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Con riferimento alle numerose recenti richieste di chiarimenti in relazione a presunte previsioni di eventi 

sismici in Italia meridionale, si informa che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile) è impegnata in studi di sismologia e ingegneria sismica sin dalla sua nascita ed 

ha sviluppato notevoli competenze in tali settori ma non si è mai occupata di previsione dei terremoti.  

Le notizie circolate a partire dalla primavera del 2012 riferivano i risultati di "esperimenti di previsione" a 

medio termine condotti da altre istituzioni nazionali e straniere, che si basano sulle anomalie delle sequenze 

dei terremoti di bassa magnitudo, in particolare in relazione alla loro frequenza, intensità e localizzazione. 

L'ENEA non ha mai partecipato allo sviluppo di tali esperimenti, i cui risultati non sono utilizzati a scopi di 

protezione civile. Tali studi non hanno l'obiettivo di identificare con qualche giorno o settimana di anticipo il 

giorno, l'area epicentrale e la magnitudo di un sisma, ossia eseguire una "previsione a breve termine": ciò non 

è attualmente possibile. Analogamente, non è possibile nemmeno escludere l'accadimento di un sisma. 

Abbiamo, però, informazioni affidabili sulla pericolosità sismica del territorio italiano, e il Sud, con particolare 

riferimento alle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, è stato sede nel passato di eventi sismici violenti 

e molto probabilmente lo sarà anche nel futuro.  

Ed è proprio questa l'informazione utile. La conoscenza della pericolosità sismica, infatti, consente di 

progettare l’uso del territorio, ossia di selezionare le aree più idonee per future costruzioni e infrastrutture, e di 

definire l'entità delle azioni sismiche da utilizzare nella progettazione; inoltre, permette di individuare le aree 

dove intervenire prioritariamente per migliorare le costruzioni esistenti al fine di ridurne la vulnerabilità 

sismica. In sintesi la conoscenza della pericolosità sismica del territorio, oltre a salvaguardare le vite umane, 

consente di preservare il tessuto urbanistico, storico, infrastrutturale ed economico-produttivo. Queste 

operazioni richiedono tempi non brevi e, soprattutto, vanno programmate ed eseguite "in tempo di pace 

sismica".  

In definitiva, siamo convinti che anziché cercare di prevedere con esattezza quando e dove si potrebbe 

verificare un prossimo evento sismico (tema comunque molto affascinante dal punto di vista scientifico), 

sarebbe necessario avviare una seria politica di prevenzione, attraverso il miglioramento sismico delle 

costruzioni esistenti, oltre a effettuare severi controlli sulla progettazione e realizzazione delle nuove strutture.  

E' questa l'unica strada per una concreta ed efficace politica di riduzione del rischio sismico nel nostro paese.  

 

Per maggiori informazioni si suggerisce: "Valutazione della pericolosità sismica: considerazioni", Energia, Ambiente e 

Innovazione, n. 3-4, 2013 (http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-eai/n-3-4-maggio-agosto2013/valutazione-

pericolosita-sismica.pdf) 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2013/3-4-maggio-ottobre/valutazione-della-pericolosita-sismica-considerazioni

