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Una introduzione generale 

 

Il Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia (Catalogue of Strong Italian Earthquakes) è il principale risultato di una 
lunga collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica (ING; dal 2000 ribattezzato Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, INGV), la principale istituzione nazionale operante nel campo della sismologia e della 
geofisica della terra solida, e la SGA (Storia Geofisica Ambiente), una società privata specializzata nella ricerca 
sui fenomeni naturali avversi del passato e nella sistematizzazione dei relativi dati. La collaborazione è 
proseguita per oltre due decenni fino al 2007, quando la maggior parte del personale SGA è stato assorbito 
permanentemente dall'INGV.  

Il Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia, 461 a.C. - 1980 è stato pubblicato nel 1995 da Boschi et al. (1995: CFTI 1). 
Si trattava di un repertorio esaustivo dei "forti terremoti" italiani, del loro impatto sul territorio e delle loro 
conseguenze sociali ed economiche. La decisione di concentrarsi solo sui forti terremoti fu imposta dalla 
necessità di stabilire un criterio di priorità tra i numerosissimi terremoti normalmente riportati nei cataloghi 
sismici italiani. Inizialmente erano stati considerati solo i terremoti con intensità massima maggiore del grado 
VIII della scala Mercalli – Càncani – Sieberg (MCS), ma tale soglia fu progressivamente abbassata con le versioni 
successive del catalogo. Fu così che la seconda versione, pubblicata due anni dopo la prima, includeva un 
numero maggiore di terremoti, era basata su ricerche e dati più accurati, e copriva un intervallo cronologico di 
un decennio più lungo, dal 461 a.C. al 1990 (Boschi et al., 1997: CFTI 2).  

L'informazione disponibile in Italia sui forti terremoti del passato non ha uguali nel resto del mondo. Nella 
consapevolezza che il catalogo avrebbe potuto essere di interesse per un'ampia audience internazionale, 
Boschi et al. (2000) hanno deciso di condividere la loro esperienza con i ricercatori di altri paesi pubblicando 
una versione del catalogo in inglese (tranne i commenti storico-critici). Tale nuova versione (CFTI 3), che 
estendeva l'arco cronologico fino al 1997, si basava ancora una volta su ricerche più approfondite e su una 
attenta messa a punto di metodi e algoritmi.  

A seguito della pubblicazione di due immensi corpora di dati sulla sismicità di area mediterranea fino all'anno 
1000 (Guidoboni et al., 1994) e tra l'XI e il XV secolo (Guidoboni e Comastri, 2005), anche l'area di pertinenza del 
catalogo ha potuto essere estesa a tutto il bacino del Mediterraneo. I nuovi contenuti, che includevano solo i 
parametri sismologici fondamentali (valori di intensità assegnati alle singole località e parametri epicentrali per 
i terremoti italiani, solo parametri epicentrali per gli altri terremoti di area mediterranea) sono stati pubblicati 
in una nuova versione del catalogo (CFTI4Med), pubblicata nel 2007 sotto forma di una banca-dati 
informatizzata gestita attraverso un sistema web-GIS (Guidoboni et al., 2007). 

 

 
Il nuovo CFTI5Med: navigando tra continuità e innovazione 

 

A distanza di un decennio abbiamo oggi l'onore di presentare una nuova versione del catalogo, denominata 
CFTI5Med, ampiamente rivista nei contenuti e aggiornata con i risultati delle ricerche più recenti. Tra le 
principali novità della nuova versione segnaliamo: 

il recupero e la formattazione con criteri moderni e omogenei di oltre 23.000 documenti bibliografici, sotto 
forma di scansioni o trascrizioni, che nel complesso costituiscono circa la metà di tutti quelli utilizzati per la 
costruzione del CFTI5Med. Per questi documenti è ora disponibile on-line una versione memorizzata in formato 
PDF ricercabile; 

la reinterpretazione geologica, il miglioramento della georeferenziazione e il riprocessamento di oltre 2.300 
descrizioni di effetti ambientali dei forti terremoti, oggi tutti disponibili e ricercabili attraverso una interfaccia 
web-GIS di facile utilizzo; 

l'elaborazione di molti testi delle fonti utilizzate e di testi di commento che non erano stati inclusi nella versione 
CFTI4Med del catalogo; 

una nuova interfaccia web-GIS, totalmente ridisegnata, veloce e di uso semplice e intuitivo.  
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Questa nuova versione del Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia include 1.259 terremoti per la sola area italiana 
(di cui 98 terremoti che si sono rivelati falsi). Nel CFTI4Med non erano disponibili i testi di commento sui 
principali effetti per 87 di questi terremoti, avvenuti in epoca medievale; il materiale relativo a questi eventi 
necessitava di un aggiornamento alla luce delle nuove conoscenze e analisi pubblicate da Guidoboni e Comastri 
(2005) per il periodo XI-XV secolo. Per questi terremoti sono stati elaborati i testi di commento sullo stato delle 
conoscenze e sui maggiori effetti, ora disponibili con lo stesso formato e le stesse modalità che caratterizzano i 
terremoti più recenti, mentre per gli altri commenti vengono forniti i file PDF ricercabili tratti da Guidoboni e 
Comastri (2005). Si noti che per i rimanenti terremoti che sono stati pubblicati per la prima volta nel CFTI4Med - 
ovvero per quegli eventi localizzati nel bacino del Mediterraneo ma lontano dalle coste italiane - il nuovo 
catalogo fornisce solo i valori di intensità valutata per le singole località e i parametri epicentrali fondamentali, 
oltre ai file PDF ricercabili tratti da Guidoboni e Comastri (2005). 

 

 
Perché un nuovo catalogo? 

 

Il patrimonio informativo di cui disponiamo sui terremoti italiani del passato è indubbiamente straordinario. 
Nonostante questo, esiste sempre il rischio - e per certi versi il paradosso - che proprio questa ricchezza  generi 
una prospettiva distorta del potenziale sismogenetico delle diverse aree del territorio. In molti casi questo 
potenziale viene sottostimato, ma può verificarsi anche a una sovrastima: entrambi i casi possono avere gravi 
conseguenze, soprattuto in aree in rapida evoluzione dal punto di vista economico e urbanistico. Fino a pochi 
anni fa, infatti, i risultati della ricerca storica sono stati raccolti nei cataloghi parametrici tradizionali, una forma 
di presentazione che certamente fornisce le informazioni essenziali richieste per l'elaborazione dei modelli di 
pericolosità sismica convenzionali, ma che con altrettanta certezza tende a disperdere l'informazione 
disponibile, con il possibile risultato di alterare il quadro del potenziale sismogenetico che ne emerge. Principi 
basilari della fisica della sorgente sismica indicano che due terremoti crostali di magnitudo 6.0 e 7.0 possono 
causare la stessa accelerazione di picco e effetti macrosismici massimi simili, ma l'evento di magnitudo maggiore 
causerà forte scuotimento in un'area molto più estesa. In assenza di dati strumentali, l'importanza relativa dei 
due terremoti potrà essere compresa solo attraverso un esame complessivo degli effetti dinamici: una 
prospettiva che i cataloghi tradizionali, in cui la severità di un terremoto viene valutata con riferimento alla sola 
intensità epicentrale, hanno sempre trascurato.  

Il Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia per primo ha ribaltato questa prospettiva, consentendo al sismologo di 
valutare pienamente l'entità dell'energia complessivamente rilasciata da ogni terremoto e i dettagli più minuti 
del suo impatto sul territorio. Si tratta quindi di un catalogo analitico, che fornisce tutta l'informazione 
disponibile per ciascun terremoto in un formato predefinito e di facile accessibilità: un catalogo che include 
anche dati e osservazioni che non sono immediatamente utilizzati nei modelli correnti per la valutazione della 
pericolosità sismica ma che possono essere di grande interesse per numerosi altri tipi di analisi della 
vulnerabilità e del rischio.  

I principi fondamentali del Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia sono stato descritti in grande dettaglio in un 
numero della rivista Annali di Geofisica (successivamente ribattezzata Annals of Geophysics) che accompagnava il 
CFTI 3 (Boschi et al., 2000). Nel seguito descriveremo brevemente le principali caratteristiche del catalogo, 
rimandando il lettore ai singoli contributi pubblicati sugli Annali di Geofisica per ulteriori approfondimenti. Si 
consideri tuttavia che gli articoli a cui si farà riferimento sono disponibili solo nella versione in inglese. 

 

 
Motivazioni e struttura 

 

Le motivazioni che hanno portato alla nascita del Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia sono discusse in dettaglio 
nell'articolo di apertura del volume speciale: "A 'new generation' earthquake catalogue", di Enzo Boschi 
(DOI: https://doi.org/10.4401/ag-3660). Dopo aver tracciato la storia dei cataloghi sismici attraverso il XX 
secolo l'autore spiega come mai l'Italia sia considerata da molti la "culla della sismologia storica". Da un lato la 
densità della popolazione e la ricchezza del patrimonio storico, dall'altro la frequenza dei terremoti distruttivi e 
la giovane età geologica dell'Italia: tutto questo ha costituito le premesse per la nascita del più ricco patrimonio 
di dati sui terremoti del passato che esista al mondo.  

Nell'articolo "Method of investigation, typology and taxonomy of the basic data: navigating between seismic 
effects and historical contexts", a firma di Emanuela Guidoboni si esplora il contesto complessivo della 
sismologia storica dei nostri giorni, indagando anche le complesse relazioni con la sismologia strumentale e la 
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sismotettonica da un lato e con la ricerca storica in senso stretto dall'altro. Ma la ricerca sui terremoti del 
passato richiede anche una standardizzazione che tenga in debito conto allo stesso tempo sia il valore semantico 
e la gerarchia delle fonti storiche, sia le loro relazioni con il contesto economico e le tecniche costruttive. 
Nell'articolo "Seismic scenarios and assessment of intensity: some criteria for the use of the MCS scale" 
Graziano Ferrari e Emanuela Guidoboni discutono nel dettaglio difficoltà che si incontrano nel rendere il più 
possibile oggettivo l'uso di una scala di intensità macrosismica.  

In linea di principio, la grande diversità del paesaggio italiano ha portato allo sviluppo quasi ubiquitario di 
eruditi e centri di cultura, così che qualunque terremoto di ogni epoca ha potuto essere testimoniato e 
raccontato a vantaggio delle successive generazioni. In molti casi, tuttavia, l'informazione si è concentrata da 
subito nei centri culturali del tempo, lasciando che alcune zone rimanessero culturalmente isolate non solo per 
la presenza di ostacoli orografici, ma anche a causa di guerre, contrasti religiosi e altri eventi storici. 
Nell'articolo "Towards new research strategies: silent seismogenic areas or silent sources?" Gianluca 
Valensise ed Emanuela Guidoboni discutono quanto questi fenomeni di isolamento possano aver alterato la 
"memoria collettiva" dei terremoti e quindi la corretta percezione della relativa pericolosità, particolarmente in 
alcune aree certamente sismiche dell'Italia meridionale.  

Al contrario, quando la ricerca storica si svolge su base territoriale, come è avvenuto nel caso in questione, il 
ricercatore può imbattersi in "terremoti sconosciuti", eventi realmente accaduti ma completamente ignoti alla 
tradizione cronachistica. Dante Mariotti, Alberto Comastri e Emanuela Guidoboni descrivono 
nell'articolo "Unknown earthquakes: a growing contribution to the Catalogue of Strong Italian 
Earthquakes" le difficoltà insite nella ricerca di terremoti anche significativi che sono finiti nel cono d'ombra di 
più forti terremoti coevi, o sono stati oggetto di errori di attribuzione cronologica, o le cui tracce sono state perse 
a causa di altri fenomeni naturali concomitanti.  

Una delle caratteristiche salienti della sismologia storica è il suo grande potere risolvente in termini spaziali. 
Mario Baratta, autore di quello che è senza dubbio il primo catalogo dei terremoti di epoca moderna (Baratta, 
1901), sostenne che "Le ricerche sui terremoti antichi, insieme allo studio monografico di ogni singola scossa che 
viene ai nostri dì a colpire una data regione, servono alla identificazione dei vari centri o radianti di scuotimento". 
Baratta proseguì elencando oltre 250 centri sismici italiani ben distinti, in media uno ogni 1.200 km2, ovvero uno 
ogni 35 km lungo una qualunque trasversale alla penisola. A questo riguardo va ricordato che l'accuratezza con 
cui è stato possibile determinare l'epicentro dei terremoti storici non è stata superata dai dati strumentali se 
non nella prima metà degli anni '70.  

Trasformare i dati storici in parametri sismologici quantitativi ha certamente richiesto anche che venissero 
sviluppate tecniche analitiche oggettive per valutare l'intensità macrosismica e quindi calcolare le principali 
caratteristiche della sorgente sismica. Nell'articolo "Reducing the subjectivity of intensity estimates: the Fuzzy 
Sets approach", a firma di Gianfranco Vannucci, Paolo Gasperini e Graziano Ferrari, viene delineato un metodo 
per codificare e analizzare gli effetti dei terremoti ricavati dalle fonti storiche, portando ad una completa 
formalizzazione del processo di stima dell'intensità sismica attraverso un nuovo algoritmo di supporto alle 
decisioni basato su diversi criteri indipendenti. A loro volta nell'articolo "Deriving numerical estimates from 
descriptive information: the computation of earthquake parameters" Paolo Gasperini e Graziano Ferrari 
descrivono il lento processo attraverso cui è stato sviluppato quello che oggi è forse il più diffuso metodo al 
mondo per trasformare i dati di intensità in solide stime quantitive: il codice di calcolo denominato Boxer. Infine, 
nell'articolo "From earthquake intensities to earthquake sources: extending the contribution of historical 
seismology to seismotectonic studies" Paolo Gasperini e Gianluca Valensise descrivono come trasformare i dati 
di intensità disponibili per i terremoti di epoca pre-strumentale in "sorgenti sismiche equivalenti", un passaggio 
cruciale per costruire modelli della sismogenesi e per ottenere stime di pericolosità sismica più dettagliate ed 
affidabili.  

Un beneficio fondamentale - anche se talora misconosciuto - che deriva dall'uso dell'informazione storica è la 
possibilità di cogliere nel dettaglio la variabilità del danneggiamento causata da amplificazioni del moto del 
suolo, a loro volta determinate dalla eterogeneità della geologia locale. Infatti, se da un lato la teoria dei processi 
che governano questa variabilità è ben compresa, solo attraverso i dati storici è possibile mettere in evidenza il 
ripetersi di fenomeni di amplificazione locale. Negli ultimi 20 anni la sismologia storica ha indagato in dettaglio 
la risposta sismica di importanti centri urbani come Bologna, Catania, Palermo, Ferrara e Firenze. 
Nell'articolo "The effects of earthquakes in historical cities: the peculiarity of the Italian case" Emanuela 
Guidoboni e Graziano Ferrari sintetizzano i risultati di queste ricerche. Va ricordato peraltro che i fenomeni di 
amplificazione locale del moto del suolo non sono l'unica causa della eterogeneità del danneggiamento. 
Emanuela Guidoboni e Graziano Ferrari discutono diverse altre e non meno importanti motivazioni 
nell'articolo "Historical variables of seismic effects: economic levels, demographic scales and building 
techniques". Nella maggioranza dei casi questi studi di dettaglio sono stati resi possibili dallo stesso corpus di 
informazioni che è alla base del Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia. I risultati che sono stati ottenuti sono 
progressivamente entrati a far parte del bagaglio informativo disponibile di architetti, restauratori ed esperti di 
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pianificazione urbanistica, e rappresentano quindi un patrimonio prezioso per la riduzione della vulnerabilità 
dell'immenso patrimonio storico-artistico e architettonico dell'Italia.  

Infine, in un articolo dal titolo "Earthquake effects on the environment: from historical descriptions to 
thematic cartography" Gianluca Valensise e Emanuela Guidoboni gettano un ponte tra la storia dei terremoti e 
l'evoluzione geologica dei territori che ne vengono colpiti. Gli effetti dei terremoti sull'ambiente naturale 
possono essere divisi in due grandi categorie: quella degli effetti legati allo scuotimento, e quella degli effetti 
legati direttamente alla sorgente sismica. Mentre i primi possono dar luogo a modificazioni anche significative 
del paesaggio e del regime delle acque superficiali - si pensi solo alle grandi frane sismoindotte, i secondi 
rivestono un grande interesse per la comprensione della sismogenesi, pur avendo di solito un impatto 
territoriale meno importante.  

Il Catalogo dei Forti Terremoti in ltalia è dunque lo scrigno che preserva per le generazioni presenti e future i 
tanti risultati ottenuti attraverso antiche e nuove strategie di ricerca nell'arco di almeno tre decenni. I risultati 
sono presentati secondo uno schema razionale e uniforme, che consente al lettore di muoversi a ritroso dai 
parametri del singolo terremoto fino alle fonti originali che hanno reso possibile lo studio di quello specifico 
evento. Per tutte queste ragioni ci auguriamo che gli utenti di questo catalogo lo troveranno non solo utile, ma 
anche interessante e stimolante. 

Gli autori 

 

 

Parte delle attività di sviluppo tecnologico e di riorganizzazione dei dati realizzate per la pubblicazione della 
versione 5 del CFTI hanno beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile; rimane degli autori la responsabilità dei contenuti, che pertanto non 
riflettono necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento. 
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