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1.  Brevi cenni storici

Solo alla fine del 1800 con i primi sismografi 
affidabili la sismologia inizia ad essere una 
disciplina scientifica quantitativa. Nel 1894 il 
sismologo giapponese Omori, studiando le scosse 
secondarie ( aftershocks), formulò la prima legge 
empirica secondo cui la frequenza delle scosse che 
seguono un forte terremoto decade secondo una 
funzione iperbolica. Questa legge, benchè tuttora 
priva di una chiara spiegazione fisica, ha ispirato la 
classe di modelli stocastici epidemici (Epidemic-
Type Aftershosck Sequence - ETAS) più usata per 
descrivere l’evoluzione temporale di sequenze di 
scosse secondarie in cui si suppone che ogni evento 
possa generare tutti quelli successivi [1]. Sulla spinta 
degli studi e dei dati raccolti in seguito al disastroso 
terremoto di San Francisco del 1906 Reid formulò la 
teoria del rimbalzo elastico secondo cui grandi forze 
agiscono sui due lati di una faglia per causarne il 
moto relativo, l’attrito impedisce questo movimento 
finchè lo sforzo accumulato non supera la resistenza 
del mezzo e i due lati scorrono producendo un 
terremoto. Questa teoria è alla base di un’altra classe 
di modelli stocastici per l’accadimento di terremoti: 
processi di punto non omogenei, processi di rinnovo 
e semi-markoviani, e in particolare i modelli di 
rilascio di sforzo (modelli  self-correcting) in cui 
l’intensità condizionata all’istante t  (probabilità 
istantanea di accadimento) è data da:  
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dello sforzo presente nella regione e iX  è lo sforzo 
rilasciato dall’ i -esimo evento. Anche questi modelli 
come quelli epidemici (o  self-exciting) rimangono 
ad un livello sostanzialmente descrittivo. 
Fino alla prima metà del secolo scorso l’intensità di 
un sisma veniva valutata attraverso la scala Mercalli 

basandosi principalmente sui danni provocati 
dal terremoto sulle abitazioni e l’ambiente, e su 
valutazioni soggettive. Nel 1935 Richter sviluppò 
una misura oggettiva della grandezza di un terremoto, 
la magnitudo, basata sul logaritmo in base dieci del 
massimo spostamento della traccia in un sismografo 
standard posto a 100 km dall’epicentro. In seguito 
venne data un’altra legge empirica, la legge di 
Gutenberg-Richter, secondo cui la magnitudo segue 
una legge esponenziale e conseguentemente altre 
variabili fisiche correlate, l’energia sismica rilasciata 
e il momento sismico seguono la distribuzione di 
Pareto. Dopo la seconda Guerra Mondiale la ricerca 
sismologica si trovò ad affrontare il problema 
di identificare esplosioni nucleari sotterranee e 
distinguerle da terremoti. Nello stesso periodo 
crebbe l’interesse per lo studio del moto delle onde 
finalizzato all’esplorazione petrolifera e per i metodi 
spettrali che analizzano gli spettri di risposta degli 
edifici e delle altre costruzioni alle onde sismiche. 

Nella seconda metà del XX secolo la teoria 
della tettonica a placche fornì una spiegazione a 
diversi aspetti fino a quel tempo irrisolti, quali la 
distribuzione irregolare delle aree sismicamente 
attive e la natura delle grandi forze richieste 
dalla teoria di Reid del rimbalzo elastico. Questo 
periodo fu anche caratterizzato da un altalenarsi di 
corrette previsioni (terremoto di Haicheng (1976)) 
e altrettanto imbarazzanti mancati (terremoti di 
Tangshan (1978), Northridge (1994), Kobe (1995)) 
o falsi allarmi. Per altro verso è positivo il fatto 
che nel contempo sia cresciuta la consapevolezza 
che si può parlare di prevedibilità dei terremoti 
solo in termini di probabilità di accadimento [2]. 
Attualmente due sono i principali ostacoli: da una 
parte la mancanza di un’adeguata teoria fisica 
dell’origine e dell’evoluzione di un terremoto, 
dall’altra la mancanza di modelli statistici in grado 
di descrivere globalmente il fenomeno e non solo 
alcuni suo aspetti. 
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2.  La situazione in Italia

La mappa di pericolosità sismica del nostro 
paese, elaborata nel 2006 ed espressa in valori di 
accelerazione massima del suolo superabili con 
probabilità del 10% in 50 anni ( http://zonesismiche.
mi.ingv.it/), è il risultato di un processo di Poisson 
omogeneo applicato a due banche dati: il catalogo 
parametrico dei terremoti storici CPTI04 [3] e la 
zonazione ZS9 [4]. Questa stessa metodologia, 
caratterizzata da hazard costante, è alla base delle 
mappe ufficiali di pericolosità della maggior parte 
dei paesi sismicamente attivi nel mondo. 
Sono invece in fase di studio e di applicazione 
sperimentale modelli stocastici più realistici in cui 
la funzione hazard dipende dal tempo ma la cui 
affidabilità, soprattutto in termini di previsione di 
futuri terremoti, deve essere ancora dimostrata 
attraverso metodi di validazione che, dato il tempo 
medio di intercorrenza di tali eventi, richiedono tempi 
lunghi. Diamo ora alcuni esempi di applicazione di 
modelli stocastici alla sismicità italiana scegliendo 
sia tra quelli di tipo  self-exciting che si riferiscono 
prevalentemente a brevi scale spazio-temporali 
(giorni-mesi) sia tra quelli di tipo  self-correcting 
relativi a scale medio-lunghe (decine di anni). 
Alcune versioni del modello di rilascio di sforzo sono 
state applicate all’insieme di terremoti di magnitudo 

4.8≥sM  registrati nella zona sismogenetica 927 
della zonazione ZS9 corrispondente all’area del 
Sannio-Matese-Ofanto-Irpinia rappresentata in 
Fig. 1 [5]; il migliore adattamento ai dati è fornito 
dalla versione del modello detta  independent, 
che scompone l’area in esame in accordo alla 
segmentazione delle faglie proposta in recenti studi; 
Fig. 2. riporta la funzione intensità condizionata 
(funzione hazard) del modello con misure 
dell’incertezza della sua stima. 
Un esempio di applicazione del modello  self-
exciting ETAS è presentata in [6]; sulla base degli 
eventi di magnitudo 4.0>LM  accaduti dopo il 
16 aprile 2005, il modello consente di valutare in 
tempo reale la probabilità di accadimento di scosse 
di assestamento nel periodo immediatamente 
successivo a un forte terremoto. Il modello è stato 
testato con successo nella previsione giornaliera 
dell’evoluzione dello sciame sismico registrato in 
seguito al terremoto de L’Aquila del 6 aprile 2009 
di magnitudi 6.3=wM . 
Il processo di rinnovo è invece adatto per previsioni 
a lungo termine, sulla scala temporale dei decenni. 
Essendo basato sull’ipotesi di indipendenza e 

Figura 1. Zona sismogenetica 927 - simboli diversi 
corrispondono a terremoti associati a diversi 
segmenti di faglia.

Figura 2. Funzione intensità condizionata del 
modello di rilascio di sforzo  ’independent’.

identica distribuzione del tempo di intercorrenza 
t∆  tra eventi successivi, esso viene applicato a 

terremoti di magnitudo elevata per cui è ragionevole 
assumere che il processo fisico di accumulo dello 
sforzo ricominci dopo ciascun evento. La funzione 
hazard di tale modello è data da  
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dove 0t  è il tempo dell’ultimo evento, e (.)f  e 
(.)F  indicano rispettivamente la funzione densità 

di probabilità e la funzione distribuzione del 
tempo di intercorrenza. In [7] la funzione densità 
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(.)f  è stata stimata, mediante metodi Monte 
Carlo basati su catene di Markov, seguendo un 
approccio bayesiano non parametrico secondo 
cui F  è considerata come una funzione casuale 
modellata da una mistura di alberi di Pólya. Questo 
metodo di stima particolarmente flessibile rende 
il modello capace di adattarsi a insiemi di dati 
che possiedono un comportamento irregolare. Nel 
lavoro [7], svolto nell’ambito della convenzione 
2004-2006 tra l’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (INGV) e il Dipartimento della 
Protezione Civile (Progetto “Valutazione del 
potenziale sismogenetico e probabilità dei forti 
terremoti in Italia”), il territorio italiano è stato 
suddiviso in otto regioni tettonicamente omogenee; 
per ognuna di loro è stata stimata una funzione 
densità )( tf ∆  sulla base degli intertempi calcolati 
tra eventi, con 5.3≥wM , associati alle varie 
aree sismogenetiche appartenenti alla particolare 
regione, tratte dalla banca dati DISS (Database 
of Individual Seismogenic Sources) [8] prodotta 
dall’INGV. Attraverso queste stime è stata poi 
approssimata la probabilità di accadimento di futuri 
terremoti )]()]/[1()([ 000 ttFttFtutF −−−−−+  
su diversi orizzonti previsivi u  a partire dal 2002, 
anno conclusivo del catalogo CPTI04 dei terremoti 
italiani (Fig. 3). In particolare per il decennio 2003-
2012 all’area sismogenetica SA025 che racchiude 

l’epicentro del terremoto de L’Aquila è associata 
una probabilità di accadimento pari a 0.2961, il 
secondo valore più alto, preceduto solo dal valore 
0.3096 dell’area SA041 situata poco più a nord 
lungo la dorsale appenninica. 
Gli esempi citati dimostrano che la statistica 
può dare, e già sta dando, contributi significativi 
allo studio dell’evoluzione del processo fisico di 
generazione dei terremoti. Tenendo conto anche di 
questi risultati occorre iniziare a formulare protocolli 
decisionali chiari e trasparenti, utili al Dipartimento 
della Protezione Civile, attraverso cui individuare le 
aree in cui intervenire prioritariamente per mitigare 
il rischio sismico e ridurne i danni. 
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Figura 3. Probabilità che accada almeno un terremoto 
di magnitudo 5.3≥wM  nell’intervallo 2003-2012. 
La stella bianca indica l’epicentro del terremoto de 
L’Aquila, 2009/04/06.




