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SCOSSA SISMICA NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

   

Una scossa sismica di magnitudo 4.9 è stata avvertita alle ore 09:06 italiane del giorno 25 
gennaio 2012. L epicentro è stato localizzato nell area di Brescello/Poviglio (RE), nel distretto 
sismico Pianura Padana Emiliana, ad una profondità di circa 30 km; ci sono state anche, nella 
notte, 6 scosse in Provincia di Verona (tra cui una di magnitudo pari a 4.2). 
La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la Lombardia, con particolare riferimento alle 
Province di Mantova, Cremona, Milano, Brescia. 
Le prime segnalazioni in Sala Operativa sono giunte alle ore 9:07, principalmente da parte di 
istituti scolastici (soprattutto scuole elementari), ospedali, strutture pubbliche (es. Comuni, 
INPS, ALER, etc.). Sono stati contattati i Comuni lombardi limitrofi all area dell epicentro (circa 
15, nelle province di MN, CR). 
I contatti effettuati con Sala Italia, Comuni, Province, Sedi Territoriali e Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco delle Province maggiormente interessate hanno dato esito negativo per quanto 
concerne danni maggiori. Sono in corso verifiche per eventuali danni minori alle strutture. 
E stata segnalata una diffusa e temporanea evacuazione degli istituti scolastici; solo in alcune 
Province si sta valutando l opportunità di mantenere l evacuazione. In Provincia di Cremona e 
Mantova i Vigili del Fuoco stanno effettuando verifiche presso gli istituti di Cremona e Crema. 
E stata verificata la situazione delle infrastrutture critiche; l unica segnalazione 

 

ricevuta dalla 
Sala Operativa della Regione Emilia-Romagna 

 

è di verifiche lungo la linea Parma-Reggio 
Emilia-Modena (linea a normale percorrenza). Il Responsabile Emergenze di Gruppo FS non ha 
segnalato particolari problematiche in territorio lombardo. 
Non sono pervenute segnalazioni relative alle infrastrutture viarie ed energetiche. 
Le singole Prefetture, in coordinamento con Province e VVF, sono attivate per valutare tutte le 
azioni di protezione nei confronti della popolazione.          
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