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per aver affermato in pubblico  
e in particolare nella conferenza Verso una rivoluzione energetica non inquinante  

organizzata dall’On. Domenico Scilipoti, in data 12/7/2012,    
che 

 
i neutroni costituiscono un noto 

precursore sismico, come gli ultrasuoni. 
 
Le motivazioni 
 

Ricordiamo che nel 1935 Wood and Gutenberg, per rendere più scientifico il campo dei precursori sismici, 

chiarirono che la previsione di un terremoto, per avere significato scientifico e rilevanza sociale, deve 

rispondere alle seguenti domande: 

i) Quando si verificherà?  

ii) Quale sarà la sua intensità? 

iii) Dove avverrà? 

 

Quanto più sarà grande l’incertezza relativa anche a una sola delle tre risposte, tanto più  la previsione sarà 

socialmente inutile  e, relativamente, di  basso interesse scientifico. 

In particolare, la previsione del tempo di occorrenza, per avere una reale importanza sociale, deve avere un 

adeguato anticipo rispetto allo scatenarsi del sisma e il numero di falsi allarmi deve  essere trascurabile. 

 

 

Ricordiamo che B.B. Golitsyn presentò, nel 1911, una proposta che è considerata come il primo 

programma scientifico mirato a identificare le osservazioni indispensabili per arrivare a una 

previsione sismica. 

 

Nel 1958, Richter comunicò  che, dei numerosi segnali considerati premonitori,  utilizzando anche il 

metodo della post-predizione (considerando cioè, a sisma avvenuto, quali osservabili avevamo 

mostrato variazioni) nessuno poteva essere ritenuto premonitore a causa dei falsi allarmi (segnali non 

seguiti da sisma) e mancati allarmi (mancanza di segnali prima del sisma). 

Quindi, non vi era alcuna possibilità di prevedere i terremoti. 

 

Nel 1961 i sismologi giapponesi misero a punto un programma di ricerca su larga scala sulle cause e 

sulla prevedibilità dei sismi. Subito dopo partirono programmi simili da parte di statunitensi, russi e 

cinesi. 

 

Nel 1983 Zarkov, discutendo il problema della prevedibilità, riportò che i sismologi ottimisti 

ritenevano che la prevedibilità sarebbe stata possibile nel futuro.  

 

Nel 1991 Geller, in un lavoro pubblicato su Nature (Shake-up for earthquake prediction) scrisse: 

I governi e le popolazioni dovrebbero essere chiaramente informati che, allo stato attuale delle 

conoscenze, non è possibile alcuna previsione dei terremoti. 

 

Da sottolineare l’osservazione fatta da diversi sismologi, tra i quali lo stesso Geller, che mancava 

addirittura la risposta teorica sulla prevedibilità dei sismi. 

 



Il fisico danese Per Bak, dando un notevole contributo allo sviluppo della teoria della Criticità Auto-

Organizzata ha concluso, alla fine del secolo scorso, che il fenomeno sismico è “ai bordi del caos”, 

ammettendo  così  la prevedibilità statistica di eventi catastrofici solo a lungo termine. 

Forse è utile ricordare le previsioni del secolo scorso sul Big One che si sarebbe dovuto verificare  

lungo la faglia di Sant’Andrea (circa 1300 km)  entro l’anno 2000. 

Passata la data fatidica,  nel 2005 gli esperti hanno spostato al 2035-2038  la previsione teorica 

dell’intervallo temporale entro cui aspettarsi la catastrofe. 

Ma dove si verificherà? 

Non sappiamo se  la sostituzione del geologo che coordinava il lavoro di ricerca sulla faglia sia stata 

causata, come dicono  nell’ambiente, dai continui falsi o mancati allarmi dei suoi sensori. 

Ma è certo che, a tutt’oggi, in una delle zone più studiate, monitorate e tecnologicamente più avanzate  

del pianeta, nessuno si azzarda a sostenere di aver individuato un precursore sismico attendibile. 

 

È quindi una vera bomba scientifica l’affermazione di Alberto Carpinteri, video registrata di fronte a un 

pubblico di esperti come Domenico Scilipoti che, oltre ad altri noti precursori, disponiamo anche 

dell’emissione di neutroni. 

 

In conclusione: 
 

       Le sue affermazioni sono doppiamente e irrimediabilmente errate in quanto  

 

a) nella comunità scientifica internazionale  l’emissione di neutroni come eventuale precursore 

sismico non solo non è  “ben nota”, ma non è presa in considerazione dalla quasi totalità degli 

studiosi; 

 

b)  data l’ineliminabile esistenza dei falsi allarmi, attualmente non può essere considerato vero 

(sicuro) precursore  sismico,  e di utilità sociale, alcuna variazione nelle misure di qualsiasi 

osservabile  (gravimetrico, tensiometrico, accelerometrico, sismico, acustico, elettrico, magnetico, 

elettromagnetico, ecc… ).     

A maggior ragione non ha senso attribuire la definizione di  “precursore sismico” a eventuali e 

difficili misure di variazione del flusso di neutroni, ancora da effettuare; 

 

c) è  davvero incredibile  che tra le frequenze dei segnali acustici emessi durante un terremoto o 

nella fase iniziale degli “scricchiolii” che possono precedere l’inizio della fase acuta del sisma,  

Carpinteri abbia tirato in ballo le alte frequenze, gli ultrasuoni, come noti precursori sismici. In 

aria, in acqua e in terra, gli ultrasuoni sono attenuati, come tutti sanno, più dei suoni udibili e 

degli infrasuoni.  

 

d) La Commissione stigmatizza l’intera conferenza organizzata dall’on. Domenico Scilipoti, per 

modalità e soprattutto per contenuti. Con modi garbati, talvolta dimessi, a volte sarcastici 

(quando parla dei sacerdoti della scienza) il Prof. Ing. Alberto Carpinteri rifila al pubblico 

sconcertanti amenità sui precursori sismici (i cani e altri animali …sentono gli ultrasuoni). Non 

ha citato, forse per dimenticanza, i gatti sui tetti che si collocano sui nodi geopatogeni delle reti di 

Hartmann e le morti dei pesci serpenti … .    E quell’uomo diventato momentaneamente noto 

come il sismo-sensitivo. 

 

Per la Commissione,  

                                                                    

 

 

(Paolo Diodati, fisico sperimentale)                         (Giorgio Immirzi, fisico teorico) 


