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La sequenza sismica del Pollino, 2010 - 2014 

Passarelli et al., 2015  

  La sequenza sismica inizia il 2 Ottobre 2010 con 
un aumento repentino della sismicità che dura 
circa un mese. Gli epicentri si allineano in 
direzione NNE-SSW sul fronte occidentale (blu); 

 
  Sismicità moderata fino a Settembre/Ottobre 2011 

(ciano); 
 
  Elevato rate di sismicità nel settore occidentale tra 

metà Novembre 2011 – Gennaio 2012,  
diminuzione fino a Maggio 2012 (verde); 

 
  28 Maggio 2012, terremoto M4.3 nel settore 

orientale della sequenza, seguito da aftershocks 
(arancione); 

 
  Elevato rate di sismicità Agosto 2012 – Gennaio 

2013, compreso evento M5.0 avvenuto il 25 
Ottobre 2012 nel settore occidentale (rosso); 

 
  Ritorno ad una sismicità pressoché moderata fino 

al 2014 (viola). 
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  La sequenza sismica inizia il 2 Ottobre 2010 con 
un aumento repentino della sismicità che dura 
circa un mese. Gli epicentri si allineano in 
direzione NNE-SSW sul fronte occidentale (blu); 

 
  Sismicità moderata fino a Settembre/Ottobre 2011 

(ciano); 
 
  Elevato rate di sismicità nel settore occidentale tra 

metà Novembre 2011 – Apri le 2012,  
diminuzione fino a Maggio 2012 (verde); 

 
  28 Maggio 2012, terremoto M4.3 nel settore 

orientale della sequenza, seguito da aftershocks 
(arancione); 

 
  Elevato rate di sismicità Agosto 2012 – Gennaio 

2013, compreso evento M5.0 avvenuto il 25 
Ottobre 2012 nel settore occidentale (rosso); 

 
  Ritorno ad una sismicità pressoché moderata fino 

al 2014 (viola). 

La sequenza sismica del Pollino, 2010 - 2014 



Stazioni sismiche utilizzate  

Stazioni utilizzate nel lavoro: le stazioni temporanee nell’area del Pollino vengono indicate con 
la sigla T07** (Margheriti et al., 2013), le stazioni della rete UNICAL sono denominate 
MMN* ed infine le stazioni della rete permanente INGV sono CUC, SALB, MTSN, MGR. In 
magenta la sequenza da Novembre 2011 a Febbraio 2013. Le due stelle rappresentano i due 
mainshock.  



Analisi preliminari: la selezione dei terremoti 

  Periodo selezionato: Novembre 2011 – Aprile 2012; 
 
  Autopicking per selezionare i terremoti dalle registrazioni continue a MMN; 

 
  Revisione manuale dei risultati dell’autopicking per eliminare eventi che non 
sono terremoti.  

3263 terremoti estratti 

  Estrazione di una finestra di 30 secondi per ogni evento registrato a tutte le 
stazioni disponibili utilizzando i picking ottenuti a MMN.  
  Ricampionamento dei segnali a 500 sps.  



Identificazione dei clusters  

Calcolo della cross-correlazione tra tutte le coppie di eventi registrati alla stazione 
MMN. Calcolo effettuato sui segnali ricampionati, filtrati passabanda tra 3 e 15 Hz, 
su una finestra di 3 secondi che contiene le fasi dirette e parte della coda.  

 
Parametri utilizzati alla stazione MMN: 
  Soglia minima di cross-correlazione  →  0.8 
  Soglia di ampiezza minima                →  1600 counts (circa M0.6)   

18 clusters composti da 9 a 32 eventi 
 

Totale eventi: 294 



Analisi singoli clusters: metodologia 
Scelta e localizzazione assoluta del “Master event”, evento con il miglior rapporto segnale-
rumore e/o migliore copertura azimutale tra tutti quelli del singolo cluster. 
 
Localizzazione relativa di tutti gli eventi del cluster rispetto al master, ottenuta invertendo la 
matrice: 

In questa equazione  (Got et al., 1994):  
!  v è la velocità alla sorgente; 
!  ϕk e θk sono rispettivamente azimuth e angolo di take-off alla k-esima stazione sismica; 
!  ΔtK  è la differenze temporale tra l’evento i-esimo ed il master; 
!  (Δx, Δy, Δz, ΔT0)’ è il vettore dei parametri del modello, le coordinate relative dell’ipocentro i-esimo 

rispetto al master event. 

L’analisi viene eseguita utilizzando uno script Octave e variando alcuni parametri.  
Freq = 2 – 12 Hz e 2 – 15 Hz; 
Finestra di analisi = 2 e 3 secondi; 
Componenti = HHZ e HHT. 



Analisi singoli clusters 

Per ogni cluster sono stati calcolati: 
 
  Calcolo del piano di best fit degli ipocentri ottenuti, e dei relativi 

angoli strike e dip; 
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Analisi singoli clusters 

Per ogni cluster sono stati calcolati: 
 
  Calcolo del piano di best fit degli ipocentri ottenuti; 

 
  Calcolo della magnitudo per gli eventi molto piccoli; 

 
  Calcolo dei meccanismi focali con FOCMEC; 

 
  Calcolo sismogrammi sintetici e confronto con quelli reali; 

 
  Localizzazioni assolute eventi dei clusters.  



Risultati singoli clusters: cluster 205 

La figura mostra 19 forme d’onda del 
cluster 205, registrate alla stazione MMN, 
componente verticale. L'ampiezza di ogni 
sismogramma è opportunamente scalata 
per rendere più evidente la somiglianza 
con gli altri.  
 
Le forme d’onda sono filtrate tra 3 e 15 
Hz, range utilizzato per l’identificazione 
dei clusters. 
 
"  Range in magnitudo: 0.8 – 1.9 
 
"  Master event: 2011-11-12 19:07:12 
 
"  N° totale eventi: 32  
 
  



Esempio di localizzazione relativa: cluster 205 

N° eventi: 32 
Dimensioni cluster 205: 300 m 

Strike best fit clu205: 300° 
Dip best fit clu205: 40° 



Esempio di meccanismo focale: cluster 205 

#clu Event  
(id-event) 

M #sol Fault plane (FOCMEC) Auxiliary plane 
(FOCMEC) 

Best Fit Plane  
(Relative locations) 

205 20111203010155  
(1112) 

1.2 15 Strike1 = 185° ± 10°  
Dip1= 50° ± 10° 
Rake1 = - 60° ± 10° 

Strike2 = 320° ± 10° 
Dip2 =  48° ± 10° 
Rake2 = -110° ± 10° 

Strike = 300° 
Dip = 40° 
 

  Per ogni cluster calcoliamo il meccanismo focale. Se 
il SNR è troppo basso effettuiamo uno stacking delle 
forme d’onda per poter valutare meglio la polarità delle 
fasi dirette; 
  Confrontiamo i piani ottenuti dal meccanismo focale 
con il best fit degli ipocentri  (Tabella in basso);  
   Usiamo meccanismo focale e localizzazione per 
calcolare i sismogrammi sintetici a tutte le stazioni; 
  Confrontiamo i sismogrammi sintetici con quelli reali 
per verificare la similitudine tra le forme d'onda per le 
fasi P e S. Rake = -90° 



Il calcolo dei meccanismi focali dalla polarità 
delle onde dirette è stato esteso a tutti i 18 
clusters. 
 
Il diverso numero di stazioni sismiche che hanno 
registrato i singoli eventi influisce anche sul 
calcolo dei meccanismi focali ed in particolare 
sul numero di soluzioni da cui si evince 
l'affidabilità del risultato finale. 
 
I risultati dei meccanismi focali mostrano i 
seguenti range di parametri: 
 

Strike   → 290° / 350° 
Dip   →  44° / 67° 

  Rake   →  -80° / -150° 
 

Meccanismi prevalentemente normali, con strike 
NNW-SSE.  

Meccanismi focali dei master events 



Confronto tra sismogrammi sintetici e reali 

A sinistra i sismogrammi a 5 stazioni (CUC, MMN, MMN1, T0714 e T0715) relativi al master del cluster 
1846, l’evento 2012-01-15 23:05:17; sulla destra i sismogrammi sintetici (Herrmann, 2013) calcolati alle 
stesse stazioni. 



Confronto tra sismogrammi sintetici e reali 

#clu Event  
(id-event) 

M #sol Fault plane (FOCMEC) Auxiliary plane 
(FOCMEC) 

Best Fit Plane  
(Relative locations) 

Focal Mechanisms 
(Synthetics seism.) 

1846 20120115230517 
(1846) 

1.3 6 Strike1 = 191° ± 6°   
Dip1 = 32° ± 5°                  
Rake1 = -65° ± 7°    

Strike2 = 342° ± 6°  
Dip2 = 59°± 5°  
Rake2 = -105°± 7°  

Strike = 335°  
Dip = 43°  

Strike2 = 350°  
Dip2 =  50°  
Rake2 = -100° 



Localizzazione relativa di tutti i cluster 

  Scelta del master event tra i 18 masters dei clusters analizzati, anche in questo caso in base a 
numero di letture alle stazioni, magnitudo, copertura azimutale. Il master selezionato è: 
 

 evento 1262   
 

(2011-12-05  03:59:16) 
ML 1.6  

11 stazioni 
 
 
  Sovracampionamento a 500 sps delle forme d’onda (se non effettuato in precedenza); 
 
  Filtro passabanda tra 10 e 20 Hz; 
 
  Calcolo del valore assoluto; 
 
  Confronto tra i primi 2-3 impulsi delle forme d’onda ad ogni stazione; 
 
  Localizzazione relativa degli eventi rispetto all’evento 1262. 
 



Localizzazione di tutti i cluster 

Nella figura: a sinistra 5 sismogrammi (comp. HHZ) registrati alla stazione MMN; a destra gli 
stessi sismogrammi manipolati per il calcolo della localizzazione relativa dei clusters. 



Fit eventi localizzati nei 18 clusters 

Parametri di sorgente ottenuti dal best fit di tutti gli eventi appartenenti ai 18 
clusters: 

 Strike = 325°  
Dip = 40° 



Nella figura: in viola gli epicentri dal catalogo Unical nel periodo analizzato (Novembre 2011 – 
Aprile 2012), in giallo gli epicentri ottenuti dalle localizzazioni assolute per gli eventi dei cluster, in 
rosso gli epicentri ottenuti dalla localizzazione relativa degli eventi dei cluster.   

Localizzazioni assolute e relative di tutti i cluster 



Localizzazioni assolute e relative di tutti i cluster 

Confronto tra localizzazioni relative (in rosso) e localizzazioni assolute (in blu) degli ipocentri 
contenuti nei 18 cluster analizzati.  



Conclusioni  
 
La sequenza del Pollino contiene numerosi cluster di eventi estremamente simili tra 
loro, tra i quali abbiamo elaborato i 18 più significativi. La localizzazione relativa 
indica che gli ipocentri sono probabilmente distribuiti lungo un unico piano di 
faglia di dimensione 2x3 km2, strike 320-330°, dip 35-45° immergente a WSW 
verso il Mar Tirreno, ad una profondità compresa tra 4.5 e 6 km b.s.l. 
 
I meccanismi focali calcolati per gli eventi più forti dei cluster è in buon accordo 
con i piani individuati dalla localizzazione relativa.  
 
La cinematica dei terremoti analizzati è di tipo normale con una componente 
obliqua, corrispondente ad un regime tettonico estensivo in direzione NE-SW. 
 
 
Progetti futuri: estendere l’analisi al secondo periodo di intensa attività 
(Settembre 2012 – Febbraio 2013) per capire se la seconda parte dello sciame sia 
stato generato dalla stessa faglia sismogenetica o da struttura/e diversa/e. In questo 
periodo si evidenzia anche una sismicità sul cluster orientale. 



Grazie per l’attenzione 
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