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Caro Professor Crescenti, 
leggendo i contributi apparsi a suo nome sul numero di Geoitalia dello scorso Dicembre 2002 ho notato 
una serie di inesattezze su argomenti sismologici che, come “persona informata sui fatti”, vorrei 
contribuire a precisare. Premetto che non intendo entrare nel merito del problema che le sta più a cuore 
vale a dire il taglio dei fondi al Progetto CROP in quanto non dispongo di sufficienti informazioni 
sull’argomento per formulare un giudizio scientifico circostanziato. Mi sento tuttavia di poter affermare 
che attribuirne la responsabilità ai finanziamenti concessi invece all’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), e da lei considerati eccessivi, sia del tutto infondato. In particolare la sua tesi, 
secondo la quale le risorse risparmiate dal bilancio dell’INGV sarebbero utilizzate per il CROP, mi 
pare quantomeno ingenua vista l’attuale situazione economica del nostro Paese. Oggi quello che conta 
veramente è la capacità, del gruppo proponente, di convincere il referente politico che una data ricerca 
fornisce risultati immediatamente utilizzabili, eventualmente anche (ma non solo), da un punto di vista 
mediatico. Se l’INGV, ed in particolare il suo Presidente, è in grado di far questo, ciò andrà a vantaggio 
e non a scapito delle altre discipline delle Scienze della Terra che, oltre a ricavarne un traino culturale, 
potranno disporre dei risultati ottenuti e troveranno anche meno concorrenza su altre fonti di 
finanziamento (vedi ad es. il Cofin).  

Tornando alle iniziali motivazioni di questo mio contributo, vorrei notare che ho trovato le sue 
affermazioni, così poco aggiornate e così poco obiettive sulla realtà attuale della sismologia italiana, 
che mi è sorto il dubbio che lei sia stato mal consigliato. Sembrerebbe quasi che possa aver ricevuto 
queste informazioni inesatte da qualcuno, esperto di problemi geofisici in generale, che però con la 
sismologia non ha avuto mai una vera frequentazione oltre ad aver sviluppato risentimento nei 
confronti dell’ambiente sismologico ed in particolare dell’INGV, magari per ragioni personali.   

Vorrei innanzi tutto puntualizzare che la sismologia non è, come da lei affermato, un mero 
strumento conoscitivo ma è invece una scienza multi-disciplinare in cui da sempre collaborano geologi, 
fisici, matematici, ingegneri e in tempi più recenti anche storici e linguisti.  Qui l’uso corretto dei 
termini è fondamentale: con “sismologia” lei ha forse inteso indicare la sismica di prospezione che, in 
analogia con la radiologia, fornisce l’immagine dell’interno della Terra (il paziente) sulla quale il 
geologo, in analogia con il cardiochirurgo (!), si basa per “operare”. 

Tra le altre, ho notato alcune sue affermazioni sicuramente errate a proposito dei cataloghi sismici. 
Su quest’argomento ritengo di avere buona competenza in quanto sono stato tra gli autori della maggior 
parte dei cataloghi di terremoti pubblicati in Italia negli ultimi 20 anni, a partire proprio da quel 
Catalogo del Progetto Finalizzato “Geodinamica” (PFG) da lei citato. Ero allora ancora studente, ma 
collaborai strettamente con il compianto Daniele Postpischl e con molti altri, all’opera di revisione ed 
aggiornamento del precedente catalogo ENEL che portò a un risultato molto significativo per 
quell’epoca (si era tra il 1981 e il 1983, anche se poi fu stampato qualche anno più tardi). Da allora 
però sono stati elaborati altri cataloghi, sia ad opera del Gruppo Nazionale Difesa dei Terremoti 
(GNDT) del CNR (il catalogo NT4.1-DOM4.1), che dell’INGV (le tre versioni del Catalogo dei Forti 
Terremoti), che hanno radicalmente migliorato le nostre conoscenze sulla sismicità storica italiana 
rispetto al vecchio catalogo PFG. Per altro, l’attuale dataset di riferimento per gli studi statistici della 
sismicità italiana, e quindi anche per le ricerche di pericolosità sismica, il Catalogo Parametrico dei 
Terremoti Italiani (pubblicato nel 1999 e disponibile anche in rete all’indirizzo 
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http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/home.html) è il frutto di un gruppo di lavoro congiunto, coordinato da 
Massimiliano Stucchi e dal sottoscritto, comprendente ricercatori dell’INGV, del GNDT e del Servizio 
Sismico Nazionale (SSN). Altri gruppi di lavoro ING-GNDT-SSN hanno anche prodotto la proposta di 
riclassificazione del territorio italiano, da lei citata, nonché i principali risultati scientifici sulla base dei 
quali essa è stata formulata. Non dovrebbe essere necessario anche ricordare che l’aggiornamento del 
catalogo strumentale è curato dall’INGV e che, in particolare negli ultimi 15 anni, l’acquisizione di tali 
dati ha raggiunto standard qualitativi (si pensi alla rete mediterranea a larga banda MEDNET e agli 
OBS) e quantitativi (sono localizzati in Italia dai 5000 ai 10000 eventi sismici l’anno) di assoluta 
eccellenza a livello internazionale.  

Un’altra sua affermazione non corretta riguarda una presunta “chiusura” da parte dell’INGV e del 
suo Presidente nei confronti di alcune discipline scientifiche, ed in particolare di quelle geologiche. 
Anche perché ho fatto parte io stesso per oltre 10 anni del vecchio ING, so bene invece che il 
background culturale della grande maggioranza dei suoi ricercatori fa riferimento proprio alla laurea in 
Scienze Geologiche e che all’interno delle sezioni romane dell’Istituto, soprattutto a partire da una 
decina di anni or sono, si sono sviluppati e sono ora molto attivi consistenti gruppi di ricercatori che si 
occupano di sismotettonica, geologia strutturale, geochimica, geomorfologia, modellazione numerica, 
nonché di altre discipline che lei non ha nominato, come la paleosismologia, la geodesia ed altre 
ancora.  

Devo dire però che queste “imprecisioni” sono quasi insignificanti, rispetto alla gravità di alcune 
sue affermazioni che riguardano il problema della previsione dei terremoti. Questo è certamente uno 
degli obiettivi più importanti ed affascinanti della sismologia e che ha anche implicazioni di tipo 
sociale, economico e politico. Tale materia è, per questo motivo, al centro dell’interesse, non solo degli 
scienziati, ma anche dei media e di tutta una “fauna” di personaggi pittoreschi (compresi maghi e 
sensitivi) che non ha certo giovato al suo sviluppo ed anche alla sua corretta percezione da parte degli 
organi di informazione. Non starò a tediarla con un' approfondita trattazione del problema in termini 
scientifici, tuttavia voglio segnalarle che anche nel circolo degli “addetti ai lavori” esistono forti dubbi 
sulla reale possibilità che in futuro la previsione deterministica dei terremoti possa essere fattibile. 
Alcuni studiosi autorevoli hanno argomentato che il terremoto potrebbe essere, per la sua natura di 
processo a “criticalità auto-organizzata (SOC)”, essenzialmente non prevedibile, se non in termini 
prettamente statistici. Ma anche ammettendo che in futuro (lontano) si possa giungere ad una qualche 
forma di previsione deterministica, si porrebbe eventualmente, in modo assolutamente centrale, il 
problema di come utilizzarla operativamente visto che ad essa sarebbero senza dubbio associate 
incertezze sul tempo, sul luogo e sull’energia, nonché sull’effettiva probabilità di successo.  

In questo quadro la sua affermazione che l’INGV avrebbe dovuto “avvisare” le autorità di non 
mandare i bambini a scuola a S. Giuliano la mattina del 31 ottobre, oltre a suonare sciacallesca, appare 
incredibilmente ingenua in quanto totalmente priva di fondamento scientifico e in assoluto disaccordo 
con qualsiasi principio di precauzione (suggerendo anche conseguenze legali). Mi chiedo se i “ministeri 
competenti”, cui lei ha inviato i suoi contributi, non possano ritenere quantomeno avventata questa sua 
posizione. Sarei anche curioso di sapere come potrebbero valutare la possibilità di affidare magari 
proprio a lei, o ad altri che hanno le stesse opinioni, responsabilità così delicate.  

Non si è mai chiesto infatti se certe dichiarazioni tranquillizzanti dei vari responsabili sismologici ai 
media, poi rivelatesi non del tutto esatte, fossero veramente l’indice di errati convincimenti scientifici o 
piuttosto formule preconfezionate, imposte da esigenze di ordine pubblico? Lei ritiene veramente che il 
giusto comportamento per un sismologo, anche ammesso che ne abbia la possibilità, sia quello di 
rivelare lui stesso alla popolazione (magari in diretta TV!) l’imminente arrivo di un terremoto 
distruttivo?   

Ritornando al problema scientifico della previsione, vorrei affermare che la posizione più 
“comoda” sarebbe proprio quella di nascondere la nostra attuale incapacità di prevedere i terremoti, 
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promettendo al politico di turno una vicina soluzione del problema, e non il contrario come da lei 
affermato. Questa soluzione opportunistica è stata seguita da molti, negli ultimi 30 anni, proprio nei 
paesi da lei citati (USA, Cina e Giappone) con il risultato di creare un clima di sfiducia generalizzato, 
sia nei ricercatori sia nei possibili finanziatori delle ricerche, a seguito dei ripetuti insuccessi. Sfido 
chiunque, infatti, a citare i risultati pubblicati di un solo esperimento controllato in cui la geologia o 
anche altre discipline abbiano mostrato anche solo di potersi avvicinare all’obiettivo della previsione.  
Per evitare altri insuccessi e delusioni, come quelli di cui è ricca la recente storia di questa materia (si 
veda ad es. il caso di Parkfield e la cosiddetta “previsione” in Garfagnana del 1985 da lei citata), 
nell’ambiente scientifico internazionale, si è deciso da alcuni anni di adottare una procedura rigorosa di 
valutazione dei possibili fenomeni precursori basata su tre passi successivi.  Al primo di questi, 
l’analisi retrospettiva individua il fenomeno che può essere messo in correlazione con l’occorrenza del 
terremoto, al secondo viene formulata “un’ipotesi verificabile” in cui tutte le “regole del gioco” sono 
fissate in modo rigido, infine nel terzo, l’ipotesi stessa viene validata su dati raccolti successivamente 
alla sua formulazione e senza alcuna possibilità di aggiustamento dei criteri. Solo al termine di un 
adeguato periodo di verifica, il metodo può essere accettato come efficace. Inutile dire che fino ad ora 
nessuna ipotesi ha superato la fase di validazione, anche se alcune sono ancora in fase di verifica. Non 
si tratta certamente di un problema di “monodisciplinarità” in quanto è stato proposto di tutto: dai 
fenomeni atmosferici ed astronomici al comportamento animale, oltre ovviamente a tutte le 
osservazioni geofisiche e geologiche disponibili.  

Io stesso ho contribuito in una certa misura a questo processo quando, assieme al collega Francesco 
Mulargia, abbiamo sollevato il vespaio del “dibattito” sul metodo “VAN” con un articolo sul 
Geophysical Journal International nel 1992, cui è seguito nel 1996 un fascicolo dedicato di 
Geophysical Reasearch Letters. Come forse lei ricorderà si trattava di un precursore elettromagnetico 
proposto da un gruppo di fisici greci (si noti non geologi o geofisici). Francesco e io dimostrammo che 
i presunti successi del metodo erano dovuti solo al caso e ad una formulazione ingannevole (anche per 
gli stessi proponenti) della procedura di previsione e validazione. Questo conferma che non basta 
essere esperti di argomenti affini per contribuire significativamente al progresso delle conoscenze su un 
fenomeno naturale ma occorre invece studiarlo molto approfonditamente in tutti i suoi aspetti con la 
modestia che ogni buon ricercatore dovrebbe sempre avere e che proviene dal “sapere di non sapere”.  


