
 Time: 25/08/17    22:32
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 2 - 26/08/17 ---- 

2 Primopiano Sabato 26 agosto 2017
IlMattino

MariagiovannaCapone

Quattro giorni per ottenere la rileva-
zione del terremoto di Ischia. Quat-
trogiornididatiballerini,divulcano-
logi e sismologi allibiti da valori in-
congruenti rispetto a quello che la
storia sismica del luogo insegnava.
Macomeèandatadavvero?

Ventiminuti dopo la scossa delle
20.57 di lunedì scorso, avremo ma-
gnitudo locale (Ml) 3.6, profondità
ipocentrale 10 chilometri, epicentro
a mare, al largo di Forio nel settore
Ovest come dirà l’Istituto nazionale
diGeofisicaeVulcanologia,basando
ildatosull’elaborazionedi197stazio-
ni della rete nazionale. Pocodopo la
mezzanotte dall’Osservatorio Vesu-
viano, sedenapoletanadell’Ingv, ar-
rivanoidatirielaboraticonmagnitu-
dodurata(Md)4.0, ipocentroa5chi-
lometri di profondità e un epicentro
sempre a mare ma stavolta a circa 3
chilometridallacostaNord.Lacomu-
nitàscientificaimmediatamenterea-
gisce storcendo il naso perché vada
per lamagnitudo, essendomisurata
con parametri differenti poiché una
eMl e un’altra Md,ma le differenze
tra epicentro ed ipocentro appaiono
troppo diverse tra loro e il dubbio si
insinuaanchetraillustriscienziatico-
me Enzo Boschi, ex presidente Ingv
fin da quando si chiamava ancora
Ing, eGiuseppeLuongo, exdirettore
dell’Ov.Undubbiocheall’indomani
diventa conferma poiché negli uffici
di via Diocleziano che ospitano i ri-
cercatori dell’Osservatorio Vesuvia-
no, chi ha studiato la sismicità
dell’isoladi Ischia trova i dati troppo
discordanti rispetto a quelli storici e
rielabora personalmente i valori
dell’eventodimartedì.

Risultato?Magnitudo4.0,epicen-
tro a poche centinaia di metri dalla
via Borbonica a Casamicciola alta, e
profondità di circa 2 chilometri. An-
chealtricolleghifannolastessariela-
borazioneusandoaltrimodellie il ri-
sultato è praticamente identico. Il
tam tam negli ambienti di ricerca è
immediatoma resta circoscritto. Da
mercoledì mattina, quindi, sono in
moltiasaperedell’effettivarilevazio-
nedel sismaischitano,eseppureco-
municandoloa chi didovere, hanno
vistoildatoinvariato.Cambieràquat-
tro giorni dopo appunto, ufficializ-
zando ieri pomeriggiounamagnitu-
dodurata di 4.0, unaprofondità ipo-
centrale di 1 chilometro 730 metri e
un epicentro su via Santa Barbara,
nellapartealtadipiazzaBagni.Esat-
tamente come quelli ipotizzati dal
professorLuongoeanticipati ieri dal
Mattino.

Èchiarochequalcosanonhafun-
zionato, con Napoli a conoscenza
dell’erroredielaborazionecommes-
so, con la presidenza dell’Ingv a co-
noscenzadei fattima chehapreferi-
to ignorare unaggiornamento fino a
quandononèstatamessaalle strette

da tutta la comu-
nitàscientificana-
zionalechecono-
scevalaveraloca-
lizzazione.

Cosaèavvenu-
to,dunque?Uner-
roremoltosempli-
ce e non affatto
strano:neiminuti
immediatamente
successivi alla
scossa chi era di
turno all’Ov ha
usato unmodello

di velocità 3D dei Campi Flegrei che
tocca solo marginalmente Ischia. Il
dato finale quindi ha completamen-
tespostato ilposizionamento, trasci-
nandolo verso la costa flegrea. Per
l’elaborazione avvenuta nellamatti-
natadimercoledìeufficializzata sol-
tantoieri, invece,sièusatounmodel-
lodi velocità «1D».Nel softwareusa-
todall’OsservatorioVesuviano,chia-
matoNonLinLoc,sonostati immessi
cioèdeiriferimentiedelleformuledi-
verse, valide proprio per Ischia, poi-
chéogni luogohacaratteristichedif-
ferenti in superficie e nel sottosuolo,
per intenderci, e a maggior ragione
in aree vulcaniche. Rilievi ottenibili
nel giro di minuti, al massimo ore,
madi certonon inquattro giorni co-
mesivuole farcredere.

Ufficialmente, invece, Ingv e Ov
lo hanno divulgato soltanto ieri.
«Compitodiun istitutodi ricercaèdi
fornire una prima elaborazione per
permettere allamacchina della Pro-
tezione Civile di mettersi in moto e
inviare i soccorsi» spiega ladirettrice

dell’OvFrancescaBianco.«Poisistu-
diail fenomeno,anchecondifferenti
approcci, rielaborandoidati condif-
ferenti algoritmi,modelli di velocità,
ecosìvia.Noncisiamoinfattifermati
e oggi (ieri, ndr) abbiamo ottenuto
un dato che riteniamo più valido.
Non perché fosse sbagliato quello
precedente,maperchéimodelliusa-
tieranodiversi.Nonloabbiamoloca-
lizzato,cheso,aStromboli, semprea
Ischia era. Mi chiedo, che scienziati
saremmo se ci fermassimo alla pri-
ma elaborazione? È aggiungo altro
checontinuiamoaconsiderarlopre-
liminare perché le elaborazioni pro-

seguono».
La comunità scientifica ha tirato

unsospirodisollievoallavistadeida-
ti corretti e pubblicati ieri pomerig-
gio.«Parechesisianoconvinti4gior-
nidopo.Adessoèufficiale finalmen-
te»esultaGiuseppeDeNatale, exdi-
rettoredell’Ov.«Moltimihannochie-
sto – continua - se sia possibile che
un modello di velocità non appro-
priatopossacausareunospostamen-
to dell’epicentro di vari chilometri,
inun’areacomeIschiaeconstazioni
sismiche localizzateentropochichi-
lometriunadall’altra.Dasismologo,
rispondo che in teoria è possibile,

masoloseilmodellodivelocitàerra-
to, completamente campato in aria.
Quindi, in un contesto ragionevol-
mente equilibrato, da sismologo ri-
sponderei senz’altro: è impossibile.
Ciòche invecesarebbepossibile,ma
ècosadiversa, èche, senzautilizzare
lestazionisismichevicineperlaloca-
lizzazione,sifosserousatesolostazio-
ni molto lontane (rete nazionale).
Manonsarebbecomprensibile,per-
chéalmenotrestazionidiIschia fun-
zionavanobene,edindicanochiara-
mente l’epicentro sottoCasamiccio-
la,acirca2chilometridiprofondità».
PerDeNataleinsommachihaelabo-

rato i dati ha commesso un errore
grossolano optando per unmodello
divelocitàsbagliato.

Arriva poi anche la conferma che
nontuttelestazionisismografichesu
Ischia funzionassero, come detto
semprealMattinodaLuongo. «Nes-
sunostrumentorotto»,precisaBian-
co. «Semplicemente abbiamo perso
per qualche secondo il segnale di
una sola stazione analogica per col-
padelblackout.Maquestalieveper-
ditanonhainalcunmodoinfluenza-
to l’elaborazionedei dati poiché tut-
telealtreeranoperfettamenteinfun-
zioneenonhannosubitoripercussio-
nidellamancanzadicorrenteelettri-
capoichédigitali».

Quellocheèac-
caduto è quindi
un errore umano
da parte di qual-
che ricercatore
che non aveva
maiavutoachefa-
re con la sismicità
di Ischiaehausa-
to un modello di
velocità sbaglia-
to, ma accortosi
dell’errore e raf-
forzatodalleriela-
borazionidei colleghi lo avrebbe co-
municato alla direzione. La scelta di
fartrascorrerequattrogiornièopina-
bile.Dicerto la ricercascientifica ita-
liananonne esce a testa altamacon
leossarotte.Unamacchiasuunper-
corsoillustrefinoal2013,quandoAn-
vur(AgenziaNazionalediValutazio-
ne del Sistema Universitario e della
Ricerca) fissava l’Ingv in cima alla
classificadeglientidiricercaechetre
annidopocrollaalpenultimoposto.
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Lo scivolone

Terremoto,4giornididati sbagliati
Casamicciola epicentro della scossa
L’Ingv fa dietrofront e ammette l’errore: il sisma non è localizzato a mare

I rilievi
Lunedì
le stazioni
di allerta
sull’isola
non erano
tutte
in funzione

La gaffe
Chi era
di turno
al momento
del sisma
ha utilizzato
un modello
non idoneo ”

”

IL SISMA

Ilmonitoraggio L’analisi compiuta il 24 agosto dei dati relativi al terremoto avvenuto a Ischia il 21 agosto in occasione della presentazione dei risultati del lavoro dell’Ingv su Amatrice

Terremoto a Ischia: le tre versioni dell'Ingv

Punta
Imperatore

Casamicciola
Terme

Lacco Ameno

1 Km

d

NAPOLI

Procida

Piano
Liguori

Castello
Aragonese

ISCHIA

21 AGOSTO 2017

Magnitudo 3.6

Ipocentro in mare a 10 km

Epicentro 1 km a ovest
di Forio- Punta Imperatore

Ore 22.01

22 AGOSTO 2017

Magnitudo 4.0

Ipocentro in mare a 5 km

Epicentro 3 km a nord di
Lacco Ameno-Casamicciola

Ore 00.21

25 AGOSTO 2017

Magnitudo 4.0

Ipocentro 1,73 km

Epicentro indicato
a Casamicciola

Ore 15.30

Bianco
La direttrice:
nostro compito
è fornire subito
le indicazioni
per i soccorsi
poi si studia
il fenomeno

Gli strumenti
Non c’è stato
alcun guasto
abbiamo perso
per qualche
secondo
soltanto
un segnale

De Natale
L’ex dirigente:
possibile
un tale errore
se lo schema
della velocità
è campato
in aria

ile nchieste
delMattino


