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In questo lavoro è stata analizzata la sismicità del Montefeltro e zone limitrofe, un’area 
che si trova tra la provincia di Rimini e quella di Pesaro-Urbino e che si estende dalla 
catena appenninica settentrionale verso la costa adriatica fino ai confini di San Marino. 
Attualmente la regione che include il Montefeltro non è adeguatamente monitorata, ciò 
comporta dei limiti se si intende analizzare in dettaglio la sismicità di fondo. Per integrare 
localmente la copertura della rete sismica RSN (Rete Sismica Nazionale), da dicembre 
2018 si è provveduto ad installare una rete sismica temporanea con stazioni mobili ad alta 
dinamica. Al momento la rete temporanea consta di tre stazioni ed in futuro sarà integrata 
con l’installazione di altre due stazioni in siti già individuati. 
Il dataset di partenza è basato sulle registrazioni della RSN acquisite per il periodo 
gennaio 2005 - settembre 2019, integrato con quelli della rete temporanea che è in fase di 
realizzazione.  
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L’analisi tramite il software Zmap ha evidenziato anche la presenza di sequenze di minore 
intensità e durata (bursts), aprile 2010 (M 2.4, 6 eventi - Casteldelci), gennaio 2011 (M 2.2, 15 
eventi - Casteldelci), settembre 2012 (M 2.8, 6 eventi - Casteldelci) e luglio 2015 (M 2.3, 10 
eventi - Casteldelci), con una distribuzione ipocentrale piuttosto superficiale. L’osservazione di 
questi bursts rafforza l’evidenza di una sismicità fortemente clusterizzata.  

Sismicità gennaio 2005 – settembre 2019 

La localizzazione è stata eseguita con il codice di calcolo Hypoellipse (Lahr, 1999); per 
migliorare le soluzioni ipocentrali, il dataset iniziale è stato integrato sia con picking 
nuovi o rideterminati (essenzialmente fasi S) che con i picking delle registrazioni delle 
stazioni mobili. Il data set finale consta di 663 eventi, con un rms medio di 0.21s. 

Mappa della rete sismica RSM (triangoli verdi) 
nell’area del Montefeltro (linea bianca) e zone 
limitrofe. MF01, MF02 e MF03 le tre stazioni 
temporanee attualmente in funzione. 

Mappa della sismicità registrata dalla rete 
RSM nell’area del Montefeltro (linea bianca) 
e zone limitrofe. 

Risultati della rilocalizzazione 
della sismicità dell’area del 

Montefeltro (linea bianca) e 
zone limitrofe tramite il codice 

Hypoellipse., integrando il 
dataset con nuovi picking . 

Qualità Errore massimo tra SEH e SEZ N % 
A ≤ 1.34 387 58.4 
B ≤ 2.67 162 24.4 
C ≤ 5.35 89 13.4 
D > 5.35 25 3.8 

 

663 Eventi Magnitudo 0.5 ÷ 4.0 Profondità 2 ÷ 57 km 
rms medio = 0.21s (663 eventi) 

Vp/Vs medio = 1.81 (621 eventi) - St. deviation = 0.30 
 

Modello di velocità 
1-D usato per la 

rilocalizzazione dei 
terremoti (Santini et 

al., 2011). 

Rilocalizzazione della sismicità 
gennaio 2005 – settembre 2019 

Pericolosità sismica (G.U. n.108 del 11/05/2006) nell’area 
del Montefeltro (linea bianca) e zone limitrofe, con 
probabilità di eccedenza  del 10% in 50 anni  

Pericolosità sismica  

Nonostante il potenziamento della RSN 
nella regione ci sono ancora delle aree non 
completamente coperte, come quelle tra 
le province di Pesaro-Urbino e Forlì-
Cesena, che si sta cercando di colmare con 
un esperimento. Benché l’esperimento in 
questa prima fase sia costituito da poche 
stazioni, in compenso si prevede una sua 
lunga durata, dell’ordine di anni, 
considerando anche la natura sporadica 
della sismicità in esame. 

stazioni RSN ed esperimento MF  

L’analisi della sismicità mostra una 
sporadica e piuttosto diffusa sismicità 
di fondo con magnitudo medio-bassa 
che interessa tutto lo spessore 
crostale e parte del mantello superiore, 
marcata da sequenze sismiche 
fortemente clusterizzate nel tempo e 
nello spazio. 

Le più importanti sequenze sismiche, avvenute nel settembre-ottobre 2005 (M=3.2) vicino a Macerata Feltria e in 
agosto-settembre 2006 (M=3.7) vicino a Casteldelci, mostrano un articolato andamento spazio-temporale, presenza 
di sottosequenze e di una distribuzione ipocentrale che si estende fino a 25 km di profondità, complessivamente 
compatibile con quello di sciami sismici piuttosto profondi.  

I meccanismi focali calcolati per gli eventi di 
magnitudo più alta sono di tipo strike-slip, simile 
a quelli determinati da altri precedenti lavori 
nella stessa area. 

Un’altra caratteristica importante dello andamento 
della sismicità è rappresentato dal verificarsi di 
eventi profondi con ipocentri tra i 35 km e i 60 km, 
che interessano la crosta inferiore e il mantello 
superiore.  

Numero cumulativo degli eventi in 
funzione del tempo per il catalogo 
rilocalizzato (linea blu) e il catalogo 
declusterizzato (linea grigia) 
nell’area del Montefeltro e zone 
limitrofe. Le stelle indicano gli 
eventi di magnitudo ML ≥ 3.0. 
Parametri per l’analisi dei clusters: 
τmin = 1, τmax =  20, P = 0.95, xk = 0.0, 
xmeff = 1.4, Rfact = 30, ERH = 1.5 e 

ERZ = 2.0. 

Osservazioni conclusive 

 Sismicità  diffusa e sporadica 

 2 principali clusters con caratteristiche di 
evoluzione temporale tipiche di sequenze 
profonde 

 Presenza di bursts 

 Eventi profondi 

≥ 

magnitudo 
M < 1 

1≤ M < 2 

2 ≤ M < 3 

3 ≤ M ≤ 4 
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