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2000-2019 INFLUSSI ASTRONOMICI SU FAENZA (RA)

SEQUENZA DI FAENZA (RA) 2000
Influsso astronomico che è iniziato il 28-03-2000 e terminato il 09-06-2000
Sequenza sismica di Faenza Castel San Pietro Terme-Meldola ITCS001: iniziata il 
19-04-2000

SEQUENZA DI FAENZA (RA) 2019-2020
Influsso astronomico che è iniziato il 17-12-2019 e terminerà il 15-01-2020
Sequenza sismica di Bore-Montefeltro-Fabriano-Laga ITCS027: iniziata il 29.12.2019, 
con ML 2.8, 5 km E Castel del Rio (BO), 29-12-2019 10T50T45 (UTC), (lat, 
lon) 44.22, 11.56: questa è unʼipotesi, allo stato attuale di quando scrivo e cioè oggi 
29-12-2019.

SEQUENZA DI FAENZA (RA) 2000-2020
Abbiamo assistito 19 anni fa ad un periodo astronomico dellʼinfluenza 
gravitazionale sul territorio di Faenza (RA) e zone limitrofe, cui è seguita un 
sequenza sismica di Faenza Castel San Pietro Terme-Meldola ITCS001 iniziata il 
19.04.2000 e che portò a 2 sismi > 4.2R. Lʼinflusso astronomico iniziò il 
2000-03-28 e terminò il 2000-06-09.
Attualmente stiamo assistendo ad una sequenza di influssi gravitazionali ed 
astronomici simili per il periodo 17-12-2019  - 15-01-2020.

Evidenzio ora il ragionamento astronomico e statistico che ci porta a porre 
attenzione per un eventuale rischio sismico per la medesima zona o zone 
limitrofe per i giorni dal 31/12/2019 al 6/01/2020, per una magnitudo 
potenzialmente (dal punto di vista astronomico) più alta rispetto al 2000, 
che può arrivare fino a 5R

🔴 🔴

. 
Lʼinizio della sequenza sismica eventuale, dal punto di vista astronomico, pare 
essere iniziato in una faglia adiacente e diversa da quella che fu interessata dal 
terremoto del 2000, ed è avvenuto il 29.12.2019, con ML 2.8, 5 km E Castel del 
Rio (BO), 29-12-2019 10[50[45 (UTC), (lat, lon) 44.22, 11.56.

COME LA PREVISIONE AVREBBE FUNZIONATO PER IL SISMA DI FAENZA DI 4.5R 
DEL 2000
Fissiamo la previsione alle h. 19-04-2000, h. 12722700, cioè un minuto 
prima del sisma di Faenza Md 3.4,  6 km NW Castrocaro Terme e Terra 
del Sole (FC), il 19-04-2000 12T23T00 (UTC), (lat, lon) 44.2, 11.89. 
Il computer e noi NON sappiamo cosa accadrà un minuto dopo, perché il 
sistema è tarato apposta per NON calcolare le posizioni dei pianeti DOPO 
quel minuto, ma ci si basa solo sulla statistica passata 1985 - 19-04-2000, 
h. 12T22T00.
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La previsione delle “località portanti” è la seguente, indicata dai pallini 
viola: con i 2 cerchi rossi si leggono la data della previsione — fissata ad 1 
minuto prima del sisma — ed i pallini viola della zona di Faenza (RA) dei 
sismi passati 1985-2000 che sono avvenuti con la stessa configurazione 
astronomica del giorno 19/04/2000.
Questa sotto è la mappa del luogo dei cittadini in possesso dell A̓pp che in 
teoria avrebbe ricevuto lʼalert da apposito sisma precursore (che tratto più 
sotto, pallino azzurro) che era presente dalle h. 18[48 del 18-04-2000, a 
98 km dalla zona dei pallini viola, quindi ok per i parametri del modello.

“Grappolo” di sismi del 2000 che individua per il 19-04-2000 la zona a rischio 
sismico, 1 minuto prima del sisma

Il minuto dopo (h. 12T23) inizia lo sciame sismico di Faenza: pallini verdi. 
Quindi previsione presa:



Sciame sismico del 19-04-2000, 1 minuto dopo

Ma quel sisma fu solo il primo di una serie. Il 10-05-2000 arrivò il 4.5R, 
preceduto da un 4.3R lʼ8-05-2000. Entrambi i sismi furono preceduti da 
un sisma non profondo nel Tirreno il 26-04-2000:



Ecco la situazione un minuto prima del sisma. Cʼè tutto: pallino azzurro e 
grappolo viola. 
Lʼazzurro (precursore) avrebbe dato lʼalert ai cittadini alle h. 12T12 e cioè 
circa 4 ore e mezza prima del sisma di 4.5R:

E infine il sisma di 4.5R del 10-5-2000:



Lo stesso schema si ripete per il sisma precedente, dellʼ8-05-2000, di 
4.3R.
Ricordo che lʼeffetto astronomico su Faenza, come scrivevo sopra, era 
iniziato il 2000-03-28 e sarebbe poi terminato solo il 2000-06-09. 
Mentre la serie di 4R nel Faentino è confinata ad un periodo 
abbastanza “centrale” rispetto al periodo di influenza astronomica e 
limitato nel tempo:

SEQUENZA DI FAENZA (RA) 2019-2020
Influsso astronomico che è iniziato il 17-12-2019 e terminerà il 15-01-2020
Sequenza sismica di Bore-Montefeltro-Fabriano-Laga ITCS027: iniziata il 29.12.2019, 
con ML 2.8, 5 km E Castel del Rio (BO), 29-12-2019 10T50T45 (UTC), (lat, 
lon) 44.22, 11.56: questa è unʼipotesi, allo stato attuale di quando scrivo e cioè oggi 
29-12-2019.
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Ora passiamo alla previsione per dicembre 2019 - gennaio 2020. Ho 
scritto più sopra che il periodo in questo caso è più limitato nel tempo, 
perché dura solo 1 mese. 
Attenendoci allo stesso schema illustrato sopra, ricordo che perché quella 
zona sia interessata da un rischio sismico di origine astronomica bisogna 
che ci siano pallini arancioni ed azzurri.
Vediamo la previsione e lʼesito per lʼinizio (probabile) della sequenza 
iniziata il 29.12.2019, con ML 2.8, 5 km E Castel del Rio (BO), 29-12-2019 
10[50[45 (UTC),  (lat, lon) 44.22, 11.56.



Ubicazione del sisma del 29.12.2019, con ML 2.8, 5 km E Castel del Rio 
(BO), a pochi km da Faenza.



Previsione pubblicata il giorno prima per il 29-12-2019 ed ubicazione del 
sisma poi avvenuto

Ora vediamo le carte geografiche del rischio per i giorni dal 31-12-2019 al 
06-01-2020.

NOTA ALLʼUSO DELLE MAPPE: 
I pallini viola e arancioni rappresentano (in base a 2 criteri diversi di determinazione di 
cui qui NON parliamo) le località con maggior frequenza di sismi avuti in passato 
(1985-2019), in presenza dei medesimi allineamenti di pianeti del Sistema Solare con 
la Terra che sussistono nei giorni di previsione. 
Tra tutte quelle così individuate, le poche aree a rischio sismico più probabili sono 
quelle individuate dai 2 pallini di diverso colore tra loro più vicini, a max distanza 
100 km tra loro e da un terzo pallino, lʼazzurro, che rappresenta un sisma accaduto 
nelle ultime 19 ore. Il pallino azzurro È NECESSARIO AL SISMA ed è lo stesso che 
figura, di colore rosso, sulle mappe on line. 
Il sisma accade per più dellʼ80% dei casi a max 20 km da ciascuno dei pallini 



viola, arancioni e azzurri dellʼarea segnalata: quindi NON tutta lʼarea segnalata è a 
rischio!
Queste aree sismiche previste sono PROVVISORIE. I pallini azzurri sono quelli 
presenti al momento in cui abbiamo redatto il bollettino, ma dopo 19 ore scadono e le 
aree potrebbero essere rimodellate: per questo consigliamo di attenersi soprattutto 
alle mappe on line http://mappe.earthquakesforecast.com/mappa/mappa.html.

Zone a rischio sismico 31-12, no Faenza
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Zone a rischio sismico 01-01-2020, no Faenza



Zone a rischio sismico 02-01-2020



Zone a rischio sismico 03-01-2020



Zone a rischio sismico 04-01-2020



Zone a rischio sismico 05-01-2020



Zone a rischio sismico 06-01-2020





Zone a rischio sismico 07-01-2020

A supporto di questa previsione, assistiamo ad un forte sbalzo di tensione 
gravitazionale (modello deterministico) dal 31-12-2019 al 06-01-2020, 
agente in specie sulle province di BO, FC, SI, TR, IS, CZ e SR. Tra queste, di 
nuovo, quella che è più permanente giorno per giorno è sempre la provincia di 
FC e sarà per una magnitudo potenziale massima fino a 5R 

🔴 🔴

. 
Lʼeffettivo rilascio energetico delle faglie che insistono nelle province di BO, FC, 
SI, TR, IS, CZ e SR per quel periodo sarà come al solito realizzato se e solo se 
le faglie in questione saranno pronte a rilasciare, altrimenti facilmente (ed 
auspicabilmente!) avremo solo qualche sisma da 3R-4R, quindi innocuo per la 
vita umana. 

———————————
Avvertenza
“Queste previsioni di rischio sismico costituiscono solo delle ipotesi pseudo-
scientifiche, derivanti da un modello teorico sul LIVELLO DI RISCHIO SISMICO 
troppo giovane per essere comprovato al 100%.
Questi bollettini hanno un intento soprattutto DIDATTICO, cioè rendere 
consapevoli le persone delle possibilità del modello gravitazionale di poter 
prevedere i terremoti e di poter calcolare da sé autonomamente il rischio 
sismico, per adottare di conseguenza le CORRETTE PRATICHE DI 



PREVENZIONE per sé e per la propria famiglia."
----------------------

Venezia, 29-12-2019

dott. Stefano Calandra. 
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