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IntroduzioneIntroduzione
Il terremoto che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009 è il terzo forte 
evento sismico in Italia nell'era di Internet, dopo quello del 
26.09.1997 in Umbria-Marche e quello del 31.10.2002 del Molise 
(Padula & Rubbia, 1999, ACM Interactions; Rubbia & Camassi, 2008, 
Ann. of Geophysics).

La La comunicazionecomunicazione attraversoattraverso ilil web web istituzionaleistituzionale
In occasione di questi eventi le strutture della comunità scientifica 
che oggi afferiscono all'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia - INGV hanno svolto un ruolo importante nel fornire 
dati, informazioni e letture di quanto stava succedendo attraverso i 
nodi del proprio sistema web, costituito da siti istituzionali che 
pubblicano i risultati delle attività di monitoraggio sismico e di 
ricerca dell'Ente (Rubbia et alii, 2008, Quaderni di Geofisica).
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Fig. 1.Fig. 1. Portale INGV. I cerchi rossi evidenziano le principali attività di disseminazione
e di risposta alla domanda di informazione in occasione della sequenza sismica dell’Aprile 2009 
nell’Aquilano. Il sistema di gestione per i contenuti basato su web e la connettività hanno 
consentito di aggiornare l’informazione anche fuori sede, ad esempio dal Centro Operativo 
Emergenza Sismica, il presidio dell’INGV presso il DI.Coma.C. di Coppito (L’Aquila), durante le 
festività, e di notte. 
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Q2 06.04.2009 0:29 A.M. [3 ore prima della scossa principale] terremoti nell’aquilano
...Si stanno verificando numerose (piccole) scosse ... Ma abbiamo raggiunto anche 
magnitudo  4 ...  Sembra che nessuno sappia darci notizie più concrete…Voi credete sia il 
caso di doversi preoccupare?...

Q3 06.04.2009 5:22 A.M. scossa di terremoto 
… Questa mattina, 6.04. 2009, alle 3:45  … nel comune di Calcata (VT) dove risiedo, si è 
avvertita una forte scossa di terremoto che ha mosso tutta la casa ma senza danni ...

Q5  06.04.2009 5:17 A.M.  [2 ore dopo la scossa principale] Scala Mercalli
... I media quando informano la gente stanno utilizzando la Scala Richter senza più 
menzionare la Scala Mercalli.  Sono italiano e cresciuto con la Mercalli nelle orecchie…
La cosa da parecchio fastidio … vi dico la verità! 

Q7 06.04.2009 7:23 A.M. Terremoto L’Aquila 
... La teoria del gas radon… che fuoriesce in maggiore quantità dalla terra 
nel periodo precedente a un forte terremoto… è .. è così inattendibile o apre una nuova 
frontiera nella previsione dei terremoti?

Q8 06.04.2009 7:52 A.M. Ora errata
... Scusate la pignoleria, ma... Avete messo un’ora errata nella lista dei terremoti. C’è 
scritto 1.32.39 invece che 3.32. 

Q10 06.04.2009 12:32 A.M  [9 ore dopo la scossa principale] contatti
... Mi occupo di Protezione Civile di [una città in Toscana]  e sono alle prese con i cittadini 
che hanno familiari e amici negli Abruzzi e condivido con loro ansie e preoccupazioni per la 
mancanza di notizie … Mi chiedono: ma davvero non si poteva prevedere un evento così 
devastante? Non so cosa rispondere ...

Q13 09.04.2009 [3 giorni dopo la scossa principale] terremoti vicino L’Aquila 
... È normale … che si susseguano vari sismi fino a formare uno sciame non solo in Abruzzo 
ma anche a Forlì e in Calabria? ... Inizio a preoccuparmi … così tanti terremoti in così poco 
tempo …

Q18 11.04.2009  scosse continue a Milano [centinaia di km da L'Aquila
... Sento spesso vibrare il letto ... Negli ultimi due giorni diverse volte durante la notte. Non 
mi trovo in sincronia cib gli orari riportati nella vostra tabella “ultimi eventi sismici”.… Si 
tratta forse di piccoli eventi non riportati? Sono da riferirsi al terremoto Aquilano?

Q19 12.04.2009 [Pasqua, 6 giorni dopo la scossa principale]Faglia del Morrone area peligna
… ci sono probabilità che si risvegli o meno la faglia del Morrone, che è dormiente da 300 
anni?...

Tab. 2.Tab. 2. Esempi di quesiti pervenuti sul sito INGV  della sezione di Milano-Pavia 
www.mi.ingv.it I quesiti sono riassunti per illustrare i punti principali.  Quesiti e relative 
risposte fornite da ricercatori della sezione sono consultabili allo stesso indirizzo.

Tab. 1Tab. 1.. 6 Aprile 2009: esempi di quesiti pervenuti sul portale INGV. I quesiti sono stati resi 
anonimi e riassunti per illustrare i punti principali.

Il terzo forte evento in Italia nell'era del web è anche il primo nell'era del cosiddetto web 2.0, da quando cioè contenuti sono generati dagli stessi “utenti”. 
Il rapido sviluppo degli ultimi anni e la pervasività delle tecnologie dell'informazione e comunicazione hanno prodotto significativi cambiamenti nello 
scenario tecnologico e dell'informazione, per gli attori della comunicazione e le loro relazioni, che meritano di essere nalizzati da molteplici prospettive.

www.ingv.itwww.ingv.it

La La richiestarichiesta didi informazioneinformazione
Numerosi quesiti, segnalazioni, commenti sono stati ricevuti via email e web prima 
e dopo l'evento del 6 aprile, e durante tutta la sequenza sismica aquilana. Quesiti e 
segnalazioni sono di tipo diverso, ma in buona parte si ripetono nel tempo, e si 
presentano simili sui diversi siti del sistema web INGV. Includono (Tabb. 1 e 2):
richieste di informazione riguardo l'evoluzione della sequenza (es. Q2) chiarimenti 

riguardo dichiarazioni/informazioni riportate dai media (es. Q5,Q7)
comunicazioni riguardo scosse avvertite (es. Q3)
commenti su informazioni/servizi presenti sui siti web INGV (es. Q8)
richieste di aiuto nell'informare la popolazione  (es. Q10)

La sperimentazione di un servizio "L'esperto risponde" è stato avviata dopo il 
terremoto del 2002 in Molise dalla sezione di Milano dell'INGV. Nel corso degli anni 
il sistema è stato perfezionato e l'archivio di quesiti e risposte dal 2002 a oggi è 
pubblico: http://www.mi.ingv.it/msg/elenco.php. In occasione della sequenza 
aquilana sono stati ricevuti - ed evasi dai ricercatori della sezione - trecento 
quesiti in due mesi a fronte di una media di alcune decine l'anno.

Pattern di interazione possono essere individuati: 
Non sempre un quesito è pertinente ai contenuti del sito stesso, 

ma è frutto di un percorso di navigazione tra più siti (effetto "rete")
la disponibilità dell'esperto a dare risposte incentiva i quesiti stessi

(effetto "accoglienza")
Maggior interesse per l’argomento e quesiti più frequenti sui terremoti

si hanno a seguito di un terremoto forte (effetto “risonanza”). 

Tali quesiti, a fronte di una consultazione mirata, contribuiscono anche a verifiche 
di usabilità, che hanno infatti portato a modifiche dei siti web stessi. Sono stati 
considerati elementi correttivi a legende di dati, posizionamento di link all'interno 
della pagina web, così come sono stati inseriti ulteriori Frequently Asked 
Questions, comunicati e contributi scientifico-divulgativi.

ConsiderazioniConsiderazioni conclusiveconclusive
I commenti e i quesiti posti portano elementi preziosi per comprendere almeno:
•quali sono le informazioni che il cosiddetto "utente" si aspetta di trovare sul/i 
sito/i web dell'Ente e con quali modalità
•come è percepito dal cosiddetto "semplice cittadino" il lavoro del ricercatore 
•quanto il lavoro di divulgazione fatto possa dirsi efficace
•quanto sia delicato rispondere in rispetto a obblighi di trasparenza, facendosi 
comprendere e non allarmando.
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