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La mappa di pericolosità sismica del territorio 
nazionale elaborata nel 2004 rappresenta lo 
scuotimento atteso che ha la probabilità di 
essere superato  del 10 % in 50 anni ,avendo 
quindi un periodo di ritorno di 500 anni circa. 
Si tratta di una mappa di probabilità in cui la 
definizione delle sorgenti sismogenetiche in 
alcuni casi  è  grossolana ed ha solo lo scopo 
di definire una zonazione sismica  a scala 
comunale. 
Ci si domanda come mai le zone dove in un 
passato molto lontano si sono verificati forti 
terremoti, come ad esempio a Verona e 
Brescia, non siano qui rappresentate con una 
accelerazione  al  suolo più elevata. 
 



 
 

 
 
Evidentemente perché i terremoti verificatisi 
oltre cinquecento anni fa, secondo una 
concezione stocastica, hanno una minore 
probabilità di accadimento. Ma è giusto un 
approccio del genere o è superato ? Forse 
quando è stata elaborata la mappa era l’unico 
criterio disponibile, a causa delle limitate 
conoscenze sismotettoniche di alcune zone. 
Gli studi più recenti in Italia e all’estero, si sono 
orientati verso una valutazione più attenta del 
potenziale sismogenetico di un territorio; 
l’attenzione si sta concentrando sul problema di 
identificare tutte le principali faglie e di indagare 
i processi di accumulo di sforzo tettonico. 
In Italia vi sono zone in cui il potenziale 
sismogenetico è molto sottovalutato, non si 
conoscono infatti le faglie, e zone in cui tale 
potenziale è sopravvalutato, a causa di errori di 
identificazione delle medesime. Pertanto una 
conoscenza attendibile ed accurata delle faglie 
e del loro movimento è alla base di una 
programmazione attendibile del rischio sismico. 
A differenza quindi delle analisi di probabilità 
sismica convenzionali, i ricercatori si pongono 
l’obbiettivo di comporre le conoscenze già 
disponibili  e quelle più recenti  in uno schema 
geodinamico unitario , mediante l’utilizzo di 
misure di deformazione e di modelli. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ogni faglia o sorgente sismogenetica verrà 
quindi identificata in termini di terremoto atteso 
e di sismicità minore associata e potrà essere 
espressa la probabilità che il terremoto 
massimo si verifichi nel trentennio successivo. 
Negli Stati Uniti ed in particolare in California, 
la popolazione da anni valuta la distanza della 
propria residenza dalla faglia principale  e la 
probabilità che un terremoto di forte intensità 
avvenga in un lasso di tempo di trent’anni che 
individua la  durata di un normale mutuo 
ipotecario. 
Certamente l’Italia gode di un notevole 
vantaggio rispetto agli altri paesi , essendo in 
possesso di una sismologia storica molto 
dettagliata, ma sfortunatamente vi è una 
carenza di informazione cronica sulla velocità 
di accumulo di deformazione delle strutture 
tettoniche attive e sulle caratteristiche    
reologiche dei sistemi attivi, in particolar modo 
nei settori di deformazione compressiva , quali 
il margine padano meridionale ed il margine 
delle prealpi venete. Ricorrendo però alle 
nuove tecnologie GPS (Global Position 
System) e VLBI (Very Long Baseline 
Interferometry) ed ai modelli geodinamici si 
possono acquisire i dati sulle velocità e 
sull’accumulo di deformazione necessari per 
una migliore definizione della sismicità attesa. 
 
 
 
Da : “Valutazione del potenziale sismogenetico e probabilità 
dei forti terremoti in Italia” (Dario Slejko-OGS TRIESTE, 
Gianluca Valensise-INGV RM1) 
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Dal punto di vista tettonico si assiste alla 
rotazione in senso antiorario della placca 
adriatica formata dal Mare Adriatico e 
dalla Pianura Padano-Veneta-Friulana, 
con conseguente subduzione al disotto 
della placca europea,rappresentata in 
particolare dalle Prealpi Venete e 
dall’Appennino Emiliano Romagnolo. Il 
sistema di faglie di tipo compressivo è 
rappresentato in rosso,mentre le faglie 
trascorrenti, sedi di sforzi tangenziali, sono 
rappresentate in blu, in evidenza in questa 
mappa la nota faglia trascorrente Schio-
Vicenza,subparallela alle faglie della 
catena delle Dinaridi. La serie storica dei 
terremoti più violenti, con magnitudo 
compresa tra 5 e 6 gradi e superiore a 6 
indicata, evidenzia che in passato la 
Pianura Padono Veneta  è stata sede di 
terremoti meno frequenti rispetto alle altre 
zone, Appennino centro meridionale, Alpi 
orientali, Catena delle Dinaridi. 



MAPPA 
TETTONICA 
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PIANURA 
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In rosso i maggiori thrust e le faglie dell’Appennino Settentrionale e del Subalpino. I poligoni gialli ed arancioni 
rappresentano rispettivamente sorgenti sismogenetiche ed aree sismogenetiche, dal database DISS (DISS Working 
Groupe, 2007; Basili et alii, 2008). Strutture: arco del Monferrato, MA; arco delle pieghe Emiliane, EA; arco Ferrarese-
Romagnolo, FRA; fronte del thrust pedeappenninico, PTF; thrust sepolto del Sudalpino Occidentale, SABT; linea 
Schio-Vicenza, SV; fronte del thrust Thiene-Conegliano, TC; fronte del thrust Cansiglio-Maniago, CAM. I vettori GPS 
nel riquadro sono tratti da Serpelloni et alii (2005).  

Al di sotto dei sedimenti della 
Pianura Padana esiste una 
parte di Appenino attiva dal 
punto di vista  sismogenetico 
che ha dato origine al terremoto 
di Finale Emilia del Maggio 
scorso e di Ferrara nel 1570. 
Nella mappa è evidenziato in 
un riquadro il sovrascorrimento 
dello Appennino Emiliano 
Romagnolo sulla placca 
adriatica stimato  con velocità di 
0.8 mm/a e la subduzione della 
placca adriatica all’interno delle 
Prealpi Carniche con velocità di 
2 mm/a. 
 



• 778 - Terremoto a Treviso con distruzioni e  numerose vittime. 
• 881 – Un terremoto distrusse la città di Verona provocando la morte di molte persone;  crollò 

anche gran parte  dell’Arena. 
• 894 - Un terremoto provocò  la morte di molte persone a Verona. 
• 1001 – marzo 29 : un  Terremoto  provocò distruzioni nella città di Verona  e la  perdita di molte 

vite umane. 
• 1004 – Un terremoto provocò rilevanti danni alla città di Padova. 
• 1046 – novembre 09 - un forte terremoto interessò la media valle dell’Adige, il sisma provocò molti 

crolli e molte vittime, l’area dei danni si estese da  Salorno (20 km a nord di Trento) fino alla 
chiusa Ceraino nel veronese vicino al lago di Garda, 30 castelli furono rasi al suolo. 

• 1117 - Terremoto catastrofico  sul nord Italia 03 gennaio 1117 si tratta del più forte  terremoto 
mai registrato nel nord Italia; l’epicentro del sisma si verificò  nel veronese;  il raggio di distruzione 
fu enorme, basti pensare che crollarono molti edifici anche a notevole distanza come ad esempio 
nella città di  Milano.  Le rovine toccarono gran parte della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana;  in totale vi furono decine di migliaia di morti.  A Venezia  il terremoto 
provocò  un’eruzione di acqua solfurea. 

• 1222 – Bresciano – 25 dicembre – un terremoto si verificò nel basso bresciano provocando 
distruzioni e molte vittime, ci furono molti danni anche nella  città di Brescia e danni  di minore 
entità  su buona parte del Veneto occidentale. 

• 1268 – Trevigiano – 04 novembre;  Un forte terremoto interessò il trevigiano con epicentro 
compreso  tra  le prealpi venete e la pianura padana; vi furono notevoli danni  nell’Asolano e  nella 
città di Treviso;  il corso del fiume Piave fu interrotto da numerose frane. 

• 1284 – Venezia - Mestre  – 17 gennaio: un terremoto provoco alcuni danni  a Venezia e Mestre. 
• 1334 – Verona – 04 dicembre  un terremoto provoco molti danni a Verona. 
• 1348 – 25 gennaio Un terremoto con epicentro in Austria  a Villach  provocò distruzioni anche nel 

Friuli Venezia Giulia dove  vi furono oltre 1000 morti. A Venezia  il Canal Grande ogni  tanto 
rimaneva all’asciutto a causa delle onde di maremoto, a Verona crollarono alcune abitazioni. 

TERREMOTI STORICI NEL VENETO 



• 1485 Padova  – un terremoto provocò lievi danni alla città. 
• 1490 – Padova  – Un terremoto provocò il crollo della chiesa dei carmelitani. 
• 1491 – Verona un terremoto provocò molti danni con la morte di molte persone. 
• 1511 – Slovenia – Friuli – 26 marzo: anche questo terremoto  è considerato tra i più forti del nord 

Italia; L’ epicentro  del sisma fu in Slovenia, ma  produsse distruzioni anche nel Friuli Venezia 
Giulia e alcuni danni minori pure  nel Veneto. 

• 1570 – 16 novembre. un terremoto produsse molti danni  alla  città di  Ferrara provocando anche 
delle vittime. Alcuni danni furono riscontrati anche nel polesine in particolare a Castelmassa in 
provincia di Rovigo,  all’epoca il paese si chiamava Massa Superiore. 

• 1695 –   Trevigiano  – 25 febbraio:  Il terremoto ebbe il suo epicentro tra la zona di Asolo a la 
parte meridionale del monte Grappa; il sisma provocò enormi distruzioni e molte vittime; con effetti 
catastrofici nell’area epicentrale. Il terremoto provocò molti danni su larga parte del 
Veneto;  numerosi crolli  furono registrati anche nelle città di Vicenza e Bassano del 
Grappa;  alcuni danni minori furono riscontrati anche  nel  ferrarese e  nelle provincie di Parma 
e  Reggio Emilia. 

• 1810  Monte Baldo  Il terremoto fece  intorbidire  le acque del lago di Garda e nella Piazza di 
Malcesine si formò una fessura con  una lunghezza di 200 metri e larga 18 cm. Il 25 dicembre 
dello stesso anno una nuova serie di scosse  fecero cadere molti camini ed una casa 
a  Castelvecchio. 

• 1836 – Bassanese – monte Grappa  – un terremoto pari a 8 gradi della scala Mercalli ebbe il suo 
epicentro vicino al monte Grappa e diversi paesi subirono gravi danni;  vi furono anche  alcune 
vittime. 

• 1841 – Basso verones e – 15 ottobre : Il terremoto provocò diversi  danni nei paesi di 
Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Nogara, Concamarise, Gazzo. 

• 1859 - Collalto (Treviso) – 20 gennaio: un terremoto con effetti pari a 7 gradi della scala Mercalli 
provocò alcuni danni nella zona di Collalto in provincia di treviso. 

• 1866 – Monte Baldo  (Verona)  un terremoto pari al  7 gradi  Mercalli provocò alcuni danni  nei 
paesi della zona. 

• 1873 – Bellunese  – 29 giugno: un terremoto con intensità pari a  9 – 10  gradi della scala Mercalli 
provocò distruzioni in molti paesi del Bellunese e  la morte di molte persone,  vi furono molti danni 
anche nella stessa città di Belluno. 

 
 
 
 
 



• 1891 – Valle di Illasi – 07 giugno; un terremoto pari a 9 gradi della scala Mercalli provocò 
distruzioni e alcune vittime nella valle di Illasi, si registrarono molti danni tra le provincie di Verona 
e Vicenza. 

• 1901 – Salò – 30 ottobre:  terremoto pari a 8 gradi della scala Mercalli - provocò molti danni a 
Salò e buona parte del Bresciano, alcuni danni minori furono registrati anche sulla sponda 
orientale del lago di Garda in provincia di Verona. 

• 1932 – Monte Baldo  – un terremoto pari a  7 – 8 gradi della scala Mercalli provocò danni vicino 
all’area del monte Baldo. 

• 1936 – Bosco Cansiglio  – 18 ottobre – un terremoto pari a 9° gradi della scala Mercalli provocò 
distruzioni in molti paesi del Bellunese e diverse vittime, l’area maggiormente colpita fu 
l’Alpago;  alcuni danni si verificarono anche in provincia di Treviso e Pordenone. 



IL RISCHIO SISMICO DELLA PROVINCIA DI VICENZAIL RISCHIO SISMICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA  

       A tale proposito devo segnalare il capitolo dedicato a tale argomento dal Prof. Ing. Lamberto 
Brisighella ,all’interno del volume “Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Vicenza”, 
edito nel 1990 dal Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza . Non si può non far 
menzione dell’impegno profuso dall’allora Presidente Ing. Giovanni Bottecchia e dal gruppo di 
lavoro degli Ingegneri coordinati dall’Ing. Natalino Sottani. E’ un’opera veramente pregevole che 
ancora oggi può dare validi spunti di conoscenza sia sotto il profilo del rischio sismico che del 
rischio idrogeologico. 

       La sismicità dell’area vicentina è soprattutto legata all’attività della faglia Thiene – Bassano - 
Cornuda, che nel passato ha dato origine ai forti terremoti del 1695 e del 1836 con gravi danni a 
Bassano del Grappa e Vicenza, la faglia trascorrente Schio-Vicenza finora è stata caratterizzata 
da una bassa attività sismica. Attualmente la maggior parte dei Comuni del Vicentino sono 
classificati con intensità sismica media e medio bassa. Tuttavia, come già accennato, il problema 
sismico del vicentino è legato al fatto che l’attuale mappa di rischio sismico è basata  su modelli 
probabilistici e la cinematica delle faglie, nella zona di subduzione delle Prealpi Venete e quindi 
anche Vicentine, è poco conosciuta. 

       Inoltre occorre sottolineare l’estrema vulnerabilità degli edifici storici e di quelli costruiti fino al 
2005 con criteri non sismici. In particolare il Prof.Brisighella nella citata relazione già nel 1990 
aveva segnalato: “ Per la provincia di Vicenza, mi sembra che particolare interesse abbia il 
sistema produttivo, che risulta realizzato in genere con strutture ad elementi prefabbricati isostatici 
privi di collegamenti strutturali. Tali tipologie strutturali si sono dimostrate fortemente vulnerabili 
nella zona di Osoppo durante i sismi del 1976. E’ opportuno anche  segnalare come tali tipologie 
si addensino fortemente nella zona di contatto tra la pianura ed i rilievi montani….” 

       Non da ultimo bisogna ricordare che il  territorio vicentino può risentire fortemente di eventuali 
terremoti con epicentro nelle zone del veronese, che in passato sono state soggette a violenti 
terremoti. 



     Nel 2009 nel convegno dedicato al terremoto in Abruzzo concludevo 
il mio intervento con la seguente frase: 

 
 

ESTOTE PARATI ! 
 
      che mi sembra ancora di grande attualità. 
 
      Grazie dell’attenzione. 
 


