
Scheda Terremoti a Livorno 
 
Definire la sismicità storica di un’area rappresenta sempre un’operazione di compromesso tra la 
necessità di esporre quanto più compiutamente possibile la memoria di una regione, rispettando il 
dato testimoniale e mantenendo la ricchezza delle fonti ed il bisogno di ricondurre a parametri 
sismici quello che queste fonti riportano in termini descrittivi, spesso etereogenei, soggettivi, 
talvolta incoerenti. Tale doverosa premessa non deve tuttavia trarre in inganno sulla reale validità 
scientifica del lavoro svolto dalla sismologia storica. Dobbiamo infatti considerare la straordinaria 
ricchezza del patrimonio storico-documentario italiano ed il lavoro svolto negli ultimi trent’anni da 
vari gruppi di studio nazionali. 
 
Al fine di definire la sismicità caratteristica della nostra città è stato quindi analizzato l’intero 
patrimonio delle conoscenze nei cataloghi storici . Ciò ha portato a rilevare per la nostra città n. 32 
eventi sismici di risentimento dal 1168 al 1987. I più importanti eventi nella nostra città anche in 
termini di magnitudo, ovvero di energia liberata dalla scossa, sono stati registrati: 
 

 4 maggio 1646 Magnitudo 4.80 Zona epicentrale Livorno 
 27 gennaio 1742 Magnitudo 5,20 Zona epicentrale Livorno 
 8 gennaio 1771 Magnitudo 4.60 Zona epicentrale Livorno 
 3 aprile 1814  Magnitudo 4.87 Zona epicentrale Livorno 
 14 agosto 1846 Magnitudo 5.60 Zona epicentrale Orciano Pisano 
 1 aprile 1950  Magnitudo 4.60 Zona epicentrale Rosignano Marittimo  

 
Il terremoto che i nostri cittadini ricorderanno di più è quello del 22 aprile 1984 che ebbe una 
Magnitudo di 4.02 con zona epicentrale a Livorno. 
 
Livorno è città di mare e quindi in occasione di alcuni eventi sismici sono state osservate anomalie 
del moto ondoso nel porto tali da fare supporre l’occorrenza di maremoti legati agli stessi eventi. La 
consultazione del catalogo dei maremoti italiani ha rilevato la presenza di n. 4 eventi che hanno 
interessato la regione toscana: 
 

 4 maggio 1646  nel porto di Livorno il livello del mare si alzò di circa 2 m. (più di 3 braccia) 
e a causa del successivo riflusso le navi attraccate toccarono il fondale con la chiglia; 

 19 gennaio 1742 furono rilevate oscillazioni anomale del mare nel Porto di Livorno e i 
marinai in mare notarono un innalzamento anomalo del livello marino e un’insolita 
tempesta; 

 24 settembre 1774 a Malaga e a Livorno fu osservato un ripetersi di riflussi a afflussi del 
mare, con estensione di due piedi di altezza, tre volte in un’ora; 

 14 agosto 1846 a Livorno il livello marino aumentò rapidamente di oltre una yarda. Alcuni 
velieri avvertirono un urto violento. Alcune navi con rotta verso il porto di Livorno subirono 
uno scarto improvviso. Al faro di Livorno l’acqua risalì vicino alla torre e lambì la banchina. 

 
L’analisi degli eventi sismici del passato ha evidenziato che: 
 

 il territorio livornese non è interessato da un’attività sismica di intensità e frequenza; 
 la distribuzione degli eventi che hanno provocato danni a Livorno mostra l’influenza 

dell’attività sismica di origine locale (entro un raggio di 25-30 Km.) e di quella legata alla 
vicina area sismogenetica della Garfagnana; 

 I danni provocati da eventi sismici a Livorno sono stati osservati nel 1646 e nel 1742 (che ha 
provocato le uniche vittime, 4 nella città); 



 La massima magnitudo è stata stimata per il terremoto del 1742 ed è stata pari a 5.2 della 
scala Richter; 

 Le osservazioni sismiche concorrono dunque a delineare un quadro di attività sismica 
piuttosto diffusa e costante nel tempo, ma con intensità che si mantengono per lo più al di 
sotto della soglia di avvertibilità, con alcune scosse forti ad ampi intervalli di ricorrenza. 
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