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Riassunto

La sismicità indotta da attività antropiche è un argomento quasi sconosciuto in Italia, con una media 

di lavori editi sull'argomento pari ad una frazione percentuale di quanto viene pubblicato all'estero. 

Nella  prima parte  dell'articolo  vengono  discusse  le  motivazioni  storiche  di  questo  disinteresse, 

mentre nella seconda si esaminano le ricadute in termini di rischio sismico e possibili normative 

seguendo l'esempio di altri paesi europei.

Introduzione

Con sismicità indotta ci si riferisce di solito a due categorie di eventi. La prima riguarda le relazioni 

di  causa  effetto  tra  terremoti  naturali,  che  facciano  venire  meno  le  tradizionali  assunzioni  di 

indipendenza tra eventi e assenza di memoria nel processo sismico (p.e., le scosse di assestamento 

indotte  dalla  scossa principale).  La seconda categoria  è  quella relativa  a terremoti  la  cui  causa 

scatenante è da ricercarsi in attività antropiche, ed è di questa che discuteremo. È bene precisare che 

non  si  intende  riferirsi  alla  generazione  di  onde  sismiche  sia  in  modo  volontario  (sismica  di  

esplorazione) che involontario (traffico, oscillazione di strutture, aerei supersonici, ecc.), quanto alla  

attivazione di sorgenti sismiche altrimenti quiescenti.

Esistono numerosi tipi di attività umane in grado di provocare terremoti, di cui le principali sono:

• Riempimento di bacini idroelettrici

• Attività minerarie

• Estrazione/reiniezione di fluidi 

• Costruzione di strutture massicce

In genere si tratta di eventi di modesta energia, registrabili solo strumentalmente e non avvertibili  

dalla popolazione, ma si possono verificare casi di terremoti molto forti, superiori a magnitudo 6 

come  è  occorso per  i  terremoti  indotti  dai  riempimenti  dei  bacini  di  Koyna (India)  ed  Aswan 

(Egitto). Indipendentemente dalla bassa magnitudo, molti eventi indotti hanno causato danni per il  
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fatto di avvenire molto più prossimi alla superficie di quanto non accada per i terremoti naturali.

I terremoti indotti, oltre a causare danni ad abitazioni, possono poi danneggiare le stesse opere che li  

hanno causati.  Per questo motivo il  fenomeno è ampiamente studiato e monitorato: una ricerca 

bibliografica su Google Scholar con le frasi chiave “induced earthquake” e “induced seismicity” 

restituisce oltre 1000 articoli pubblicati dal 1980 ad oggi, in media oltre 30 all'anno. Se si restringe 

la ricerca all'Italia, paese ricco di centrali idroelettriche, impianti geotermici, pozzi di estrazione di 

idrocarburi si scopre sorprendentemente che dal 1964 ad oggi sono stati pubblicati solo tre lavori 

sulla sismicità indotta da dighe [1,2,3], due sul problema della sismicità indotta da reiniezione dei 

fluidi [4,5] ed uno che studia l'effetto sulla sismicità della variazione del regime idrico sotterraneo 

possibilmente causato dallo scavo di un tunnel o da un cambiamento climatico [6].

Inquadramento storico

Cosa è successo in Italia per causare questo (almeno apparente) disinteresse per la sismicità indotta?

Bisogna risalire  al  1964, dopo la  catastrofe del  Vajont.  In quell'anno viene pubblicato dal  prof. 

Caloi, allora geofisico principale dell'Istituto Nazionale di Geofisica un lavoro in cui si evidenzia 

come l'inizio delle operazioni di invaso del bacino dette luogo ad una sequenza di sismicità indotta 

nella stessa spalla che più tardi franò causando la tragedia (Fig. 1; per questo ed altri studi citati nel 

seguito,  si  veda il  lavoro riassuntivo [7]).  Non era il  primo caso di  sismicità  indotta  da bacini  

idroelettrici di cui si aveva notizia in Italia. Sempre lo stesso Caloi a partire dal 1951 aveva studiato 

gli eventi indotti dai cicli di invaso e svaso del bacino di Pieve di Cadore (in quel caso la sismicità  

era stata sporadica ed in attenuazione, senza ulteriori conseguenze). La possibile correlazione al  

Vajont  tra  sismicità  indotta  ed il  seguente  distacco franoso creava un  precedente  di  cui  alcuni 

avrebbero preferito tacere e dimenticare al più presto. A queste persone si doveva riferire Caloi 

quando chiudendo il suo articolo di revisione del 1970, alle soglie del collocamento a riposo  per 

limiti di età scriveva: “È senz'altro spiegabile che un esperto sia portato anche in perfetta buona  

fede ad esprimere giudizi favorevoli alla parte che lo ha interpellato. Non è però giustificabile che,  

a questo fine vengano citate cifre non corrispondenti alla realtà, comunque non doverosamente  

controllate. L'uomo di scienza, se è tale, deve essere sempre ed esclusivamente al servizio della  

verità”. 

Va  tenuto presente che il monitoraggio sismico delle dighe è obbligatorio per un periodo di almeno 

tre anni dopo la costruzione (Decreto Ministero LL.PP.  del  24 marzo 1982 “Norme tecniche per la 

progettazione  e  la  costruzione  delle  dighe  di  sbarramento”).  Gli  enti  gestori  hanno  sempre 

ottemperato a tale obbligo, ma solo in rarissimi casi hanno permesso a terzi l'accesso ai dati: basti 

pensare che dei tre lavori sopracitati sulla sismicità indotta da invasi, il più recente è stato possibile 
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grazie ad una rete dell'INGV installata per tutt'altri scopi (monitoraggio microsismico delle faglie 

della Val d'Agri). Mentre in altri paesi la disponibilità di dati consente alla comunità scientifica di 

studiare il problema della sismicità indotta, in Italia si è lentamente passati alla convinzione che il 

problema non esista, mentre semplicemente non esistono dati pubblici.

Quanto citato per le dighe vale anche per altri tipi di sismicità indotta. Lo stesso Caloi [7] ricorda il  

caso dei terremoti  di Cave del Predil dal 1965 al 1971, occorsi presso la miniera di Raibl, che  

causarono tre morti e quattro feriti tra i minatori, danni (non strutturali) alle abitazioni più prossime 

all'epicentro e furono avvertibili fino a 50 km di distanza.

Altro caso di sismicità indotta da attività umana sono le attività di estrazione/reiniezione di fluidi  

nel  sottosuolo.  Caloi  [7] cita  i  terremoti  del  Lodigiano del  15 e 16 Maggio 1951 come indotti  

dall'attività di estrazione di gas metano.

Tutti questi lavori incontrarono all'epoca la resistenza compatta di un gruppo che potremmo definire 

“negazionista” e apertamente legato ai gestori di bacini idroelettrici e concessioni minerarie. Lo 

stesso Caloi riporta una efficacissima spiegazione del perché negli anni a venire il problema della 

sismicità  indotta  in  Italia  è  stato  non-esistente:  “Per  dare  un'idea  dell'azione  di  freno  (o  

insabbiamento) dei giudizi di taluni esperti su certe iniziative citerò il caso della Commissione per  

la  microsismicità  delle  dighe,  nominata  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  nel  1965.  Detta  

commissione, di cui facevo parte, si riunì per la prima volta il 18 maggio 1965. Poi trascorsero i  

mesi e con i mesi gli anni senza il minimo accenno di una ripresa dei lavori. Solo una mia vibrata  

lettera al Ministro dei Lavori pubblici dell'epoca nel gennaio 1968 riuscì a provocarne il risveglio.  

In ogni modo, i lavori furono limitati ad una sola seduta, con la compilazione di una relazione  

alquanto vaga, in cui soltanto lo scrivente sottolineava la necessità di osservazioni geodinamiche  

continue presso le grandi dighe”:

In questo modo si sono poste le premesse affinché mentre in Italia si pubblicavano solo tre lavori 

sull'argomento, una stima a livello mondiale di 10 anni fa [8] riportava circa 100 casi dimostrati di 

sismicità indotta soltanto dagli invasi idrici artificiali. La mancanza di dati pubblici attendibili limita  

fortemente  le  possibilità  di  studiare  crisi  sismiche  del  passato  in  termini  di  possibili  effetti  di  

sismicità  indotta.  Un  caso  emblematico  per  tutti:  il  Lago  di  Campotosto.  Dopo  il  terremoto 

dell'Aquila del 2009 si è avuta preoccupazione per le tre dighe che sbarrano il bacino, anche perché 

parte della sismicità è stata attribuita alla faglia di Campotosto che ha una espressione superficiale 

in  prossimità  della  Diga  di  Rio  Fucino  (si  veda,  p.e.,  [9]).  Prima  di  questa  sequenza,  l'unica 

evidenza di sismicità storicamente assegnata a questa faglia era una sequenza di terremoti degli anni 

'50  del  secolo  scorso.  Le  dighe  che  sbarrano  il  Rio  Fucino  hanno  avuto  una  fase  iniziale  di 

costruzione alla fine degli anni '30, un primo completamento nel 1950 e sono poi state sopraelevate 
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a partire da metà degli anni '60. Se si osserva la sismicità al di sopra del VI grado MCS in un raggio  

di circa 20 km dal bacino tra il 1900 ed il 2000 (dati presi dal catalogo CPTI [10]) riportata in Fig.  

2, si osserva come tutti gli eventi si concentrino nei periodi sopra menzionati di inizio invaso e 

sopralzi del bacino. La mancanza di dati più precisi (l'errore sugli epicentri in figura è dell'ordine 

della decina di km) non permette di stabilire con maggiore cura nessi di causa effetto tra livello del 

bacino e sismicità, impedendo di stabilire quanto la faglia di Campotosto sia stata attiva per cause 

tettoniche  o  antropiche,  con  evidenti  conseguenze  sulla  accuratezza  delle  stime  di  pericolosità 

sismica.

Rischio sismico da sismicità indotta

L'aumento di rischio sismico causato dalla possibilità di sismicità indotta si può riassumere in tre 

aspetti che  modificano il fattore pericolosità:

1) Deviazione della sismicità dal modello assunto per le stime standard

2) Accelerazioni elevate causa ridotta profondità degli ipocentri

3) Anticipo dell'occorrenza di scosse naturali

Esaminiamo nel seguito questi fattori.

Deviazione della sismicità dal modello standard

Le stime standard di pericolosità sismica si basano sulla assunzione che i terremoti seguano una 

distribuzione di Poisson, ovvero che siano indipendenti tra loro ed il tasso del processo sia costante. 

La sismicità indotta viola queste assunzioni, causando eventi che seguono processi fortemente non 

lineari  nello  spazio e  nel  tempo. Una volta  iniziata  una fase di  sismicità  indotta  per  aumentati 

carichi da attività antropiche, l'evoluzione può essere di due tipi: 1) portando ad una diminuzione 

della  magnitudo,  del  volume  interessato  e  della  frequenza  delle  scosse  2)  causando  repentini 

aumenti della sismicità, con scosse violente che perdurano nel tempo anche a distanza dal punto 

iniziale. Questo comportamento a biforcazione fa capire perché sia fondamentale monitorare con 

reti microsismiche le attività antropiche in grado di indurre sismicità, in modo di arrestare le cause 

scatenanti  il  prima possibile  quando l'evoluzione  della  sequenza  evolve in  modo infausto.  Non 

sempre è comunque possibile evitare evoluzioni indesiderate. Due esempi famosi riguardano le città 

di Basilea e Denver.

Nel 2006 a Basilea una società privata intendeva pompare acqua fredda in una zona di rocce calde e  

secche per stimolare la  produzione  di vapore geotermico per  teleriscaldamento e produzione di 
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elettricità. Il primo giorno di iniezione, dopo sole 16 ore di operatività si verificò un terremoto di  

magnitudo superiore a quella ritenuta sicura. L'iniezione di acqua fu immediatamente sospesa, ma 

nelle ore successive la sismicità continuò ad aumentare fino a produrre una scossa che causò effetti  

pari a  IEMS=V [11] costringendo la società ad un risarcimento danni di circa 7,5  M€.

Ancora  più  a  lungo  periodo  e  a  maggiore  distanza  i  terremoti  di  Denver.  Nel  1964  l'esercito 

americano iniziò a pompare reflui in un pozzo a 3600 m di profondità nelle Montagne Rocciose. Le 

attività proseguirono fino al  1966, nonostante si  fossero avvertite  numerose scosse in una zona 

normalmente poco sismica. Solo nel 1965 un geologo locale convinse le autorità della connessione 

tra terremoti e reiniezione [12], ma anche una volta sospese le attività di pompaggio i terremoti  

continuarono per altri 6 anni, rimanendo sensibili alla popolazione sino al 1968 e raggiungendo la 

massima magnitudo nel 1967 con tre scosse M>5 che causarono danni strutturali in edifici della 

città di  Denver [13]. Molti  altri  casi nel mondo hanno evidenziato che non è possibile stabilire 

semplici  relazioni  lineari  tra  lo  stimolo  applicato  e  la  risposta  indotta,  e  nemmeno  è  possibile 

prevedere in anticipo, una volta iniziato il processo di propagazione di una grossa frattura, dove e 

quando il  processo  si  arresterà.  Risulta  pertanto  impossibile  ricondurre  la  sismicità  indotta  nei 

tradizionali modelli di pericolosità sismica.

Accelerazioni elevate per ridotta profondità 

Una caratteristica che rende la sismicità indotta particolarmente insidiosa è la possibilità che le 

scosse si verifichino molto più in prossimità della superficie rispetto a quanto accade con i terremoti 

tettonici.  La minore profondità degli ipocentri  ha come conseguenza una maggiore attenuazione 

allontanandosi  dall'epicentro,  ma  anche  maggiori  accelerazioni  e  intensità  macrosismiche.  Un 

comportamento simile si ritrova in natura per i terremoti vulcanici ed è ben noto anche in Italia 

come sia importante utilizzare per questi terremoti delle relazioni di attenuazione e di conversione 

intensità-magnitudo diverse da quelle standard (si veda il recente esempio fornito dallo studio sui 

terremoti etnei in [14]). In alcuni paesi europei dove la sismicità indotta è più pericolosa di quella 

naturale si sono già  avute proposte di introduzione di forme spettrali compatibili  con le norme 

dell'Eurocodice8 [15].  Nel  caso  dell'Olanda,  il  paese  più avanzato da  questo  punto  di  vista,  la 

sismicità indotta deve essere considerata nella progettazione antisismica di impianti industriali  e 

strutture strategiche secondo relazioni di attenuazione appositamente sviluppate [16]. Gli spettri di 

risposta dei terremoti indotti sono generalmente caratterizzati da un contenuto energetico superiore 

agli spettri di norma di pari PGA di ancoraggio, come si può vedere dall'esempio tratto dal lavoro di 

Zembaty [15] riportato in figura 3.



Articolo in stampa su “Ingegneria Sismica”, Patron Editore, Bologna

In Italia mancano del tutto informazioni riguardo le accelerazioni e le forme spettrali tipiche della 

sismicità  indotta.  Nel campo geotermico di Monte Amiata nel  2000 si  verificò un terremoto di 

magnitudo 3.9  che  causò danni  strutturali  in  un  area  poco popolata,  rendendo inagibili  diversi 

casolari per un totale di 41 senzatetto. Le registrazioni della rete accelerometrica disponibili furono 

utilizzate  per  calibrare  le  stime di  accelerazione di  picco ottenute  dall'analisi  dei  danni  e  delle 

amplificazioni di sito [17], ottenendo valori che per 5 delle 21 località esaminate sono superiori alla  

accelerazione di 0.14 g prevista dalla attuale normativa sismica per l'area (Figura 4).

Anticipo dell'occorrenza di scosse naturali

In tempi recenti, in Italia si stanno studiando le possibilità di stoccare gas metano nel sottosuolo, 

prevalentemente in giacimenti esauriti. Nelle valutazioni di impatto ambientale presentate a corredo 

delle  richieste  di  questi  progetti,  non è  infrequente  trovare  una  generale  sottovalutazione  della 

sismicità indotta, sia per aree naturalmente asismiche o sismiche. Per queste ultime talvolta ci si 

spinge  ad  considerare  che  una  eventuale  sismicità  indotta  non  farebbe  altro  che  limitarsi  ad 

anticipare eventi che prima o poi sarebbero occorsi comunque. Questa considerazione è sbagliata 

per i motivi sopra esposti (la sismicità indotta non segue la distribuzione statistica di quella naturale,  

le accelerazioni sono maggiori) ma soprattutto perché il fattore tempo non può comunque essere 

considerato ininfluente. Gli ultimi studi sulla pericolosità sismica in Italia mostrano che per buona 

parte  del  territorio nazionale  esiste  un deficit  di  protezione  dato che  sono ora state  classificate 

sismiche zone che prima non erano ritenute tali e dove quindi non si progettava in modo antisismico  

(Fig. 5, da [18]). Pertanto in queste aree non è auspicabile che i terremoti avvengano prima dei loro 

tempi naturali, dato che adeguare le abitazioni e le altre strutture strategiche (scuole, ospedali, uffici  

pubblici, ecc.) richiederà comunque molto tempo.

Conclusioni

In Italia gli studi sulla sismicità indotta sono in cronico ritardo rispetto al resto del mondo data la 

assenza di  dati  pubblici  su questo fenomeno.  Questa assenza di dati  e di  studi  potrebbe essere 

confusa con la assenza del fenomeno stesso. Ciò sarebbe pericoloso in un momento in cui vi è un 

forte interesse per attività quali la geotermia, lo stoccaggio di metano ed il sequestro sotterraneo di  

anidride carbonica.

Anche in aree con bassi livelli di sismicità naturale va prevista comunque la installazione di reti  

microsismiche  che  consentano  il  monitoraggio  della  sismicità  indotta.  I  dati  di  queste  reti 

dovrebbero  essere  resi  disponibili  su  siti  pubblici.  Nella  progettazione  di  impianti  andrebbe 
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considerata anche la sismicità che questi possono indurre, come avviene già in altri paesi europei. 

La auspicabile futura disponibilità di dati anche per scosse di modesta entità potrebbe consentire di 

costruire relazioni di attenuazione delle accelerazioni con la distanza e di conversione magnitudo-

intensità ad hoc per la sismicità indotta.

Infine le maggiori cautele andrebbero adottate in quelle aree dove le strutture esistenti risultano 

inadeguate sismicamente già per la sismicità naturale.
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Didascalie Figure

Fig.  1  La  sismicità  associata  all'invaso  del  Vajont,  da  Caloi  (1964).  Gli  epicentri  sono  stati 
localizzati  con procedura da singola stazione, e riportano con segni + e – la polarità dei 
primi arrivi. L'area tratteggiata indica la zona di distacco della frana di Monte Toc.

Fig. 2 Terremoti con IMCS>VI tra il 1900 ed il 2000 nelle vicinanze del Lago di Campotosto (dati da 
CPTI04)

Fig. 3 Confronto tra la registrazione di un terremoto indotto da attività mineraria e lo spettro EC8 
per pari PGA di ancoraggio (da Zembaty, 2011)

Fig. 4 Accelerazioni stimate per il terremoto del campo geotermico del Monte Amiata dell'Aprile 
2000,  modificata  da  Mucciarelli  et  al.  (2001).  La  scala  degli  assi  è  in  km  a  partire 
dall'epicentro. La attuale classificazione sismica prevede per l'area un valore di 0.14 g.

Fig. 5 In grigio, le aree classificate sismiche per la prima volta nel 2003 (modificata da Crowley et  
al., 2007), dove il patrimonio edilizio deve essere quindi adeguato ai valori di progetto attesi 
per i prossimi terremoti.
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