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1. SCENARIO DI EVENTO ATTESO 

Il Sindaco è l’elemento determinante della catena operativa della protezione civile a livello comunale 
nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze di protezione civile: dalla organizzazione 
preventiva delle attività di controllo e monitoraggio fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati 
soprattutto alla salvaguardia della vita umana. 

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione 
civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) atteso che il Sindaco è la persona/istituzione che il 
cittadino riconosce quale massimo riferimento locale. Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e 
responsabile primo delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una 
situazione d'emergenza ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento assume la direzione dei 
servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti. 

Nel caso di evento sismico, la gestione della emergenza implica che le dimensioni e le caratteristiche 
dell’evento siano così rilevanti che il Comune non possa gestire l’emergenza con i propri mezzi e strutture, per 
cui attraverso il Prefetto e la Regione si attiva la richiesta di intervento dello Stato. 

 
Il territorio comunale di Comacchio ricade in parte all’interno e in parte all’esterno della zona 

sismogenetica 912 (FIGURA 1.1), si può affermare infatti che l’area comprendente la porzione di territorio a sud 
ovest del comune è situata sulla Dorsale Ferrarese, e dunque è sede epicentrale di eventi sismici. 

La zonizzazione sismica ZS9 pone come magnitudo attesa massima nella zona sismogenetica 912 il valore 
di M = 6,14 (INGV, Veletti e Malensise, 2004) (Tabella 1.1). 

 

 
FIGURA 1.1 - Mappa delle aree sismogenetiche dell’Italia Settentrionale. 

 

 
Tabella 1.1 – Valori di Mwmax per le zone sismo genetiche di ZS9 
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Il database DISS (DISS Working Group, 2015) indica che il territorio comunale di Comacchio si colloca ai 
margini settentrionali di una struttura sismogenetica composita denominata Malalbergo-Ravenna (ITCS012) 
(FIGURA 1.2 e FIGURA 1.3). 

Queste strutture fragili, i cui lineamenti principali mostrano vergenza tendenzialmente nord-est, sono 
soggette ad un attivo campo di stress tettonico compressivo, che induce movimenti inversi o inverso - 
trascorrenti, associati ad una attività sismica relativamente frequente. Di tale attività esiste significativa 
documentazione storica (Guidoboni et al., 2007), comunque per sua natura ovviamente incompleta, in particolare 
prima del XVI secolo. 

La fascia corrispondente alla struttura sismogenetica composita ITCS012, in essa rientra la sorgente 
individuale di Argenta (ITIS141) a cui è assegnata magnitudo massima pari a 5,80, profondità tra 3,0 e 6,3 km e 
slip-rate compreso tra 0,49 e 0,55 mm/anno. 

Spostandosi più a sud verso la Romagna il database DISS indica la presenza di altre due sorgenti 
sismogenetiche composite orientate, anch’esse, approssimativamente ESE-WNW e denominate Fusignano-
Villanova (ITCS109) e Mordano-Guarniera (ITCS011). A quest’ultima è associata la sorgente individuale di 
Bagnacavallo (ITIS100), caratterizzata da una magnitudo massima pari a 5,80. La presenza di tale sorgente 
individuale, a cui è stato associato il sisma dell’11 aprile 1668, è stata ipotizzata anche sulla base ad anomalie 
osservate nel reticolo idrografico. La profondità della struttura è indicata tra 2,5 e 5,0 km, mentre lo slip-rate è 
compreso tra 0,1 e 0,3 mm/anno. 

 

 
FIGURA 1.2 - Mappa delle sorgenti sismogenetiche Database DISS 3.2.0. (http://diss.rm.ingv.it/dissGM/) 

 

ITCS012 

ITCS050 
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FIGURA 1.3 – Zoommata sul comune della mappa delle sorgenti sismogenetiche Database DISS 3.2.0. (http://diss.rm.ingv.it/dissGM/) 

 
Nel catalogo on line dei terremoti (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/ricerca04.php) si possono caricare 

i terremoti selezionandoli con criteri di energia e di distanza. 
Centrando il comune di Comacchio, selezionando un raggio di 50km, selezionando gli eventi con 

magnitudo Mw>3,92 (FIGURA 1.4) si ottiene la Tabella 1.2. 
 

 
FIGURA 1.4 – Criteri di interrogazione adottati 

 

ITCS050 

ITCS012 
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Tabella 1.2 – Risultati ottenuti (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/ricerca04.php) 

 
Si consulta anche il Data Base DBMI15, database Macrosismico italiano aggiornato al 2015, dove si 

reperisce un set omogeneo di intensità macrosismiche riportate in FIGURA 1.5 e provenienti da diverse fonti 
relativo ai terremoti con intensità massima >=5 e di interesse per l’Italia nella finestra temporale 1000 d.C. – 
2014 d.C. (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/). 
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FIGURA 1.5 – Interrogazione Data Base DBMI15 per il comune di Comacchio. 

 
Allo stesso modo si interroga il Catalogo Parametrico dei Terremoti italiani CPTI15, che fornisce i dati 

parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali (FIGURA 1.6) relativi ai terremoti con intensità massima 
>=5 o magnitudo >=4 di interesse per l’Italia nella finestra temporale 1000 d.C e 2014 d.C. 
(https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/). 

 

 
FIGURA 1.6 - https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/ 
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Di seguito viene riportato l’elenco dei sismi documentati, riportati nel Catalogo dei Terremoti Italiani, di 
grado superiore al 3 della scala Mercalli (FIGURA 1.7). Sono riportati gli eventi sismici documentati, a 
cominciare dal XIII secolo. Le informazioni derivano dagli studi effettuati da Ferrari et al. 1980, Postpischi, 1985, 
Boschi et al. 1995, Boschi et al. 1997, Camassi, Stucchi, 1996. Gli eventi sono stati attribuiti al giorno in cui si è 
prodotta la scossa più violenta (sono molti i casi di sciami di scosse sismiche e scosse di assestamento). Le 
coordinate geografiche della zona epicentrale sono date in gradi sessadecimali, le intesità massime sono espresse 
in gradi della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg. 

 

 
FIGURA 1.7 – Elenco dei principali terremoti che hanno colpito il Ferrarese dal XIII secolo ad oggi. 

  

Comune Lat. Lon. Imax Mw 

ARGENTA                                    44.61459    11.83658        9 6,1 

ARGENTA                                     44.61459    11.83658        9 6,1 

BONDENO                             44.88857    11.41666        8 5,6 

CENTO                               44.72685    11.28937        7 5,2 

CODIGORO                            44.83096    12.10568     <= 6 4,8 

COMACCHIO                           44.69444    12.18290          7 5,2 

COPPARO 44.89391    11.82986        8 5,6 

FERRARA 44.83559    11.61842        8 5,6 

FORMIGNANA 44.84187    11.85894        8 5,6 

JOLANDA DI SAVOIA                   44.88518    11.97726        7 5,2 

LAGOSANTO 44.76249    12.13965        7 5,2 

MASI TORELLO                        44.79369    11.79704        8 5,6 

MASSA FISCAGLIA                     44.80818    12.01334        7 5,2 

MESOLA 44.92060    12.23033     <= 6 4,8 

MIGLIARINO 44.77058    11.93149        8 5,6 

MIRABELLO 44.82534    11.46031        8 5,6 

OSTELLATO                           44.74516    11.94085        8 5,6 

POGGIO RENATICO                     44.76571    11.48392        8 5,6 

PORTOMAGGIOR 44.69759    11.80509        8 5,6 

RO 44.94634    11.76146        8 5,6 

SANT’AGOSTINO                       44.79258    11.38519        8 5,6 

VIGARANO MAINARDA                   44.84191    11.49759        8 5,6 
VOGHIERA   44.75737    11.75011        8 5,6 

TRESIGALLO 44.81771    11.89393        8 5,6 
GORO 44.85334    12.30076     <= 6 4.8 

MIGLIARO 44.79835    11.97311        7 5.2 

Mw=0,430Imax+2.182   
FIGURA 1.8 – Terremoti storici nella provincia di Ferrara 

 
Si riporta in FIGURA 1.9 la mappa tettonica di Pieri e Groppi, con indicata la posizione della sezione 

passante per Cotignola, Longastrino, valli del Mezzano, Comacchio, Codigoro, Mesola e Chioggia. 
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FIGURA 1.9 – carta tettonica della pianura padana (Pieri e Groppi, 1981). 

 

 
FIGURA 1.10 – sezione geologica profonda(Pieri e Groppi, 1981). Si notino i sovrascorrimenti e le faglie con il fronte compressivo che dalla 

Romagna spinge verso nord est. 
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2. IL RISCHIO SISMICO 

Per lo scenario di rischio sismico viene redatta e riportata la tavola P.P.C.E.7 – Scenari di Evento - 

Carta del rischio sismico, che raffigura l’indice del potenziale di liquefazione calcolato secondo il metodo 
Boulanger e Idriss (2014) per tutto il comune di Comacchio, considerando tutta la corposa banca dati dello 
scrivente sull’intero territorio. Questa tavola era stata realizzata per la stesura dell’aggiornamento del Piano 
Strutturale Comunale di Comacchio secondo la D.G.R. 2193/2015. 

 
 

2.1. ACCELERAZIONE SISMICA IN SUPERFICIE P.G.A. SECONDO 

“DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE D.G.R. 2193, DEL 21 DICEMBRE 

2015” 

Per il calcolo del potenziale di liquefazione di ogni prova presente nel territorio comunale si è fatto ricorso 
a valori di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioè per T=0, espressa in frazione 
dell’accelerazione di gravità g (arefg), utilizzando la griglia delle accelerazioni del territorio comunale di Comacchio 
secondo la D.G.R. 2193/2015. 

Il valore di arefg relativo ad ogni sito analizzato si ottiene interpolando i valori di arefg definiti nei punti della 
griglia più prossimi al sito oppure utilizzando il valore del punto della griglia più vicino (FIGURA 2.1). 

 

 
FIGURA 2.1 – Territorio comunale di Comacchio con la griglia dei punti e i rispettivi valori di P.G.A. su suolo rigido 

 

COMUNE DI COMACCHIO 
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Nel territorio regionale sono stati individuati diversi ambienti geo-litologici omogenei principali relativi a: 

i) zona collinare e montana (Appennino); 

ii) pianura e zona costiera che comprende anche il settore di transizione Appennino-Pianura (Margine). 

Sulla base delle conoscenze attuali e dei dati in possesso dello scrivente, il territorio comunale di 
Comacchio è caratterizzato principalmente da un unico ambito, PIANURA 3 (settore di pianura caratterizzato 
da elevati spessori di sedimenti prevalentemente fini e poco consolidati, alternanze di limi, argille e sabbie di 
ambiente alluvionale e transizionale, con substrato rigido a profondità non inferiori a 300 m da p.c.) 

 

              

 
Nel territorio comunale di Comacchio il fattore di amplificazione F.A. PGA è unicamente 1,3 per qualsiasi 

intervallo di velocità di propagazione delle onde di taglio S alla profondità di 30m (Vs30). 
 
In teoria le accelerazioni sismiche superiori a 0,10g, sono possibili in tutto il territorio comunale, in quanto 

le accelerazioni al bedrock sono tali, che moltiplicate per i fattori di amplificazione sismica ricavabili dagli abachi 
della DGR 2193/2015 superano il valore di ag oltre il quale sono attesi i fenomeni di amplificazione sismica. 

 
È però da considerare che recenti studi (Tento, Martelli, Marcellini 2015), evidenziano che in terreni ove il 

bedrock sismico (Vs>800m/sec, FIGURA 2.2) è profondo oltre i 300m dal p.c. e i valori di Vs30 sono molto 
bassi, i valori dei fattori di amplificazione sismica sono prossimi all’unità (FIGURA 2.3). 
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FIGURA 2.2 - Profilo di Vs con bedrock sismico oltre i 300m di profondità 

 

 
FIGURA 2.3 - Per valori di Vs30 compresi tra 152 m/sec e 185 m/sec il fattore di amplificazione sismica F.A. per la P.G.A. varia tra 1,1 

e 1,3, mantenendosi intorno a 1,3 per valori di Vs30 superiori a 185m/sec. 
 
Tutto ciò dimostra un certo grado di incertezza sulla possibile determinazione delle azioni sismiche di 

scuotimento che possono potenzialmente interessare i terreni comunali di Comacchio. Ci viene di conforto la 
storia scritta che non evidenzia terremoti significativamente importanti nell’area allo studio. Per chi affronterà il 
terzo livello di approfondimento della microzonazione sismica il maggior dato di incertezza deriverà dal calcolo 
delle energie sismiche per quantificare le “cause scatenanti”. 
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2.2. MAGNITUDO DI PROGETTO 

Per la scelta della magnitudo di progetto è stato utilizzato l’articolo pubblicato nella rivista italiana di 
geotecnica AGI del professore Johann Facciorusso e professore Giovanni Vannucchi – Esempio di valutazione 
del potenziale di liquefazione su scala regionale secondo l’approccio deterministico e probabilistico. La 
magnitudo calcolata in questo articolo per il territorio comunale di Comacchio è di 5,30 (FIGURA 2.4). 

 

 
FIGURA 2.4 – Definizione della magnitudo attesa Mw (le zone sismogenetiche sono delimitate con una linea tratteggiata) e classificazione dei 

Comuni ivi ricadenti secondo la classificazione sismica nazionale. 

 
Nel 2017 sono state elaborate dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale le linee Guida per la 

gestione del territorio in aree interessate dalla Liquefazione. In esse sono contenute le mappe con indicati i valori 
di magnitudo momento da utilizzare per le analisi della liquefazione delle sabbie negli studi di microzonazione 
sismica finanziati dal DPCN. 

Come si può vedere nello stralcio di mappa riportato in FIGURA 2.5, il comune di Comacchio risulta 
escluso da quelli che sono soggetti al rischi liquefazione in quanto le magnitudo attese sono inferiori a 5. 
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FIGURA 2.5 - Magnitudo di riferimento per ogni comune al fine della analisi del rischio di liquefazione negli studi di microzonazione sismica. 
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2.3. CARTA DEL RISCHIO SISMICO 

Questa tavola è stata realizzata attraverso il calcolo dell’indice del potenziale di liquefazione di tutte le 
prove penetrometriche statiche a punta elettrica e piezocono (CPTU), sia bibliografiche estrapolate dall’archivio 
della regione Emilia Romagna sia realizzate dallo scrivente, presenti sul territorio comunale di Comacchio. 

La procedura per la valutazione della resistenza alla liquefazione, è stata eseguita con metodo Boulanger e 
Idriss (2014). 

Questa carta presenta aree caratterizzate da diversi colori in funzione del valore del potenziale di 
liquefazione; inoltre per ogni indagine presente sul territorio comunale viene riportato il valore puntuale di IPL. 

Per il calcolo dell’indice del potenziale di liquefazione si è fatto ricorso ad un fattore di sicurezza di 1,20 
come indicato nel D.G.R. 2193 del 2015. 

L’indice del potenziale di liquefazione è un valore adimensionale che parte da 0 ed esprime il grado di 
pericolosità dovuto a liquefazione delle sabbie in caso di sisma. Sulla base dei valori di questo indice si esprime 
una diversa classificazione del potenziale di liquefazione (Tabella 2.1) indicata con diversi colori in carta, come 
riportato da D.G.R. 2193 del 2015 della Regione Emilia Romagna. 

 
Indice del Potenziale di Liquefazione IL Classificazione D.G.R. 2193 del 2015 Colori nella carta 

0,00 Rischio di liquefazione nullo Verde scuro 
0,00 ≤ 2,00 

Rischio di liquefazione basso 
Verde chiaro 

2,00 ≤ 5,00 Giallo 
5,00 ≤ 15,00 Rischio di liquefazione alto Arancione 

≥15,00 Rischio di liquefazione molto alto Rosso scuro 
Tabella 2.1 – Classificazione dell’indice del potenziale di liquefazione 

 
La probabilità che si manifestino fenomeni di liquefazione è bassa o nulla se è verificata almeno una delle 

seguenti condizioni: 
 
1. Magnitudo attesa inferiore a 5; 
2. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni free-field minore di 0.1g; 
3. Terreni con caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie: 

- Frazione di fine, FC, superiore al 20%, con indice di plasticità I P >10%; 
- FC ≥ 35% e resistenza (N1)60 >20 oppure qc1N >95 oppure VS1 >200 m/s; 
- FC ≤ 5% e resistenza (N1)60 >25 oppure qc1N >160 oppure VS1 >220 m/s; 
(N1)60, qc1N, VS1 sono i valori normalizzati dell’indice NSPT della S.P.T., della resistenza di punta qc della 
prova CPT e della velocità di propagazione delle onde di taglio da prove geofisiche. 

 
4. Distribuzione granulometrica esterna per oltre il 50% al fuso indicato in FIGURA 2.6a nel caso di 

materiale con coefficiente di uniformità U c <3.5 ed in FIGURA 2.6b per coefficienti di uniformità U c >3.5.  
5. Profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna. 
 

   
(a) (b) 

FIGURA 2.6 – Fusi granulometrici 
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Nella tavola di FIGURA 2.7 si rileva che per gran parte del territorio comunale di Comacchio è 
caratterizzato da un indice di liquefazione basso; solo alcune zone nel Mezzano mostrano un valore alto 
dell’indice di liquefazione, dato che in queste zone le accelerazioni al bedrock aumentano. Si può inoltre 
osservare come tutta la parte settentrionale del comune è caratterizzata da un indice di liquefazione nullo 
scendendo verso sud fino a lambire gli abitati di Comacchio e Porto Garibaldi. Il cordone litoraneo parte da nord 
con un indice di liquefazione nullo fino all’abitato di Lido delle Nazioni, passando a basso fino a lambire Lido 
degli Scacchi e moderato fino all’estremo sud del confine comunale. 

 

 
FIGURA 2.7 – Carta del rischio sismico 


