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ABSTRACT 

 

Il presente articolo, nato inizialmente come verifica della possibilità di effettuare studi e di 

produrre articoli anche da parte di organizzazioni amatoriali come la FESN, è lo sviluppo di un 

precedente studio che ha comportato l’analisi del rilascio di energia sismica all’interno della 

zona ricompresa dai confini geografici della regione Friuli Venezia Giulia. I dati considerati 

derivano dal dataset pubblicato on-line dal Centro Ricerche Sismologiche dell’OGS, di Udine.  

 

PREMESSA 

 

Il fondatore della FESN – Friuli Experimental Seismic Network, Giovanni Rotta, scomparso nel 

febbraio 2007, ha iniziato a registrare con metodi digitali gli eventi rilevati dalla propria 

stazione sismica, nell’agosto 1998. Da allora, numerosi sono stati gli eventi sismici rilevati 

dalla rete, sia verificatisi in regione che in altre località. 

Lo sviluppo di sensori, sia pure amatoriali, ma di elevata dinamica, ha poi permesso di 

registrare e analizzare eventi sempre più lontani con maggiore chiarezza.  

L’interesse primario della FESN, tuttavia, è rivolto, da sempre, verso gli eventi accaduti in 

Regione Friuli Venezia Giulia. In alcune occasioni, confrontando i dati rilevati dalle nostre 

stazioni con quelli delle altre reti accreditate, è stato possibile rinvenire eventi di piccolissima 

entità che non vengono riportati negli elenchi ufficiali.  

Lo sviluppo tecnologico continuo, la calibrazione più precisa degli strumenti e l’ampliamento 

delle reti, ha poi permesso agli enti ufficiali di analizzare con maggior precisione anche eventi 

di entità minime, riducendo drasticamente gli eventi residuali privi di localizzazione certa. Sono 

necessari, infatti, i tracciati di almeno tre stazioni per permettere di ricostruire le 

caratteristiche principali dell’evento, risalendo quindi alla localizzazione dell’epicentro e 

dell’ipocentro.  

Queste localizzazioni, in prima istanza vengono effettuate dalle reti ufficiali in modo automatico 

dal software utilizzato, e successivamente vengono verificate manualmente al fine di ottenere 

una precisione maggiore.  

Le caratteristiche della rete amatoriale FESN escludono, per il momento, di poter usufruire di 

una localizzazione automatica, pertanto i dati relativi agli eventi registrati sono attinti da quelli 

pubblicati dagli enti ufficiali (tipicamente dalla rete europea EMSC-CSEM per gli eventi distanti 

e dalla rete gestita dal CRS per gli eventi locali).  

L’obiettivo principale dell’organizzazione FESN non è, infatti, quello di competere con gli enti 

ufficiali nella rilevazione e localizzazione degli eventi rilevati, ma piuttosto quello 

dell’autoistruzione e della diffusione delle conoscenze acquisite nell’ambito di incontri pubblici e 

nelle scuole. Siamo pertanto convinti che la prevenzione, mediante la diffusione delle 

conoscenze acquisite, possa permettere un aumento costante della divulgazione di una cultura 

più approfondita e concreta sul rischio simico e che tale condizione metta le persone in grado 

di affrontare con maggiori competenze le potenziali conseguenze di un evento sismico rilevante 

che, in futuro, colpirà certamente, di nuovo, la nostra regione.    



I dati derivanti dall’attività della rete FESN, vengono quindi analizzati dai componenti del 

gruppo, anche con l’ausilio di persone specializzate, dotate di esperienze dirette, per fare in 

modo che chi propone interventi di didattica nelle scuole sia in grado di rispondere in modo 

professionale alle domande avanzate dagli studenti. 

La realizzazione in autonomia, inoltre, di strumenti didattici quali tavoli vibranti, contatori 

geiger, sismometri, sensori ecc. dimostra agli studenti la possibilità di acquisire competenze di 

manualità e di autocostruzione che, sempre più spesso, il progredire della tecnologia rende di 

difficile esecuzione.  

 

 

 
Fig. 1 - Sensore sismico autocostruito (geofono) 
 
Fonte: FESN – Friuli Venezia Giulia 

 

Per fortuna la comparsa di kit di montaggio basati su schede preassemblate (Arduino, 

Raspberry ecc.) riaprono, per ragazzi e appassionati, le potenzialità dell’autocostruzione, 

rendendo ancora possibile avvicinarsi a materie complesse quali la geofisica mediante un 

approccio più concreto e diretto potendo contare anche sull’esperienza e non limitando 

l’apprendimento a concetti teorici di difficile verifica immediata. 

Personalmente ritengo che il mondo della scuola, in futuro, debba passare attraverso una 

riforma concettuale, collegando tutte le materie da apprendere ad esperimenti e verifiche 

tecniche da effettuarsi in classe o all’esterno degli edifici scolastici in modo tale da far 

comprendere ai ragazzi la diretta connessione delle conoscenze da acquisire alla realtà 

materiale che dovranno affrontare nel corso della loro vita lavorativa. 

Tornando, dopo questa breve digressione, agli obiettivi della FESN, nel corso di incontri che 

hanno coinvolto altri amatori facenti parte della consorella rete nazionale denominata IESN 

(www.iesn.it) hanno evidenziato una domanda che molti di noi si pongono: “E’ possibile, per 

un gruppo di appassionati, utilizzare i dati raccolti in modo amatoriale per studi che abbiano un 

qualche valore scientifico?” 

Una delle possibili risposte a questa domanda è l’obiettivo di questo studio che, pur utilizzando, 

per necessaria completezza, i dati messi a disposizione da una rete ufficiale, a mio parere può 

essere effettuato, con risultati che non si discostano in modo sostanziale da quelli basati su 

dati ufficiali, anche utilizzando dati rilevati da una rete amatoriale purché raccolti con la 

necessaria costanza e correttezza.  

L’analisi degli eventi rilevati, svolta dal nostro gruppo, si limita allo studio della forma d’onda, 

al confronto con quella di altre stazioni, al calcolo della magnitudo e dell’epicentro. L’analisi 

permette, sempre tramite il confronto, anche una certa valutazione delle prestazioni dello 

strumento autocostruito e della risposta di sito.  

Ulteriori interessanti informazioni derivano dagli eventi molto lontani, cosiddetti “telesismi”. 

Questi ultimi evidenziano in particolare le onde sismiche superficiali chiamate Onde di Love e di 

Rayleigh. 

Alla luce di quanto sopra, nel 2013 è stato redatto, dal sottoscritto, un primo articolo 

finalizzato ad analizzare l’andamento del rilascio di energia sismica nel periodo di tempo in cui 

http://www.iesn.it/


la rete FESN ha potuto registrare dati utili allo studio. Tale periodo partiva dal 1998 e giungeva 

alla fine del 2012. 

Il presente studio, quindi, estende la valutazione degli eventi verificatisi a partire dal 1977 per 

giungere fino al mese di aprile 2016. 

 

PERIODO CONSIDERATO 

 

Anche se in prima istanza si era pensato di prendere a modello il periodo di tempo a partire dal 

1998 al 2012 (anno di redazione della prima versione del presente articolo), coincidente con gli 

ani di operatività della rete FESN, in seconda istanza si è ritenuto opportuno estendere lo 

studio a tutto il periodo in cui era possibile attingere a dati ufficiali.  

Ai fini del presente studio si è quindi considerato il periodo di tempo che parte dal mese di 

maggio 1977, coincidente con l’inaugurazione della rete sismometrica a breve periodo del Friuli 

Venezia Giulia (RSFVG) gestita dal dipartimento Centro di Ricerche Sismologiche - CRS, con 

sede a Udine, fino al mese di aprile 2016. 

 

DATASET UTILIZZATO 

 

I dati necessari alla redazione del presente studio sono quindi quelli derivanti dai bollettini 

mensili degli eventi rilevati pubblicato on-line dal CRS di Udine, con l’eccezione del periodo 

compreso tra gennaio e aprile 1991 (sospensione delle rilevazioni a causa del trasloco della 

sede del CRS). Non è stato possibile integrare tale mancanza con dati derivanti dall’archivio 

degli eventi FESN in quanto tale archivio parte dalla fine del 1998. Il sito di riferimento è il 

seguente: www.crs-inogs.it. 

Si evidenzia, per completezza di informazione, che il dataset utilizzato, data la diversità 

tecnologica delle strumentazioni utilizzate nel tempo, non risulta omogeneo relativamente al 

calcolo della magnitudo dell’evento. Tuttavia si ritiene che le possibili variazioni correttive non 

inficino in modo apprezzabile l’andamento evidenziato nel presente studio. 

 

AREA DI RICERCA 

 

Ai fini del presente studio si è ritenuto opportuno analizzare l’energia rilasciata dai gruppi di 

faglie ricompresi all’interno dei confini della regione Friuli Venezia Giulia. Tale scelta, basata in 

linea prioritaria su motivazioni culturali e di appartenenza, comprende, di fatto, le zone 

sismogenetiche più importanti della regione, tutte ricomprese nell’ambito della zona 

pedemontana, ed esclude altre zone attive esistenti nelle immediate vicinanze della regione 

quali quelle di Caporetto - Tolmino (Slovenia) e Cansiglio – Alpago (Veneto). 

Si ritiene che questo studi possa essere facilmente esportato in altri ambiti sismogenetici, 

tuttavia la scelta dell’area da analizzare dovrà essere effettuata sulla base di considerazioni 

molto precise e dettagliate. 

 

 

 
Fig. 2 – Faglie presenti in Friuli Venezia Giulia  
 
Fonte: FESN – Friuli Venezia Giulia 

http://www.crs-inogs.it/


SUDDIVISIONE TEMPORALE 

 

L’analisi effettuata comprende la trasformazione delle magnitudo assegnate agli eventi in 

quantità di energia (Erg) e la somma di tali energie rilasciate durante periodi mensili e annuali.  

Si ritiene possibile effettuare ulteriori considerazioni ricalcolando i grafici ottenuti assommando 

le energie rilasciate all’interno di periodi di tempo diversi. Tuttavia, dati i risultati ottenuti si 

ritiene la metodologia utilizzata sufficiente per evidenziare le caratteristiche del fenomeno 

considerato. 

 

METODO DI CALCOLO 

 

I dati forniti dal CRS comprendono gli eventi registrati dalla rete sia all’interno che all’esterno 

della regione FVG, quindi il primo passaggio è stato quello di escludere gli eventi esterni alla 

zona da considerare. 

Si è quindi utilizzato un foglio elettronico su cui riportare i dati da elaborare e 

successivamente, in funzione della magnitudo dell’evento, si è calcolato il valore dell’energia 

liberata in Erg, sfruttando la formula elaborata da Richter e Gutenberg, che per primi 

indicarono la relazione esistente tra magnitudo ed energia  

 

logES = 11,8 + 1,5M. 
 

Dopo aver ottenuto i valori in Erg, si è quindi proceduto alla somma delle energie sismiche 

rilasciate mensilmente dal maggio 1977 all’aprile 2016 compreso.  

I valori numerici in Erg però, si sono presentati di notevole dimensione e, a causa di alcuni 

eventi di particolare energia, la loro trasposizione in un grafico non forniva una visualizzazione 

congrua di quanto si desiderava evidenziare. 

Al fine di ottenere una visualizzazione più consona, si sono quindi utilizzati i valori di energia 

liberata mensilmente in Erg convertendoli in scala logaritmica.  

In questo modo, i valori ottenuti sono risultati più gestibili e i grafici ottenuti dimostrano in 

modo chiaro l’andamento della sismicità in termini di energia rilasciata. 

 

EVIDENZE RISULTANTI 

 

Ciò che è risultato interessante è che, a seguito di un evento rilevante, o comunque del rilascio 

di una notevole quantità di energia anche con più di un evento significativo, nei successivi anni 

l’andamento dell’energia liberata in regione sembra ridiscendere in modo graduale, come se, a 

livello locale, il rilascio di energia da parte di un evento causasse un trasferimento di forze 

lungo altre faglie limitrofe e successivamente avvenisse un lento riequilibrio dell’intero sistema 

di faglie presenti all’interno della regione. 

Si potrebbe perciò ipotizzare che la liberazione di energia rilevante in un singolo punto 

ipocentrale, sia in grado di produrre una qualche deformazione crostale che produca un 

aumento delle tensioni presenti negli altri gruppi di faglie attive, tensioni che si liberano 

generando il rilascio graduale di altra energia sismica che tende comunque a diminuire negli 

anni successivi.  

 

 
Fig. 3 - Andamento dell’intensità sismica in Grecia – Isola di Lefkada Evento del 14.08.2004 di Ms 6.4 Richter 
Fonte: Thanassoulas 2010 



Se si considera, invece, l’energia liberata mensilmente, l’andamento della sismicità appare 

meno intuitivo e anche se è possibile individuare alcune peculiarità queste risultano meno 

evidenti o comunque meno significative. 

L’andamento del rilascio di energia sismica in Friuli, sembrerebbe dover essere coerente con la 

teoria che prevede che, dopo un evento rilevante (es. maggio 1976), l’energia rilasciata debba 

lentamente ridursi, fino a raggiungere un livello di fondo quasi costante, mentre un successivo, 

più o meno repentino, aumento può indicare la possibilità dell’avvicinarsi di un altro evento 

distruttivo. 

 

 
Fig. 4 – Andamento della sismicità rilevata in regione Friuli Venezia Giulia dall’agosto 1977 all’aprile 2016, espressa in 

valore di logaritmo in base 10 della quantità di Erg su base mensile.  

 

 
Fig. 5 – Evidenziazione degli andamenti della sismicità precedenti e successivi alla liberazione di quantità di energie 

rilevanti. 



 

 
Fig. 6 – Grafici rappresentanti l’energia rilasciata nel periodo considerato. Rispettivamente, dall’alto a sinistra: 
andamento dell’energia espressa in Log(10) di Erg; regressione lineare; energia liberata in Erg; regressione lineare; 

 

I grafici della figura 6 mostrano rispettivamente (dall’alto a sinistra) l’andamento dell’energia 

liberata dal 1977 al 2016 espressa in formato log(10) Erg. Il picco minimo all’inizio del periodo 

corrisponde al mese di luglio 1977 in cui i bollettini comprendono un unico evento. Il minimo a 

circa un terzo del grafico è dovuto alla mancanza di dati a seguito del trasloco delle 

attrezzature e della sede del CRS. A destra la trasposizione dei dati del grafico precedente 

mediante regressione lineare. Si noti che, in questa forma, la linea, che mostra l’accumulo di 

energia rilasciata è quasi una retta. 

Il grafico in basso a sinistra esprime l’energia rilasciata nel periodo in Erg. Tale 

rappresentazione evidenzia maggiormente i picchi di energia rilasciata a seguito di eventi 

singoli o di brevi sequenze. 

La trasposizione dei dati in Erg mediante regressione lineare mostra un andamento più preciso 

dell’accumulo di energia rilasciata nel corso del periodo considerato.  

 

 
Fig. 7 – Dettaglio dell’ultimo periodo dei grafici rappresentanti l’energia rilasciata nel periodo considerato.  



 

 

In figura 7 si può notare l’anomalia riscontrata nel corso degli ultimi mesi. In particolare il 

fenomeno si evidenzia sia nel grafico posto in basso a sinistra corrispondente ai valori in Erg 

dell’energia liberata, sia alla sua trasposizione mediante regressione lineare (grafico a fianco). 

Ricercando comportamenti simili nell’ambito del periodo considerato nella prima versione dello 

studio (periodo 1998-2012) non si rilevano condizioni analoghe. Rivedendo tale studio e 

osservando il grafico relativo all’energia liberata mensilmente, si può notare un picco 

coincidente con il mese di febbraio 2002. In quel mese, si è verificata una sequenza sismica 

avvenuta nei pressi del Monte Sernio, il cui evento principale è stato quello di magnitudo pari a 

4.9 della scala Richter, precisamente il 14.02.2002. 

 

 
Fig. 8 – Indicazione dei principali eventi sismici in regione e dei minimi di energia nel periodo 1998-2012. 

 

L’evento principale è stato preceduto solo da un foreshock di magnitudo pari a M. 2.5 della 

scala Richter, avvenuto circa cinque minuti prima di quello principale.    

Successivamente, la sismicità della zona, conclusasi nel mese di aprile dello stesso anno, ha 

visto il verificarsi di un’altra ventina di scosse successive (aftershocks), il cui massimo è stato 

con l’evento del 2.7 Richter, sempre del 14.02.2002. 

L’energia complessiva liberata in regione, successivamente all’evento del Monte Sernio, si è 

quindi ridotta nel tempo fino a raggiungere il limite minimo verificatosi durante il mese di 

gennaio 2003. 

Nel marzo 2003, si sono verificati altri due eventi significativi sempre sul Monte Sernio pari a 

3.3 e 3.7 Richter, entrambi accaduti il 11.03.2003.  

E’ interessante notare che l’energia mensile liberata, prima degli eventi di cui sopra, evidenzi 

un aumento, corrispondente al mese di Febbraio 2003, anche se gli eventi sono localizzati in 

diverse località della regione, quindi in apparenza scollegati dall’evento del Monte Sernio. 

Successivamente, il rilascio di energia si è rivelato più vario, con un minimo in corrispondenza 

del mese di ottobre 2003 e nel mese di aprile 2004. 

Dopo l’aprile 2004, l’energia rilasciata è aumentata abbastanza rapidamente fino ad un 

massimo verificatosi nel mese di agosto 2004 con due scosse sismiche: Villa Santina 3.3 

Richter e Forni di Sotto pari a 3.8 Richter. 



Un altro minimo si è toccato nel mese di ottobre 2005, mentre nel dicembre dello stesso anno 

un evento con epicentro registrato a Malborghetto ha fatto seguito ad un leggero aumento 

dell’energia rilasciata avvenuto nel mese precedente, ma con un numero esiguo di eventi. 

Nel febbraio 2007, una considerevole quantità di energia è stata rilasciata a Claut con due 

eventi pari a 3.9 e 3.7 Richter entrambi accaduti nella giornata del 26 di quel mese. 

Prima di quei due eventi il grafico non riporta aumenti significativi. Anzi, il mese successivo si 

verifica un ulteriore minimo di energia.  

Mediando il rilascio di energia degli eventi accaduti nei successivi mesi, si evidenzia un 

aumento progressivo medio il cui culmine è avvenuto nel mese di dicembre 2009, con la 

scossa avvenuta il giorno 21 a Cividale di magnitudo pari a 3.5. 

L’andamento successivo sembra indicare una progressiva graduale diminuzione delle energie 

fino all’evento del giugno 2012 di Barcis, avvenuto il giorno 9, di magnitudo pari a 4.5 Richter. 

Particolarmente rilevante il fatto che l’evento di Barcis sia stato l’unico evento rilevato in 

regione in quel mese. Non solo, il mese di giugno 2012 è stato l’unico mese del periodo 

considerato in cui sia stato rilevato un solo evento. Tutte le altre mensilità sono state più 

ricche, con un minimo di due eventi, sempre nel corso del 2012, nei mesi di febbraio e luglio. 

L’evento di Barcis, sembra apparire anomalo soprattutto se si considera, l’andamento su base 

annua. Infatti la tendenza annuale pare evidenziare un costante calo, diminuzione contrastata 

da quell’unico evento che però caratterizza l’intero anno e che quindi lo pone in 

controtendenza. 

 

 
Fig. 9 – Andamento della sismicità rilevata in regione Friuli Venezia Giulia dal maggio 1977 all’aprile 2016, espressa in 

valore di logaritmo in base 10 della quantità di Erg su base annuale 

 

Al fine di cercare un’interpretazione plausibile per quanto sembra suggerire l’andamento della 

sismicità osservata dal punto di vista delle energie rilasciate, si può considerare l’ipotesi di 

un’interazione complessa, all’interno della regione Friuli Venezia Giulia, della parte sommitale 

della microplacca adriatica, la quale sembra muoversi in forma abbastanza compatta. 

Pare emergere infatti il fatto che la placca, nel complesso movimento indicato anche dagli studi 

recenti ottenuti dai dati GPS, si muova generando contemporaneamente tensioni in diversi 

punti della regione e con un moto discontinuo, che probabilmente dipende dalle sollecitazioni 

delle altre placche che interagiscono con essa a livello più esteso. 

 

 

 

 

 



  
Fig. 10 – Struttura della placca adriatica (Placca Apula)  
Fonte: E. Mantovani - Atti del GNGTS 2012 

Fig. 11 – Velocità residuali GPS rilevate con riferimento 
alla placca eurasiatica 

Fonte: N. Cenni et al. – Atti del GNGTS 2012 

 

Osservando il grafico dell’andamento mensile, diversi punti sembrano indicare un aumento 

delle energie. Aumento che pare rivelarsi come precursore di eventi più rilevanti accaduti entro 

uno o due mesi dall’aumento stesso. In altri punti però tale aumento non ha preceduto ulteriori 

rilasci di energia rilevante. 

Dovendo necessariamente pensare ad un progressivo accumulo di energie che in un futuro 

potranno sfociare in un evento rilevante, dell’ordine di quello del maggio 1976, il verificarsi di 

eventi di una certa rilevanza, come, ad esempio la sequenza del Monte Sernio del 2002 o 

l’evento pari a 4.5 Richter di Barcis del 2012, non fa altro che confermare la tendenza al 

ripresentarsi di eventi catastrofici separati da tempi di ritorno variabili diluiti dal rilascio di 

energia sismica a causa di eventi intermedi più o meno consistenti.  

 

 

 
Fig. 12 - Diluizione dei tempi di 

accadimento di due eventi 

dovuta alla sismicità 
minore 

Fonte: Hori e Oike 1999 

 

Se analizziamo i valori dell’energia sismica rilasciata a partire dal mese di marzo 2015 in poi, ci 

accorgiamo di un’ulteriore peculiarità che non esiterei a definire la prima effettiva anomalia a 

partire dal 1977 ad oggi. 

Il comportamento anomalo sembra partire il mese di marzo 2015, con un minimo di rilascio di 

energia il cui valore, espresso in scala logaritmica in base 10 corrisponde a 15,19. Nei mesi 

successivi l’energia liberata aumenta gradualmente, senza tuttavia produrre nessun evento 

particolarmente significativo. Il massimo lo si tocca più volte con gli eventi pari a 3.4 Richter 



dell’11 novembre 2015 con epicentro ad Ovaro, a cui fa seguito un 2.9 nella stessa giornata e 

nella stessa zona, entrambe facenti parte di una piccola sequenza. Il 21 novembre nei pressi di 

Sauris di verifica un evento di magnitudo pari a 3.5 Richter a cui fa seguito un altro evento di 

pari intensità nella zona di Clautana l’8 dicembre 2015, anch’esso facente parte di una piccola 

sequenza sismica. 

Il successivo verificarsi di eventi sismici in regione, in particolare durante i mesi di gennaio, 

febbraio, marzo e a aprile 2016, ha visto un generale crollo dell’energia rilasciata, la cui 

quantità mensile si è rivelata addirittura molto al di sotto di tutti i limiti storici rilevati a partire 

dal 1977.  

 

 

 
Fig. 13 Esempio di andamento sismico con periodo di 
quiescenza 
Fonte: Mizoue et al. 1978. 

 

 

E’ riconosciuto che un blocco dell’attività sismica possa costituire una fase in cui l’accumulo di 

energia possa sfociare in un nuovo evento rilevante, tuttavia, al momento attuale, non pare 

corretto ritenere che si possa essere entrati in tale fase senza avanzare seri dubbi al riguardo.  

  

 
Fig. 14 – Andamento del rilascio di energia sismica all’interno dei confini regionali del Friuli Venezia Giulia nel periodo 

compreso tra il maggio 1977 e l’aprile 2016. 

 

 



Vale infine la pena di evidenziare questo comportamento e l’anomalia che evidenzia, rispetto ai 

precedenti quarant’anni di attività. Si ritiene infatti opportuno proseguire nella valutazione 

delle condizioni attuali e future, aggiornando costantemente i dati analizzati, proprio per 

studiare in profondità il comportamento sismico che si sta verificando in regione. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro intende evidenziare la possibilità di redigere studi, aventi una qualche 

rilevanza scientifica, anche da parte di enti non ufficiali o di appassionati, purché i dati di 

partenza siano validi e le analisi effettuate coerenti con le conoscenze raggiunte al momento. 

E’ necessario infatti valutare attentamente, da parte del redattore, tutti i parametri di partenza 

al fine di non incorrere in valutazioni che possono rivelarsi fuorvianti.  

E’ importante sottolineare la disponibilità di dati ufficiali in rete, che rende merito agli enti 

ufficiali e al loro costante lavoro svolto a partire dal dopo-terremoto, senza i quali questo 

studio non sarebbe potuto essere redatto con il necessario grado di approfondimento. 

E’ altresì importante evidenziare che, anche se con minore affidabilità, il presente studio 

sarebbe potuto essere condotto anche partendo da dati ottenuti da una rete amatoriale. Il 

probabile scostamento dovuto alla mancanza di eventi di modesta entità non dovrebbe infatti 

modificare sostanzialmente il risultato finale. Tuttavia, considerato che i dati ottenibili da un 

ente non ufficiale difficilmente potrebbero essere sufficientemente estesi in termini temporali in 

confronto alla estrema lunghezza delle ciclicità sismiche, non si ritiene probabile il verificarsi di 

tale condizione.    

L’anomalia evidenziata con il presente studio, circa l’andamento sismico rilevato in regione 

Friuli Venezia Giulia, esteso agli ultimi mesi, rappresenta sicuramente un momento molto 

particolare della storia sismica del Friuli: mette in luce una condizione di minimo storico in 

riferimento all’energia sismica rilasciata dopo un progressivo aumento della stessa verificatosi 

a partire dal marzo 2015 fino a tutto dicembre dello stesso anno. Tuttavia, ancora una volta, 

non esistono elementi sufficienti per effettuare previsioni di alcun tipo. 

La prevenzione, importante obiettivo che anche il gruppo FESN persegue nell’ambito delle 

proprie attività, si ritiene possa essere effettuata anche attraverso lo sviluppo e la divulgazione 

di articoli di carattere scientifico non soltanto in ambito accademico, ma anche in occasione di 

incontri pubblici e nel mondo della scuola. Per questo motivo il presente lavoro verrà proposto, 

in forma di presentazione, nelle occasioni in cui sarà possibile, proprio per permettere alle 

persone comuni di comprendere meglio il fenomeno sismico e di essere più preparate ad 

affrontarne i rischi derivanti.  

 

Soltanto attraverso un aumento delle conoscenze personali e collettive è possibile valutare 

meglio le situazioni in cui la vita, tutti i giorni, ci immerge e imparare ad affrontarle nel modo 

più opportuno. 

 

   
 
Pozzuolo del Friuli, 19.05.2016 
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