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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXIV 

 
Benvenuto Santo Padre ! 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana ha diffuso le foto della faglia identificata attraverso i tre satelliti COSMO-
SkyMed quale origine del terremoto che il 6 aprile scorso ha colpito l’Abruzzo. Si tratta della faglia di Paga-
nica, già riportata nella cartografia geologica a partire dagli anni Novanta. L’immagine diffusa dall’ASI mo-
stra il piano di faglia risultante da un modello numerico elaborato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e basa-
to sui dati COSMO-SkyMed. Si vede l’emersione parziale del piano di faglia alla superficie. Il piano immer-
ge di circa 50° verso sud ovest e passa sotto alla città de L’Aquila. Il blocco di crosta terrestre a sud ovest del 
piano ha scorso verso il basso di circa 90 centimetri (nella direzione della massima pendenza), e ha causato 
in superficie l’abbassamento del suolo. Secondo i dati interferometrici, il piano della dislocazione incontra la 
superficie presso l’abitato di Paganica, dove i geologi dell’INGV hanno riscontrato sul terreno l’esistenza di 
fratture con spostamenti di alcuni centimetri. 
 
Il 3 maggio, a Marotta (PU), sarà organizzata una giornata ricca di iniziative musicali, ludiche e di approfon-
dimento per raccogliere fondi per la ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto. Una marato-
na di solidarietà dalle 16.30 alle 24 con un susseguirsi di concerti e di iniziative varie il tutto accompagnato 
anche dagli stands gastronomici che permetteranno ai cittadini di poter cenare e rimanere fino a tarda sera. 
 
Il 4 maggio, il concerto della Filarmonica della Scala, diretto dal M° Dudamel, sarà trasmesso da La7 e i 
compensi tv andranno al conservatorio dell'Aquila distrutto. In programma l'Italiana di Mendelssohn e la 
Quarta di Mahler. Il 3 maggio i proventi della prova aperta alla città andranno alla Casa della carità.   
  
Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata purtroppo avvertita, ieri, in provincia dell'Aquila, al-
le ore 13.14. L'epicentro è stato a L'Aquila, Pizzoli e Barete. 


