
 
 

INCHIESTA 

Scuole al via, oltre metà degli edifici scolastici sono a rischio sismico e 

idrogeologico 
Secondo i geologi, sono a rischio sismico-idrogeologico 31 mila istituti su 42 mila. Mentre sul 

punto, il ministero dell'Istruzione non ha dati disponibili. Intanto il governo va avanti sul fronte 

"sicurezza": ultimati 580 interventi, altri 1800 sono in corso, 1215 stanno per partire. Ma la 

rivoluzione è ancora lontana 

 
di Susanna Turco – 14 settembre 2015 

 

Ricomincia la scuola, ricominciamo a incrociare le dita. Perché gli ultimi dati, quelli diffusi dal consiglio 

Nazionale dei geologici qualche giorno fa, sono da far paura. E i piani di edilizia scolastica, pur avviati dal 

governo, non sono sufficienti a fugarla. Secondo i geologi, infatti, in Italia ci sono 24 mila scuole a rischio 

sismico e oltre 7 mila esposte a disastro idrogeologico, ossia a frane e allagamenti. Totale: 31 mila, più 

della metà dei circa 42 mila edifici scolastici presenti sul territorio italiano. Oltre una scuola su due. 

 

Ha potuto far poco la memoria di tragedie come il soffitto che crollò su 27 bambini e una maestra nella 

scuola di San Giuliano, durante il terremoto del 2002 in Molise, evento che per caso non si è ripetuto in 

Abruzzo nel 2009 e in Emilia nel 2012, poiché i due eventi sismici lontano dall’orario scolastico. Eppure è 

così: il ritardo e l’esiguità degli stanziamenti distribuiti in questi anni non hanno prodotto rivoluzioni. 

 

Tra il 2003 e il 2012 sono stati mobilitati poco meno di 2 miliardi di euro, su in fabbisogno stimato di 

13 miliardi. Alla fine del 2013 il ministero delle Infrastrutture ha fatto pure i conti: calcolò che, visti i ritmi, 

ci sarebbero voluti 110 anni per mettere in sicurezza tutte le scuole. Con queste premesse, è facile capire che 

gli interventi avviati dal governo Renzi – le scuole sicure, le scuole nuove, il piano nazionale dell’edilizia 

scolastica – pur rappresentando un salto in avanti a detta degli operatori del settore, sono ben lontani 

dall’aver prodotto un vero cambio di passo. Anche perché il ritardo generale su questo fronte è tale, che 

sempre in ritardo si resta. 

 

Una prima controprova viene proprio dal tentativo di verificare se le stime del Consiglio Nazionale dei 

geologi siano pessimistiche, esagerate, o comunque datate: una comparazione con i dati del Miur risulta 

infatti impossibile. Richiesto da L’Espresso, il ministero dell’Istruzione ha infatti chiarito di non sapere 

quante scuole siano a rischio terremoto, crollo o alluvione, così come di non sapere quante abbiano le scale 

di sicurezza. 

 

Paradossi della burocrazia e di un settore nel quale solo da qualche mese è stato avviato un Osservatorio 

nazionale ed è prevista una programmazione unica degli interventi. C’è da dire infatti che solo ad agosto la 

ministra Stefania Giannini ha potuto presentare la prima Anagrafe nazionale degli istituti scolastici: un 

progetto che attendeva di partire da vent’anni (la legge che la istituisce è del 1996). 

 

Dunque solo da agosto può dire che, per esempio, il 39 per cento delle scuole ha il certificato di agibilità, il 

49 per cento non ha quello di collaudo statico, il 21 per cento quello di prevenzione incendi, il 73 per cento 

un piano di emergenza. E nulla, almeno per ora, sui rischi ambientali. Indirettamente, attraverso il 

sito Italiasicura , si riesce solo a ricostruire quante scuole, secondo il governo (che cita “dati del Miur”) sono 

a rischio idrogeologico: 10.665 (14 per cento) si trovano in aree con una qualche probabilità di alluvione, 

7.142 (9,9 per cento) in zone di media probabilità, 3.071 (4,2 per cento) in zone di alta probabilità. Facendo 

la somma tra media e alta probabilità, con circa 10 mila edifici si va sopra i 7.100 dei geologi. Comunque, 

niente sul fronte sismico e vulcanico. 

 

Altre indagini però, da quella di Legambiente a quella del Censis passando per Cittadinanza attiva, 

confermano nella sostanza i numeri di cui si diceva all’inizio. Secondo l’ultimo Rapporto Ecosistema 

http://italiasicura.governo.it/site/home.html
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/rapporto-ecosistema-scuola-il-325-degli-edifici-necessita-di-interventi-di-manu


scuola di Legambiente (2014), il 9,8 per cento delle scuole si trova in aree a rischio idrogeologico (2,9 per 

cento il nord, 5,2 il centro, 41 il sud), l’8,4 a rischio vulcanico, mentre ben il 41, 2 per cento degli istituti è in 

aree a rischio sismico (8,3 per cento il nord, 76,6 il centro, 72,3 il sud). 

 

Un misero 7,8 per cento degli edifici è costruito con criteri antisismici, mentre solo sul 22,2 per cento delle 

scuole è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica. Le indagini articolano anche di più i rischi che 

pendono sulla testa degli edifici, e dunque degli studenti che li frequentano. Sul fronte delle certificazioni di 

sicurezza, non è in regola almeno la metà degli istituti, anche perché il 55-58 per cento delle scuole è stato 

costruito prima che entrasse in vigore l’obbligo di produrre la relativa documentazione: collaudo statico e 

agibilità sono requisiti in possesso del 53 per cento degli edifici, il 43 per cento ha l’idoneità statica, del 

certificato prevenzione incendi è dotato il 31 per cento delle scuole, di scale di sicurezza il 53,7 per cento. 

 

Secondo un’indagine del Censis, inoltre, 24 mila istituti hanno gli impianti (elettrici, termici, idraulici) che 

non funzionano o non sono a norma, ci sono 3.600 sedi che necessitano interventi sulle strutture portanti. 

9.000 hanno gli intonaci a pezzi, 7.200 richiederebbero il rifacimento di tetti e coperture. Non sono dati che 

si discostano molto da quelli di Legambiente, secondo la quale necessita di interventi di manutenzione 

urgente il 32,5 per cento degli istituti, vale a dire circa 14 mila. 

 

Ovviamente, si tratta di medie nazionali. Alcuni casi regionali sono da allarme assoluto. In un’interrogazione 

presentata da Arturo Scotto, oggi capogruppo di Sel alla Camera, rimbalzano dati spaventosi: su 500 istituti 

campani, frequentati da circa 120 mila studenti, l’83,2 per cento si trova i zona a rischio idrogeologico, il 91 

a rischio sismico, l’81 a rischio vulcanico. A Napoli, su 408 edifici, solo 14 sono stati realizzati secondo 

criteri antisismici, e solo nel 28 per cento dei casi è stata eseguita una verifica di vulnerabilità sismica. 

 

Ora, giusto per non fare i gufi, c’è da dire che la situazione complessiva è pure in movimento. I dati citati 

finora, che sono gli ultimi disponibili e risalgono al 2014, non contengono i frutti dell’impegno profuso dal 

governo. Che, tra il programma “scuole sicure” e quello di “programmazione nazionale”, ha finanziato 

circa 3700 interventi: 580 sono conclusi, 1.870 sono in corso, altri 1.215 dovranno partire a breve attraverso i 

mutui agevolati della Banca europea per gli investimenti (nel 75 per cento dei casi riguarderanno la messa in 

sicurezza degli edifici); ulteriori 115 saranno possibili grazie ai risparmi di spesa. Più che sull’adeguamento 

sismico - a proposito del quale risultano, a novembre 2014, 84 interventi conclusi su158 complessivi 

finanziati dalla Protezione civile tra il 2008 e il 2011 - nel progetto “scuole sicure” i piani del governo si 

sono concentrati sulla complessiva “riqualificazione e messa in sicurezza” per le quali sono stati finanziati 

oltre 2300 interventi grazie allo sblocco del patto di stabilità e, nei programmi futuri (grazie ai ribassi d’asta) 

se ne vorrebbero sostenere altri 845 per completare la messa a norma degli edifici. 

 

Sempre nei programmi, perché si è solo alla fase di finanziamento, ci sono 454 interventi per le cosiddette 

“scuole nuove”: un piano che, oltre alle nuove edificazioni, prevede la ristrutturazione completa, la messa in 

sicurezza, l’adeguamento dell’impiantistica. Attraverso la Buona scuola, invece, il ministro ha emanato il 

mese scorso un decreto che assegna 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche dei solai in circa settemila 

scuole. 

 

Gli slanci in avanti, come si vede, non mancano. Ma i 580 interventi conclusi, che diventano 2300 

comprendendo quelli in corso, e quasi 4 mila se si considerano ottimisticamente pure quelli quasi pronti a 

partire, sono sempre da confrontarsi con le 31 mila scuole a rischio sismico-idrogeologico, le 14 mila che 

richiedono interventi urgenti, le 13 mila che, a detta dell’Associazione costruttori, tra Calabria, Campania e 

Sicilia rischiano seri danni in caso di terremoto. Insomma: dita incrociate, e buona scuola a tutti. 
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