
Aggiornamento delle conoscenze 
sulla pericolosità sismica 

nell’Appennino settentrionale  
e Val Padana 

 
 



Carta delle Imax elaborata con la procedura PSHA 
(Gomez Capera et alii,2010) e sismicità dall’anno 1000 
Carta delle Imax elaborata con la procedura PSHA 

(Gomez Capera et alii,2010) e sismicità dall’anno 1000 



(Mantovani et alii, 2011, 2012, 2013) 



Imax ricavate 
dal catalogo 
ufficiale dei 

dati 
macrosismici 

DBMI11 (Locati 
et alii, 2011) 



 A causa della limitatezza 
temporale del catalogo 

sismico, potrebbero mancare 
informazioni su sorgenti 

sismiche importanti 



Per tentare di colmare questa 
lacuna è necessario 

riconoscere quali sono le zone 
capaci di generare scosse 

equivalenti a quelle 
documentate  



Schema tettonico dell’Appennino Centro-Settentrionale 



Schema tettonico dell’Appennino Centro-Settentrionale 
e sismicità dall’anno 1000 con M ≥ 5,5 



1: Parma-Reggio Emilia;   2: Appennino parmense;    3: Modenese;   4: Bolognese;    5: Sillaro;
6: Appennino romagnolo;    7: Forlivese;    8: Riminese;    9: Pieghe ferraresi.
A: Lunigiana –Garfagnana;    B: Mugello;    C: Alta Valtiberina      (da Mantovani et alii, 2013)

Zone sismiche



Esempio di informazioni per la provincia di Forlì - Cesena 



Carta delle Imax 
per Toscana ed 
Emilia Romagna 
proposta da 
Mantovani et 
alii, 2012, 2013 



 
 

Confronto tra  la carta delle Imax  ottenuta con la procedura 
PSHA (Gomez Capera et alii, 2010), a sinistra, e Imax  

ottenute con la procedura adottata da Mantovani et alii, 2012, 
2013, a destra. 

  



Sequenze sismiche 2012 - 2013 Aree epicentrali  del terremoto del 1117 







           CONCLUSIONI 
 

   La carta attuale potrebbe comportare una 
significativa sottovalutazione della pericolosità in 
Toscana ed Emilia Romagna 
 
   Noi proponiamo di adottare una carta che rispetti 
maggiormente i dati sulla sismicità passata e le attuali 
conoscenze sull’assetto tettonico 
 
  Problemi molto simili a quelli qui discussi esistono 
anche per molte altre regioni italiane 
 
  Riteniamo che la Protezione Civile dovrebbe prendere 
in considerazione i problemi sollevati in questo incontro 
 



      Più dati  …  

 e meno opinioni 



 



Classificazione sismica della Regione Emilia-Romagna 
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica) 
 





Isosiste del terremoto nel veronese del 3 gennaio 1117 con M=6.7 







Zone sismiche  



Questa carta va 
presa come un 
punto di  partenza 
da adattare a 
esigenze pratiche 
 
Carta di 
scuotimento  
 
Differenziazione 
della Imax 
all’interno del 
comune, mediante 
informazioni sulla 
risposta locale o 
regisrazioni 
accelerometriche  
 
  



         Primo       indizio  





Confronto tra  la carta delle Imax  ottenuta con la procedura PSHA 
(Gomez Capera et alii, 2010), a sinistra, e le Imax  ottenute con la 
procedura adottata in Mantovani et alii, 2012, 2013, a destra. 





Zone sismogenetiche adottate 



Carta delle Imax elaborata con la procedura PSHA 
(Gomez Capera et alii,2010) 





Evoluzione recente della faglia delle Giudicarie  







Figura delle Imax ricavate dal catalogo ufficiale DBMI11 (Locati et alii, 2011) 



Figura delle Imax ricavate dal catalogo ufficiale DBMI11 (Locati et alii, 2011) 



Intensità max rivalutate rispetto a Mantovani et alii, 2012 











Eventuali diap. 
sulla geodesia 



Per chi è interessato, la versione on-line è 
scaricabile dal sito della Regione Toscana:  
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/for
mazione/pubblicazioni/index.htm 
 

Copie della versione cartacea possono 
essere fornite su richiesta 

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/formazione/pubblicazioni/index.htm
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/01informazione/formazione/pubblicazioni/index.htm


(01-01-2010) 

(http://earthquake.bo.ingv.it/) 
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