
  
                                              

                                             

 

Comunicato Stampa 
 

Angelone: “In Italia si sono susseguite 40 leggi sul corretto costruire ma ad 

ogni terremoto registriamo una catastrofe. Negli ultimi 50 anni spesi 145 

MLD di Euro”  
 

Tullo: “A seguito del terremoto aquilano, per la prima volta in Italia è stato 

istituito un cospicuo fondo per la prevenzione sismica e per la 

microzonazione sismica dei centri abitati a maggiore pericolosità” 

 

A Napoli il Congresso Nazionale dei Geologi 28 – 30 Aprile 
 

“Si stima che tre milioni di italiani vivano in zone a elevata sismicità, soprattutto 

lungo la dorsale appenninica del Centro e Sud Italia (dalle Marche alla Calabria fino 

alla Sicilia), quasi 21 milioni in aree a media sismicità, più di 15 milioni e mezzo in 

aree a bassa sismicità e circa 20 milioni in aree a sismicità minima”. Lo ha 

affermato Domenico Angelone, Consigliere Nazionale dei Geologi, alla vigilia del 

Congresso Nazionale in programma a Napoli con la presenza, per la prima volta di un 

parterre politico davvero importante 

“In Italia le risorse economiche impiegate negli ultimi cinquant’anni per i ripristini e 

le ricostruzioni post-evento dei terremoti , ammontano a circa 145 miliardi di euro. A 

ciò  - ha proseguito Angelone - si devono aggiungere le conseguenze non traducibili 

in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale, nonché il 

pesantissimo contributo in vite umane. 

Nonostante ciò le istituzioni da sempre hanno investito pochissimo nella conoscenza 

del territorio e ancor meno nella prevenzione, ed anche quando si è investito in 

conoscenza, le risultanze sono state spesso disattese. 

Negli ultimi 230 anni si sono susseguite ben 40 leggi a tutela del corretto costruire 

eppure ogni terremoto, puntualmente, si trasforma in catastrofe”. 

 

Dopo la tragedia de l’Aquila del 2006 anche se lentamente e con molta fatica sono 

stai avviati i primi passi verso una politica di prevenzione e di messa in sicurezza del 

patrimonio edilizio. 

“Con il Decreto Abruzzo – Programma nazionale di prevenzione del rischio sismico – 

Convertito in legge 77/2009 – ha dichiarato Nicola Tullo, Presidente dell’Ordine dei 

Geologi dell’Abruzzo -  per la prima volta è stato istituito un Fondo con risorse statali 

per finanziare attività di prevenzione del  rischio sismico su tutto il territorio 

nazionale.  



La Stato, riconoscendo nella microzonazione sismica un tassello fondamentale nella 

prevenzione e nella riduzione del rischio sismico ai fini della pianificazione 

territoriale, della progettazione sismica, della pianificazione dell’emergenza e della 

ricostruzione post-sisma, ha deciso di co-finanziare un programma per permettere a 

tutti i comuni a media ed alta  sismicità di poter eseguire studi di microzonazione 

sismica dei centri abitati”. 

Si è dato, così, avvio ad un grande cantiere di “conoscenza geologica del territorio” 

che sta impegnando numerosi geologi in tutta Italia, anche se in maniera disuniforme 

e talvolta con ritardi, con affidamenti a soggetti diversi dai geologi liberi 

professionisti, con la difficoltà di tanti comuni di co-finanziare gli studi. 

Come sono altrettanto disuniformi, continua Nicola Tullo, le procedure per il rilascio 

delle autorizzazioni sismiche che vedono tante regioni operare ancora in regime “di 

deposito”, con uffici titolati al rilascio delle autorizzazioni diversi e, nella stragrande 

maggioranza delle regioni, con una assurda assenza di geologi negli organi di 

controllo. 

Il Congresso 2016, conclude Tullo, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di 

attuazione  e di avanzamento degli studi di microzonazione sismica e di CLE, in 

rapporto alle varie OPCM che si sono susseguite e lo stato delle “autorizzazioni 

sismiche” nelle varie Regioni al fine di poter formulare delle proposte concrete per 

uniformare i comportamenti e le procedure, utilizzare compiutamente i risultati degli 

studi per la prevenzione del rischio sismico, valorizzando sempre di più a figura del 

geologo”. Info e programma su www.congressonazionalegeologiitaliani.it  
 

Ogni mattina briefing con la stampa sui vari temi trattati dal congresso ed il 30 

briefing stampa dei geologi nel cuore dei Campi Flegrei  

 

Per interviste:  

Domenico Angelone – Consigliere Nazionale dei Geologi – Tel 347/3663590 

Nicola Tullo – Presidente Ordine Geologi Abruzzo – Tel Tel 380 3047937 

Francesco Peduto – Presidente Consiglio Nazionale Geologi  -   Tel 335 7497534 – 393 

9160767 – 

Marina  Fabbri – Coordinatrice della Commissione Organizzatrice del Congresso – 

Tel 331 610 8646 

       Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa CNG - Tel 392 5967459      
 
 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

 

 

DAL 28  AL 30 APRILE A NAPOLI CONGRESSO NAZIONALE DI TUTTI I GEOLOGI 

ITALIANI CON LA PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO GIANLUCA GALLETTI, 

SOTTOSEGRETARI, VICEMINISTRI PER L’EVENTO TANTO ATTESO  

 

BRIEFING STAMPA OGNI GIORNO – IL 30 APRILE IL BRIEFING STAMPA DEI GEOLOGI 

SARA’ NEI CRATERI DEI CAMPI FLEGREI – SEGUE PROGRAMMA DEL PRESS TOUR 

ESCLUSIVO PER LA STAMPA                          

http://www.congressonazionalegeologiitaliani.it/
tel:347%2F3663590


 

IL PRESS TOUR CHIUDERA’ IL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DI TUTTI I GEOLOGI 

ITALIANI CHE VEDE INSIEME TUTTI GLI ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI ED IL 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI. UN GRANDE EVENTO DAL 28 AL 30 APRILE A 

NAPOLI . 

 

PER LA STAMPA PRESS TOUR CONFERENZA STAMPA SUI CRATERI  

 

INFORMAZIONI RISERVATE ALLA STAMPA – PER RICHIESTA ACCREDITI! ! ! 

ECCO IL PROGRAMMA DEL 30 APRILE 

 

ORE 8 RITROVO A ROMA TERMINI – DI FIANCO ALL’HOTEL ROYAL SANTINA IN VIA 

MARSALA  

 

ORE 08.15 - PARTENZA DA ROMA TERMINI CON BUS GRAN TURISMO MESSO A 

DISPOSIZIONE DAI GEOLOGI – POSIZIONATO DI FIANCO ALL’HOTEL ROYAL 

SANTINA IN VIA MARSALA 

 

ORE 10.45 ARRIVO AI CAMPI FLEGREI – ACCOGLIENZA E SVOLGIMENTO 

PROCEDURE INGRESSO  

 

ORE 11.00 – BRIEFING STAMPA – PARTENZA ESCURSIONE NEI PUNTI CRUCIALI 

DELL’ATTIVITA’ VULCANICA  

 

ORE 14 – PAUSA PRANZO CON COLAZIONE A SACCO A CARICO 

DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

ORE 15 – PARTENZA PER ROMA  

 

ORE 18 – 18.30 CIRCA RIENTRO A ROMA TERMINI  

 

ACCREDITARSI E’ SEMPLICE - LA STAMPA CHE VORRA’ POTRA’ FAR PERVENIRE 

ALL’INDIRIZZO DI  POSTA ELETTRONICA ADDETTOSTAMPA@CNGEOLOGI.IT NOME  

E COGNOME DEL GIORNALISTA E NOME DELLA TESTATA, ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 12 DI MERCOLEDI’ 27 APRILE.  
 

PER QUESTIONI LOGISTICHE NON SI POTRANNO ACCETTARE RICHIESTE DI 

ACCREDITI CHE PERVERRANNO OLTRE TALE ORARIO E DATA .  

 

IL PRESS TOUR E’ APERTO ANCHE ALLA STAMPA CHE VORRA’ RAGGIUNGERE LA 

SOLFATARA AUTONOMAMENTE  - GRAZIE   

 

L’accredito include il viaggio  da e per Roma – escursione – pranzo   

 

 

mailto:ADDETTOSTAMPA@CNGEOLOGI.IT

