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MAPPE DI PERICOLOSITÀ SISMICA A SCALA NAZIONALE: 
CONFRONTO TRA METODOLOGIE 

 
Vengono presentati e discussi i risultati relativi ad alcune analisi di pericolosità 

sismica condotte dal Servizio Sismico Nazionale e dal Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Siena. Scopo delle attività previste era l’applicazione di due 
diverse metodologie per la stima della pericolosità sismica nel territorio italiano e la 
valutazione comparata dei risultati in rapporto alla sismicità osservata e alle sue 
caratteristiche statistiche. 

A partire dall’applicazione della metodologia di calcolo, detta “degli effetti al sito”, 
sono stati ricavati dai risentimenti macrosismici storici nelle località capoluogo del 
territorio italiano. Le principali differenze fra questa metodologia e quelle finora 
utilizzate nell’area italiana risiedono in un diverso utilizzo delle relazioni di ricorrenza 
dei terremoti, in una relazione di attenuazione di tipo “probabilistico” e in una gestione 
più accurata delle diverse incertezze relative all’intero processo di valutazione della 
pericolosità sismica. I risultati ottenuti seguendo questo nuovo approccio sono stati 
confrontati con analoghe stime di pericolosità ottenute con la metodologia di Cornell e 
presentate nelle nuove mappe di Pericolosità sismica del gruppo di lavoro formato dal 
Servizio Sismico Nazionale e dal Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti. In 
particolare, per questa analisi sono stati presi in considerazione preliminarmente i 
risultati relative a due regioni campione (Molise e Calabria) e successivamente quelli 
relativi a tutto il territorio nazionale. Da questo confronto emergono differenze 
significative sia in termini di intensità attese che di probabilità di eccedenza relative ai 
diversi gradi di intensità macrosismica. Le stime ottenute mediante l’approccio “degli 
effetti al sito” risultano generalmente più elevate di quelle precedentemente ottenute 
seguendo l’approccio di Cornell e sono caratterizzate da un maggiore livello di 
eterogeneità spaziale. 

Allo scopo di valutare il diverso livello di affidabilità delle stime di pericolosità 
fornite dai diversi approcci, è stata sviluppata una specifica procedura di analisi 
statistica volta alla valutazione delle diverse stime di pericolosità a partire dai dati di 
sismicità documentati durante un periodo di controllo. I risultati ottenuti mostrano che, 
per un intervallo di osservazione di 20 anni, tutte le procedure analizzate forniscono 
stime di pericolosità incompatibili (ad un livello di confidenza del 95%) con la sismicità 
osservata nel periodo 1981-2000. Le stesse valutazioni effettuate su un periodo più 
lungo (50 anni) ed applicate in modo retrospettivo (utilizzando cioè i dati relativi 
all’intervallo 1931-1980 e 1881-1930) forniscono indicazioni analoghe.  


