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1.1.
Terremoti e GeologiaTerremoti e Geologia
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Perché il geologo?

Perché il terremoto è Geologia in azione 
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Il terremoto è Geologia in azione
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Il terremoto è Geologia in azione

  è generato dai processi geodinamici in attoè generato dai processi geodinamici in atto


Geodinamica, Sismotettonica, studi di ReologiaGeodinamica, Sismotettonica, studi di Reologia

 lo scuotimento è modulato dalla Geologialo scuotimento è modulato dalla Geologia


Risposta sismica, MicrozonazioneRisposta sismica, Microzonazione

 regola l’evoluzione dei processi regola l’evoluzione dei processi 
sedimentari, della morfogenesi, del sedimentari, della morfogenesi, del 
paesaggio paesaggio 
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Geologia e paesaggio ci consentono

di capire dove si trovano le principali sorgenti sismogenetiche

di ipotizzare geometria di faglia, cinematica e Mmax dei terremoti che 
queste genereranno

di stimare il tempo di ricorrenza dei terremoti prodotti da una 
singola sorgente e il budget complessivo del rilascio sismico atteso 

In breve, di “prevedere” il terremoto, e 
auspicabilmente di prevenirne gli effetti
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Come?

Avvalendosi dei principi enunciati dai 
padri della Geologia e dei propri 

strumenti di analisi.
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Sir Charles LyellSir Charles Lyell
Scotland 1797-London 1875Scotland 1797-London 1875

Sir Charles LyellSir Charles Lyell
Scotland 1797-London 1875Scotland 1797-London 1875
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ProblemaProblema::

Ma se la Geologia si esprime in Ma se la Geologia si esprime in 
migliaia e milioni di anni e un migliaia e milioni di anni e un 

terremoto è istantaneo,terremoto è istantaneo,
cosa ne può capire il geologocosa ne può capire il geologo

del terremoto come fenomeno?del terremoto come fenomeno?

????
??

????

?? ????
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Il terremoto “accelera” i processi geologici, consegnandoci 
un’istantanea di fenomeni che hanno una gestazione millenaria.

Dunque la conoscenza dei terremoti da un lato – sia recenti che 
storici - e la comprensione globale dell’evoluzione della geologia 

recente e del paesaggio dall’altro lato possono consentirci di 
prevedere efficacemente le caratteristiche dei terremoti futuri.

Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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La Geologia dei TerremotiLa Geologia dei Terremoti

ovveroovvero

Una sismologia senza sismografiUna sismologia senza sismografi
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Ha luogo sempre ma è transiente.Ha luogo sempre ma è transiente.
Interessa un’area molto più ampia della faglia.Interessa un’area molto più ampia della faglia.
E’ responsabile della gran parte del danno.E’ responsabile della gran parte del danno.
Può innescare effetti secondariPuò innescare effetti secondari
((liquefazione, frane, rotture secondarieliquefazione, frane, rotture secondarie).).
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Fagliazione superficialeFagliazione superficiale
((surface rupturesurface rupture))

Ha luogo dove la faglia emerge. E’ Ha luogo dove la faglia emerge. E’ 
permanente. Interessa un’area limitatapermanente. Interessa un’area limitata
(< lunghezza faglia).(< lunghezza faglia).
Può produrre danni significativi.Può produrre danni significativi.
Può innescare altri effetti geologiciPuò innescare altri effetti geologici
((sbarramento di fiumi, ristagni di acquasbarramento di fiumi, ristagni di acqua).).

Deformazione superficialeDeformazione superficiale
((surface deformationsurface deformation))

Ha luogo sempre ed è permanente.Ha luogo sempre ed è permanente.
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Può innescare effetti secondariPuò innescare effetti secondari
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2.2.

Faglie capaciFaglie capaci

VsVs

Sorgenti sismogeneticheSorgenti sismogenetiche
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……ovvero…ovvero…

Surface-faulting hazardSurface-faulting hazard

VsVs

Ground-shaking hazardGround-shaking hazard
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http://www.isprambiente.it

ITHACA - Faglie Attive e CapaciITHACA - Faglie Attive e Capaci
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http://sgi1.isprambiente.it/GeoMapViewer/index.html

ITHACAITHACA
ITaly HAzard from CApable faultsITaly HAzard from CApable faults



INGVLivio et al., 2009

Rappresentazione delle singole faglieRappresentazione delle singole faglie 
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Interrogazione per singole faglieInterrogazione per singole faglie 
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Attributi fisici e geologiciAttributi fisici e geologici
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L’Eurocodice 8 nella parte 5 (Fondazioni), al Capitolo 4, par. 4.1.2 recita: “…Special 
geological investigations shall be carried out for urban planning purposes and for 
important structures to be erected near potentially active faults in areas of high 
seismicity, in order to determine the ensuing hazard in terms of ground rupture 
and the severity of ground shaking.”

Normativa e Faglie CapaciNormativa e Faglie Capaci

Al momento la legislazione italiana non prevede invece strumenti finalizzati a 
regolamentare la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci, ovvero a 
introdurre vincoli di edificabilità, contrariamente ad altri Paesi (California, Giappone) 
che impongono fasce di rispetto a seguito di studi di dettaglio. 

Recentemente il problema è stato considerato negli Indirizzi e Criteri per la 
Microzonazione Sismica pubblicati dal DPC nel 2009. Tale documento, che comunque 
fornisce solo indirizzi non vincolanti da un punto di vista normativo, raccomanda di 
effettuare studi di dettaglio anche di tipo paleosismologico finalizzati a fornire una 
cartografia della zona di faglia alla scala 1:5.000.

Sono poi in corso studi e proposteper definire zone di rispetto (analogamente alla 
legge Alquist-Priolo, 1972): a) in cui sarebbe necessario svolgere indagini dettagliate 
prima di costruire e b) dove la possibilità di costruire dovrebbe essere interdetta. A 
questi studi partecipano ricercatori, professionisti e tecnici del DPC.
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Normal

Reverse

Right lateral

Left lateral

http://diss.rm.ingv.it/diss/http://diss.rm.ingv.it/diss/

DISS – Sorgenti Sismogenetiche (MDISS – Sorgenti Sismogenetiche (Mww 5.5+) 5.5+)
(DISS 3.1.1 , 2010)(DISS 3.1.1 , 2010)
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Modello di sorgente sismogenetica 3DModello di sorgente sismogenetica 3D
per la valutazione del ground-shaking hazardper la valutazione del ground-shaking hazard
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Contenuti del database DISS

Il database (GIS, Web GIS, Google Earth) include tre categorie di 
sorgenti sismogenetiche:

• Sorgenti Sismogenetiche Individuali (ISS)
• Sorgenti Sismogenetiche Composite (CSS) 
• Sorgenti Sismogenetiche Dibattute (DSS)

Ogni record del database è associato a:

 un elemento geografico (rappresentazione geografica nel GIS)
 un set di attributi alfanumerici (parametri geometrici/cinematici)
 elementi geografici addizionali se presenti (tracce delle faglie 

attive e assi delle pieghe attive);
 un testo di commenti;
 immagini originali o tratte da lavori pubblicati;
 una lista di riferimenti bibliografici.
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 Porzione di faglia che si muove rilasciando slip dinamico durante il terremoto
 Basata su osservazioni geologiche, geomorfologiche, geofisiche e vincoli storici
 Implica comportamento caratteristico dei terremoti 

Sorgenti Sismogenetiche Individuali (ISS)
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 Basata su osservazioni geologiche e geofisiche e su vincoli storici
 Non segmentata, non assume alcun modello di ricorrenza 

Sorgenti Sismogenetiche Composite (CSS)
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DPC: S2 Project

SHARE: WP3 T2

http://www.globalquakemodel.org/

GEM: The Faulted-Earth Project

http://www.share-eu.org/

http://www.ingv.it/

[... improve and update the Database of 
Individual Seismogenic Sources (DISS) in Italy 
and its surrounding regions...] 2005-2010

[... expand DISS to the Euro-
Mediterranean area and establish 
common standards for the definition 
and characterization of seismogenic 
sources...] 2009-2013

[... build a global active fault and seismic source 
database with a common set of strategies, standards and 
formats, to be placed in the public domain...] 2010 -

http://www.globalquakemodel.org/
http://www.share-eu.org/
http://www.ingv.it/


INGV

European Database of Seismogenic FaultsEuropean Database of Seismogenic Faults
(EDSF, novembre 2013)(EDSF, novembre 2013)

http://diss.rm.ingv.it/share-edsf/http://diss.rm.ingv.it/share-edsf/
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2014: pericolosità sismica dell’Europa2014: pericolosità sismica dell’Europa
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ITHACA

Elenca le faglie attive presenti sul 
territorio

Non necessariamente completa

Rappresentazione 2D

Solo occasionalmente associa faglie 
a terremoti

Può essere base di partenza per MS 
ma non per analisi di scuotimento

Elenca le sorgenti sismogenetiche 
presenti sul territorio

Punta ad essere completa 
attraverso le Composite Sources

Rappresentazione 3D

Associa faglie a terremoti 
attraverso le Individual Sources

Non può essere base di partenza 
per MS ma serve solo per analisi di 
scuotimento o per modelli tettonici

vs        DISS
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Geometric Kinematic Dynamic

Deviation = Earthquake P | T  Fault P | T 
High Compatibility: Deviation < 30°
Low Compatibility: Deviation < 45°

Incompatibility: Deviation > 45°

Geologic M0 Rate
≈

Seismic M0 Rate

Highest number of 
earthquakes

or highest seismic 
moment at nearest 

distance

Validazione Tettonica
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Applicazioni I – Modello di pericolosità MPS04

Meletti et al.Meletti et al. [2008] [2008] MPS04MPS04 [2004] [2004]
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Applicazioni II – Massimo scuotimento attesoApplicazioni II – Massimo scuotimento atteso

Zonno et al.Zonno et al. [2012] [2012]



INGV

Applicazioni IIIa – Probabilità di occorrenza
(time-independent)

WardWard [2007] [2007]
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aa bb

cc dd

Applicazioni IIIb – Probabilità di occorrenza
(time-dependent)

Rotondi Rotondi [2010][2010]
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Applicazioni IV– Scenari di maremoto

Lorito et al. Lorito et al. [2008][2008]

Tiberti et al. Tiberti et al. [2008][2008]
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3.3.  

La Pericolosità Sismica delle MarcheLa Pericolosità Sismica delle Marche
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??

PESARO — «Non abbiate paura», dice 
l'esperto. Le scosse sismiche che 
si stanno verificando nel 
forlivese non possono ‘investire’ 
più di tanto la nostra provincia. 
E quindi non devono preoccuparci 
inutilmente».

«... dal punto di vista dei 
terremoti, la nostra non è una 
provincia pericolosa».

Una storia, quattro immagini-simbolo Una storia, quattro immagini-simbolo 
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??

Progetto GNDT 5.1.2, 1996-1999 (pubblicato nel 2001)Progetto GNDT 5.1.2, 1996-1999 (pubblicato nel 2001)

Negazionismo - INegazionismo - I
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da: da: Il Resto del Carlino, 12 maggio 2000 (dopo un M 4.9 nel Forlivese) Il Resto del Carlino, 12 maggio 2000 (dopo un M 4.9 nel Forlivese) 

PESARO — «Non abbiate paura», dice 
l'esperto. Le scosse sismiche che si 
stanno verificando nel forlivese non 
possono ‘investire’ più di tanto la 
nostra provincia. E quindi non 
devono preoccuparci inutilmente».

«... dal punto di vista dei 
terremoti, la nostra non è una 
provincia pericolosa».

Negazionismo - IINegazionismo - II
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1927

1935

1962

19841984

1875 M1875 Mww 5.7 5.7

1916 M1916 Mww 5.7, 5.6 5.7, 5.6

1930 M1930 Mww 5.9 5.9

1972 M1972 Mww 5.2 5.2

1987 M1987 Mww 5.1 5.1

200 kmSE NW

Rimini
Pesaro

Fano
Senigallia

Ancona
Civitanova M.

Porto S. Giorgio

I categoriacategoria
II categoriaII categoria
III categoriaIII categoria
declassificatodeclassificato
non classificnon classificato

fonte: Dipartimento della Protezione Civilefonte: Dipartimento della Protezione Civile

Negazionismo - IIINegazionismo - III
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2003-2007 - La riscossa2003-2007 - La riscossa

La prima (e forse l’unica?) La prima (e forse l’unica?) 
iniziativa della Regione Marche iniziativa della Regione Marche 

finalizzata anche all’ottenimento finalizzata anche all’ottenimento 
di scenari di scuotimentodi scenari di scuotimento

(non solo MS)(non solo MS)

La prima (e forse l’unica?) La prima (e forse l’unica?) 
iniziativa della Regione Marche iniziativa della Regione Marche 

finalizzata anche all’ottenimento finalizzata anche all’ottenimento 
di scenari di scuotimentodi scenari di scuotimento

(non solo MS)(non solo MS)
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I terremoti italiani avvengono con I terremoti italiani avvengono con 
sistematicità lungo trend ormai ben sistematicità lungo trend ormai ben 
identificati (quasi sempre). identificati (quasi sempre). 

Le Marche non fanno eccezione…Le Marche non fanno eccezione…

compressionecompressione

estensioneestensione

2002 Molise2002 Molise
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Tyrrhenian Adriatic

EstensioneEstensione
GrandiGrandi
fagliefaglie

normalinormali

FaglieFaglie
inverseinverse

superficialisuperficiali

A-type: A-type: Tyrrhenian sideTyrrhenian side  

B-type: B-type: Inner ApenninesInner Apennines  

C-type: C-type: Outer ApenninesOuter Apennines  

D-type: D-type: Adriatic side Adriatic side 

Terremoti: le Marche non si fanno mancare nullaTerremoti: le Marche non si fanno mancare nulla

FaglieFaglie
inverseinverse

profondeprofonde
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Sismicità storica e recenteSismicità storica e recente

Vannoli et al. Vannoli et al. [2014, submitted][2014, submitted]
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Sismicità storica e recenteSismicità storica e recente

Senigallia, M 5.4, 1924Senigallia, M 5.4, 1924

Ancona, M 5.6, 1690Ancona, M 5.6, 1690

AnconaAncona

PesaroPesaro

SenigalliaSenigallia

CPTI       INGV Boll. (1983-2003)CPTI       INGV Boll. (1983-2003)

Senigallia, M 5.9, 1930Senigallia, M 5.9, 1930

MagnitudoMagnitudo

  4    5       64    5       6

Offida, M 5.9, 1943Offida, M 5.9, 1943

Cagli, M 6.2, 1781Cagli, M 6.2, 1781

Fabriano, M 6.1, 1741Fabriano, M 6.1, 1741

Camerino, M 5.9, 1799Camerino, M 5.9, 1799

Sarnano, M 5.9, 1873Sarnano, M 5.9, 1873
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DISS 3.0.4-3.1.1 [DISS 3.0.4-3.1.1 [DISS WGDISS WG, 2007, 2010], 2007, 2010]GNDT [2000]GNDT [2000]

Evoluzione delle conoscenzeEvoluzione delle conoscenze
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Mette in relazione la Mette in relazione la 
dislocazione sulla faglia con dislocazione sulla faglia con 
le caratteristiche della le caratteristiche della 
deformazione della deformazione della 
superficie.superficie.

Attraverso centinaia di Attraverso centinaia di 
migliaia di anni la continua migliaia di anni la continua 
dislocazione sul piano di dislocazione sul piano di 
faglia (con o senza faglia (con o senza 
terremoto!) produce le terremoto!) produce le 
strutture geologiche che strutture geologiche che 
vediamo intorno a noivediamo intorno a noi

Gli strumenti essenziali:Gli strumenti essenziali:
la teoria della dislocazionela teoria della dislocazione
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 DeviazioneDeviazione
 Modifica nell’andamento Modifica nell’andamento 

dell’asta fluvialedell’asta fluviale
 Modifica nello stile Modifica nello stile 

deposizionale/erosivodeposizionale/erosivo

Sollevamento differenziale: risposta fluviale attesaSollevamento differenziale: risposta fluviale attesa  
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Panoramica sulle Marche settentrionali Panoramica sulle Marche settentrionali 
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da Vannoli et al., 2004da Vannoli et al., 2004

Panoramica sulle Marche settentrionali Panoramica sulle Marche settentrionali 
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Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930
(M(Mww 5.8) 5.8)  



INGVda: Catalogo  dei Forti Terremoti in Italia, da: Catalogo  dei Forti Terremoti in Italia, Boschi et al.Boschi et al. [1995, 1997, 2000] [1995, 1997, 2000]
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Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930
(M(Mww 5.8) 5.8)  

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2014, submitted][2014, submitted]
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Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930
(M(Mww 5.8) 5.8)  

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2014, submitted][2014, submitted]
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Principali elementi geomorfologiciPrincipali elementi geomorfologici
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Quote dei terrazzi marini e fluvialiQuote dei terrazzi marini e fluviali

Fiume Esino

Fiu
m

e 
Misa

SenigalliaSenigallia

AnconaAncona



INGV

Profili longitudinali di terrazzi fluviali Profili longitudinali di terrazzi fluviali 

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2004][2004]

La convessità dei profili La convessità dei profili 
longitudinali dei terrazzi fluviali longitudinali dei terrazzi fluviali 
si accorda bene con la posizione si accorda bene con la posizione 

dell’asse dell’anticlinale costiera dell’asse dell’anticlinale costiera 
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Profili dei tre ordini più recenti di terrazzi costieri Profili dei tre ordini più recenti di terrazzi costieri 

NW SE

Anche le fluttuazioni di quota dei terrazzi marini appaiono riflettere Anche le fluttuazioni di quota dei terrazzi marini appaiono riflettere 
l’allontanamento o avvicinamento alla costa dell’asse dell’anticlinale costiera.l’allontanamento o avvicinamento alla costa dell’asse dell’anticlinale costiera.

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2004][2004]
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Sismica a riflessione e pozziSismica a riflessione e pozzi

5 km

0

2

T
W

T
 (

s)

4

6

well#1 (4.5 km SE) well#2 (1.2 km SE) well#3 (1.5 km SE) 

10 km

lin
ea si

sm
ica

lin
ea si

sm
ica

well#1well#1

well#2well#2

well#3well#3

SenigalliaSenigallia

AnconaAncona



INGV

0

5

10

D
ep

th
 (

km
)

5 km

NESW

Messinian

top of Lower Pliocene

base of Lower Pliocene

fault

unconformity

key reflectors:
top of Fucoidi Marlstop of Fucoidi Marls

top of Evaporitestop of Evaporites
top of Basementtop of Basement  

sorgente sorgente 
sismogeneticasismogenetica

asse anticlinale principaleasse anticlinale principale costacostaasse anticlinale principaleasse anticlinale principale

Sezione geologicaSezione geologica



INGV

Modello della faglia responsabile del terremoto del 1930Modello della faglia responsabile del terremoto del 1930
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Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930Il terremoto di Senigallia del 30 ottobre 1930
(M(Mww 5.8) 5.8)  

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2014, submitted][2014, submitted]
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Velocità dei processiVelocità dei processi

dada Vannoli et al.  Vannoli et al. [2004][2004]
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Sorgenti sismogenetiche areali e individualiSorgenti sismogenetiche areali e individuali
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Modello di segmentazione del settore costieroModello di segmentazione del settore costiero
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I “terremoti sconosciuti”I “terremoti sconosciuti”
nelle Marche costierenelle Marche costiere

Tra l’agosto e l’ottobre 1303 un  forte Tra l’agosto e l’ottobre 1303 un  forte 
terremoto ha colpito Fano e Senigallia con terremoto ha colpito Fano e Senigallia con 
effetti di VIII in entrambe le localitàeffetti di VIII in entrambe le località

??

FanoFano

SenigalliaSenigallia

““1303 – un pauroso terremoto scosse tutta la 1303 – un pauroso terremoto scosse tutta la 
regione; gravi danni a Fano e Senigallia”regione; gravi danni a Fano e Senigallia”

Giovanni Monti Guarnieri, 1961. Annali di Senigallia.Giovanni Monti Guarnieri, 1961. Annali di Senigallia.

10 km
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 La fascia costiera La fascia costiera marchigianamarchigiana (settentrionale, ma non solo) ospita una  (settentrionale, ma non solo) ospita una 
serie di sorgenti sismogenetiche corrispondenti a faglie cieche che hanno serie di sorgenti sismogenetiche corrispondenti a faglie cieche che hanno 
come espressione superficiale delle blande anticlinali.come espressione superficiale delle blande anticlinali.

 I processi di deformazione sono lenti ma sufficienti ad imprimere una I processi di deformazione sono lenti ma sufficienti ad imprimere una 
“firma” inconfondibile sul paesaggio, che è largamente dominato dalla “firma” inconfondibile sul paesaggio, che è largamente dominato dalla 
presenza di queste anticlinali.presenza di queste anticlinali.

 Nel DISS già da diversi anni sono state ipotizzate e parametrizzate le Nel DISS già da diversi anni sono state ipotizzate e parametrizzate le 
sorgenti sismogenetiche responsabili dei terremoti di Senigallia del 2 sorgenti sismogenetiche responsabili dei terremoti di Senigallia del 2 
gennaio del 1924 (Mgennaio del 1924 (Mww 5.4) e del 30 ottobre 1930 (M 5.4) e del 30 ottobre 1930 (Mww 5.8), ed è stata  5.8), ed è stata 
ipotizzata una sorgente per il terremoto del 1303.ipotizzata una sorgente per il terremoto del 1303.

 Si tratta di terremoti rari o molto rari (ultramillenari) e di magnitudo Si tratta di terremoti rari o molto rari (ultramillenari) e di magnitudo 
massima attesa vicina a quella del 1930 (circa 6.0), ma le zone prive di massima attesa vicina a quella del 1930 (circa 6.0), ma le zone prive di 
attività storica o recente vanno considerate con attenzione.attività storica o recente vanno considerate con attenzione.

Quindi…Quindi…
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  Ma soprattutto…Ma soprattutto…

 scelte del sistema scientificoscelte del sistema scientifico
 scelte istituzionaliscelte istituzionali
 (improvvide) dichiarazioni degli esperti(improvvide) dichiarazioni degli esperti

Esiste la necessità di sensibilizzare sul tema Esiste la necessità di sensibilizzare sul tema 
sismico tutta la popolazione, o quantomeno i sismico tutta la popolazione, o quantomeno i 
tecnici (senza allarmismi, ovviamente), e tecnici (senza allarmismi, ovviamente), e 
contrastare una sorta di “rimozione” contrastare una sorta di “rimozione” 
determinata in passato da:determinata in passato da:
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 …  … e che la storia, e che la storia, 
anche quella anche quella 
recente, ci sia di recente, ci sia di 
insegnamentoinsegnamento
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