
Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna Stampa 



1

Data

Pagina

Foglio

02-11-2017
7

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-10-2017
2

0
2

4
6

9
7

Quotidiano

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-10-2017
2

0
2

4
6

9
7

Quotidiano

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:



 
 
 

Martedì, 31 ottobre 2017 - 14:04:00 

 

Terremoto, i controsensi del Lazio: la ricostruzione la 
pagano i terremotati 
 

Ai cittadini spetta il grosso della spesa per le indagini sugli stabili 
 
Case distrutte, vite spezzate e ora oltre il danno, la 
beffa. I terremotati devono fare i conti con la 
normativa vigente nella Regione Lazio che è l'unica 
che prevede costi altissimi a carico di chi ha subito 
gravi danneggiamenti alla propria abitazione. Come è 
prevedibile, questo scoglio sta rallentando in maniera 
catastrofica la ricostruzione delle zone colpite dal 
sisma. 
  
Come spiega la vicepresidente dei Geologi Lazio Tiziana 
Guida: “Vige un regolamento per le autorizzazioni 
sismiche, che prevede indagini minime obbligatorie. 
Indagini che garantiscono sì uno standard elevato in 
termini di sicurezza e qualità degli elaborati prodotti, ma 
che, ai fini della ricostruzione di un edificio, prevedono un 
costo maggiore rispetto al contributo previsto dalle 
Ordinanze”. 

Un esempio concreto aiuta nella comprensione di ciò che sta accadendo ai terremotati del Lazio: “Un 
immobile di 150 metri quadri con un danno medio riceverà un contributo per la ricostruzione di circa 135mila 
euro, il contributo per le indagini massimo è del 3%, quindi 4mila euro, mentre le indagini da eseguire, perché 
il progetto ottenga l’autorizzazione sismica ai sensi del Regolamento regionale dai competenti uffici dei Geni 
Civili, costeranno 9mila euro. In questa situazione, quindi, il proprietario di quell’immobile dovrà contribuire 
con diverse migliaia di euro affinché la progettazione della sua casa possa andare avanti: soldi che i cittadini 
spesso non si possono permettere, figuriamoci chi ha visto la propria abitazione sgretolarsi a causa del 
terremoto. E questo accade solo nel Lazio, l’unica regione ad avere questo tipo di regolamento”, spiega 
Guida. 
Intervenuti al convegno “30 ottobre 2016 - Magnitudo 6.5: il punto dei Geologi a un anno dal sisma”, organizzato dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi delle Marche presso l'Auditorium Monsignor Silvano 
Montevecchi di Ascoli Piceno, i Geologi del Lazio hanno presentato la tragica situazione della Regione e chiesto di 
trovare soluzioni per superare l'impasse. 
“Abbiamo proposto un tavolo con tutti gli enti preposti affinché si giunga ad una soluzione concreta e definitiva del 
problema”, dice Guida che chiarisce che durante la discussione si è giunti a un accordo riguardo all'esigenza di 
operare una corretta programmazione urbanistica del territorio, che sia rispettosa dei delicati equilibri naturali presenti, 
e sulla necessità di sensibilizzare ed educare società civile e istituzioni al principio della prevenzione. 

 



 
 

Terremoto, Geologi del Lazio: “Ricostruzione ancora 
troppo lenta” 
 
Anche l’Ordine è intervenuto al convegno "30 ottobre 2016 - Magnitudo 6.5: il punto dei 
Geologi a un anno dal sisma" 
 
A cura di Filomena Fotia - 31 ottobre 2017 - 14:25 
 

 

Anche l’Ordine dei Geologi del Lazio è 

intervenuto con una propria delegazione al 

convegno “30 ottobre 2016 – Magnitudo 6.5: 

il punto dei Geologi a un anno dal sisma”, 

organizzato nella giornata di ieri dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi e 

dall’Ordine dei Geologi delle Marche presso 

l’Auditorium Monsignor Silvano 

Montevecchi di Ascoli Piceno. Un evento 

importante, che ha visto la partecipazione di 

autorevoli esperti di settore e di numerosi 

esponenti istituzionali: “Abbiamo concordato 

in maniera unanime – afferma la 

vicepresidente dei Geologi del Lazio, Tiziana 

Guida – sull’esigenza di operare una corretta 

programmazione urbanistica del territorio, rispettosa dei delicati equilibri naturali presenti, e sulla necessità di sensibilizzare 

ed educare società civile e istituzioni al principio della prevenzione, della conoscenza e della gestione dei rischi naturali. Su 

questo tema, purtroppo, c’è ancora molto da fare”. Parlando del sciame sismico che lo scorso anno ha devastato l’Italia 

Centrale, ha ricordato come l’Ordine dei Geologi del Lazio abbia svolto un “ruolo di primo piano, dando il proprio 

contributo con il gruppo di Protezione Civile fin dai primi momenti dell’emergenza”. La Vicepresidente dell’Ordine ha 

sottolineato poi come, in seguito al terremoto, “La Regione Lazio ha stanziato risorse economiche per i Piani di Emergenza 

Comunale e, ad oggi, quasi il 90% dei Comuni del Lazio ha provveduto all’adeguamento dei PEC”. Tra le note positive 

“anche lo sblocco dei fondi per gli studi di livello 1 di micro zonazione sismica, che rappresentano utili strumenti per la 

pianificazione urbanistica e per la pianificazione in situazione di emergenza sismica”. 

La vicepresidente dei Geologi Lazio si è poi soffermata sulle problematiche che stanno causando forti rallentamenti alle 

procedure di ricostruzione delle aree colpite dal sisma: “Nel Lazio vige un regolamento per le autorizzazioni sismiche, che 

prevede indagini minime obbligatorie. Indagini che garantiscono sì uno standard elevato in termini di sicurezza e qualità 
degli elaborati prodotti, ma che, ai fini della ricostruzione di un edificio, prevedono un costo maggiore rispetto al 

contributo previsto dalle Ordinanze”. “Un immobile di 150 metri quadri con un danno medio – porta ad esempio – riceverà 

un contributo per la ricostruzione di circa 135mila euro, il contributo per le indagini massimo è del 3%, quindi 4mila euro, 
mentre le indagini da eseguire, perché il progetto ottenga l’autorizzazione sismica ai sensi del Regolamento regionale dai 

competenti uffici dei Geni Civili, costeranno 9mila euro. In questa situazione, quindi, il proprietario di quell’immobile 
dovrà contribuire con diverse migliaia di euro affinché la progettazione della sua casa possa andare avanti: soldi che i 

cittadini spesso non si possono permettere, figuriamoci chi ha visto la propria abitazione sgretolarsi a causa del terremoto. 

E questo accade solo nel Lazio, l’unica regione ad avere questo tipo di regolamento“. “Per questo motivo, come ordine dei 
Geologi del Lazio, abbiamo proposto un tavolo con tutti gli enti preposti affinché si giunga ad una soluzione concreta e 

definitiva del problema”, ha spiegato ancora Tiziana Guida nel suo intervento al convegno di Ascoli Piceno. Convegno a cui 

hanno preso parte anche Marina Fabbri, coordinatore della commissione Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio, e Maria Rosaria Manuel e Lucia Fortini, entrambe membri del consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio, alle quali 

sono stati consegnati nell’occasione gli attestati di merito per aver partecipato alle attività di supporto al Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile per la gestione ed il superamento dell’emergenza sismica del Centro Italia 2016 – 2017. 

 
 

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/


 
 

 

Martedì 31 Ottobre 2017 
 

Convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi e dall'Ordine dei geologi delle Marche 

Senza conoscenza non c'è prevenzione 

 
L'Italia sismica 

 
Conoscere e affrontare il problema non significa sapere quando 
arriverà il prossimo terremoto, ma piuttosto aumentare la sicurezza 
delle strutture, perché è sotto il crollo degli edifici che contiamo i 
nostri morti. E poiché in Italia si registrano mediamente alcune 
migliaia di terremoti l'anno, la prevenzione è la sola strada 
percorribile, sin quando la scienza non saprà fornire la tanto attesa 
risposta di un'attendibile previsione 
 
Si è svolto ad Ascoli Piceno, organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi e 
dall'Ordine dei geologi delle Marche, il Convegno «30 ottobre 2016, magnitudo 
6,5: il punto dei geologi a un anno dal sisma». Ricorre infatti l'anniversario 

dall'evento sismico più forte registrato nell'area appenninica, evento di 6,5 M che non ha avuto uguali a memoria storica nel l'area e 
che, pur non causando vittime, tuttavia, sommandosi agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre, ha ulteriormente danneggiato il 
patrimonio ambientale, storico, culturale, edilizio del Centro Italia. 
Un evento sismico che ha, ancora una volta, messo in evidenza prepotentemente come le caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche dell'area del cratere, oltre alla tipologia edilizia derivanti da una stratificazione urbanistica che inizia a partire 
dall'epoca medioevale, siano stati fattori determinati dell'elevato grado di danneggiamento. 
Il convegno è stato un momento di riflessione, per non dimenticare, per parlare di ricostruzione e per trarre un bilancio di ciò che è 
stato fatto e non, anche riguardo ai temi della prevenzione e della convivenza con il rischio sismico. 
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi, in occasione del convegno ricorda: «Georischi e prevenzione 
dovrebbero essere sempre al centro dell'agenda di governo invece siamo il Paese in cui negli ultimi 150 anni si sono susseguite 
ben trenta leggi sul corretto costruire, emanate sempre a seguito di eventi calamitosi, ma ogni nuovo terremoto si trasforma sempre 
in catastrofe: sembra paradossale ma in Italia la prevenzione è ancora solo un auspicio. È vero che nel nostro Paese è presente un 
costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo utilizzarlo sempre come scusante per i ritardi accumulati 
nelle azioni e nelle misure da mettere in atto. Le misure per la prevenzione, però, non sono più derogabili, per questo ora dalle 
forze politiche dobbiamo pretendere impegni precisi e concreti: siamo in scadenza di legislatura, vediamo chi si impegnerà davvero 
a portare avanti questi temi». 
Anche Piero Farabollini, Presidente dell'Ordine geologi della Regione Marche, intervenendo al convegno rimarca: «La cultura della 
prevenzione dal rischio sismico si traduce nell'affrontare adeguatamente il problema della sicurezza dei nostri edifici. Conoscere e 
affrontare il problema non significa sapere quando arriverà il prossimo terremoto, ma piuttosto aumentare la sicurezza delle 
strutture, perché è sotto il crollo degli edifici che contiamo i nostri morti. E poiché in Italia si registrano mediamente alcune migliaia 
di terremoti l'anno, la prevenzione è la sola strada percorribile, sin quando la scienza non saprà fornire la tanto attesa risposta di 
un'attendibile previsione». 
Previsione e prevenzione, questi i due termini rimarcati e i due fattori chiave che ci permettono di difenderci dai terremoti, dove per 
previsione si intende una previsione probabilistica, basata sullo studio di una certa area che permetta appunto di «prevedere» per 
quell'area l'intensità massima e la frequenza dei terremoti che possiamo attenderci e quindi definire la pericolosità sismica dell'area 
stessa e per prevenzione, una politica seria che consista nell'applicazione di in una serie di iniziative che limitino gli effetti del 
fenomeno sull'ambiente antropizzato, attuando adeguate politiche di prevenzione e riduzione del rischio sismico. 
Perché l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione geografica, nella zona 
di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. Una sismicità più elevata che si concentra nella parte centro-meridionale 
della Penisola, lungo la dorsale appenninica, in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte del Veneto e la 
Liguria occidentale. 
Un'Italia in cui nel 2009 è stato definito il fondo per la prevenzione del rischio sismico con l'articolo 11 della legge n. 77 del 24 
giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo e che prevede che siano 
finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di 
previsione del ministero dell'Economia e delle finanze. Una spesa complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, che seppur 
cospicua rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno necessario per il completo adeguamento 
sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. 
Investire sul futuro della comunità con un'adeguata politica di investimenti ma anche andando a conoscere il proprio territorio e 
come lo stesso possa reagire ad un terremoto, imparare a convivere con esso perché come ha dichiarato Carlo Doglioni, geologo 
italiano che dall'aprile 2016 è Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in occasione della due giorni di 
conferenze, seminari, incontri e caffè scientifici organizzati ad Amatrice «senza conoscenza non c'è prevenzione». 
 

R. V. G. 
 

https://www.facebook.com/cngeologi.it/posts/414552268960504
https://www.facebook.com/cngeologi.it/posts/414552268960504
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_nazionale_art_11.wp
https://www.facebook.com/436853586390357/videos/1473979452677760/
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Geofisica_e_Vulcanologia
https://ingvterremoti.wordpress.com/2017/10/29/insieme-per-convivere-con-i-terremoti-amatrice-29-30-ottobre-2017/


 
 

Terremoto, convegno dei geologi sul sisma: «Ridare vita e 

anima ai territori devastati» 
 

Lo ha affermato la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini, nei saluti rivolti ai 

parte ipa ti del o veg o  otto re , ag itudo . : il pu to dei geologi a u  a o 
dal sis a  
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«La ricostruzione è molto impegnativa per la 

vastità dei da i arre ati, l’este sio e 
territoriale coinvolta, le tipologie 

urbanistiche interessate. Abbiamo il compito 

e  la necessità di unire i nostri sforzi, mondo 

scientifico, tecnico e politico, per riportare la 

vita in questi luoghi senza alterare l'anima 

delle comunità devastate dal sisma». Lo ha 

affermato la vicepresidente della Regione 

Marche, Anna Casini, nei saluti rivolti ai 

parte ipa ti del o veg o  otto re , 
magnitudo 6.5: il punto dei geologi a un 

a o dal sis a . 
 

Presenti, tra gli altri, i presidenti del Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, dell’Ordi e geologi 
delle Mar he Piero Fara olli i ed esperti. L’i o tro è stato a he l’o asio e per u  o fro to o  si da i, 
a i istratori e geologi delle altre regio i terre otate, fo alizza do l’atte zio e sugli i terve ti e essari 
per tornare alla normalità. Una questione sollevata è quella della micronizzazione del territorio, che vede 

già le Mar he ollo arsi i  u a posizio e all’ava guardia el pa ora a azio ale. L’area olpita dal 
terremoto ha una connotazione geomorfologica fragile, è stato sottolineato, con conseguenti difficoltà 

nella fase di ricostruzione anche per la vastità del cratere interessato. «Il patrimonio edilizio coinvolto è 

pe uliare, tipi o dell’area appe i i a, realizzato el orso dei se oli, o  u ’ide tità he va preservata e 

valorizzata, per cui è necessaria una riflessione attenta sulla tipologia degli interventi da approntare. Un 

piano complesso che richiede la collaborazione e le competenze di tutti gli ordini professionali» ha 

concluso la vicepresidente. 









 

 

Geologi, misure prevenzione inderogabili 
 

Peduto ad Ascoli: "Siamo fermi al palo da troppi decenni" 
 

 
© ANSA 

  

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 OTT - "Le misure per la prevenzione non sono più derogabili, e allora dalle 

forze politiche noi dobbiamo pretendere impegni precisi e concreti. 

 

Siamo a scadenza di legislatura e vediamo chi si vorrà davvero impegnare". Così il presidente del Consiglio 

nazionale dei Geologi Francesco Peduto a un convegno ad Ascoli Piceno nell'anniversario del terremoto del 30 

ottobre 2016. "Siamo fermi al palo da troppi decenni - ha aggiunto -; nel congresso di aprile 2016 noi geologi 

presentammo un dossier che chiamammo 'la carta per l'Italia', consegnandolo al Governo, ma è rimasta lettera 

morta. Il problema è che i tempi dei politici sono molto più lunghi di quelli dei geologi. Georischi e prevenzione 

dovrebbero essere sempre al centro dell'agenda di governo, invece siamo il Paese in cui negli ultimi 150 anni si 

sono susseguite ben 30 leggi sul corretto costruire, emanate sempre a seguito di eventi calamitosi, ma ogni nuovo 

terremoto si trasforma sempre in catastrofe". 

 

    
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 



 

 

Esattamente un anno fa la scossa più forte che ha colpito l’Italia centrale 
 

In 150 anni 30 leggi sul corretto costruire, ma ogni 
nuovo terremoto porta la catastrofe 
 
Geologi: «Le misure per la prevenzione non sono più derogabili, per questo ora dalle 
forze politiche dobbiamo pretendere impegni precisi e concreti» 
 
[30 ottobre 2017] 

 
 

 
 

Prima il terremoto con epicentro a Visso (di magnitudo 5.9) e poi, il 
30 ottobre 2016, l’ancor più potente (magnitudo 6.5) scossa esplosa 
nel sottosuolo di Norcia. Esattamente un anno fa, l’Italia centrale 
sprofondava ancora una volta nell’incubo del sisma. Per fare il punto 
a un anno di distanza, per non dimenticare, per parlare di 
ricostruzione e per trarre un bilancio di ciò che è stato fatto e non si 
tiene oggi ad Ascoli Piceno il convegno 30 ottobre 2016, magnitudo 

6.5: il punto dei geologi a un anno dal sisma, organizzato dal Consiglio 
nazionale dei geologi. 
 
«Georischi e prevenzione dovrebbero essere sempre al centro 

dell’agenda di governo – osserva oggi il presidente del Cng, Francesco Peduto – invece siamo il Paese in cui negli ultimi 150 anni 
si sono susseguite ben trenta leggi sul corretto costruire, emanate sempre a seguito di eventi calamitosi, ma ogni nuovo terremoto 
si trasforma sempre in catastrofe: sembra paradossale ma in Italia la prevenzione è ancora solo un auspicio. È vero che nel nostro 
Paese è presente un costruito storico immenso e, spesso, anche di pregio, ma non possiamo utilizzarlo sempre come scusante per 
i ritardi accumulati nelle azioni e nelle misure da mettere in atto». E nel frattempo, mentre il nostro patrimonio storico-artistico crolla 
comunque sotto i colpi dei terremoti, anche quello – altrettanto abbagliante – naturalistico ne rimane ferito. A testimoniarlo ci sono 
le oltre 15mila foto scattate su un’area di 500 kmq dai geologi e tecnici del Gruppo Emergeo –  un’equipe operativa di emergenza 
sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – e riassunti oggi nell’ultima pubblicazione Ingv, di cui diamo un assaggio 
nella fotogallery a fianco. Scatti che arrivano come un monito nel giorno dell’anniversario dalla scossa più forte che ha colpito l’Italia 
centrale: la prevenzione è la sola strada percorribile, aumentiamo la messa in sicurezza degli edifici in cui viviamo per evitare altre 
tragedie. 
 
«La cultura della prevenzione dal rischio sismico – spiega Piero Farabollini, presidente dell’Ordine geologi della Regione Marche – 
si traduce nell’affrontare adeguatamente il problema della sicurezza dei nostri edifici. Conoscere e affrontare il problema non 
significa sapere quando arriverà il prossimo terremoto, ma piuttosto aumentare la sicurezza delle strutture, perché è sotto i l crollo 
degli edifici che contiamo i nostri morti. E poiché in Italia si registrano mediamente alcune migliaia di terremoti l’anno, la 
prevenzione è la sola strada percorribile, sin quando la scienza non saprà fornire la tanto attesa risposta di un’attendibile 
previsione. La prevenzione non ha bisogno della previsione, ma di governi e uomin i illuminati, che abbiano un’idea di futuro del 
Paese, ovviamente senza condoni e senza condanne». 
 
Sarà questo il caso del governo (e del Parlamento) in forze? «Le misure per la prevenzione non sono più derogabili, per questo – 
conclude Peduto – ora dalle forze politiche dobbiamo pretendere impegni precisi e concreti: siamo in scadenza di legislatura, 
vediamo chi si impegnerà davvero a portare avanti questi temi». 
 

http://www.ingv.it/editoria/miscellanea/2017/miscellanea38/
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-6.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-3.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-5.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-4-1024x715.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-2-1024x723.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2017/10/terremoto-1.jpg
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ASCOLI PICENO, LA VICEPRESIDENTE CASINI AL 
CONVEGNO DEI GEOLOGI SUL SISMA: “UNIRE GLI SFORZI 
PER RIDARE VITA E ANIMA AI TERRITORI DEVASTATI” 
 

“La ricostruzione è molto impegnativa per la vastità dei danni arrecati, l’estensione territoriale coinvolta, le 

tipologie urbanistiche interessate. Abbiamo il compito e la necessità di unire i nostri sforzi, mondo 

scientifico, tecnico e politico, per riportare la vita in questi luoghi senza alterare l'anima delle comunità 

devastate dal sisma”. Lo ha affermato la vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini, nei saluti rivolti 

ai partecipanti del convegno “30 ottobre 2016, magnitudo 6.5: il punto dei geologi a un anno dal sisma”. 
 

 Presenti, tra gli altri, i presidenti del Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, dell’Ordine geologi 

delle Marche Piero Farabollini ed esperti. L’incontro è stato anche l’occasione per un confronto con sindaci, 

amministratori e geologi delle altre regioni terremotate, focalizzando l’attenzione sugli interventi necessari 

per tornare alla normalità. Una questione sollevata è quella della micronizzazione del territorio, che vede già 

le Marche collocarsi in una posizione all’avanguardia nel panorama nazionale. L’area colpita dal terremoto 

ha una connotazione geomorfologica fragile, è stato sottolineato, con conseguenti difficoltà nella fase di 

ricostruzione anche per la vastità del cratere interessato. “Il patrimonio edilizio coinvolto è peculiare, tipico 

dell’area appenninica, realizzato nel corso dei secoli, con un’identità che va preservata e valorizzata, per cui 

è necessaria una riflessione attenta sulla tipologia degli interventi da approntare. Un piano complesso che 

richiede la collaborazione e le competenze di tutti gli ordini professionali”, ha evidenziato la vicepresidente. 
 


	Corriere Adriatico (Fermo) - Troppi cavilli e norme contorte. Così la ricostruzione non decolla
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Un anno fa scossa choc di 6.5 "Riusciremo a prevedere i terremoti"
	affaritaliani.it - Terremoto, i controsensi del Lazio: la ricostruzione la pagano i terremotati
	MeteoWeb.eu - Terremoto, geologi del Lazio: "Ricostruzione ancora troppo lenta"
	Villaggio Globale - Senza conoscenza non c'è prevenzione
	AnconaToday - Terremoto, convegno dei geologi sul sisma: "Ridare vita e anima ai territori devastati"
	Il Resto del Carlino (Fermo) - Il punto dei geologi a un anno dal sisma
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Un convegno a un anno dal sisma del 30 ottobre
	Il Resto del Carlino - Il punto dei geologi a un anno dal sisma
	AnsaMarche.it - Geologi, misure prevenzione inderogabili
	greenreport.it - In 150 anni 30 leggi sul corretto costruire, ma ogni nuovo terremoto porta la catastrofe
	Il Giornale della Protezione Civile - Rischio sismico, i geologi: "In 150 anni 30 leggi sul costruire, ma ogni terremoto è una catastrofe"
	Il Giornale della Protezione Civile - 30 ottobre 2017: il punto dei geologi a un anno dal sisma
	Il Mattino.it - "Rischio sismico, la prevenzione è ancora un auspicio"
	ingenio - 30 ottobre 2016, magnitudo 6.5: il punto dei geologi a un anno dal sisma
	L'Ora - 30 ottobre 2016, magnitudo 6.5: il punto dei geologi a un anno dal sisma
	MeteoWeb.eu - Terremoto magnitudo 6.5, 30 ottobre 2016: il punto dei geologi a un anno dal sisma
	Ottopagine.it - Un anno fa il terremoto che colpì gravemente l'Italia centrale
	UnbriaCronaca - Il punto dei geologi a un anno dal sisma
	UmbriaJournal - Terremoto magnitudo 6.5 parlano i geologi che hanno studiato il sisma
	CronacheFermane.it - Terremoto, scienza e politica insieme per un ritorno alla normalità
	Picus online - 30 ottobre 2016, magnitudo 6.5: il punto dei geologi a un anno dal sisma
	PrimaPagina - Terremoto, il punto dei geologi a un anno dal sisma
	Regione Marche - Ascoli Piceno, la vicepresidente Casini al convegno dei geologi sul sisma: "Unire gli sforzi per ridare vita e anima ai territori devastati"

