività di difesa. Anche con riguardo a situazio-
ni imprevedibili derivanti da fenomeni naturali, noti 
agli studiosi del settore, ma pressoché ignoti a tutti 
gli altri, l’unica difesa può essere la diffusione della 
conoscenza, almeno in termini generali, dell’origine 
e dei fatti che procedono o accompagnano gli eventi 
specifici, nonché delle essenziali cautele praticabili in 
quei  particolari frangenti.

Ho potuto ammirare l’Etna, al tramonto e nelle sere 
d’estate, da località situata alle pendici dell’altura 
centrale dov’è posto il cratere maggiore, maestoso e 

solenne con la sua corona di fumo, corrusco e lam-
peggiante nella fase delle esplosioni che precede le 
colate di magma incandescente.
Mi sorprendeva in passato la serenità degli abitanti 
dei tanti paesi distesi sui fianchi del vulcano, anche 
quando avevano davanti ai loro occhi la scia di fuoco 
che scendeva serpeggiante verso la valle del Bove o 
verso il mare puntando verso i centri abitati.
La conoscenza dei fenomeni e la consapevolezza, fon-
data su un’esperienza atavica trasmessa da padre in 
figlio, immunizza la gente dalla paura (l’Etna, dicono 
con amore verso la loro montagna, non ha mai am-
mazzato nessuno). Il boato della montagna, che si 
diffonde della cima al mare sottostante, per la gente 
dell’Etna è il  preavviso di una prossima colata lavi-
ca che andrà a fuoriuscire dal punto in cui i sommo-
vimenti creeranno il varco. Un segnale dunque per 
attivare eventuali difese, e se del caso per mettere in 
salvo beni e cose care.

La conoscenza dei fenomeni e delle loro caratteristi-
che e manifestazioni dissolve il mistero (da cui nasce 
la paura) che ieri circondava i grandi eventi naturali. 
Ora può servire una opportuna sensibilizzazione per 
la conoscenza dei fenomeni naturali e dei particolari 
pericolosi che possono creare.

Da queste considerazioni è nata l’idea di conoscere 
EDURISK, progetto informativo-formativo predi-
sposto da studiosi e ricercatori di varie discipline, 
per i giovani studenti al fine di diffondere la cultura 
scientifica. Da qui l’intervista che segue con il re-
sponsabile del progetto, onde spiegare il significato 
di un’iniziativa che ha avuto successo e nelle scuole 
riscuote un crescente consenso.

IL PROGETTO EDURISK
Nell’ultimo periodo si assiste sempre più spesso ad un articolato dibattito sullo stato di salute 
degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti e del personale che opera nella scuola. 
Senza dimenticare i recenti e tragici eventi di natura sismica e geologica che si sono verificati 
nel nostro paese e nel mondo, rispetto ai quali l’uomo ha senza dubbio le sue gravi responsa-
bilità. Per affrontare tali argomenti senza arrendersi al fatalismo, ma imparando come operare 
per contenere gli effetti di simili situazioni, presentiamo l’intervista al Dott. Romano Camassi 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, responsabile del Progetto Edurisk
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Come nasce l’idea del progetto Edurisk?

Il progetto EDURISK nasce intorno al 1998-1999 
(ma sarà avviato materialmente solo nel 2002) dal 
proposito di un gruppo di ricercatori di varie discipli-
ne (geofisica, geologia, sismologia storica, ingegneria 
sismica, psicologia dell’emergenza, ecc.) di dedicare 
volontariamente una parte del proprio tempo alla 
disseminazione di cultura scientifica e alla forma-
zione nelle scuole. Una esigenza di impegno sociale, 
per semplificare. Questo perché eravamo consape-
voli della forte impatto sociale delle nostre ricerche, 
in gran parte finalizzate alla definizione della perico-
losità sismica e vulcanica e quindi direttamente alla 
riduzione del rischio sismico e vulcanico.

Perché il progetto Edurisk si rivolge princi-
palmente ai giovani?

Fin dall’inizio abbiamo scelto come interlocutore 
principale la scuola per due ragioni: da una parte 
perché è il tramite più vivo e diretto con la società 
nel suo insieme; dall’altro perché l’obiettivo del pro-
getto è ridurre il rischio, non subirlo passivamente. 

E’ un obiettivo, quindi, di cambiamento sociale, 
che passa necessariamente attraverso la parte più 
giovane della società, a partire dai bambini. Sem-
plificando all’estremo: gli effetti del prossimo forte 
terremoto, per fare un esempio, sono determinati in 
gran parte dalle scelte che ognuno di noi fa oggi e 
farà, da oggi in poi. Scegliendo dove e come abitare, 
come costruire le nostre case, come ristrutturarle, 
rispettando o meno le regole, ecc. 

Che ruolo hanno i docenti coinvolti insieme 
ai ragazzi nell’ambito del progetto?

Il progetto non lavora direttamente con gli studenti, 
per tante ragioni. La principale è che il ruolo di edu-
catore è proprio dell’insegnante, che meglio di tutti 
conosce il gruppo classe, il contesto in cui vive, e può 
inserire il percorso di lavoro proposto dal progetto 
all’interno della progettazione didattica. 

Agli insegnanti proponiamo un lavoro di formazio-
ne/aggiornamento, che ha l’obiettivo di fornire loro 
gli strumenti di comprensione del processo che fa 
sì che un evento naturale, un ‘pericolo’ (hazard, in 
inglese) si trasformi in rischio (risk), combinandosi 
con esposizione e vulnerabilità dell’ambiente fisico e 
costruito. Agli insegnanti chiediamo poi di costruire 
un percorso educativo in classe, utilizzando i mate-
riali e gli spunti di lavoro forniti.

L’attualità dei temi trattati ha influito sulla 
partecipazione-risposta e sull’interesse dei 
ragazzi?

Credo di no. A volte l’attualità (o presunta tale), am-
plificata dalla risonanza mediatica, è fuorviante. Un 
evento drammatico (il terremoto dell’Aquila del 6 
aprile 2009, ad esempio) tende a focalizzare ecces-
sivamente l’attenzione sulla gestione dell’emergen-
za, quando invece le scelte più importanti si fanno 
lontano dall’emergenza. L’enormità di una catastrofe 
mondiale, quali ad esempio i terremoti e tsunami del 
2004 di Sumatra o del 2011 in Giappone, tende ad 
alimentare l’idea dell’ineluttabilità della catastrofe. 
Per questo è stato molto più semplice lavorare e fo-
calizzare l’attenzione sugli aspetti più importanti che 
definiscono un rischio e la sua riduzione in contesti e 
momenti lontani da situazioni di emergenza.

La scelta  di far si che i testi siano scaricabili 
anche da Internet e gratuitamente è dovuta 
all’idea di renderne più facile e immediata la 
consultazione e la divulgazione?

Sì, certamente. Abbiamo ritenuto di rendere dispo-
nibili in rete tutti i materiali realizzati dal progetto 
e, soprattutto, i progetti realizzati dalle scuole (ad 
oggi circa 170 progetti nella sezione EDUBOX). La 
ragione principale sta nel rendere accessibile questi 
materiali a singoli insegnanti, fortemente motivati, 
che non hanno la possibilità di partecipare con i loro 
Istituti al progetto formativo che Edurisk ogni anno 
propone. Allo stesso tempo questi materiali sono 
accessibili e utilizzati da singole persone che nella 
rete cercano informazioni autorevoli e chiare. I testi, 
quei testi in continua evoluzione, rappresentano una 
parte del percorso: che si fonda soprattutto sull’in-
terazione fra mondo della ricerca e i particolarissimi 
percorsi educativi che gli insegnanti realizzano nelle 
scuole, facendo i conti con realtà che non sono mai 
completamente rappresentabili da un testo, anche il 
migliore possibile.

Qual è l’atteggiamento dei giovani rispetto a 
temi delicati come i terremoti e gli sconvolgi-
menti climatici del nostro pianeta?

L’atteggiamento di adolescenti e giovani di fronte ad 
emergenze prodotte da eventi naturali estremi non è 
diverso da quello che ha la Società nel suo insieme, 
ed è probabilmente influenzato molto dalle dinami-
che globali di comunicazione. Oggi un evento estre-
mo che si verifica a migliaia di chilometri di distanza 
raggiunge ciascuno di noi in pochissimo tempo, e può 
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essere enfatizzato (per particolari condizioni delle 
dinamiche di comunicazione) al punto da essere 
percepito come ‘vicino’. Il cumulo di informazioni 
di questo tipo può avere effetti di ‘straniamento’, 
che rischiano spesso di produrre un atteggiamen-
to di fatalismo, come se le conseguenze di questi 
eventi non dipendessero da scelte che sono nelle 
nostre mani. Per questo cerchiamo di sviluppare 
progetti che siano “percorsi di scoperta”, in cui 
bambini, ragazzi e giovani arrivino da sé a rendersi 
conto che le conseguenze degli eventi naturali, an-
che i più estremi, dipendono in gran parte da noi.

Quanto è importante, di fronte al panico ge-
nerato dalle catastrofi naturali, sapere cosa 
fare e come comportarsi?

In una situazione di emergenza, soprattutto se si 
tratta di un evento inatteso e di grandi dimensioni, 
non si ha tempo di pensare; la paura, e ancor più il 
panico, possono essere tali da bloccare ogni nostra 
capacità di reazione. Sia la paura che il panico sono 
condizioni del tutto legittime, se così si può dire, e 
assolutamente naturali. Anzi, non provassimo pau-
ra non saremmo in grado di reagire a situazioni di 
pericolo. Perché la paura e il panico non prendano 
il sopravvento, fino a impedirci di agire, dobbiamo 
essere consapevoli di quanto può accadere e sapere 
esattamente cosa è meglio fare in situazioni di emer-
genza. Cosa che possiamo essere in grado di fare se 
conosciamo bene l’ambiente in cui viviamo la mag-
gior parte del nostro tempo (la scuola, ad esempio) e 
abbiamo provato e riprovato i piani di emergenza, e 
magari lo abbiamo fatto insieme agli altri.

Qual è attualmente il reale “stato di salute” 
dei vulcani Italiani?

I vulcani italiani..? Stanno benissimo! A parte le 
battute: abbiamo numerosi vulcani attivi, di cui 
studiamo e monitoriamo a fondo il comportamen-
to. Di alcuni sappiamo quasi tutto, ma continuia-
mo a tenerli sotto osservazione attenta per gestire 
al meglio i problemi che ogni tanto creano. Come, 
ad esempio, il piccolo tsunami prodotto nel 2002 
dallo Stromboli o le periodiche emissioni di ceneri 
dell’Etna. Altri sono decisamente più insidiosi e pe-
ricolosi. Come ad esempio il Vesuvio, la cui ultima 
eruzione risale al 1944 e che nel frattempo è avvol-
to da una urbanizzazione incontrollata che rende 
quell’area a rischio molto elevato; oppure come i 
Campi Flegrei, un sistema vulcanico attivo da molti 
ignorato. E non mancano altre situazioni piuttosto 
complicate, alcune delle quali sono emerse all’at-

tenzione dei media di recente, in modo inutilmen-
te enfatizzato. Mi riferisco al sistema vulcanico 
sottomarino del Marsili, nel Tirreno meridionale, 
di certo il complesso vulcanico più grande del Me-
diterraneo. Ne sappiamo ancora poco e dobbiamo 
studiarlo. Senza farlo diventare il mostro che attira 
tutta la nostra attenzione e ci fa dimenticare situa-
zioni molto più vicine e immediatamente rischiose. 

Come si spiega che proprio in questo mo-
mento storico i mezzi di comunicazione di 
massa vadano diffondendo  psicosi e paure, 
con previsioni di grandi catastrofi naturali 
che non trovano alcun riscontro scientifico, 
ma che finiscono per avere una forte inci-
denza sull’opinione pubblica?

è un paradosso vistoso, sul quale si dovrebbe riflet-
tere a fondo. L’accesso alle informazioni è diventato 
più veloce e semplice, attraverso diversi media (libri, 
riviste, canali satellitari) e soprattutto attraverso la 
rete Internet. Ma questa sovrabbondanza di infor-
mazioni rischia di ‘saturare’ la nostra capacità di di-
stinguere, di selezionare. Non è un caso che proprio 
in un’epoca di grande e libera circolazione di infor-
mazioni, anche scientifiche, sia in aumento l’irrazio-
nalità e la credulità: e così è in costante aumento il 
ricorso alla magia (nelle forme più varie), o il credito 
attribuito a voci, ‘dicerie’, anche le più assurde. 

La responsabilità di tutto questo è anche ‘nostra’, 
di chi fa ricerca. Che evidentemente non presta suf-
ficiente attenzione e energie alla disseminazione di 
‘cultura scientifica’: che consiste principalmente in 
approccio critico alla realtà.     

terremoti, che fare?
Una campagna educativa insegna a 
conoscerli  e prevenire il rischio sismico

Più di 3000 insegnanti e 150.000 studenti sono già stati 
coinvolti nella grande campagna di formazione realizzata 
da Giunti Progetti Educativi e dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito del proget-
to EDURISK finanziato dal Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale.

Questa collaborazione ha dato vita a numerosi volumi per 
bambini e ragazzi, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado. Inizialmente focalizzate sul 
tema del rischio sismico, le pubblicazioni hanno affrontato 
quindi il rischio vulcanico e i rischi naturali in genere, in-
cluso il tema del cambiamento climatico.

Tutti i titoli sono scaricabili gratuitamente in for-
mato elettronico dal sito Edurisk al link:
http://edurisk.it/it/scuola/materiali/scarica-materiali.html


