Gli Tsunami del 2004
e del 2011 |

Per maremoto si intende un anomalo moto ondoso, perlopiù scatenato da un terremoto sottomarino
o comunque prossimo alla linea della costa.

a cura di Federico Trocini

I maremoti hanno caratteristiche particolari. La prima consiste nel fatto che in alto mare, sebbene scarsamente avvertibile, l’onda di maremoto si propaga per
migliaia di chilometri a una velocità molto elevata (circa
800 km/h). La seconda consiste poi nel fatto che, man
mano che si avvicina alla costa, essa rallenta la propria
corsa fino a 100 km/h, ma, a causa del ridursi della profondità dei fondali, si solleva di alcune decine di metri
di altezza, abbattendosi con estrema violenza sull’entroterra costiero. Da qui, il termine giapponese di tsunami,
che, diffusosi soprattutto all’indomani del cataclisma
avvenuto nel 2004 nell’Oceano Indiano, significa letteralmente ‘onda del porto’.

La potenza distruttiva dell’acqua.
Il caso dei maremoti
Aria, acqua, terra e fuoco rappresentano i quattro elementi alla base di tutte le principali cosmogonie della tradizione occidentale e orientale.
Essi non sono tuttavia solo responsabili dell’equilibrio naturale complessivo e della stessa sopravvivenza
della specie umana. In determinate circostanze e al presentarsi di particolari condizioni possono trasformarsi
anche in violenti fattori di distruzione. Basti ricordare
che all’aria sono associabili i tornado e gli uragani; alla
terra i terremoti e le frane; al fuoco le eruzioni vulcaniche; e, infine, all’acqua le inondazioni e i maremoti.

•

Fabio Vittorio De Blasio, Aria, acqua, terra e fuoco, 2
voll., Springer Verlag Italia, Milano 2012.
vol. I: Terremoti, frane ed eruzioni vulcaniche ;
vol. II: Uragani, alluvioni, tsunami e asteroidi .

Tra i disastri naturali riconducibili all’azione dell’acqua, i maremoti sono forse quelli più temibili. Ma che
cosa sono esattamente?

La forza distruttiva di un maremoto è sempredirettamente proporzionale al volume d’acqua complessivamente sollevato. A differenza delle comuni
onde marine, nel caso delle quali il vento si limita a
spostare unicamente volumi d’acqua superficiali, l’onda di maremoto coinvolge l’intera colonna d’acqua, dal
fondale alla superficie: ne deriva che le masse d’acqua
messe in movimento dai maremoti sono enormemente
superiori rispetto a quelle messe in movimento da una
qualunque tempesta.

Per questa ragione, i terremoti sottomarini che
avvengono al di sotto di superfici marine profonde –

in corrispondenza, ad esempio, di fratture tra placche
tettoniche – provocano, anche a parità di magnitudo,
maremoti più devastanti di quelli causati da terremoti
che si verificano al di sotto di superfici marine poco profonde .
Le zone maggiormente esposte al rischio di maremoto sono naturalmente quelle costiere e in particolare quelle in prossimità di aree sismo-geniche. A livello
mondiale l’area più sensibile è infatti la cosiddetta ‘cintura circumpacifica’, che va dalle coste dell’America
settentrionale a quelle dell’America meridionale e dalle
coste della Siberia orientale sino all’Oceania, passando attraverso l’arcipelago indonesiano. Circa un terzo
degli tsunami che si verificano nel Pacifico ha luogo tra
Giappone e Taiwan.
Quanto appena detto non deve tuttavia far pensare
che gli tsunami siano un fenomeno esclusivamente ‘asiatico’.

Fenomeni analoghi, sia pure di intensità sensibilmente inferiore, avvengono anche nell’Atlantico e nel
Mediterraneo. Quest’ultimo in particolare è stato interessato, nel corso dei secoli, da numerosi maremoti. Le
coste maggiormente colpite, sia per frequenza sia per
intensità, sono quelle della Grecia e dell’Italia meridionale.
Si stima ad esempio che a partire dalla metà del secondo millennio a.C. a oggi il Mediterraneo abbia visto
lo scatenamento di oltre trecento maremoti.
Tra questi il più devastante fu senza dubbio quello che
ebbe luogo intorno al 1628 a.C., in seguito all’esplosione del vulcano Santorini (isola di Thera) nel Mar Egeo.
Secondo alcuni interpreti a questo cataclisma andrebbe
ricondotto non solo l’improvviso tramonto della civiltà
minoica a Creta, ma anche lo scatenamento di fenomeni
insoliti – tra cui l’oscuramento dei cieli, piogge di ceneri vulcaniche, il ritiro e il successivo innalzamento
delle acque – lungo le coste dell’antico Egitto. Non è
dunque un caso che la prima notizia, storicamente
accertabile, di un maremoto rimandi appunto al
celebre episodio biblico, quello cioè riportato nel Libro dell’Esodo 13:17-14:29 (e peraltro citato anche
all’interno del Corano, nella Sura 26: Al-Shu’ara’, vv.
60-67), in cui si narra di come gli ebrei guidati da
Mosè riuscirono a fuggire dall’Egitto, attraversando
il Mar Rosso.
L’attraversamento da parte degli ebrei del braccio di
mare sarebbe stato infatti favorito dal fenomeno del ri-

tiro delle acque che normalmente precede lo scatenamento di un maremoto. Il successivo fronte ondoso di
ritorno che travolse gli egiziani sarebbe a sua volta stato
conseguenza dello stesso evento.
L’ultimo evento in ordine di tempo risale invece al
maggio 2003, quando un forte terremoto al largo delle
coste algerine ha generato uno tsunami che si è propagato fino a quelle francesi e liguri, causando inondazioni
e numerosi danni a imbarcazioni.

tendono allertare in caso di necessità.
È evidente tuttavia che tali sistemi di misurazione siano del tutto inadeguati nei casi in cui il maremoto sia
innescato da un fenomeno sismico vicino alla linea di
costa o nell’immediato entroterra. Alcuni grandi centri
urbani che si affacciano sull’oceano Pacifico, specie in
Giappone e nelle Hawaii, si sono già da tempo dotati
di imponenti sistemi di allarme e, oltre a ciò, hanno approntato svariate procedure di evacuazione.
A seguito degli eventi catastrofici del 2004, anche
la Tailandia ha messo a punto un programma d’evacuazione delle aree litoranee, che prevede l’installazione di
un sistema pubblico di allarme cui si aggiunge la predisposizione di messaggi automatici in varie lingue sui
cellulari di oltre venti milioni di cittadini.

Lo tsunami del 2004 nell’Oceano
Indiano
L’estrema pericolosità delle onde di maremoto consiste essenzialmente nel fatto che, a differenza delle
onde marine scatenate dal vento, non sono arrestabili
da nessuna barriera artificiale. Oltre a ciò ci sono però
anche altre ragioni che rendono i maremoti eventi disastrosi particolarmente temibili.

26 dicembre 2004. A Sumatra sono quasi le otto di
mattina quando la placca indiana, che comprende l’Oceano Indiano e il Golfo del Bengala, e quella birmana, che
comprende invece l’arcipelago delle isole Andamane e
Nicobare, cominciano a slittare l’una contro l’altra.

Mentre per i terremoti è infatti possibile mettere in
atto efficaci procedure di prevenzione attiva del territorio, per esempio attraverso la realizzazione di infrastrutture antisismiche, per i maremoti non è, di fatto, possibile fare fronte ai danni da essi prodotti.

In pochi secondi le due placche si spostano di una
ventina di metri circa. Lo ‘strappo’ genera un violentissimo terremoto – il secondo per intensità dopo quello
cileno del 1960 – di magnitudo di poco superiore al
nono grado della scala Richter, che si protrae per circa
una decina di minuti. È l’inizio di uno dei più catastrofici disastri naturali dell’epoca moderna.

La sola forma di prevenzione possibile contro i
maremoti consiste nella messa a punto di sistemi di
allerta a beneficio delle popolazioni potenzialmente
a rischio. Benché siano in corso numerosi studi volti
alla realizzazione di modelli fisico-matematici che permettano di prevedere con un certo anticipo il verificarsi
di un maremoto, al momento il solo strumento utile alla
rilevazione di un maremoto consiste nella misurazione
della variazione del livello marino tramite piattaforme
collocate a migliaia di chilometri dalle coste che si in-

A distanza di breve tempo le coste indonesiane dell’isola di Sumatra, più prossime all’epicentro del sisma,
sono invase da una sequenza di onde anomale che va dai
10 ai 25 metri di altezza e che penetra per oltre un chilometro nell’entroterra. Quasi tutti coloro che si trovano
nelle immediate vicinanze della linea di costa vengono
sorpresi dalla successione devastante delle onde. La
maggioranza delle persone travolte dal maremoto annega o resta uccisa a causa dell’impatto contro alberi o altri
oggetti pesanti.

È tuttavia a est che lo tsunami fa la maggior parte
delle vittime. Le isole di Giava e Sumatra sono letteralmente spazzate dalle onde, che qui causeranno la morte
di quasi centocinquantamila persone. Nel frattempo le
onde puntano anche verso ovest e, dopo circa quattro
ore dallo scatenamento del sisma, raggiungono l’India
e lo Sri Lanka. Nonostante la distanza percorsa, le onde
conservano ancora una potenza devastante e infatti causano la morte di oltre sessantamila persone.

Dopo poco la stessa sorte tocca alle spiagge della Tailandia, che a quell’ora sono piene di turisti
mattinieri, molti dei quali sono accorsi sulla spiaggia
richiamati dal curioso fenomeno del mare che si ritira,
lasciando sulla spiaggia un’infinità di pesci agonizzanti.
Di fatto è però una trappola, perché di lì a poco saranno
raggiunti da un vero e proprio ‘treno di onde’.

Lo tsunami non accenna ad arrestarsi. Esso percorre
l’intero oceano Indiano e giunge a lambire perfino la penisola arabica e le coste somale dell’Africa, dove uccide
alcune altre centinaia di persone.

Il dopo-maremoto

Phuket, apprezzatissima località di villeggiatura –
resa celebre per aver ospitato le riprese di alcuni film di
James Bond – è tra i centri più colpiti.
Qui, una prima serie di ondate si abbatte sulla spiaggia, spazzando via alcune strutture turistiche. Col trascorrere dei minuti la situazione si fa via via molto più
seria, perché l’onda è diventata alta oltre tre metri. Essa
avanza lungo la spiaggia, ma, diversamente da un’onda
provocata dal vento, che tende a smorzarsi, essa procede
per centinaia di metri nell’entroterra, trascinandosi poi
al largo tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Il bilancio finale è apocalittico. Benché tuttora incerte, le stime riportano un numero di circa 250.000
vittime (di cui parte considerevole bambini), cui si aggiungono almeno 3 milioni di sfollati. Nelle settimane successive le cifre sarebbero tuttavia state riviste al
peggio. Indonesia, Sri Lanka, India, Maldive, Malesia e
Tailandia sono i paesi più colpiti. I danni più consistenti
furono tuttavia registrati soprattutto in Indonesia, dove
persero la vita oltre 150.000 persone. La maggior parte delle vittime si registrarono nella provincia di Banda
Aceh, la più vicina all’epicentro del sisma, dove le onde
raggiunsero un’altezza massima di quasi 30 metri.
All’indomani del disastro i governi locali furono così
costretti non solo a misurarsi con le devastazioni mate-

riali e ad affrontare una drammatica emergenza umanitaria – resa tanto più preoccupante dal rischio di eventuali
epidemie –, ma anche a fare i conti con le inevitabili polemiche suscitate, da un lato, dal ritardo dei primi soccorsi e, dall’altro, dalla mancanza di efficaci strumenti
di allarme. A tale proposito va in effetti segnalato che,
specie per quanto riguarda l’India e lo Sri Lanka, dove lo
tsunami arrivò quattro ore dopo lo scatenamento del sisma, molti osservatori non esitarono a denunciare l’impreparazione e, più in generale, le gravi responsabilità
dei rispettivi governi locali. Anche tenendo conto dell’inaspettata proporzione del fenomeno, con circa quattro
ore di tempo a loro disposizione, le autorità avrebbero
infatti avuto tempo a sufficienza per diramare l’allarme
tra le popolazioni dei villaggi costieri e ordinare loro di
allontanarsi anche solo di un paio di chilometri dalla costa. Sottovalutando forse la gravità del fenomeno, esse
rimasero invece del tutto inerti e incerte sul da farsi.
Anche nel caso dello tsunami del 2004, come in
quello del terremoto di Messina e Reggio (1908), è
possibile dunque constatare come i disastri naturali
rappresentino senza dubbio dei prepotenti fattori di
‘livellamento sociale’, nel senso che essi colpiscono
indifferentemente ricchi e poveri, giovani e vecchi.
È però altrettanto vero che, incidendo più a fondo
laddove maggiori sono le fragilità dei sistemi politici,
sociali ed economici, i disastri naturali finiscono
per mettere fatalmente a nudo le disparità tra paesi
tecnologicamente più avanzati e quelli
tecnologicamente più arretrati.

Le reazioni della comunità
internazionale
In Italia le prime drammatiche testimonianze iniziarono ad arrivare nel tardo pomeriggio: da quel momento
in poi l’evento disastroso catturò per settimane intere
l’attenzione dei media non solo italiani, ma mondiali.
Non c’è di che stupirsi, tanto più che il sisma che ha causato il maremoto del 2004 è stato tra i più intensi che
siano mai stati registrati nella storia della sismologia.
Si è calcolato ad esempio che l’energia totale rilasciata

da esso sia stata pari a quella normalmente consumata
nell’arco di un mese negli Stati Uniti e perfino un milione e mezzo di volte superiore a quella sprigionata
dalle bombe atomiche lanciate sul Giappone nell’agosto
1945.
Non è però solo per via della sua violenza che il maremoto del 2004 ha suscitato grande attenzione da parte
dell’opinione pubblica mondiale. La vera e propria ragione consiste nel fatto che, avendo interessato un’area
geografica straordinariamente ampia e avendo coinvolto
almeno due continenti (Asia, Africa e parte dell’Oceania) e oltre una decina di Stati, esso è stato forse il primo grande disastro globale della storia umana.
Come ricordato pocanzi, esso ha poi causato un numero eccezionale di vittime, non solo tra le popolazioni
indigene, ma anche tra i numerosissimi turisti stranieri
che si trovavano allora in quell’area per le vacanze di Natale. Si tenga ad esempio presente che, con riferimento
alla sola Svezia, questo singolo evento ha causato un numero di morti (543) di poco inferiore a quello causato
dalla Seconda guerra mondiale (600).
Fu dunque anche a causa del gran numero
di turisti coinvolti che la comunità internazionale reagì con insolita prontezza, organizzando
innumerevoli
iniziative
di
solidarietà e di soccorso. Si stima che tra aiuti pubblici e privati furono complessivamente
raccolti circa quasi due miliardi di dollari statunitensi di
donazioni private e pubbliche. Stando ad alcuni dati
recenti, nella lista dei paesi donatori l’Italia
occuperebbe il terzo posto (225 milioni di USD), dopo
Giappone (550 USD) e Stati Uniti (474 USD).
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Lo tsunami del 2011 e il disastro nucleare di Fukushima
L’11 marzo 2011, nella zona nord-orientale dell’isola di Honsu – la più grande dell’arcipelago giapponese – fu registrato un violento terremoto di magnitudo 9
della scala Richter, con epicentro a circa 100 km dalla
costa.

Le scosse sismiche, prolungatesi per circa 6 minuti, provocarono un enorme tsunami, secondo per
forza distruttiva solo a quello del 2004, che raggiunse la
velocità di 700 km/h in alto mare. Avvicinandosi
alla costa giapponese e in particolare in prossimità
della città di Miyako, il maremoto produsse delle o
che arrivarono a misurare la straordinaria altezza masima di quaranta metri. Benché a livello mondiale il
Giappone sia uno dei paesi più all’avanguardia sul
piano della prevenzione antisismica, in questo caso i
danni materiali risultarono particolarmente significativi.

Lo tsunami distrusse infatti edifici, navi e travolse
numerose strutture pubbliche. Le vittime, tra morti
accertati e dispersi, furono oltre ventimila.
Le conseguenze più disastrose non furono tuttavia causate né dal terremoto, né dal successivo maremoto, ma dal danneggiamento dei sistemi di raffreddamento di tre reattori nucleari nella centrale di
Fukushima Dai-ichi, cui seguì la fuoriuscita di materiale
radioattivo e la conseguente contaminazione dell’area
circostante.
A fronte dei livelli allarmanti di radioattività riscontrati nell’area, nelle settimane successive al disastro, le
autorità giapponesi furono quindi costrette a ordinare l’evacuazione di circa 170mila persone residenti entro un raggio di circa 20 km dagli impianti coinvolti
nell’incidente.
Lungi dal sottovalutare la gravità del disastro, l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare e Industriale del Giappone non esitò a riconoscere che quanto accaduto a
Fukushima fosse paragonabile a quanto accaduto
nel 1986 a Cernobyl. In realtà la natura e la pericolosità della contaminazione di Fukushima presenta, per
almeno due ragioni, delle specificità rispetto a quella
di Cernobyl. In primo luogo, diversamente da quanto avvenuto nella centrale della ex Unione sovietica, a
Fukushima la contaminazione radioattiva ha interessato
soprattutto il sottosuolo. In secondo luogo, mentre a
Chernobyl fu possibile sigillare nell’arco di breve tempo il reattore danneggiato all’interno di un sarcofago
di calcestruzzo, una soluzione analoga a Fukushima si
è rivelata inattuabile, sicché la contaminazione dell’area prosegue tuttora e, secondo alcune stime, proseguirà per i prossimi decenni. Sinora non è stato possibile accertare con certezza il percorso seguito dalla
massa d’acqua radioattiva attraverso le falde freatiche.
È tuttavia verosimile che essa continui in parte a riversarsi in mare, in parte a diffondersi nell’entroterra.
Non a caso, nell’estate del 2012, sulla base
delle rilevazioni effettuate sui prodotti ittici della zona, le autorità hanno imposto la sospensione di ogni attività legata alla pesca.

A fronte delle indagini compiute da una commissione istituita per accertare le responsabilità del disastro, nel 2012 la società proprietaria della centrale – la
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) – fu costretta
non solo ad ammettere che le cause dell’incidente fossero largamente prevedibili, ma anchche essa non avesse
né rispettato i requisiti di sicurezza, né allestito un adeguato piano per il contenimento dei danni collaterali.
A partire dal 2017 è stato tuttavia avviato un intenso
programma di bonifica finalizzato sia a decontaminare l’area circostante alla centrale di Fukushima,
sia a dismettere in sicurezza l’impianto. Secondo le
stime dello stesso gestore dell’impianto, ciò richiederà
almeno una trentina di anni e una spesa complessiva
che oscilla tra i 200 e gli oltre 600 miliardi di dollari.
Così come già avvenuto in occasione dell’incidente
di Chernobyl, anche quello di Fukushima ha suscitato un vivace dibattito internazionale, spingendo numerosi governi a riconsiderare l’opportunità o meno di
portare avanti i rispettivi programmi di sviluppo nucleare.
Se la maggioranza degli Stati, guidati in primis dagli Stati Uniti e dalla Cina, ha finito per riconfermarli,
la Svizzera a la Germania hanno invece intrapreso la
scelta opposta, manifestando apertamente il proposito
di abbandonarli (a partire rispettivamente dal 2034 e
dal 2022), attuando programmi di riduzione dei consumi energetici da un lato e promuovendo massicci investimenti in favore delle ‘energie rinnovabili’ dall’altro.
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