
La sismicità del 2008 è stata analizzata con il software 
ZMAP (Wiemer, 2001; Wiemer and Baer, 2000) trovando 
evidenze nel BSI di eventi legati ad esplosioni dovute ad 
attività estrattiva di superficie, erroneamente interpretati 
come eventi sismici di piccola magnitudo (Figura 8). In 
particolare sono state individuate 14 aree con valore 
anomalo del rapporto tra numero di eventi diurni e numero 
di eventi notturni (Tabella 2). Il numero totale di eventi pre-
senti nel BSI nell’anno 2008 è 6969; di questi, oltre 600 
sono probabilmente dovuti a esplosioni in cava (Mele et 
al., 2010).

Figura 8 - Registrazione di uno scoppio effettuato in una cava 
nei pressi di Cingoli (MC). La seconda fase, interpretabile come 
una Sg, è in realtà legata a onde superficiali.

Figura 10 - Istogrammi della distribuzione oraria degli eventi in alcune aree 
soggette ad attività mineraria, individuate analizzando l’intero BSI 2008. 
L’attività serale e notturna è ridottissima, se comparata con l’attività diurna. 

Figura 9 - Distribuzione 
oraria di tutti gli eventi 
contenuti nel BSI 2008 
(barre rigate) e la stessa 
distribuzione dopo aver 
escluso le aree in cui 
ricadono le zone di 
cava (barre piene) elen-
cate in Tabella 2.  
Il tempo di accadi-
mento degli eventi è 
corretto in ora locale 
legale. 
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Tabella 2 - Limiti delle 14 aree individuate tramite il software 
ZMAP che includono cave attive nel corso del 2008.
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Tabella 1 - Terremoti della sequenza sismica
dell’Aquila con magnitudo ML ≥ 5.0. 

evento di ML 5.9 (Mw 6.3, MedNet QRCMT) lo-
calizzato ad una profondità ipocentrale di 8.3 
km ha colpito l'Aquila e molti paesi 
dell'Abruzzo causando danni ingenti e 308 vit-
time. Le repliche principali (Tabella 1) sono av-
venute il 7 aprile alle 17:47 UTC, di magnitudo 
ML 5.4 (Mw 5.6) localizzata nella Valle 
dell'Aterno e il  9 aprile  alle 00:52 UTC,  di 
magnitudo ML 5.1 (Mw 5.4) localizzata 2 km a 
S del lago di Campotosto. 

La sequenza sismica dell'aquilano è iniziata 
nell’ottobre 2008 con uno sciame che ha 
prodotto fino alla sera del 5 aprile 2009 circa 
370 scosse, con evento di magnitudo massima 
ML 4.1 (Mw 4.4) avvenuto il 30 marzo 2009 
(Figura 6).  Le scosse erano localizzate preva-
lentemente a 3-4 km a SW della città 
dell’Aquila.  Il 6  Aprile  alle ore  01:32  UTC  un 

Il 23 dicembre 2008 è iniziata una sequenza 
sismica nella zona appenninica compresa tra 
le province di Parma e Reggio nell'Emilia. 
L’evento più forte è stato registrato il 23 
dicembre alle 15:24 UTC, di magnitudo ML 
5.2 (Mw 5.4, MedNet QRCMT) ad una profon-
dità di circa 23 km. E’ stato seguito lo stesso 
giorno da due eventi di magnitudo ML 4.8 
(Mw 4.9) alle 21:58 UTC e ML 4.0 alle 23:37 
UTC. 
La sequenza ha generato oltre 300 scosse in 
circa tre settimane. Gli ipocentri, con profon-
dità media intorno ai 25 km, hanno interes-
sato un fronte di oltre trenta chilometri in di-
rezione E-W.

Figura 4 - Sequenza sismica dell'Appennino 
Reggiano-Parmense (dicembre 2008-gennaio 2009).

Figura 5 - Distribuzione della sismicità nella sequenza 
dell'Aquila (ottobre 2008-settembre 2010).

Figura 6 - Distribuzione temporale degli 
eventi nella sequenza sismica dell'Aquila e 
andamento del rilascio di momento sismico 
cumulato.

Figura 7 - Distribuzione temporale degli 
eventi nelle sequenze sismiche dei Monti 
Reatini e andamento del rilascio di momento 
sismico cumulato. Sono riconoscibili le due 
fasi distinte di attività sismica presso Citta-
reale nel 2009 e presso Montereale nel 2010.

Al 15 settembre 2010 il complesso sistema di 
faglie riattivate dal terremoto dell’Aquila ha 
generato oltre 20000 eventi. Fanno parte di 
questi oltre 3000 terremoti che hanno colpito 
la zona dei Monti Reatini, in due sequenze 
successive che hanno interessato un fronte di 
oltre 12 km tra i comuni di  Cittareale e Monte-
reale (epicentri viola in Figura 5 e Figura 7). 
La prima sequenza è avvenuta tra  giugno e 
dicembre 2009, immediatamente a S  di  Citta-
reale. La seconda tra agosto e ottobre 2010 e 
ha interessato l’area più meridionale vicina a 
Montereale. 

L’evento di magnitudo massima ML 3.9 
è avvenuto il 25 giugno 2009 alle ore 
21:00 UTC, 6 km a SSW di Cittareale. 
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Le localizzazioni del Bollettino Sismico Italiano 
(BSI) sono reperibili in http://iside.rm.ingv.it/ e in 
http://bollettinosismico.rm.ingv.it/. 
Alcune elaborazioni di questi dati vengono ora 
pubblicate in un report annuale (Mele et al., 2010) 
che riprende la tradizionale pubblicazione del 
Bollettino Sismico dell’ING, interrotta nel 1994.

Figura 3 – Gutenberg-Richter cumulata (quadrati) e non cumulata (triangoli) 
dell’intero BSI 2008-2009. La magnitudo locale minima di completezza Mc  
è 1.7. Il valore di  -b è 0.94 +/-0.01 (ZMAP; Wiemer, 2001). 

Figura 2 – Numero cumulato di terremoti nel BSI 2008-2009. 
Le stelle indicano gli eventi di magnitudo ML ≥ 4.5.

Figura 1 - Mappa degli eventi localizzati nel 2008-2009 di 
magnitudo ML ≥ 2.0 presenti nel BSI.

La magnitudo minima di completezza, calcolata con il metodo 
della massima verosimiglianza sull’intero periodo 2008-2009, ri-
sulta ML 1.7 (Figura 3); la distribuzione di Gutenberg-Richter 
fornisce un valore di -b di 0.94 +/-0.01. La stessa analisi, ristretta 
agli eventi successivi al terremoto dell’Aquila e ad un’area limitata 
alle sequenze sismiche che ad esso sono succedute (Figura 5), 
fornisce una magnitudo minima di completezza complessiva 
Mc=1.6 e un valore di –b= 0.99 +/- 0.01. Tuttavia  va rilevato che 
la magnitudo minima di completezza è superiore a 2 nei 4 giorni 
immediatamente successivi al main-shock. 

Il Bollettino Sismico Italiano (BSI) contiene, per gli anni 2008-2009, 
32966 terremoti localizzati in Italia e nelle aree limitrofe  (Figure 1 e 
2); di questi, più di 18000 eventi sono avvenuti negli ultimi 9 mesi del 
2009, in sequenze successive che hanno interessato un fronte lungo 
oltre 50 chilometri a seguito del tragico terremoto avvenuto a 
l’Aquila il 6 Aprile.
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