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La regione delle Alpi sud-orientali è un’area caratterizzata da elevata sismicità in cui gli eventi potenzialmente 

distruttivi hanno un periodo di ritorno di circa 20/30 anni. Le faglie sismogenetiche si trovano in prossimità e talvolta a 

cavallo degli attuali confini politici tra Friuli Venezia Giulia (FVG), Carinzia e Slovenia. Per questa ragione i terremoti 

distruttivi hanno sempre interessato le tre nazioni contemporaneamente. L’esempio più significativo è il terremoto del 

Friuli del 1976 che ha provocato un migliaio di vittime e danni ingentissimi soprattutto in Friuli Venezia Giulia ma 

anche in Carinzia e Slovenia.  

Per ottimizzare il monitoraggio sismico di questa regione nel 2003 è stato presentato il progetto europeo 

Interreg IIIa Italia/Austria “Reti sismologiche senza frontiere nelle Alpi sud-orientali”.  Lo scopo del progetto è stato la 

creazione di una rete integrata transfrontaliera, con scambio dati in tempo reale, con la partecipazione delle reti 

sismologiche presenti del FVG, dell’Austria e della Slovenia, per far fronte alle necessità di protezione civile e per 

scopi di ricerca scientifica.. 

 Una delle reti coinvolte nel progetto è la Rete Accelerometrica del Friuli Venezia Giulia del Dipartimento di 

Geoscienze dell’Università di Trieste. La RAF è nata negli anni 1993-95 quando i primi accelerografi furono installati  

nell'ambito di progetti scientifici europei. E’ stata la prima rete accelerometrica digitale e dotata di tempo assoluto in 

Italia. A seguito di un accordo tra la Protezione Civile del FVG e la Protezione Civile Nazionale, il DiG si occupa anche 

della gestione delle stazioni della RAN installate nella regione FVG. In questa regione le due reti costituiscono una rete 

completamente integrata.  

La qualità e la quantità di dati resi disponibile sia dalla RAF che dalla rete transfrontaliera, rendono possibile 

presso il DiG  una notevole attività di ricerca nell’area delle Alpi sud-orientali, che verranno brevemente illustrate, 

come: calibrazione di ShakeMaps, ground motion scenarios, studi sulla fisica della sorgente sismica, stima degli effetti 

di sito e microzonazione sismica.   

 
 


