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«Viviamo in una zona ad alta
pericolosità sismica e dobbia-
mo aspettarci altri terremoti.
Anche la storia lo conferma».
Parole del ricercatore di geolo-
gia strutturale dell’ateneo udi-
nese Maria Eliana Poli, che ieri
sera, in sala Aiace, ha tenuto
una conferenza dal titolo
“Sismicità dell’area
veneto–friulana e slovena occi-
dentale alla luce delle recenti in-
dagini di sismotettonica”, orga-
nizzata dal Museo friulano di
Storia naturale, in occasione
del 500˚ anniversario del sisma
che il 26 marzo 1511 distrusse il
Friuli.

«Grazie alle conoscenze ac-
quisite negli anni – ha spiegato
Poli – possiamo dire con sicu-
rezza quali sono le zone a mag-
giore pericolosità, mitigando
così i rischi per la gente. In Friu-
li le aree più pericolose sono la
fascia pedemontana e quella
centrale, oltre alla zona di Saci-
le e alla Carnia». Poi la ricerca-
trice ha spiegato il concetto di
rischio sismico, diverso dalla

pericolosità, e cioè quanto un
terremoto possa uccidere per-
sone e i centri abitati. «Dagli
studi – ha detto – emerge che è
meno vulnerabile la zona cen-
trale del Friuli perché, dopo il si-
sma del 1976, tutto è stato co-
struito secondo rigidi criteri
mentre ad alto rischio sono le
zone laterali rispetto 0all’ulti-
mo terremoto che devastò il
Friuli, e cioè la zona delle valli
del Natisone e il territorio di Sa-
cile».

Ma ora esistono strumenti in
grado di prevedere i terremoti
più gravi? «Le strumentazioni
non sempre sono attendibili e
per tale motivo bisogna punta-
re sull’informazione, attenuan-
do i danni con costruzioni anti-
sismiche». Inoltre, ha aggiunto,
«dovrebbero essere organizzate
più esercitazioni di evacuazio-
ne da scuole e aziende. Ma qui
manca la cultura. Disponiamo
però, per fortuna, di una prote-
zione civile all’avanguardia».

Renato Schinko
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Il rischio-sisma
Conferenza sul terremoto del 1511
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