
Oltre venti esperti e studiosi di varie discipline partecipano a 
questa monografia, che presenta per la prima volta un quadro 
generale sintetico su un tema cruciale nella storia del nostro 
Paese, fino ai giorni nostri.
Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni hanno segnato e continuano 
a incidere fortemente sull’economia e la società. Possiamo 
ignorare il problema ? Quando le due culture, quella scientifica 
e quella storica-umanistica, si interrogano, emergono non solo i 
numeri inquietanti dei disastri nel lungo periodo e le loro cause, 
ma anche riflessioni nuove sulla nostra capacità di interpretare 
l’accaduto, in un bilancio storico e scientifico inconsueto, che ha 
per oggetto il futuro. 
Oggi il costo medio dei disastri sismici e idrogeologici supera i 
5,5 miliardi di euro all’anno.  Decine di grafici, mappe tematiche 
e carte di sintesi illustrano e sintetizzano i dati presentati.
Il rischio cresce, ma aumenta anche la prevedibilità degli impatti: 
è un nuovo quadro di conoscenze che non concede alibi né a 
decisori e amministratori, né soprattutto alla coscienza civile.
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EVENTI ESTREMI E DISASTRI
Centro euro-mediterraneo di documentazione 

Fondato nel febbraio 2011, il Centro EEDIS ha l’obiettivo di promuovere 
la documentazione, la ricerca e la divulgazione scientifi ca e storica sui 
disastri di origine naturale dell’Italia e dei paesi dell’area mediterranea. È 
una libera associazione di studiosi e di ricercatori di diverse discipline delle 
scienze della Terra e delle scienze umane: lo scopo è di creare un volano 
stabile di informazioni e di rifl essioni sui disastri di origine naturale e sui 
loro impatti sociali, economici e culturali. Su questo ampio tema di inda-
gine, trasversale a molte discipline, EEDIS ha collaborazioni aperte con 
varie istituzioni di ricerca e università. Le sedi del Centro sono a Spoleto, 
a Soriano Calabro e a Bologna, presso l’università Alma Mater Studiorum. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 

Nato nel 1936 come Istituto Nazionale di Geofi sica, si è costituito nel 1999 
come Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia (INGV), raccogliendo in 
un unico polo competenze e risorse di cinque istituti già operanti in campo 
geofi sico e ambientale.
Grazie alla sua capillare presenza sul territorio e all’eccellenza delle sue 
infrastrutture, l’INGV ha potuto realizzare un sistema di monitoraggio e sor-
veglianza dei fenomeni naturali potenzialmente avversi tra i più complessi 
e articolati a livello mondiale.
L’INGV svolge ricerca di base e applicata su tutti i fenomeni che riguarda-
no sia la Terra solida che la Terra fl uida, in cooperazione con università e 
istituzioni di ricerca italiane e internazionali. È il più grande centro europeo 
in campo geofi sico ed è tra i primi al mondo per produzione scientifi ca. È 
attivo nella diffusione della cultura scientifi ca e della conoscenza sui rischi 
naturali attraverso iniziative editoriali, informative e didattiche. 

www.ingv.it

Perché accadono i disastri? Quanti ne sono già successi nella storia 
del nostro Paese? Frane, alluvioni, terremoti, eruzioni hanno segnato e 
continuano a segnare fortemente l’economia e la società. Aumentano 
gli eventi estremi o cresce la vulnerabilità del sistema? Quando le due 
culture – quella scientifi ca e quella storico-umanistica – si interrogano, 
emergono non solo i numeri inquietanti dei disastri nel lungo periodo 
e le loro cause, ma anche rifl essioni nuove sulla nostra capacità di 
interpretare l’accaduto, in un bilancio storico e scientifi co inconsueto, 
che ha per oggetto il futuro.
Conosciamo 4.800 ricostruzioni post-sismiche dal medioevo a oggi. 
Solo negli ultimi 150 anni abbiamo subìto un disastro sismico in media 
ogni 4-5 anni, con 150.000 morti, un numero imprecisato di feriti, 
migliaia di senzatetto. E nello stesso periodo oltre 2.800 frane hanno 
causato 6.000 vittime, erodendo paesi o spingendo gli abitanti ad ab-
bandonarli; un numero impressionante di alluvioni ha colpito il nord 
e il sud del Paese. Sono i numeri di un problema non risolto. Il costo 
medio annuo dei disastri supera i 5,5 miliardi di euro. 
Il rischio cresce, ma aumenta la prevedibilità degli impatti: è un nuovo 
quadro che non concede alibi né a decisori e amministratori, né so-
prattutto alla coscienza civile.
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Perché accadono i disastri? 
Quanti ne sono già successi nella storia del nostro Paese? 
Aumentano gli eventi estremi 
o cresce la vulnerabilità del sistema? 


