
©EqForecast

FASI LUNARI E TERREMOTI: C'E' CORRELAZIONE?
Studio sui terremoti italiani 2000-2018.

MOON PHASES AND EARTHQUAKES: IS THERE CORRELATION?
Study on Italian earthquakes 2000-2018.
h t t p : / / w w w . e a r t h q u a k e s f o r e c a s t . c o m / A R T I C O L I /
FASI_LUNARI_E_TERREMOTI_CORRELAZIONE.pdf

ABSTRACT

IL NUMERO DEI TERREMOTI > 4.8R ACCADUTI IN ITALIA NEL PERIODO 2000-2018, IN 
CORRISPONDENZA DELLE FASI LUNARI 4-6-8 SAREBBE PIU' CHE PROPORZIONALE AL 
NUMERO DI GIORNI OCCUPATO DA QUELLA FASE RISPETTO ALLE ALTRE FASI LUNARI 
DURANTE L'ANNO. Per le magnitudo superiori ai 4.4R, invece le fasi lunari che vedono 
una maggior incidenza dei terremoti sono le fasi 5 e 8.
THE NUMBER OF EARTHQUAKES> 4.8R OCCURRED IN ITALY IN THE 2000-2018 
PERIOD, IN CORRESPONDENCE WITH LUNAR PHASES 4-6-8 WOULD BE MORE THAN 
PROPORTIONAL TO THE NUMBER OF DAYS EMPLOYED BY THAT PHASE COMPARED TO 
THE OTHER LUNAR PHASES DURING THE YEAR. For magnitudes above 4.4R, instead 
the phases of the moon that see a greater incidence of earthquakes are phases 5 and 
8.

————————————

BASE DATI ED IPOTESI GENERALI
DATA BASE AND GENERAL HYPOTHESIS
Il calcolo delle fasi lunari è stato possibile utilizzando un software di base dati denominato “modello 
VSOP87", di Pierre Bretagnon e Gerard Francou (1987),  Planetary theories in rectangular and 
spherical variables - VSOP 87 solutions, Bretagnon, P. & Francou, G. Astronomy and Astrophysics 
(ISSN 0004-6361), vol. 202, no. 1-2, Aug. 1988, p. 309-315, su cui puoi sono state fatte l elaborazioni 
per calcolare le fasi lunari.
 The calculation of the lunar phases was possible using a database software called "model VSOP87", 
by Pierre Bretagnon and Gerard Francou (1987),  Planetary theories in rectangular and spherical 
variables - VSOP 87 solutions, Bretagnon, P. & Francou, G. Astronomy and Astrophysics (ISSN 
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0004-6361), vol. 202, no. 1-2, Aug. 1988, p. 309-315, on which elaborations have been made to 
calculate the phases of the moon.

Si presume che le forze scatenanti siano quelle gravitazionali della legge universale di 
Newton date anche dalla Luna. Questʼultima è una supposizione, perché queste correlazioni 
statistiche non dimostrano un meccanismo di causa-effetto tra forze gravitazionali e 
terremoti, nè spiegano le modalità di interazione tra pianeti e TERREMOTI, ma confermano il 
legame bidirezionale che esiste fra posizioni specifiche della Luna e TERREMOTI. 
It is assumed that the triggering forces are the gravitational ones of Newton's universal law 
also given by the Moon. The latter is a supposition, because these statistical correlations do 
not demonstrate a cause-effect mechanism between gravitational forces and earthquakes, 
nor do they explain the ways of interaction between planets and EARTHQUAKES, but confirm 
the bidirectional link that exists between specific positions of the Moon and EARTHQUAKES .

Cercando tra le riviste scientifiche articoli sull'argomenti, mi ha stupito la prevalenza di 
articoli CONTRARI alla correlazione tra fasi lunari e terremoti.
Searching among the scientific journals for articles on the subject, I was amazed by the 
prevalence of articles contrary to the correlation between moon phases and earthquakes.

Vedete ad esempio gli screenshot della ricerca sul web in allegato, che darebbe spazio 
appunto ad una netta prevalenza di articoli scientifici contrari alla correlazione, mentre in 
particolare un articolo su "Nature Geoscience" a cura di alcuni ricercatori dellʼUniversità di 
Tokyo (dai ricercatori dellʼUniversità di Tokyo (https://www.nature.com/articles/ngeo2796), 
dimostrerebbe che la correlazione c'è, come spiega Carlo Doglioni, presidente dellʼIstituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (https://www.mydreams.it/linfluenza-della-luna-
sui-terremoti/), dicendo appunto che “Questo studio conferma quanto è già stato dimostrato 
negli ultimi decenni da ricerche italiane e internazionali e cioè che esiste un effetto 
astronomico che condiziona la tettonica delle placche e i terremoti”.
See for example the screenshots of the web search attached, which would give space to a 
clear prevalence of scientific articles contrary to the correlation, while in particular an article 
in "Nature Geoscience" by some researchers of the University of Tokyo (by researchers of 
the University of Tokyo (https://www.nature.com/articles/ngeo2796), it would show that the 
correlation exists, as Carlo Doglioni, president of the National Institute of Geophysics and 
Volcanology (Ingv) explains (https: / /www.mydreams.it/linfluenza-della-luna-sui-terremoti/), 
saying precisely that “This study confirms what has already been demonstrated in recent 
decades by Italian and international research, that there is an astronomical effect that 
conditions tectonics of the plates and earthquakes ”.

Così ho voluto approfondire, con uno studio sui terremoti italiani degli ultimi 20 anni. Già in 
passato avevamo pubblicato un articolo in merito, ma oggi con strumenti più qualificati 
riusciamo a dare una risposta molto più fondata.
So I wanted to go deeper, with a study on Italian earthquakes in the last 20 years. Already in 
the past we had published an article on the subject, but today with more qualified tools we 
are able to give a much more founded answer.

I grafici allegati da noi elaborati, mostrano come sia stata la distribuzione, in % percentuale di 
giorni - asse delle ordinate con lo zero virgola - delle 8 fasi lunari durante il periodo di 
rivoluzione della Luna intorno alla Terra e per un periodo di analisi di 19 anni (2000-2018): la 
CURVA ROSSA mostra per ogni fase (asse ascisse) quale percentuale % di giorni - asse 
ordinate- ha occupato durante i 19 anni di osservazione.
The attached graphs show how the distribution, in percentage of days (ordinate axis) of the 8 
lunar phases was during the period of revolution of the Moon around the Earth and for a 
period of analysis of 19 years (2000-2018): the CURVE RED shows for each phase (abscissa 
axis) what percentage% of days - axis ordered - occupied during the 19 years of 
observation.

I 4 grafici mostrano quindi la distribuzione dei terremoti - 4 grafici per 4 livelli di magnitudo 



di terremoti analizzate - in base alla fase lunare; cioè la CURVA BLU risponde alla domanda: 
"quanti terremoti in Italia di magnitudo X ci sono stati in venti anni, in corrispondenza a 
ciascuna delle 8 fasi lunari (CURVA BLU)?"
The 4 graphs therefore show the distribution of earthquakes - 4 graphs for 4 magnitude 
levels of analyzed earthquakes - based on the moon phase; that is, the BLUE CURVE answers 
the question: "how many earthquakes in Italy of magnitude X have there been in twenty 
years, corresponding to each of the 8 moon phases (BLUE CURVE)?"

Per farla breve, si può notare una cd. "rilevanza statistica" di terremoti che sorgono 
specificamente in determinate fasi lunari per le MAGNITUDO SUPERIORI A 4.8R, rilevati in 
Italia (dati INGV).
Infatti, nei 2 grafici che descrivono i comportamenti dei terremoti >4.8R e >5R si può notare 
come alle fasi 4-6-8 effettivamente si registri un'elevazione più spiccata della curva della 
frequenza dei terremoti per quella fase rispetto alle altre fasi (curva blu), rispetto alla 
frequenza temporale di quella fase lunare (curva rossa) sul totale del tempo analizzato.
In short, one can note a "statistical relevance" of earthquakes, which arise specifically in 
certain moon phases for MAGNITUDE ABOVE 4.8R, detected in Italy (INGV data).
In fact, in the 2 graphs that describe the earthquake behaviors> 4.8R and> 5R it can be seen 
that in phases 4-6-8 a stronger elevation of the earthquake frequency curve is actually 
recorded for that phase compared to the other phases ( blue curve), with respect to the time 
frequency of that lunar phase (red curve) on the total of the analyzed time.

Ossia, detto in altre parole, IL NUMERO DEI TERREMOTI > 4.8R ACCADUTI IN 
CORRISPONDENZA DELLE FASI LUNARI 4-6-8 SAREBBE PIU' CHE PROPORZIONALE AL 
NUMERO DI GIORNI OCCUPATO DA QUELLA FASE RISPETTO ALLE ALTRE FASI LUNARI 
DURANTE L'ANNO. Per le magnitudo superiori ai 4.4R, invece le fasi lunari che vedono 
una maggior incidenza dei terremoti sono le fasi 5 e 8.
That is to say, in other words, THE NUMBER OF EARTHQUAKES> 4.8R OCCURRED IN 
CORRESPONDENCE OF THE LUNAR PHASES 4-6-8 WOULD BE MORE THAN 
PROPORTIONAL TO THE NUMBER OF DAYS EMPLOYED BY THAT PHASE COMPARED TO 
OTHER MOON PHASES DURING THE YEAR. For magnitudes above 4.4R, instead the 
phases of the moon that see a greater incidence of earthquakes are phases 5 and 8.

Per le magnitudo superiori a 3.7R, non ci sarebbe significatività statistica perchè la 
curva blu segue lo stesso andamento della curva rossa (anzi per lo più ne rimane pure sotto) 
e quindi ci sarebbe una variazione di terremoti soltanto in corrispondenza di una variazione 
proporzionale dell'aumento pure di giorni occupati dalla fase lunare.
In altre parole, aumentando o diminuendo egualmente tutte e due le curve, la loro eguale 
distribuzione mostra che eventuali incrementi o decrementi di terremoti sono dovuti solo al 
pari aumento di giorni della fase lunare che "ospitano" quei terremoti e NON alla maggior 
incidenza di terremoti per ogni fase lunare.
For magnitudes higher than 3.7R, there would be no statistical significance because the blue 
curve follows the same trend as the red curve (in fact it remains mostly below) and therefore 
there would be a variation of earthquakes only in correspondence with a proportional 
variation of increase also of days occupied by the moon phase.
In other words, increasing or decreasing both curves equally, their equal distribution shows 
that any increases or decreases in earthquakes are due only to the same increase in days of 
the moon phase that "host" those earthquakes and NOT to the greater incidence of 
earthquakes for each moon phase.

Si potrebbe dire quindi che vi è un incremento sismico in relazione a determinate fasi 
lunari solo alle magnitudo più elevate (>4.4R), alla latitudine terrestre dellʼosservatore che 
vede la specifica fase lunare dal suo punto di vista sulla Terra durante quelle specifiche fasi 



segnalate e NON nelle altre.
It could therefore be said that there is a seismic increase in relation to certain lunar 
phases only at the highest magnitudes (> 4.4R), at the terrestrial latitude of the observer 
who sees the specific moon phase from his point of view on Earth during those specific 
phases reported and NOT in others.

QUESTA RILEVANZA STATISTICA PUO' AIUTARE A PREVEDERE I TERREMOTI?
Nel complesso algoritmo che compone il modello ™Earthquakes Forecast- The Gravitational 
Theory, in realtà la fase lunare è solo una delle oltre 30 componenti, che poi si articolano 
ognuna in alcune decine di altre variabili che a loro volta contengono le posizioni sia dei 7 
pianeti del Sistema Solare, che del sistema Luni-Solare.
Pertanto potremmo dire che in linea di massima la Luna da Sola NON può darci posizione, 
magnitudo e momento del sisma, ma che per poter dare queste tre grandezze (quando, 
quanto e dove) la modellizzazione è molto più complessa.
CAN THIS STATISTICAL IMPORTANCE HELP TO PROVIDE EARTHQUAKES?
In the complex algorithm that makes up the ™ Earthquakes Forecast- The Gravitational 
Theory model, in reality the moon phase is only one of the more than 30 components, which 
are then articulated each in a few dozen other variables which in turn contain the positions of 
both the 7 planets of the Solar System, which of the Luni-Solar system.
Therefore we could say that in principle the Moon alone CANNOT give us position, magnitude 
and moment of the earthquake, but that to be able to give these three quantities (when, how 
much and where) the modeling is much more complex.

Fase 1 - Luna Nuova
Fase 2 - Luna Crescente
Fase 3 - Primo Quarto
Fase 4 - Gibbosa Crescente
Fase 5 - Luna Piena 
Fase 6 - Gibbosa Calante
Fase 7 - Ultimo Quarto
Fase 8 - Luna Calante





fig. 1 - Variazione percentuale del numero di sismi rispetto al loro numero medio per ogni fase lunare, 
per fascia di magnitudo: 7300 terremoti italiani 1600-2019. Percentage variation in the number of 
earthquakes compared to their average number for each moon phase, by band of magnitude: 7300 
Italian earthquakes 1600-2019.

fig. 2 - Distribuzione del range di magnitudo di 7332 terremoti italiani 1600-2019, rispetto alla singola 
fase lunare. Il grafico dal 1600 al 2019 va considerato con prudenza, perchè prima del 1985 solo pochi 
sismi delle fasce di magnitudo 3-4 Richter erano censiti. Distribution of the magnitude range of 7332 
Italian earthquakes 1600-2019, compared to the single moon phase. The figure must be considered 
with caution, because before 1985 only a few earthquakes of the 3-4 Richter magnitude bands were 
registered.registered.



fig. 3 - Distribuzione di ciascun range di magnitudo di 7332 terremoti italiani 1600-2019, rispetto a 
tutte le fasi lunari. Distribution of each magnitude range of 7332 Italian earthquakes 1600-2019, with 
respect to all phases of the moon.



Nella speranza di stare facendo qualcosa di utile per la Comunità.
Salute a tutti.
Hoping to be doing something useful for the Community.
Hello to Everybody.

Venezia, Luglio 2019-luglio 2020

dott. S. Calandra
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