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DAL 1 SETTEMBRE AL 31 
DICEMBRE 2019 la revisio-
ne della sismicità fatta dagli  
analisti del BSI ha riguardato 
tutti gli eventi di magnitudo 
M≥1.5. I parametri dei terre-
moti di magnitudo inferiore a 
tale soglia di revisione, sono 
quelli calcolati in tempo reale, 
nella sala di sorveglianza si-

smica di Roma. Tutti gli eventi 
con M≥3.5, e pochi altri di par-
ticolare interesse (vedi Marchetti et 
al., 2016, DOI: 10.4401/ag-7169), sono 
stati rianalizzati dagli anali-
sti del BSI, contestualmente 
al loro accadimento. In que-
sto quadrimestre non sono 
avvenute sequenze sismiche 
rilevanti, se si esclude quella 

iniziata a dicembre nella zona 
di Barberino di Mugello (FI) 
che ha avuto poco meno di 300 
EVENTI di cui uno di Mw pari 
a 4.5. Nell’area della sequen-
za sismica iniziata nel 2016 in 
Italia centrale, sono avvenute 
poco più di 3000 REPLICHE, 
due delle quali di magnitudo 
maggiore o uguale a 3.5.

NUMERO STAZIONI USATE 533

NUMERO PICKING FASI P 41275

NUMERO PICKING FASI S 28487

NUMERO EVENTI LOCALIZZATI INGV

TOTALI 5995

di cui con M ≥1.5  1965

con M ≥ 3.5 40

I parametri dei terremoti registrati dalla RETE SISMICA NAZIONALE ITALIANA, localizzati nella sala di monitoraggio di 
Roma, sono immediatamente disponibili sul web, alla pagina http://terremoti.ingv.it/, e nell’Italian Seismological 
Instrumental and parametric Data-base [ISIDe working group (2016) version 1.0, DOI: 
10.13127/ISIDe]. Gli analisti del BOLLETTINO SISMICO ITALIANO (bSi) ricontrollano i parametri dei terremoti 
ottenuti, inserendo pesi e polarità degli arrivi delle onde sismiche e integrando, inoltre, i dati letti in sala con tutti quelli disponibili nel 
sistema di acquisizione. Dal 1985 i dati del bollettino sono consultabili nel data-base ISIDe.

https://www.google.com/url?q=https://doi.org/10.4401/ag-7169&sa=D&ust=1589966965175000&usg=AFQjCNFQbq4HNSA01V1pCkOfXh_tfwuIEA
https://www.google.com/url?q=https://doi.org/10.4401/ag-7169&sa=D&ust=1589966965175000&usg=AFQjCNFQbq4HNSA01V1pCkOfXh_tfwuIEA
http://terremoti.ingv.it
https://doi.org/10.13127/ISIDE
https://doi.org/10.13127/ISIDE


Nel terzo quadrimestre 2019 si 
sono verificati in Italia ben otto 
eventi di magnitudo superiore o 
uguale a 4.0; nessuno di essi ha 
avuto una magnitudo maggiore o 
uguale a 5.0 e risultano concentrati 
negli ultimi mesi dell’anno. Il primo è av-
venuto il 1 settembre a NORCIA (Mw=4.0), 
il 9 e il 21 dello stesso mese sono 

avvenuti due terremoti con profondi-
tà ipocentrale rilevante: il primo nel MAR 
TIRRENO meridionale a circa 270 km e di 
ML=4.2, il secondo in provincia di SALERNO 
a circa 330 km e con ML= 4.3. Altri 
tre eventi sono avvenuti ad ottobre: il 7 
in provincia di CATANZARO (Mw=4.0), il 25 nel 
MAR TIRRENO meridionale (Mw=4.4) e il 31 
nel MAR IONIO settentrionale (Mw=4.1). In-

fine il 7 novembre è stato localizzato 
un terremoto di Mw=4.4 nel comune di 
BALSORANO (AQ) mentre è del 9 dicembre 
l’evento sopracitato in provincia di FI-
RENZE (Mw=4.5). Infine il 26 novembre è 
iniziata una sequenza sismica lungo la 
COSTA ALBANESE che ha fatto registra-
re un evento di Mw=6.2 e una trentina di 
repliche di magnitudo maggiore di 4.0.

avvenuti nel terzo quadrimestre 
2019, per le diverse classi di 
magnitudo (colonne colorate dal verde al giallo 
al rosso), e andamento del numero 
cumulato di terremoti (punti neri). 
L’ANDAMENTO LINEARE, 
RELATIVAMENTE COSTANTE lungo 
tutto il periodo analizzato, CRESCE 
REPENTINAMENTE in occasione 
della SEQUENZA SISMICA di 
BARBERINO DI MUGELLO (FI) di 
inizio dicembre.

GrAFicO deL NUmerO 
GiOrNALierO 
di TerremOTi

in scala logaritmica (per la conversione 
da ML a M0 si utilizza la relazione di Castello et 
al., 2007, http://dx.doi.org/10.1785/0120050258). 
Per tutto il quadrimestre analizzato, il 
MOMENTO SISMICO GIORNALIERO 
ha valori compresi tra 1013 e 1014 
Nm per raggiungere valori compresi 
tra 1015 e 1016 Nm in occasione dei 
numerosi terremoti di magnitudo 
maggiore o uguale a 3.5 avvenuti 
negli ultimi mesi dell’anno. Durante 
la SEQUENZA sismica in ALBANIA 
il momento sismico giornaliero 
SUPERA il valore di 1018 Nm

GRAFICO DEL 
MOMENTO SISMICO (MO) 
GIORNALIERO

http://dx.doi.org/10.1785/0120050258
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TUTTI I TDMT DEL III QUADRIMESTRE 2019 SI TROVANO ALLA PAGINA HTTP://TERREMOTI.INGV.IT/TDMT

calcolati per il terzo quadrimestre 
2019. Il TDMT dell’evento di Norcia 
del 1 SETTEMBRE (Mw=4.0) è di tipo 
distensivo con direzione appenninica. Nel 
mese di OTTOBRE il terremoto del 
7, Catanzaro (Mw=4.0) presenta un 
meccanismo distensivo con orientazione 
NNE-SSW; gli eventi del 25 nel Mar 
Tirreno meridionale (Mw=4.4) e del 
31 nel Mar Ionio settentrionale 
(Mw=4.1) sono invece trascorrenti. L’evento 
del 7 NOVEMBRE (Mw=4.4) presso 
Balsorano (AQ) è distensivo con lieve 
componente trascorrente e direzione 
appenninica, mentre l’evento in provincia 
di Firenze (9 NOVEMBRE Mw=4.5) è 
distensivo con assi orientati più a NW. E’ del 26 
NOVEMBRE il terremoto principale 
della sequenza albanese (Mw=6.2) con 
TDMT di tipo puramente compressivo.

MAPPA DEI TIME DOMAIN 
MOMENT TENSOR (TDMT)

meccANiSmi FOcALi 

ottenuti utilizzando le polarità dei 
primi arrivi (FPFIT code; Reasenberg and 
Oppenheimer, 1985) per il terzo quadrime-
stre 2019. Tre degli eventi per i quali 
è riportato il TDMT hanno anche un 
meccanismo calcolato con le prime 
polarità che non si discosta molto 
da quello dei TDMT (dati riportati nella 
tabella in ultima pagina e nella figura a fianco). Tra 
questi, due eventi del 16 DICEMBRE, 
entrambi in provincia di Benevento: Mw=3.9 con 
meccanismo focale di tipo trascorrente e 
Mw=3.4 puramente trascorrente. Le soluzioni 
dei due terremoti profondi, uno del 
9 SETTEMBRE nel Mar Tirreno Meridionale 
(ML= 4.2) e l’altro del 21 SETTEMBRE in 
provincia di Salerno (ML= 4.3) sono rispetti-
vamente di tipo distensivo con componente 
trascorrente, e distensivo.  
Anche i due foreshocks del 9 DICEMBRE  
(ML= 3.2 e ML= 3.4) della sequenza di 
Barberino di Mugello (FI) presentano solu-
zione distensiva con componente trascorrente e 
soluzione distensiva.

http://terremoti.ingv.it/tdmt


La mappa dell’INDICE DI QUALITÀ 
DELLE STAZIONI SISMICHE della 
Rete Sismica Nazionale (RSN) nel 
terzo quadrimestre 2019 rispecchia 
mediamente il miglioramento già evidenziato nel 
quadrimestre precedente. Le stazioni situate su 
tutto l’arco alpino e molte di quelle installate lungo 
la dorsale appenninica (se si eccettua una parte 
della Campania dove sono presenti mol-
te stazioni accelerometriche della 
rete ISNet) fino alla Sicilia orientale, han-

no buoni indici di qualità fornendo un ottimo 
contributo in percentuale alle localizzazioni ipo-
centrali. Anche in questo quadrime-
stre il migliore indice di qualità si osserva 
per le stazioni sismiche presenti nell’area inte-
ressata dalla sequenza sismica iniziata nel 2016 in 
Italia centrale, dove il tasso di sismicità 
sempre considerevole influisce sul 
rilevante utilizzo di queste stazioni nelle localizza-
zioni ipocentrali. Le stazioni della Pianura Padana, 
a causa della rumorosità di molti siti, hanno bassi 

indici di qualità, così come quelle della 
costa adriatica centro settentrionale, dove la 
percentuale di terremoti registrati 
è piuttosto bassa (considerando le distan-
ze e gli intervalli di magnitudo riportati nel grafico 
sottostante). Migliore la situazione per le stazioni 
del versante meridionale adriatico che sono 
state molto utilizzate nella localizzazione dei ter-
remoti della sequenza in Albania. Infine valori 
critici sono riscontrabili anche per le 
stazioni della Sicilia occidentale.

che mostra il contributo di ogni 
stazione al BOLLETTINO SISMICO 
ITALIANO (BSI), in termini di 
percentuale di fasi P registrate ad 
ogni stazione. 
La dimensione del simbolo è 
funzione del numero teorico di 
terremoti che una stazione sismica 
installata in condizioni ottimali (lontano 
da disturbi antropici e naturali) avrebbe dovuto 
registrare, secondo la relazione 
magnitudo-distanza riportata nel 
GRAFICO SOTTOSTANTE. 
Il colore del simbolo rappresenta 
il rapporto tra il numero di eventi 
registrati effettivamente e il numero 
teorico. 

mAPPA deLLA reTe 
SiSmicA NAZiONALe 

I DETTAGLI TECNICI SUL CALCOLO DEGLI IPOCENTRI E DELLE MAGNITUDO sono descritti nel QUAderNO di 
GeOFiSicA N. 85 (http://istituto.ingv.it/it/le-collane-editoriali-ingv/quaderni-di-geofisica/quaderni-di-geofisica-2010.
html). Per il periodo che va dal gennaio 2002 al 16 aprile 2005 i dati del BSI, in formato GSE, sono reperibili anche nella 
pagina http://bollettinosismico.rm.ingv.it/; mentre per il periodo che va dA GeNNAiO 2015 Ad OGGi il bollettino è reperibile in 
formato Quakeml su http://terremoti.ingv.it/bsi

http://istituto.ingv.it/it/le-collane-editoriali-ingv/quaderni-di-geofisica/quaderni-di-geofisica-2010.html
http://istituto.ingv.it/it/le-collane-editoriali-ingv/quaderni-di-geofisica/quaderni-di-geofisica-2010.html
http://bollettinosismico.rm.ingv.it
http://terremoti.ingv.it/bsi
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 (*) Eventi per cui sono disponibili i corrispondenti TDMT (http://terremoti.ingv.it/tdmt).

 
 Data tempo origine (UTC) Lat Long Prof (Km) Mag Piano di faglia strike dip e rake

1* 2019-09-09T02:57 39.292 15.5012 215.0 4.2 Mw 120 60 -40

2 2019-09-21T19:55 40.358 15.1363 265.0 4.3 Ml 80 40 -80

3* 2019-10-07T06:11 38.8925 16.4723 21.37 4.0 Mw 30 40 -70

4* 2019-10-25T04:31 39.712 15.4498 8.39 4.4 Mw 55 90 -20

5 2019-12-09T02:39 44.00216 11.3137  7.27 3.2 Ml 110 55 -140

6 2019-12-09T02:42 44.00267 11.3118  7.28 3.4 Ml 145 30 -70

7 2019-12-16T08:53 41.0735 14.7352 8.48 3.4 Ml -60 90 180

8* 2019-12-16T10:36 41.0753 14.726 8.27 3.9 Mw 30 90 30

SOLUZiONi dei PiANi NOdALi dei meccANiSmi FOcALi SETTEMBRE 
DICEMBRE 2019

pro
ge

tto
 gr

afi
co

 Pa
tri

zia
 Ba

tte
lli 

- l
ab

ora
tor

io 
gra

fic
a &

 im
ma

gin
i IN

GV

SOLUZIONI DEI PIANI NODALI DEI MECCANISMI FOCALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019, calcolati  
utilizzando le polarità dei primi arrivi (FPFIT code; Reasenberg and Oppenheimer, 1985). I parametri 
ipocentrali sono ottenuti rilocalizzando gli eventi con Hypoellipse (Hypoellipse code; Lahr, 1999).


