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1. CARATTERI SISMOTETTONICI IN CALABRIA E
NELL’AREA URBANA RENDESE

1. 1 CAUSE DELLA SISMICITÀ STORICA IN CALABRIA

La Calabria è l’area a maggiore rischio sismico dell’Italia e dell’intero bacino del
Mediterraneo, sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio,
sia per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed
economico rilevante.
La sismicità della Calabria è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è
situata nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica attivando al di sotto
della Calabria il meccanismo di subduzione della placca eurasiatica (fig. 1).

Fig. 1 - Subduzione della placca eurasiatica al di sotto della Calabria.

A differenza del resto della catena appenninica, la Calabria, dal punto di vista geologico, fa parte
del cosiddetto Arco Calabro – Peloritano che, in effetti, rappresenta un pezzo simile alle Alpi che
fino a circa 38 milioni di anni fa era situato in prossimità della Costa Azzurra, successivamente
trascinata nel processo di arretramento passivo della porzione oceanica della placca africana
(Maliverno e Ryan, 1986) (fig. 2).
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Fig. 2 - Evoluzione della geografia del Mediterraneo (da Patacca e Scandone, 1989, modificata).

L’ultimo capitolo della storia evolutiva incomincia circa 700.000 anni fa: si individuano due
grandi binari litosferici a scorrimento trascorrente (fig. 3) che consentono l’avanzamento verso E-SE dell’Arco rispetto sia alla catena appenninica (linea del Pollino e linea di Palinuro che al blocco
siculo – maghrebide (linea di Taormina).

Fig. 3 - Linea del Pollino e di Palinuro (a) e di Taormina (b).
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Nell’Arco Calabro si attivano forti movimenti verticali che portano la regione ad emergere
nella sua configurazione odierna portando alla progressiva chiusura del residuo ionico e a
scomporsi in una serie di grandi elementi crostali (fig. 4, 5) i quali mostrano, nel complesso, un
avanzamento verso E maggiore nei settori meridionali, dove la subduzione è certamente ancora
attiva, rispetto a quelli settentrionali, dove l’Arco Calabro è ormai giunto nel Golfo di Sibari, a
contatto con il complesso di rocce che formano la Puglia (blocco Apulo).
4

Fig. 4 - Il puzzle tettonico della Calabria (8 settembre 1905 - Terremoto in Calabria - Guerra, Savaglio, 2006).

Spesso questo limite viene fatto coincidere con l’importante faglia trascorrente della Stretta
di Catanzaro (Finetti e Del Ben, 1986; Finetti et. al., 1996) alla cui attività sono probabilmente da
riferire alcuni dei terremoti più disastrosi degli ultimi secoli (1659; 1783; 1905).
Alcuni blocchi crostali adiacenti hanno mostrato una differenza di risalita dell’ordine del
migliaio di metri. A questo tipo di dinamica sono da attribuire i terremoti localizzati lungo la Valle
del Crati, sia sul versante della Sila che su quello della Catena di Costiera.
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Fig.5 - Particolari delle principali dislocazioni tettoniche e schema geologico della Calabria.
1) Depositi continentali e marini (spiagge) (pleistocene sup. –Olocene; 4,8) Depositi marini (Pliocene);
11, 16) Depositi marini (Miocene – Pliocene); 17, 18) Unità carbonatiche della catena Appenninica
(Triassico – Oligocene); 19, 49) Unità metamorfiche e graniti (da Bigi et. al., 1989).

Esiste poi una serie di superfici di scorrimento dirette trasversalmente all’asse dell’Arco
Calabro, lungo le quali i diversi blocchi crostali possono reagire creando terremoti a causa della
velocità differenziata delle loro migrazioni verso est. A queste strutture sono probabilmente legati i
terremoti più violenti registrati nella storia della Calabria (8 settembre 1905 - Terremoto in Calabria
- Guerra, Savaglio, 2006).
Da tutto questo, i terremoti, come le alluvioni non sono eventi dovuti alla fatalità, ma sono
legati alla storia ed alle caratteristiche geostrutturali della Calabria sottoposta, da milioni di anni, a
movimenti vari e sollevamento dell'ordine di molti centimetri all'anno che da sempre rendono
difficile il “governo del Territorio”. Quindi l’alta sismicità della Calabria in pratica è una delle
manifestazioni dei rapidi processi di evoluzione geologica in atto nella regione e nel centro del
Mediterraneo. E poiché i processi geologici, com'è noto, durano milioni di anni, è evidente che
terremoti distruttori (come ad. es. quelli del 1638, 1783, 1888, 1905, 1908 che hanno gravemente
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colpito tutti i 409 comuni della nostra regione) continueranno a scuotere la Calabria ancora per
molto tempo. Così com’è altrettanto evidente che più ci si allontana dall'ultimo forte evento
sismico, più aumentano le probabilità del suo ripetersi.

1. 2 CARATTERI SISMOTETTONICI NELL’AREA URBANA RENDESE

La storia sismica dell’area urbana rendese è una storia lunga scritta da grandi e piccoli
terremoti.
Il pauroso livello di sismicità dell’alta Valle del Crati di cui ognuno di noi è testimone
almeno indiretto, oggi è quantomeno ben accertato da ricerche sempre più specialistiche e
dettagliate anche dalla comunità scientifica universitaria presente nel comune di Rende.
Gli elementi fondamentali per descrivere la sismicità locale consistono nello studio dei
terremoti del passato e nello studio della geologia e tettonica di quest’area riconosciuta da sempre
fra quelle simicamente più attive e con un’importante pericolosità (gruppo di Lavoro MPS, 2004),
evidenziandone la propensione a restituire nel tempo e con continuità forti terremoti.
Il territorio rendese è collocato nel settore sud occidentale dell’ampia valle del fiume Crati
che rappresenta una depressione tettonica orientata in direzione N – S, in posizione assiale rispetto
alla Catena Costiera e delimitata da faglie che diventano meno numerose e meno vistose andando
da ovest verso est.
Come più volte evidenziato nei capitoli precedenti, il bacino del Crati è un bacino estensionale
pliocenico – olocenico formato dalla fossa del Crati, il dominio di Cassano e la fossa di Corigliano
(Lanzafame & Tortorici, 1981; Colella, 1988).
La fossa del Crati nella quale è ubicata l’area di studio, ha subito essenzialmente movimenti
distensivi nel cui interno vengono a contatto terreni diversi che vanno a costituire lo scheletro dei
versanti che la delimitano.
In fig. 6 sono confrontati i caratteri della sismicità strumentale e storica con le faglie attive e recenti,
riconosciute da Tortorici et alii (1995) lungo il bordo occidentale del graben del Crati e quelle
rilevate lungo il bordo orientale da Tanzi, Iovine, Folino Gallo (2005).
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Fig. 6 - Caratteri sismotettonici del graben del F. Crati (da Tanzi et alii, 2005).
Sono rappresentati gli epicentri dei terremoti storici e strumentali (profondità < 35 km) più significativi e le
faglie attive e recenti lungo i bordi occidentale e orientale del graben.

Quest’ultimo lavoro considera la distribuzione degli epicentri strumentali di sismi di
magnitudo ≥ 3.0, secondo i dati INGV (2002) relativi ai periodi 1983 – 2002. Gli epicentri
macrosismici sono stati desunti da Boschi et alii (1995).
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Fig. 7 - Dislocazione strutturale in località S. Ianni - Nogiano del Comune di Rende (sede epicentrale del sisma del 20
febbraio 1980) lungo l’allineamento tettonico Marano M. – Torano Castello (riquadro).

Inoltre dal confronto faglie – sismi, si evince come gli epicentri tendano a distribuirsi
prevalentemente lungo le faglie del sistema N – S che strutturano il bordo orientale del graben che
interessa in particolare il settore occidentale del territorio rendese. Inoltre, il meccanismo focale del
terremoto del 20 febbraio 1980 (M 4.4), localizzato lungo il bordo occidentale (Nogiano –Marano
M., fig. 7) mostra una disposizione degli assi T (orientamento WNW-ESE), compatibile con la
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direzione di estensione massima, ottenuta dagli studi mesostrutturali condotti lungo i segmenti di
faglia orientati N-S (fig. 6).
In fig. 8 è riportato un aspetto morfologico e strutturale della stessa faglia dove è ben visibile
la subverticalità degli strati dovuta a deformazioni provocate dal movimento della faglia.

9

Fig. 8 - La foto mostra un particolare dell’allineamento tettonico Marano M. – Fagnano Castello in prossimità di Villa
Miceli (bivio est S. Fili). In corrispondenza del taglio antropico è ben visibile la verticalità della stratigrafia
dovuta ai movimenti che si sono sviluppati lungo la faglia. Nel caso di sisma, il bel casolare che domina la
valle dal top del cocuzzolo, sarà destinato ad una doppia amplificazione sismica: topografica e per faglia.

Per quando riguarda i caratteri della sismicità storica, il graben è stato interessato da sei
terremoti di intensità massima compresa tra IX e X MCS (fig. 9, tab. sottostante) di cui almeno
cinque presentano aree epicentrali localizzate lungo il suo bordo orientale. Fa eccezione l’evento del
1184, ubicato in corrispondenza delle faglie che strutturano il margine occidentale del graben. Dalla
distribuzione temporale di tali eventi, si evince che la maggior parte di essi si è verificata in un arco
temporale di 120 anni.
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Data evento

Zona epicentrale

24/05/1184
14/07/1767
12/10/1835
12/02/1854
04/10/1870
03/12/1887

Cosenza-Luzzi-Bisignano
Rose-Luzzi
Castigliane Cosentino
Donnici-S. Ippolito
Mangone
Bisignano

Intensità max
(MCS)
IX
XIII-IX
X
X
X
IX

Vittime
numerose
numerose
115
500
117
circa 20

In particolare, gli epicentri dei tre eventi tellurici più intensi, occorsi nel 1835, 1854 e 1870
(che nel complesso causarono circa 800 vittime), risultano distribuiti nella porzione dell’area urbana
con progressiva migrazione verso sud (fig. 9).

Fig. 9 - Aree macrosismiche dei terremoti degli anni 1835, 1854 e 1870. Sono inoltre rappresentate le faglie attive o
molto recenti, lungo il bordo occidentale (da Tortorici et alii, 1995) ed orientale (Tanzi et alii, 2005).

Le zone di massimo risentimento associate a tale eventi, appartenenti al sistema N-S sono
state riconosciute da Tanzi, Iovine, Folino Gallo (2005), in particolare i terremoti del 1835 e del
1854 sembrerebbero associati, rispettivamente ai tratti mediano e meridionale della direttrice
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Donnici – S. Pietro in Guarano – Luzzi. L’area macrosismica associata al terremoto del 1870
sembra corrispondere alla porzione più meridionale della direttrice Rogliano – Celico – Serra
Castellara tra gli abitati di Mangone e Cellara. Relativamente all’evento del 1887 (fig. 6) l’area
epicentrale corrisponde alla porzione settentrionale del sistema N – S (nei pressi di Bisignano).
In fig. 10 è riportata la nuova classificazione sismica della Calabria (OPCM n° 3274 del 20
marzo 2003, Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative
tecniche per le costruzioni in zone sismiche).
Le nuove norme disciplinano la progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad
azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento e
miglioramento su edifici esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.
Lo scopo è quello di assicurare che, in caso di evento sismico, sia protetta la vita umana,
siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture essenziali delle popolazioni del territorio
nazionale che vivono in aree a maggior rischio (di cui la Calabria) finora notevolmente sottostimate.

Fig. 10 – Nuova classificazione sismica del territorio calabrese (OPCM n° 3274 del 20/03/2003 s.m.i.).
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2. RISCHIO SISMICO E STORIA SIMICA DELL’AREA URBANA
RENDESE

2. 1 IL RISCHIO SISMICO

Fino ad oggi, difendersi dal rischio terremoti, ha significato principalmente, attivare una
12

serie di iniziative finalizzate al miglioramento della conoscenza della pericolosità sismica di base e
dell’aumento della sicurezza migliorando sempre di più la legislazione in tema di edilizia
antisismica. Nella più moderna concezione, difendersi dai terremoti significa sicuramente
perseguire lo scopo di prevenirne o mitigarne gli effetti negativi, sull’uomo, sui suoi insediamenti,
sulle

sue

infrastrutture

intervenendo sui fattori di rischio
che

universalmente

vengono

identificati con la pericolosità
sismica di base, la pericolosità
sismica locale, la vulnerabilità e
l’esposizione.

La

sismicità

(frequenza e forza con cui si
manifestano i terremoti), è una
caratteristica fisica del territorio,
al pari del clima, dei rilievi
montuosi e dei corsi d’acqua.
Conoscendo

la

frequenza

e

l’energia (magnitudo) associate ai
terremoti che caratterizzano un
territorio ed attribuendo un valore
di probabilità al verificarsi di un
evento sismico di una certa
magnitudo, in un certo intervallo
Fig. 11 - La pericolosità sismica di un’area è la probabilità che, in un certo
intervento di tempo, essa sia interessata da forti terremoti che possono produrre
danni. La figura mostra la mappa della pericolosità del territorio nazionale (da
INGV).

di tempo, possiamo definire la sua
pericolosità sismica (fig. 11, 12).
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Fig. 12 - Pericolosità sismica della Calabria. Il territorio rendese ricade in una delle aree sismogenetiche a più alta
pericolosità sismica (da INGV).

La pericolosità sismica è tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di
tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo. Le conseguenze di un
terremoto, tuttavia, non sono sempre gravi: molto dipende, infatti, dalle caratteristiche di resistenza
delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Questa caratteristica, o meglio la predisposizione
di una costruzione ad essere danneggiata da una scossa sismica, si definisce vulnerabilità.
Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente
qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le
conseguenze che ci si deve aspettare in seguito alle oscillazioni cui la struttura sarà sottoposta (fig.
13, 14, 15).
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Fig. 13 - La vulnerabilità di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito ad un terremoto.
Quindi la vulnerabilità sismica consiste nella valutazione della propensione di persone, beni
o attività a subire danni al verificarsi dell'evento sismico. Essa misura da una parte la perdita o la
riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere e assicurare le funzioni che il sistema
territoriale nel complesso normalmente esplica a regime. Nell'ottica di un’analisi completa della
vulnerabilità si pone il problema di individuare non solo i singoli elementi che possono collassare
sotto l'impatto del sisma, ma di individuare e quantificare gli effetti che il loro collasso determina
sul funzionamento del sistema territoriale.
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Fig. 14 - Vulnerabilità sismica.
Le macerie: materiale di ieri, una mistura di mattoni, calce, sabbia, ferro, cemento, plastica, legno, vetro,
cristalli, carta, ecc. Un puzzle di ricordi e di vissuto quotidiano di una comunità (quando viene colpita) che non
sarà mai più la stessa.

Un’analisi della vulnerabilità deve tener conto sia delle singole entità che possono
danneggiarsi, sia degli effetti che tale danneggiamento determina sul sistema territoriale e sul suo
funzionamento. La prima determina la vulnerabilità diretta ed è relativa alle singole strutture; la
seconda si riferisce alla vulnerabilità indotta cioè agli effetti negativi sull’organizzazione del
territorio causati dal danneggiamento delle infrastrutture presenti (trasporti, crolli di ponti, ecc.). In
rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi successive all’evento e alla prima emergenza tali
da modificare il comportamento delle popolazioni (perdita di occupazione, inagibilità o crollo di
attività commerciali e industriali, ecc.) si determina la vulnerabilità differita.
Nel caso di sisma nel territorio in esame, per la propria organizzazione commerciale ed
industriale e per il patrimonio edilizio dei suoi centri storici, la vulnerabilità diretta e differita
sarebbero particolarmente elevate. Per prevenire tutto questo andrebbe programmato un’analisi
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Fig. 15 - Vulnerabilità sismica.
Le macerie: materiale unico e speciale per costruire un monumento alla memoria e per ricostruire la storia
di domani educando i popoli alla prevenzione, al rispetto e alla conservazione del territorio.

puntuale della vulnerabilità degli edifici sparsi sul territorio privi di adeguamenti sismici.
Le Amministrazioni preposte dovrebbero “imporre” una verifica strutturale su tutti gli
edifici che presentano una tipologia strutturale ritenuta a rischio. La vulnerabilità del patrimonio
edilizio è così elevata che sono possibili ancora eventi catastrofici di enormi dimensioni.
La maggiore o minore presenza di beni a rischio e, dunque, la conseguente possibilità di
subire un danno (economico, in vite umane, ai beni culturali, ecc.), viene definita esposizione
sismica (di vite umane, beni economici, beni culturali) (fig. 16, 17, 18).
Quindi il problema vero da affrontare per valutare correttamente il rischio sismico è l’analisi
di ciò che è esposto a questo rischio. Gli elementi esposti al rischio sono costituiti da tutto ciò che
è stato realizzato dall’uomo, la cui condizione e il cui funzionamento può essere danneggiato,
alterato o distrutto dall’evento sismico.
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Fig. 16 – L’esposizione esprime il valore delle perdite causate dal terremoto: economiche, artistiche, culturali, morti,
feriti e senza tetto.

Però, il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la
salvaguardia della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero delle
persone coinvolte, ossia dei morti e dei feriti.
Pochi numeri sono sufficienti ad illustrare le dimensioni del problema sismico in Italia
(Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia di Barberi, Bertolaso, Boschi):
30.000 terremoti nell’ultimo millennio di cui 220 dei quali assolutamente distruttivi;
120.000 vittime solo nell’ultimo secolo (oltre 80.000 nel terremoto di Reggio e Messina nel
1908);
Oltre 100 miliardi di Euro il costo degli interventi di ricostruzione post terremoto negli ultimi
40 anni.
Come già evidenziato in precedenza, i motivi che determinano la perdita di vite umane
possono essere di diverso tipo: crollo di edifici, ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali,
attacchi di cuore ed altro. A questi si aggiungono quelli legati a fenomeni innescati dal terremoto,
come cadute di rocce, frane, tsunami come gli ultimi catastrofici del sud-est asiatico (26 dicembre
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2005 al largo di Sumatra, 200000 morti) e del Giappone (11 marzo 2011), inondazioni e incendi. Da
alcune statistiche effettuate sui principali terremoti nel mondo è stato rilevato che circa il 25 % dei
morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non strutturali degli edifici e a fenomeni
successivi al terremoto e innescati da questo.

18

Fig. 17 - Pochi secondi e la vita di migliaia di persone è cambiata. Per sempre. Ad emergenza terminata, la priorità
diventa non dimenticare. Perché è quello che accade sempre nel nostro Paese, capace di emozionarsi ed
essere unito in momenti di tragedia ma poi troppo solerte nel voltar pagina. Invece il cuore di ogni morto,
dovrà continuare a battere nella coscienza di ognuno di noi.

In Italia, possiamo attribuire alla pericolosità sismica un livello medio – alto, per la
frequenza e l’intensità dei fenomeni che si susseguono, però, rispetto ad altri Paesi, come la
California o il Giappone, nei quali la pericolosità è anche maggiore, ha una vulnerabilità molto
elevata, per la notevole fragilità del suo patrimonio edilizio (fig. 19), nonché del sistema
infrastrutturale, industriale, produttivo e delle reti dei servizi. Per tutto questo, il fattore esposizione,
si attesta su valori altissimi, in considerazione proprio dell’alta densità abitativa e della presenza di
un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo.
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Fig. 18 - “Nella mia infanzia, fino a nove anni al mio paese, sono stato felice. Il paese mi
pareva tutto il mondo. Non riuscivo a concepire che al di là dei monti esistesse
un‘umanità…” (Corrado Alvaro).
Cadaveri di bambini estratti dalle macerie a Parghelia (VV) durante il terremoto
dell’8/9/1905 (8 settembre 1905 – Terremoto in Calabria, Ignazio Guerra e
Antonello Savaglio; 2006).

Bastarono pochi attimi
per cancellare il passato.
Bastarono pochi attimi per
sprofondare
sotto la propria stessa casa.
Secondi per capire che tutto
sarebbe andato perso.
Piedi nudi, nel freddo
19
della notte,
passi stanchi di gente vuota
negli occhi.
Tremore di mani per la
famiglia che non troverai mai
più,
o forse giace già inerme sotto
pietre e ricordi.
Bambini senza vita riapparire
alla luce,
e madri senza più voce
correre lontano.
E’ bastato poco per cancellare
vite,
sogni, sacrifici di chi aveva
solo i mattoni di una casa.
E la terra trema, e non smette
di tremare,
finge di esser santa e intanto è
carnefice spietata.
Finge di fiorire e appassisce
tutto al solo movimento.
Bastarono pochi attimi per
rendere
tutto insensato,
un incubo oscuro, freddo,
come la notte della tragedia.
E non ci furono più grida, la
voce manca,
le braccia stanche,
il sudore di chi non si arrende,
e scava, riporta alla luce,
tenta di guarire e cuce.
Non ci furono più palazzi,
cancelli, cibo e sorrisi,
la terra scuote non fa caso ai
nostri visi.

(di Miriana Dell’Oioio)
Fig. 19 - Valore atteso di abitazioni crollate per comune. Percentuale media in 100 anni
(dati sulle abitazioni del censimento 2001) (Protezione Civile Nazionale).

Geol. Bruna Ballarò − Via Monache 87030 Carolei − Tel. 0984634499−3478616814 − E−mail: bruballa@libero.it
Geol. Paolino Vercillo − Viale dei Giardini 1B − 87036 Rende Te.l. 0984464167−3478040375 − E−mail: geol.paolinovercillo@libero.it

Componente geologica, morfologica, idrogeologica e sismica per la tutela, governo ed uso del territorio (L. R. n° 19/2002).
COMUNE DI RENDE - Piano Strutturale Comunale - DOCUMENTO PRELIMINARE

2. 2 TERREMOTI STORICI CHE HANNO INTERESSATO L’AREA URBANA
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi agli eventi sismici con intensità
maggiore del VI grado MCS (Mercalli – Cancani – Sieberg) che hanno avuto origine nell’alta Valle
del Crati (tra Cosenza e Bisignano) dall’anno 1000 ai giorni nostri. A questi, sono stati aggiunti altri
eventi originatesi in aree diverse della Calabria che, a causa della loro inaudita violenza, sono stato
risentiti sull’intero territorio provocando effetti devastanti anche nell’area di studio.
Elenco dei terremoti con intensità superiore al VI grado(*) che hanno interessato il comune di Rende (Lat.
39,3311 - Long. 16,1828) dall’anno 1000 al 1980
Tavoletta con
Epicentro
Anno Giorno
Mese
Ora
Lat. Long. Intensità
epicentro
macrosismico
1184
1638
1767
1783
1785
1835
1835
1835
1836
1839
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1854
1855
1870
1870
1870
1872
1873
1877
1883
1886
1886
1887
1887
1905
1908
1913
1947
1980
1980

24
27
14
28
15
12
18
25
17
18
12
27
1
16
21
22
25
4
6
10
17
29
5
9
20
4
28
18
8
11
21
25
6
6
3
3
8
28
28
29
20
20

maggio
marzo
luglio
marzo
luglio
ottobre
ottobre
dicembre
luglio
agosto
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
agosto
settembre
settembre
ottobre
ottobre
novembre
ottobre
settembre
maggio
luglio
marzo
marzo
dicembre
dicembre
settembre
dicembre
giugno
giugno
febbraio
febbraio

=
19.30
=
0.16
=
12
=
=
11
1
18
15
13
11
22
22
22
9
10
18
8
8
7
19
=
15
0.10
12
13
9
9
9
6
8
3
5
11
4.20
8
20
3.34
3.40

39.30
39.00
39.40
38.50
39.18
39.22
39.25
39.25
39.20
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.17
39.17
39.18
39.18
39.18
39.18
39.18
39.25
39.32
39.31
38.48
38.10
39.37
39.18
39.17
39.17

16.10
16.15
16.00
16.30
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.15
16.17
16.17
16.15
16.15
16.15
16.16
16.12
16.8
16.16
16.18
16.6
15.35
16.9
16.15
16.9
16.9

X
X
IX
X
VI
IX
VIII
VIII
VI
VI
IX
VI
VII
VII
VI
VI
VI
VII
VI
VI
VI
VI-VII
VI
VI
VII
X
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VIII
VII
IX
VII
X
XI
VIII-IX
VI
VI-VII
VI-VII

229 III NE
241 I NO
221 III SO
242 III NO
236 I NO
229 II SO
229 II NO
229 II NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 I NO
236 IV NE
229 III NE
229 I SO
229 I SO
241 III NE
254 IV SE
229 IV NE
236 I NO
236 IV NE
236 IV NE

Lattarico
Nicastro
Luzzi/S. Agata
Calabria centrale
Cosenza
Castiglione
Luzzi
Luzzi
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Marano
Lattarico
Bisignano
Bisignano
Golfo di S. Eufemia
Reggio/Messina
Roggiano
Cosenza
Marano
Marano

(*) Dati tratti dal catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 1980 – CNR, Progetto finalizzato geodinamica, 1985.
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La tabella seguente riporta invece la sismicità registrata da parte della comunità scientifica dell’UniCal
dal 1990 al 2005.
Anno
1993
1993
1996
1996
1997
1997
1997
1999
1999
2001
2001
2001
2004

Elenco dei terremoti con epicentro nel territorio di Rende dal 1990 al 2005(**)
Giorno
Mese
Lat.
Long.
Intensità
Epicentro macrosismico
17
gennaio
39.33
16.24
II-III
Quattromiglia
23
novembre
39.41
16.12
II-III
Quattromiglia
25
febbraio
39.34
16.21
II-III
Arcavacata
23
luglio
39.33
16.16
II-III
Arcavacata
20
gennaio
39.36
16.22
II-III
Quattromiglia
22
gennaio
39.36
16.36
II-III
Quattromiglia
10
dicembre
39.28
16.29
III-IV
Quattromiglia
8
marzo
39.39
16.18
II-III
Rende
13
luglio
39.42
16.33
III-IV
Rende
25
aprile
39.40
16.13
II-III
Arcavacata
26
aprile
39.38
16.15
III-IV
Arcavacata
29
giugno
39.36
16.21
II-III
Arcavacata
28
settembre
39.37
16.28
III-IV
Rende

(**)(8 Settembre 1905 Terremoto in Calabria, Ignazio Guerra e Antonello Savaglio, 2006).

In fig. 20 è riportata, infine, la localizzazione degli epicentri della sismicità strumentale rilevata in
Calabria e della Sicilia orientale.

Fig. 20 - Localizzazione epicentrale dei principali terremoti della Calabria (I.N.G.V.).
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2. 3

EFFETTI RISENTITI NEL COMUNE DI RENDE E NELL’AREA URBANA

La tabella riporta gli effetti dei maggiori eventi sismici che hanno interessato il comune di
Rende nell’ultimo millennio.

Evento
1184

1638

1835

1854

Risentimenti nel territorio di RENDE
Terribile terremoto per tutta la Valle del Crati. Rimasero diroccate molte chiese e franati e spaccati
molti monti. Gravissimi danni subì Cosenza, che ne rimase quasi distrutta…
(Mario Baratta, I Terremoti d’Italia, 1901).
 Verso la sera del 18 gennaio in Calabria fu sentita una scossa che non fece danno alcuno: fu
seguita da altre, e quindi tra le 20 e 21h del 27 marzo da una disastrosa che apportò danni immensi,
dei quali seguono in transunto le notizie ufficiali.
Cosenza – morti 25; case lesionate 587; monasteri danneggiati 13; caduto il campanile
dell’arcivescovado e, secondo l’anonima relazione, anche il castello.
Castiglione – tutto rovinato, morti 17; case cadute 74.
Rende – morti 31, case cadute 139.
(Mario Baratta, I Terremoti d’Italia, 1901).
 A Rende la scossa del 27 marzo causò il crollo di 138 case e la morte di 31 persone; dieci uomini,
dodici donne e nove giovani.
La scossa colpì gran parte dei paesi della Calabria; il numero di morti complessivo fu molto alto:
una relazione al consiglio del viceré menzionò 30.000 morti, secondo le relazioni ufficiali di
Capecelatro, le vittime furono 9.572, di cui 6.812 in Calabria Citeriore e 2.760 in Calabria
Ulteriore.
In seguito a questo calo demografico la Calabria, secondo i calcoli del Placanica, passò da 111.302
fuochi del 1595 a 81.639 nel 1669.




Verso 1h del 12 ottobre, preceduto da un baleno, in Cosenza fremito sotterraneo con gagliardissima
scossa, che risultò composta di tre urti violentissimi, ai quali tenne dietro un assai forte moto
ondulatorio e vorticoso: la durata totale fu stimata di 20 s. La contrada lungo la riva destra del
Crati andò tutta in rovina: Cosenza e Rende furono le sole località state danneggiate sulla sinistra.
(Mario Baratta, I Terremoti d’Italia, 1901).



Il terremoto causò il crollo di alcuni edifici e danneggiò tutti i rimanenti; vi furono due morti su
circa 5000 abitanti.
“Morì acerbamente, schiacciata sotto un povero albergo la villanella Maria De Bartolo e rimasero
salvi sotto le stesse pietre i genitori a piangere la perdita di lei, unico frutto del casto lor nodo. Un
Antonio Scala nel vigor degli anni fu da sassi della sua casa che da una banda si fracassò
martellato e morto”.
(Rossi A. A., 1836).



Verso la 1h ital. della notte del 12 febbraio in Cosenza violentissima scossa accompagnata da
intenso rombo: la sua durata fu stimata di 6-8 s: questo terremoto causò in una parte del vallo
Cosentino danni gravissimi intorno ai quali ho trovato molti documenti all’Archivio di Stato di
Napoli: il pubblico in transunto perché essi portano molta luce intorno a questo fenomeno.
A Cosenza (ab. 13894: morti 41) molte case furono sconquassate, le altre tutte lesionate, poche
interamente rovinate. Cadute quasi interamente la chiesa del Carmine e quelle di S. Francesco –
con il relativo convento….
A Rende parte delle case furono atterrate e rese inabitabili o minacciose di rovinare: tutte le chiese
assai danneggiate, la maggior parte delle case di campagna per la violenza dell’urto andò
infranta: 96 morti.
(Mario Baratta, I Terremoti d’Italia, 1901).
Geol. Bruna Ballarò − Via Monache 87030 Carolei − Tel. 0984634499−3478616814 − E−mail: bruballa@libero.it
Geol. Paolino Vercillo − Viale dei Giardini 1B − 87036 Rende Te.l. 0984464167−3478040375 − E−mail: geol.paolinovercillo@libero.it

22

Componente geologica, morfologica, idrogeologica e sismica per la tutela, governo ed uso del territorio (L. R. n° 19/2002).
COMUNE DI RENDE - Piano Strutturale Comunale - DOCUMENTO PRELIMINARE





…già nei primi giorni di febbraio si erano avute nella nostra zona continue piogge torrenziali, che
avevano causato gravi danni alle campagne. Si trovarono franate e cosparse di uccelli affogati. I
boschi erano un ammasso di alberi caduti, le vie impraticabili, i seminati scomparsi, i vigneti e gli
alberi fruttiferi in buona quantità divelti, i mulini non atti a macinare.
Alla disastrosa pioggia tenne dietro poi nei giorni 7-9 febbraio un caldo eccezionale ed
ammorbante…La mattina dell’11 febbraio vedemmo sorgere il sole, dopo il freddo agghiacciante.
Dal 9 al 10 febbraio la temperatura si convertì rapidamente in freddo gelido, penetrante, fino a
toccare gli otto gradi sotto zero.
Per tale incostante complessione del caldo e del freddo si verificarano gravi malanni e molti morti
La mattina dell’11 febbraio vedemmo sorgere il sole, dopo il freddo agghiacciante. Un sole tiepido
ma splendente, mentre nel pomeriggio il cielo divenne nerissimo uggioso, variò con temperatura
nuovamente glaciale. Tutti si tapparono in casa. Fra tanto squallore, a tre quarti d’ora di notte, tra
l’11 e il 12 febbraio 1854, s’ebbe l’immane terremoto che gettò nel lutto e nella costernazione tutti
paesi della Valle del Crati.
Rende è il paese che più ragione di compiangere la luttuosa notte del 12 febbraio, perché più
colpito dalla violenza del tremuoto e dove pare che abbia esercitato, come a focolaio, tutta la sua
attività. Fornita di belle chiese e grandi edifici, ha perduto in un momento tutta la sua bellezza. Gli
edifici privati di Perugini, Vercillo, Bianchi e i due quartieri della Giudecca e dei Vercilli da capo
a fondo scrollati, il resto del paese tutto rovinoso non escluso il superbo castello. Maggior guasti e
rovesciamenti si veggono nel vasto suo territorio, e soprattutto nella contrada detta Arcavacata ove
la gran casina del signor Magdalone con le innumerevoli torri circostanti non presenta che
ammassi di ruine, ed ove Rende ha perduto quarantacinque e più dei suoi figli, oltre di
cinquantaquattro e più dentro l’abitato.
(Tratto da un cenno storico sul tremuoto del 12 febbraio 1854 di Ferdinando Scaglione, Cosenza
1855).
Oh! Che mai quel doloroso lamento che da lontano muove sull’ali dè montanini venticelli, e si
triste scende nel mio seno? Non ignota mi è quella voce che pur nel dolore tanto affetto e tenerezza
serba. Oh Dio! Che scorgo mai! Ella è un mucchio di ruine squallide, che terrore ispirano insieme
e pietà! I superstiti suoi figli dipinti in volto di pallore e di spavento, smarrite le pupille, incerti e
trepidanti i polsi, han perduta la natia baldanza, e il tutto e la mestizia portano sulla caduta fronte.
Infelici! Non han neppure un tetto sotto cui posa sicuro il capo: le mura restate in piè vacillano, e
ad or ad ora minacciano di traboccare ancora coll’altre frantumate a terra. Che disgrazia! Che
stato miserevole! – E tanto malanno una sola notte produsse!- Il sole la vide nel suo tramonto bella
altera sorridente. Surse al mattino, e per mezzo alle ondeggianti caligini e a torbidi vapori,
stupefatto, la potei riconoscere appena. Ella era un ammasso di fumanti macerie e annerite travi!
Sonò l’aria solca di strida inconsolabili, di pianti e d’ululato femmineo: le colline circostanti, le
valli sottoposte risuonavano lamentevolmente, e tutto fu scompiglio, confusione, disperazione e
spavento. Abbrividito l’Astro del giorno si chiuse fra le nebbiose caligini, e muto proseguì la sua
carriera. Era il giorno 12 febbraio, Lunedì del corrente anno 1854! Il Genio della Patria immerso
nel suo dolore noto questo giorno funestassimo e nel volume delle patrie memorie e assiso sovra un
rottame ripiegò gli occhi le pallide ali e pianse…
Tanta sciagura, che i Calibri villaggi immerse nella costernazione e nel terrore, noi Calabri
soggiornanti a Napoli ignoravamo.
Giovedì (15 di quel mese) scoccò la fatal novella. Di bocca in bocca trepidante confusa si ripetea e
le tronche terribili parole gettavano sopra ognuno di noi stordimento.
I dubbi i sospetti terribili si affacciavano biechi rubesti tenebrosi alla nostra mente. Vagava
ognuno fuor di se, stupefatto, stordito incerto. Quella notte tutta per me insonne la passai, tra le
spine e le smanie. I dubbi spaventosi, i pensieri torbidi, le immagini funeste vagavano a storno per
la gitata fantasia. Il sonno era fuggito: solo verso mattina mi assopì lievemente un poco, quando
nel riscuotermi, tra la sonnolenza, come per ispirazione e felice presagio dal cuore mormorai sulle
labbra – Son salvi! Son salvi!. Parvi confortarmi un po’. Balzai dal letto, e subito vestito, corsi in
un vicino caffè a leggere il Giornale. Ahimè!. Riconfermava le intese terribili voci, e le la mia
povera Rende nel primo nome che menzionava dè danneggiati paesino lessi. Mi precipitai smarrito
nello stordimento di vico in vico alla Posta. Era ancora chiusa. Maledetta!. Gli occhi di ognuno
erano colà fissi!. Io temea fortemente che què di mia casa o avevano trascurato di scrivermi, o
pure, chi sa se una sciagura…..Misericordia! Ah no, ah no!. Vergine SS. Tu mi hai da consolare!
Ed è invero fui consolato. Si aprì, presi la ritrovata lettera, tremebondo la schiusi. “Noi colla casa
Geol. Bruna Ballarò − Via Monache 87030 Carolei − Tel. 0984634499−3478616814 − E−mail: bruballa@libero.it
Geol. Paolino Vercillo − Viale dei Giardini 1B − 87036 Rende Te.l. 0984464167−3478040375 − E−mail: geol.paolinovercillo@libero.it

23

Componente geologica, morfologica, idrogeologica e sismica per la tutela, governo ed uso del territorio (L. R. n° 19/2002).
COMUNE DI RENDE - Piano Strutturale Comunale - DOCUMENTO PRELIMINARE

siamo salvi!” Oh benedetta, benedetta per sempre la Misericordia di Dio! Benedetta la
Immacolata, nostra Protettrice e Salvatrice! Esilirai. …..e lessi tranquillo sebbene non appieno:
“Mio dolcissimo Fratello noi colla casa siam sani e salvi (solo le lamie) e tu?...spero che si. Iddio
guatò bieco la terra, essa tremò. Sera a mezz’ora di notte. Morti, finora saputi, sopra venti in
Rende, nell’Arcavacata moltissimi fra i quali D. Marco Magdalone nel Casino che già e un
mucchio. La moglie del Ricevitore pur anche. Or comincia ad albeggiare – poi ti dettaglieròmezzo Rende è crollato. Gli amici salvi. Addio.
L’alba del 13 febbraio 1854
Noi eravamo fuori di casa”
Affezionatissimo Fratello
Nicola Vercillo
(Il terremoto del 12 febbraio 1854 tratto da “Rimembranze di Alfonso Vercillo” da un manoscritto
di proprietà del sig. Beniamino Vercillo).

Oltre a qualche scossa preparatoria, il terremoto del 3 dicembre constò di 2 commozioni principali:
la prima avvenuta a 4h e 45m ant. circa, fu più intensa dell’altra ed assai più lunga (12s circa)…..
…..L’epicentro di questo terremoto pare debba porsi tra la stazione di Mongrassano ed il paese di
Bisignano, più a questo che non a quello vicino.
…L’isosisma molto forte è assai irregolare, comprende le stazioni di Cassano e di Spezzano, Tarsia,
S. Cosimo, S. Demetrio C. Acri, Luzzi, Rende,……

1887

1905

(Mario Baratta, I Terremoti d’Italia, 1901).
 A Rende il terremoto danneggiò seriamente l’abitato, dove persero la vita due persone. Nel centro il
disastro si nascondeva tra i vicoli. “La strada principale – testimoniava Olindo Malagodi – è quasi
intatta. Ma a destra e a sinistra sono le vie dei guai; due lunghe strade parallele al Corso e che
sono tutte una rovina. Il paese è costruito su una specie di roccia lunga e angusta, e le due strade
laterali pendono quasi sull’abisso, il che rende ancor più impressionante lo spettacolo di tutte
queste case slocate, le quali pare stiano per precipitare, non solo sulla strada, ma giù per l’erta
rapidissima sino al fondo della valle.
Nella stessa località le onde sismiche provocarono guasti all’unica fornace di mattoni della
provincia, gestita dalla famiglia Aletti.
Il fumaiolo, alto 47 metri era pericolante e gli stessi operatori del Genio Civile non intervennero
per paura di crolli improvvisi lasciando il compito a due pompieri bolognesi che con abnegazione e,
come si direbbe oggi, sprezzanti del pericolo, riuscirono a demolirlo e a consentire a più di sessanta
operai di riprendere in breve tempo il loro lavoro. Una volta sparsasi la voce della presenza dei
soccorritori bolognesi, anche dai paesi vicini giunsero richieste di aiuto e quando si cominciò a
visitarli ci si rese conto che ognuno di essi mostrava danni impressionanti.
(8 settembre 1905 – Terremoto in Calabria; Ignazio Guerra e Antonello Savaglio; 2006).
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La foto mostra i soldati del Genio Militare mentre si apprestano a demolire il campanile della chiesa
di S. Maria Maggiore, lesionato dal terremoto.
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3.

CONCLUSIONI

Il senso di precarietà dei calabresi è legato alla storia di terremoti, frane, alluvioni, invasioni,
emigrazioni e di abbandono di paesi interi: <<…la Calabria dà sempre l’impressione di una terra
pericolante in continua riparazione; le riparazioni appaiono puerili di fronte alla furia improvvisa
degli elementi, costano molto allo Stato, da non lasciare margine alle opere fondamentali>> (Un
26

treno nel Sud, C. Alvaro, 1958, pag. 165).
Tutto sembra determinato dalla provvisorietà, tutto viene lasciato al caso dall’idea che nulla
è durevole.
Salvo in alcune realtà, in Calabria <<…tutto accade lentamente, o non accade mai. Perché
tutto è provvisorio. Perché tutto si può aspettare all’infinito…>> (Ibid., pag. 103).
Le popolazioni sembrano sempre temere il peggio o il ritorno di catastrofi. Esse convivono
quasi rassegnate, abituate a storie di catastrofi e a mille progetti finanziati e mai realizzati.
È vero che non è possibile prevedere quando e come si manifesterà il prossimo terremoto;
ma è altrettanto vero che esistono le condizioni per arrivare preparati ed affrontarlo come si fa in
altri Paesi, ad esempio, gli Stati Uniti ed il Giappone con attività sismica superiore a quella della
Calabria.
E, per arrivare preparati, oltre agli interventi di risanamento e di bonifica sismica del
patrimonio edilizio esistente ed in particolare delle costruzioni di maggior rilievo e più esposte al
rischio di crollo, è necessario porre, ad ogni livello di responsabilità, adeguata attenzione ai vari
aspetti della moderna attività di Protezione Civile. In particolare, è necessario intensificare e
potenziare una capillare azione di sensibilizzazione e di crescita della coscienza sismica di massa
attraverso un Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile in continuo aggiornamento
indispensabile per attuare una razionale, capillare ed efficace rete di protezione nel caso di calamità.
Ripensare alle devastazioni provocate dai tanti terremoti subiti, resta l’unica via per
riaffermare la cultura della prevenzione, per sostenere la necessità di salvaguardare, tutelare e
valorizzare il nostro territorio partendo proprio da Rende dove le cose si riescono a cambiare e
realizzare, dove si vive realmente un “progetto del nuovo” da esportare come modello per l’intero
territorio e dare (non solo ai calabresi) un’immagine di una nuova e moderna Calabria.
Rende, ottobre 2017
I geologi
Bruna Ballarò
Paolino Vercillo
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