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Geologi: 'In Italia manca 
pianificazione per interventi 
strutturali' 
'Non c'è progetto complessivo che metta in sicurezza il costruito' 

(foto di archivio) © ANSA/ANSA 

Redazione ANSA

04 aprile 201919:05 

"Ancora oggi in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi 

strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per 

disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio 

sismico in tutta la sua serietà". Lo ha detto il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Francesco Peduto, il quale oggi ha partecipato a Roma al convegno 'L'Aquila 10 anni dopo: criticità 

e prospettive', che ha lanciato la giornata di studio sul tema in programma il prossimo 12 aprile 

all'università di Chieti. 
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A dieci anni dal terremoto, L'Aquila è ancora un cantiere

L'Aquila, dieci anni dal terremoto. Alla fiaccolata anche il premier Conte
Il sisma del 6 aprile del 2009 fece 309 morti, 1600 feriti e 10 miliardi di danni. Sfollate 80mila persone. La difficile
ricostruzione

05 aprile 2019

Fiaccolata per le vie dell'Aquila a dieci anni dal sisma. Come ogni anno, si ricorda così il terremoto che alle 3 e 32 della notte del 6 aprile
2009, rase al suolo la città causando 309 morti, 1.600 feriti, 80 mila senza tetto e 10 miliardi di danni. Presente alla commemorazione anche
il premier Giuseppe Conte e il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

A dieci anni dal sisma che ha cambiato e segnato per sempre il volto dell'Abruzzo, oggi il capoluogo fatica a rialzarsi e i lavori per ricostruire
la città, in particolare il centro storico che è stato il più danneggiato dal sisma, procedono a rilento. Fin dall'inizio l'opera di ricostruzione è
stata caratterizzata in più occasioni da infiltrazioni della criminalità organizzata, alla quale facevano gola gli appalti milionari per i lavori.
Numerosi interventi della magistratura e processi si sono susseguiti negli anni e solo dal 2015 la ricostruzione ha avuto una accelerazione
che ha portato, negli ultimi anni, all'inaugurazione di alcune chiese restaurate e ha fatto tornare i primi, volenterosi aquilani ad abitare nella
loro città, abbandonando i quartieri di casette prefabbricate sorti all'indomani della devastazione.

Ma intanto si è fatto poco, accusano i geologi, anche sul fronte della prevenzione. "A dieci anni dal sisma continuiamo a registrare tante
criticità e questioni irrisolte. L'Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel
tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e
prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni", ha detto il presidente del Consiglio nazionale dei
geologi, Francesco Peduto, in un incontro in Senato proprio per commemorare la tragedia del 2009.
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Terremoti, Geologi: ‘in Italia manca 

la cultura della prevenzione’ 
di Alessandra Marra 

Il 12 aprile a L’Aquila un convegno su criticità e prospettive a 10 anni dal sisma abruzzese 
08/04/2019 

 
Fonte foto: Protezione Civile 

08/04/2019 – “Ancora oggi in Italia manca una pianificazione, un progetto 
complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, 
definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e 
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in 
tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata 
‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio”. 
  
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale Geologi, 
nel corso della conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e 
prospettive” svolta lo scorso 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato 
della Repubblica in vista del convegno del convegno “L’Aquila 2009-2019 - Dieci 
anni di esperienze, studi e criticità” che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso 
l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. 
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Antisismica, l’Italia dopo L’Aquila   
Il sisma del 6 aprile 2009 di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle 
dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da 
eventi sismici devastanti, causando un’inaccettabile perdita di 309 vite umane e 
un considerevole danno al patrimonio storico ed architettonico dei luoghi. 
  
Il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ha sottolineato che “il 
terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo 
in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare 
che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con 
estremo rilento e le macerie sono ancora lì”. 
  
“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata 
a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi 
passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E 
l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di 
ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e 
internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese. 
  
Francesco Peduto ha evidenziato come “a dieci anni dal sisma che sconvolse 
L’Aquila e i territori limitrofi si continuano a registrare tante criticità e questioni 
irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non 
aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state 
indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio 
sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione 
dei governi negli anni”. 
  

Pianificazione antisismica: il punto della situazione il 12 aprile 
Per il Presidente CNG Francesco Peduto, però, in Italia manca una 
pianificazione antisismica di ampio respiro che possa far comprendere ai cittadini 
la vera portata di una riqualificazione antisismica. 
  
Il convegno del 12 aprile 2019 sarà un’occasione per fare il punto sulle attività 
geologiche svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli 
studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi. 

© Riproduzione riservata 



L’aquila dieci anni dopo, geologi: in Italia “si 
continua a morire per un terremoto, manca la 
pianificazione e la cultura della prevenzione” 
Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto 

L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio il territorio

A cura di Filomena Fotia 5 Aprile 2019 10:21 

Vincenzo Livieri/LaPresse 

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a 
registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente 
anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel 
tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in 
Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero 
meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le 
parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci 
anni dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la 
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Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato 
organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la 
Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di 
ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. 
Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila 
e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte 
interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato 
un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed 
economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico. 
“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha 
messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da 
considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede 
ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì“: così il Presidente 
dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito 
l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo 
– qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica,
sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione
del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione
straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la
comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il
geologo abruzzese.
Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto:
“Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto
complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito,
definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in
tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata
‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12
aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare
e sui temi tecnico-scientifici”.
Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico,
dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”,
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G.

d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia
Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre
università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare
il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e per
illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive”. In
Italia si continua a morire per un terremoto,

Agenpress – “A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a 
registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e 
Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono 
state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e 
prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste 
le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: 
criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del 
Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la 
Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al 
Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, 
un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in 
ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta 
il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed 
economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio 
un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici 
dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così 
il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito 
l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è 
cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi 
verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto 
drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha 
coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo 
abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, 
tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali
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continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà
l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 
2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi 
della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società 
Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre 
università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche
svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità 
riscontrate fino ad oggi.



“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” Francesco Peduto, Presidente
CNG: in Italia si continua a morire per un terremoto, manca la pianificazione e
la cultura della prevenzione

Scritto da Redazione ASI Categoria: Speciale (/speciali-asi/speciale) Pubblicato: 05 Aprile 2019

(ASI) “A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante
criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver
insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di
terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una
maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. 

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo:
criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro
è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con
l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al

Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un
terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un
territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato
un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un
patrimonio storico ed architettonico unico. “Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed
economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da

considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora
lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa.
“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta
fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto
drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità
nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un
progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare
conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e
perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà
l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 - Dieci anni di esperienze, studi e
criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società
Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12
aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche
svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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L’Aquila, dieci anni dopo: “Manca ancora
pianificazione e prevenzione”

Francesco Peduto, Presidente CNG: in Italia si continua a morire
per un terremoto, manca la pianificazione e la cultura della
prevenzione
“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare

tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia,

sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state

indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”.

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni

dopo: criticità e prospettive” che si è svolta ieri presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato

della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto,

in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo,

con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca,

al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile

2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno,

mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti.

Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un

enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico

unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni

centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie

di  Redazione  - 5 Aprile 2019
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sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il

sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, –

spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica,

sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio

sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di

ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e

internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi,

tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi

strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche

per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il

rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero

l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12

aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi

tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo

“L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità” che avrà luogo il 12 aprile

2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà

un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e

per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.



	
	

Geologi, “di terremoto in Italia si 
continua a morire” 
L'appello del Consiglio nazionale dei geologi che il 4 aprile ha organizzato al Senato una conferenza stampa per il 
decimo anniversario del sisma all'Aquila. Il presidente Francesco Peduto: "Rischio sismico e prevenzione avrebbero 
meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni" 
PUBBLICATO IL: 05/04/2019 
 

 
 
Il 4 aprile nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si è tenuta 
la conferenza stampa ‘L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive’. 
L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi 
Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a 
università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della 
Protezione Civile. 

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a 
registrare tante criticità e questioni irrisolte – ha dichiarato il presidente del Cng 
Francesco Peduto -. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, 
sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose 



importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a 
morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore 
centralità nell’azione dei governi negli anni”. 

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha 
messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da 
considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede 
ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì”, ha affermato il 
presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo. “Questa volta, dopo la 
tragedia dell’Aquila, – ha spiegato – qualcosa è cominciata a cambiare, anche 
se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una 
politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per 
quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca 
scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e 
internazionale delle Scienze della Terra”. 

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, 
dal titolo ‘L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità’, 
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dalla SIGEA ‐ 
Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con 
la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 
nell’Auditorium dell’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti e Pescara. Il convegno 
sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo 
evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità 
riscontrate fino ad oggi. 
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“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e
prospettive”

Francesco Peduto, Presidente CNG: in Italia si
continua a morire per un terremoto, manca la
pianificazione e la cultura della prevenzione

Francesco Peduto, Presidente CNG

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante
criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non
aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte,
di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato
una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole di Francesco
Pedutoaprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” che si
è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro
è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia
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Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al
Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3
ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte
interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile
perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio
storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio
un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici
dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così
il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito
l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è
cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi
verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto
drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha
coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo
abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi,
tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per
mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare
conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta
la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che
continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà
l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”.
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Decennale, il Consiglio Nazionale dei
Geologi: "Manca pianificazione e cultura
della prevenzione"
di  Redazione

"A dieci anni dal sisma che sconvolse L'Aquila e i
territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità
e questioni irrisolte. L'Aquila, ma più recentemente
anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver
insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose
importanti sono state indubbiamente fatte, di
terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio
sismico e prevenzione avrebbero meritato una
maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni".

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la
conferenza stampa "L'Aquila dieci anni dopo:
criticità e prospettive" che si è svolta giovedì 4
aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del
Senato della Repubblica. L'incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l'Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società
Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia
e al Dipartimento della Protezione Civile.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L'Aquila e tutta la Valle dell'Aterno,
mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa
volta il sisma ha causato un'inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed
economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

"Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero
territorio che stenta a riprendersi. E poi c'è da considerare che in alcuni centri storici dell'aquilano la
ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente
dell'Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l'Abruzzo dieci anni fa.
"Questa volta, dopo la tragedia dell'Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se
lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la
riduzione del rischio sismico. E l'evento per quanto drammatico ha costituito un'occasione straordinaria di
ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze
della Terra" conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: "Ancora oggi, tuttavia, in
Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in
sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per
favorirne best practices e perseguire davvero l'auspicata 'prevenzione civile' che continua ad essere solo un
auspicio. Il convegno del 12 aprile all'Università di Chieti sarà l'occasione per fare il punto sulle cose da fare
e sui temi tecnico-scientifici".

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo "L'Aquila 2009‐2019
- Dieci anni di esperienze, studi e criticità", organizzato dall'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
dall'Università "G. d'Annunzio" di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il
12 aprile 2019 presso l'Auditorium dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti.

Il convegno sarà un'occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e
per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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Decennale sisma, parlano i geologi: in Italia si
muore per un terremoto, dove sono
pianificazione e prevenzione?

Da Federico Falcone Il 5 aprile, 2019

indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli

anni”.

Queste le parole di Francesco Pedutoaprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni

dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di

Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del

senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con

l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA),

insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della

Protezione Civile.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e

tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato

da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile

L’Aquila. “A dieci anni dal  sisma che 

sconvolse L’Aquila e i territori limitro� 

continuiamo a registrare tante criticità e 

questioni irrisolte. L’Aquila, ma più 

recentemente anche Amatrice e Ischia, 

sembrano non aver insegnato nulla: anche se, 

nel tempo, alcune cose importanti sono state
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perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un

patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in

alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e

le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola

Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa.

“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a

cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso

una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto

drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scienti�ca e tecnologica

che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra”

conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora

oggi, tuttavia, in Italia manca una piani�cazione, un progetto complessivo fatto di

interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, de�nendone le priorità e le

azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che

ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best

practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere

solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per

fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scienti�ci”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scienti�co, dal

titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato

dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio

Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che

avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte

dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità

riscontrate �no ad oggi.
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Le commemorazioni L'Aquila (AQ)  05 Aprile 2019    

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e 
questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato 
nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si 
continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità 
nell’azione dei governi negli anni”.

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: 
criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato 
della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società 
Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia 
e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha 
distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato 
da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite 
umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed 
architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un 
intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano 
la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente 
dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. 
“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se

Decennale terremoto, Peduto CNG: in Italia si continua a morire di terremoto
Le commemorazioni
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lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la
riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria
di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle
Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in
Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in
sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per
favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo
un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose
da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐
2019 - Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione
Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia
Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di
ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il
convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico
e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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Francesco Peduto, Presidente CNG: “in Italia si continua a morire per un
terremoto, manca la pianificazione e la cultura della prevenzione”

ROMA – “A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare
tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non
aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di
terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una
maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la
conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile
presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa
del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei
Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di
ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile
2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in
ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma

L’AQUILA DIECI ANNI DOPO: CRITICITÀ E PROSPETTIVE NELLA
CONFERENZA A ROMA
scritto da Redazione 5 aprile 2019
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ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la 
perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero 
territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la 
ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente 
dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni 
fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche 
se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la 
riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria 
di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle 
Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in 
Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in 
sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e 
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per 
favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo 
un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose 
da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐
2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione 
Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia 
Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di 
ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il 
convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e 
per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.



L’Aquila, 10 anni dopo. I geologi: “In
Italia si continua a morire per un
terremoto”
Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi: “Ancora oggi in Italia manca una
pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi

strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni
sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini”
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“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi 

continuiamo a registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più 

recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: 

anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente 



fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e 

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei 

governi negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la 

conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e 

prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di 

Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su 

iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società 

Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di 

ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. 

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto 

L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già 

tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il 

sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme 

impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed 

architettonico unico. 

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, 

ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è 

da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione 

procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il 

Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma 

che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia 

dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se 

lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una 

politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per 

quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca 



scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e 

internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese. 

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco 

Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un 

progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza 

il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare 

conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il 

rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e 

perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere 

solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà 

l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”. 

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno 

scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 - Dieci anni di esperienze, 

studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione 

Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ 

Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, 

con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 

12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. 

Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche 

svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi 

eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi. 



L'Aquila	dieci	anni	dopo.	Francesco	Peduto,
Presidente	CNG:	"In	Italia	manca	la
prevenzione"
ATTUALITÀ di	Picchio	News del	05/04/2019

“A	dieci	anni	dal	sisma	che	sconvolse	L’Aquila	e	i	territori	limitrofi	continuiamo	a	registrare	tante
criticità	e	questioni	irrisolte.	L’Aquila,	ma	più	recentemente	anche	Amatrice	e	Ischia,	sembrano	non
aver	insegnato	nulla:	anche	se,	nel	tempo,	alcune	cose	importanti	sono	state	indubbiamente	fatte,	di
terremoto	in	Italia	si	continua	a	morire	e	forse	rischio	sismico	e	prevenzione	avrebbero	meritato	una
maggiore	centralità	nell’azione	dei	governi	negli	anni”.	Queste	le	parole	di	Francesco	Peduto	aprendo
la	conferenza	stampa	“L’Aquila	dieci	anni	dopo:	criticità	e	prospettive”	che	si	è	svolta	giovedì	4	aprile
presso	la	Sala	Caduti	di	Nassirya	del	Senato	della	Repubblica.	L’incontro	è	stato	organizzato	su
iniziativa	del	senatore	Ruggiero	Quarto,	in	collaborazione	con	il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	con
l’Ordine	dei	Geologi	Abruzzo,	con	la	Società	Italiana	di	Geologia	Ambientale	(SIGEA),	insieme	a
università,	enti	di	ricerca,	al	Dipartimento	Casa	Italia	e	al	Dipartimento	della	Protezione	Civile.	Dieci
anni	fa,	il	6	aprile	2009,	un	terremoto	di	magnitudo	6,3	ha	distrutto	L’Aquila	e	tutta	la	Valle	dell’Aterno,
mettendo	in	ginocchio	un	territorio	già	tante	volte	interessato	da	eventi	sismici	devastanti.	Anche
questa	volta	il	sisma	ha	causato	un’inaccettabile	perdita:	309	vite	umane,	con	un	enorme	impatto
sociale	ed	economico	e	la	perdita	di	un	patrimonio	storico	e	architettonico	unico.

“Il	terremoto	del	2009	ha	avuto	un	impatto	sociale	ed	economico	enorme,	ha	messo	in	ginocchio	un
intero	territorio	che	stenta	a	riprendersi.	E	poi	c’è	da	considerare	che	in	alcuni	centri	storici
dell’aquilano	la	ricostruzione	procede	ancora	con	estremo	rilento	e	le	macerie	sono	ancora	lì.	Così	il
Presidente	dell’Ordine	dei	Geologi	Abruzzo	Nicola	Tullo	ricordando	il	sisma	che	ha	colpito	l’Abruzzo
dieci	anni	fa.	“Questa	volta,	dopo	la	tragedia	dell’Aquila,	-	spiega	Tullo	-	qualcosa	è	cominciata	a
cambiare,	anche	se	lentamente	e	con	molta	fatica,	sono	stati	avviati	i	primi	passi	verso	una	politica	di
prevenzione	per	la	riduzione	del	rischio	sismico.	E	l’evento	per	quanto	drammatico	ha	costituito
un’occasione	straordinaria	di	ricerca	scientifica	e	tecnologica	che	ha	coinvolto	tutta	la	comunità
nazionale	e	internazionale	delle	Scienze	della	Terra”	conclude	il	geologo	abruzzese.

Le	conclusioni	della	conferenza	stampa	al	Presidente	CNG	Francesco	Peduto:	“Ancora	oggi,	tuttavia,	in
Italia	manca	una	pianificazione,	un	progetto	complessivo	fatto	di	interventi	strutturali	per	mettere	in
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sicurezza	il	costruito,	definendone	le	priorità	e	le	azioni	sinergiche	per	disseminare	conoscenza	e
consapevolezza	tra	i	cittadini,	che	ancora	non	percepiscono	il	rischio	sismico	in	tutta	la	sua	serietà,	per
favorirne	best	practices	e	perseguire	davvero	l’auspicata	‘prevenzione	civile’	che	continua	ad	essere
solo	un	auspicio.	Il	convegno	del	12	aprile	all’Università	di	Chieti	sarà	l’occasione	per	fare	il	punto	sulle
cose	da	fare	e	sui	temi	tecnico-scientifici”.

Nel	corso	della	conferenza	stampa	è	stato	annunciato	il	convegno	scientifico,	dal	titolo	“L’Aquila	2009‐
2019	-	Dieci	anni	di	esperienze,	studi	e	criticità”,	organizzato	dall’Ordine	dei	Geologi	della	Regione
Abruzzo,	dall’Università	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti/Pescara,	dalla	SIGEA	‐	Società	Italiana	Geologia
Ambientale	e	dal	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	con	la	collaborazione	di	altre	università	ed	enti	di
ricerca,	che	avrà	luogo	il	12	aprile	2019	presso	l’Auditorium	dell’Università	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti.	Il
convegno	sarà	un’occasione	per	fare	il	punto	sulle	attività	geologiche	svolte	dopo	questo	evento	sismico
e	per	illustrare	le	esperienze,	gli	studi	eseguiti	e	le	criticità	riscontrate	fino	ad	oggi.
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Peduto, Presidente Geologi: “in Italia si
continua a morire per un terremoto,
manca la pianificazione e la cultura della
prevenzione”
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Comunicato stampa

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitro� continuiamo a registrare

tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia,

sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state

indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e

prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”.

Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni

dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya

del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore

Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei

Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a

università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione

Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e

tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da

eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309

vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio

storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni

centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie

sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tulloricordando il

sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, –

spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica,

sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio

sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di

ricerca scienti�ca e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e

internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi,

tuttavia, in Italia manca una piani�cazione, un progetto complessivo fatto di interventi

strutturali per mettere in sicurezza il costruito, de�nendone le priorità e le azioni sinergiche

per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il

rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero

l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12

aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi

tecnico-scienti�ci”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scienti�co, dal

titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato

dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di
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Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale 

dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 

aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà 

un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e 

per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate �no ad oggi.
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“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive”

 5 Aprile 2019

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitro  continuiamo a registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più 

recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state 

indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità 

nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e

prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su 

iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società 

Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile.
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Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio

già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un

enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E

poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì.

Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa.

“Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati

avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito

un’occasione straordinaria di ricerca scienti�ca e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della

Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una piani�cazione, un

progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, de�nendone le priorità e le azioni sinergiche per

disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best

practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di

Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scienti�ci”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scienti�co, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e

criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società

Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12

aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche

svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate �no ad oggi.
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NEWS - “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e
prospettive”, Francesco Peduto, Presidente CNG: in Italia

si continua a morire per un terremoto, manca la
pianificazione e la cultura della prevenzione

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e
questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla:
anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a
morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi
negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo:
criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della
Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia
Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della
Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la
Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti.
Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale
ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero
territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la
ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei
Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo
la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta
fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E
l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che
ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo
abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia
manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il
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costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i
cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e
perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12
aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009-2019 -
Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA - Società Italiana Geologia Ambientale e dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il
12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione
per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli
studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.



"A dieci anni dal sisma che sconvolse L'Aquila e i territori 
limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni 
irrisolte. L'Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e 
Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel 
tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte,

L'Aquila dieci anni dopo Francesco 
Peduto, Presidente CNG: in Italia si 
continua a morire per un terremoto,
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di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio 
sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore 
centralità nell'azione dei governi negli anni". Queste le parole 
di Francesco Peduto aprendo la conferenza
stampa "L'Aquila dieci anni dopo: criticità e
prospettive" che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala 
Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L'incontro è 
stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con 
l'Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di 
Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di  
ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della 
Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto 
di magnitudo 6,3 ha distrutto L'Aquila e tutta la Valle 
dell'Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte 
interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il 
sisma ha causato un'inaccettabile perdita: 309 vite umane, con 
un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un 
patrimonio storico ed architettonico unico.

"Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed 
economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio 
che stenta a riprendersi. E poi c'è da considerare che in alcuni 
centri storici dell'aquilano la ricostruzione procede ancora con 
estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente 
dell'Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il 
sisma che ha colpito l'Abruzzo dieci anni fa. "Questa volta, 
dopo la tragedia dell'Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è 
cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, 
sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione 
per la riduzione del rischio sismico. E
l'evento per quanto drammatico ha costituito un'occasione



straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha
coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle
Scienze della Terra" conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente
CNG Francesco Peduto: "Ancora oggi, tuttavia, in Italia
manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di
interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito,
definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare
conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non
percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per
favorirne best practices e perseguire davvero l'auspicata
'prevenzione civile' che continua ad essere solo un auspicio. Il
convegno del 12 aprile all'Università di Chieti sarà l'occasione
per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-
scientifici".

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il
convegno scientifico, dal titolo "L'Aquila 2009‐2019 - Dieci
anni di esperienze, studi e criticità", organizzato dall'Ordine
dei Geologi della Regione Abruzzo, dall'Università "G.
d'Annunzio" di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana
Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che
avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l'Auditorium
dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti. Il convegno sarà
un'occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte
dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli
studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.



“A

“L’Aquila dieci anni dopo:
criticità e prospettive”
Redazione  

Francesco Peduto, Presidente CNG: in Italia si continua a morire
per un terremoto, manca la piani�cazione e la
cultura della prevenzione

dieci anni dal sisma che sconvolse

L’Aquila e i territori limitro�

continuiamo a registrare tante criticità e

questioni irrisolte. L’Aquila, ma più

recentemente anche Amatrice e Ischia,

sembrano non aver insegnato nulla: anche

se, nel tempo, alcune cose importanti sono

state indubbiamente fatte, di terremoto in

Italia si continua a morire e forse rischio

sismico e prevenzione avrebbero meritato

una maggiore centralità nell’azione dei

governi negli anni”. Queste le parole

di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e

prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato

della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero

Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei

Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a

università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione

Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila

e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato

da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile

perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un

patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in

ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in

alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e

le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo  Nicola

Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la
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tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se

lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di

prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha

costituito un’occasione straordinaria di ricerca scienti�ca e tecnologica che ha coinvolto

tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude

il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora

oggi, tuttavia, in Italia manca una piani�cazione, un progetto complessivo fatto di

interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, de�nendone le priorità e le

azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che

ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best

practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere

solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per

fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scienti�ci”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scienti�co, dal

titolo  “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato

dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di

Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio

Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che

avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti.

Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo

questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità

riscontrate �no ad oggi.

Com. Stam.
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“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni
irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune
cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione
avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la
conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di
Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione
con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia
Ambientale(SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile.
Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in
ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile
perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.
“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a
riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento e
le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito
l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se
lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.
E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta
la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.
Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una
pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le
azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in
tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un
auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-
scientifici”.
Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci anni di
esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti/Pescara“, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con
la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e
per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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Venerdì, 05 Aprile 2019 10:24

Decennale, Peduto (Cng): "In Italia si continua a morire
per terremoto, manca pianificazione e cultura della
prevenzione"

ROMA - “A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni
irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo,
alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e
prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole di Francesco
Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile
presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero
Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di
Geologia Ambientale (SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della
Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno,
mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha
causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio
storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio che stenta a
riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo rilento
e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito
l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche se
lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio
sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha
coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia manca una
pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e
le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico
in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere
solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi
tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 - Dieci anni di
esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la
collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico
e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.

http://www.radiolaquila1.it/media/k2/items/cache/f44df9afb5258fc1ab8a32a9f9819177_XL.jpg
http://www.facebook.com/pixelpointcreative
http://www.twitter.com/pixelpoint1


“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive” Francesco
Peduto, Presidente CNG: in Italia si continua a morire per un
terremoto, manca la pianificazione e la cultura della prevenzione
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“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive”

Francesco Peduto, Presidente CNG: in Italia si continua a morire per un terremoto, manca la pianificazione e la
cultura della prevenzione

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni
irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel
tempo, alcune cose importanti sono state indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse
rischio sismico e prevenzione avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”.
Queste le parole di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e
prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.
L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA),
insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione Civile. Dieci anni
fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in
ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha
causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un
patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero territorio
che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede
ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo Nicola
Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta, dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega
Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi
verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico ha
costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale
e internazionale delle Scienze della Terra” conclude il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in Italia
manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito,
definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che
ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best practices e perseguire davvero
l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di
Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 – Dieci
anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà luogo il 12 aprile 2019 presso
l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività
geologiche svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le criticità
riscontrate fino ad oggi.
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“L’Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive”

5/04/2019
“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori
limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e
questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche
Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla:
anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state
indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a
morire e forse rischio sismico e prevenzione avrebbero
meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi
negli anni”. Queste le parole di Francesco Peduto aprendo
la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e

prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del
Senato della Repubblica. L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore
Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi, con
l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA),
insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento
della Protezione Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3
ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio
già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma
ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale
ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico. 

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo
in ginocchio un intero territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che
in alcuni centri storici dell’aquilano la ricostruzione procede ancora con estremo
rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine dei Geologi Abruzzo
Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta,
dopo la tragedia dell’Aquila, - spiega Tullo - qualcosa è cominciata a cambiare, anche
se lentamente e con molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di
prevenzione per la riduzione del rischio sismico. E l’evento per quanto drammatico
ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha
coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra”
conclude il geologo abruzzese. 

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora
oggi, tuttavia, in Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di
interventi strutturali per mettere in sicurezza il costruito, definendone le priorità e le
azioni sinergiche per disseminare conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, che
ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per favorirne best
practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere
solo un auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per
fare il punto sulle cose da fare e sui temi tecnico-scientifici”. 

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal
titolo “L’Aquila 2009‐2019 - Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato
dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dall’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che
avrà luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti. Il convegno sarà un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte
dopo questo evento sismico e per illustrare le esperienze, gli studi eseguiti e le
criticità riscontrate fino ad oggi.
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Inserito da DentroSalerno on 5 aprile 2019 – 07:44

Roma: geologi a Palazzo Madama “L’Aquila dieci anni dopo, 
criticità e prospettive”, Presidente Peduto “Italia senza prevenzione 
sismi”

“A dieci anni dal sisma che sconvolse L’Aquila e i territori
limitrofi continuiamo a registrare tante criticità e questioni irrisolte. L’Aquila, ma più recentemente anche
Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla: anche se, nel tempo, alcune cose importanti sono state
indubbiamente fatte, di terremoto in Italia si continua a morire e forse rischio sismico e prevenzione
avrebbero meritato una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni”. Queste le parole
di Francesco Peduto aprendo la conferenza stampa “L’Aquila dieci anni dopo: criticità e
prospettive” che si è svolta giovedì 4 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.
L’incontro è stato organizzato su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei Geologi Abruzzo, con la Società Italiana di Geologia Ambientale
(SIGEA), insieme a università, enti di ricerca, al Dipartimento Casa Italia e al Dipartimento della Protezione
Civile. Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha distrutto L’Aquila e tutta la Valle
dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti.
Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto
sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.

“Il terremoto del 2009 ha avuto un impatto sociale ed economico enorme, ha messo in ginocchio un intero
territorio che stenta a riprendersi. E poi c’è da considerare che in alcuni centri storici dell’aquilano la
ricostruzione procede ancora con estremo rilento e le macerie sono ancora lì. Così il Presidente dell’Ordine
dei Geologi Abruzzo Nicola Tullo ricordando il sisma che ha colpito l’Abruzzo dieci anni fa. “Questa volta,
dopo la tragedia dell’Aquila, – spiega Tullo – qualcosa è cominciata a cambiare, anche se lentamente e con
molta fatica, sono stati avviati i primi passi verso una politica di prevenzione per la riduzione del rischio
sismico. E l’evento per quanto drammatico ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e
tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra” conclude
il geologo abruzzese.

Le conclusioni della conferenza stampa al Presidente CNG Francesco Peduto: “Ancora oggi, tuttavia, in
Italia manca una pianificazione, un progetto complessivo fatto di interventi strutturali per mettere in
sicurezza il costruito, definendone le priorità e le azioni sinergiche per disseminare conoscenza e
consapevolezza tra i cittadini, che ancora non percepiscono il rischio sismico in tutta la sua serietà, per
favorirne best practices e perseguire davvero l’auspicata ‘prevenzione civile’ che continua ad essere solo un
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auspicio. Il convegno del 12 aprile all’Università di Chieti sarà l’occasione per fare il punto sulle cose da fare 
e sui temi tecnico-scientifici”.

Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il convegno scientifico, dal titolo “L’Aquila 2009‐2019 
– Dieci anni di esperienze, studi e criticità”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo,
dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara, dalla SIGEA ‐ Società Italiana Geologia Ambientale e
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la collaborazione di altre università ed enti di ricerca, che avrà
luogo il 12 aprile 2019 presso l’Auditorium dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Il convegno sarà
un’occasione per fare il punto sulle attività geologiche svolte dopo questo evento sismico e per illustrare le
esperienze, gli studi eseguiti e le criticità riscontrate fino ad oggi.
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L'Aquila 10 anni dopo, un convegno al Senato per parlare di criticità e 

prospettive 

Scritto da Redazione 

Giovedì 4 aprile, presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica a Roma, si terrà il 
convegno L'Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive. Durante l’incontro, che avrà inizio alle 16.00, si 
parlerà del terremoto che il 6 aprile 2009 colpì L’Aquila e di come la comunità scientifica abbia affrontato e 
studiato gli eventi verificatisi da allora in Italia per migliorare le conoscenze e le attività di prevenzione. 
Interverranno il senatore M5S e membro della commissione ambiente del Senato Ruggiero Quarto, 
Francesco Peduto (Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi), Nicola Tullo (Ordine dei Geologi Regione 
Abruzzo), Carlo Doglioni (INGV). Giovanni Vetritto (Dipartimento Casa Italia),Italo Giulivo (Dipartimento 
Protezione Civile), Claudio Campobasso (ISPRA) e Antonello Fiore (Sigea). 

locandina 
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“L’aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive”: la 
ricostruzione è stata una palestra per il mondo 
scientifico, professionale ed amministrativo 
Dieci anni fa un terremoto ha devastato L’Aquila, mettendo in ginocchio 

un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti

A cura di Filomena Fotia 2 Aprile 2019 12:45 

Roberto Monaldo / LaPresse 

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha devastato 
L’Aquila e tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante 
volte interessato da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha 
causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale 
ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico. 
L’evento, per quanto drammatico, ha costituito un’occasione straordinaria di 
ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e 
internazionale delle Scienze della Terra. 
La complessa ed articolata fase di indagine per la ricostruzione è stata una 
palestra per il mondo scientifico, professionale ed amministrativo, per una 
necessaria prevenzione del rischio sismico. 
L’argomento verrà discusso con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Sigea, 

Università, Enti di ricerca e Dip. Casa Italia e Prot. Civile, giovedì 4 aprile alle 
ore 16 nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato. 
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L’ Aquila dieci anni dopo: criticità e prospettive

Alle 3.32 del 6 aprile

2009, un forte

terremoto ha

colpito L’Aquila e

tutta la Valle

dell’Aterno, un

territorio già tante

volte sconvolto da

terremoti di grande

energia.

Ancora una volta un

sisma ha causato

l’inaccettabile perdita

di 309 vite umane,

con un enorme

impatto sociale ed

economico e la

perdita di un

patrimonio storico ed

architettonico unico.

Ancora una volta un

fenomeno naturale,

per quanto severo, si

è trasformato in

“catastrofe”, in

un’epoca in cui la

scienza e la tecnica

erano già

sufficientemente

mature per mitigare “fortemente” il rischio sismico.

Il terremoto dell’Aquila (magnitudo-momento 6.3) giunse al culmine di una sequenza con caratteristiche

di sciame, iniziata nell’autunno 2008. La faglia sismogenetica che lo ha generato si colloca nell’ambito di

un sistema ben noto di faglie estensionali che corre lungo l’Appennino. L’Aquila ricade proprio su tale

faglia e si sono perciò generate grandi accelerazioni al suolo, determinando notevoli danni e crolli,
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soprattutto nell’edificato di epoca relativamente recente che presentava vizi costruttivi. Emblematico è il

crollo della casa dello studente! Il sisma è stato particolarmente distruttivo in alcune aree, come

“Campo di Fossa” e Onna, caratterizzate da notevoli amplificazioni del moto sismico, in buona misura già

note. 

Queste differenze nella risposta sismica, che caratterizzano i terremoti, sono oggetto di studio della

Microzonazione Sismica, i cui risultati dovrebbero essere determinanti sia nella ricostruzione, sia

nell’adeguamento dell’edificato al rischio sismico e sia nella selezione di aree per nuovi insediamenti.

Il terremoto dell’Aquila ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica

che ha coinvolto tutta la comunità operante nel campo delle Scienze della Terra, fungendo da “palestra”

per efficienti indagini per la ricostruzione.

È, infatti, del tutto intollerabile continuare a soccombere per terremoto ed è improrogabile intraprendere

azioni virtuose per passare dalle politiche emergenziali e di faticosa ricostruzione, a politiche di

prevenzione del rischio sismico.

Ma la prevenzione necessita di studi geologici e geofisici per meglio valutare la pericolosità sismica,

avvalendosi di un’aggiornata cartografia geologica e di indagini di microzonazione sismica nel dettaglio

necessario.

Ne abbiamo parlato il 4 aprile in un evento ricco di propositi virtuosi, da me organizzato nella sala

Nassirya di Palazzo Madama del Senato, in occasione del decennale del terremoto dell’Aquila.

Oggi, con l’attuale Governo stiamo assicurando un notevole impegno nella microzonazione sismica e

nelle misure di prevenzione. Sottolineo l’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 39/2009 in materia

di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e il sismabonus. 

Voglio, infine, rimarcare quanto sia necessaria un’efficiente sinergia tra enti, dipartimenti, professionisti,

università e livelli politico-amministrativi, per una efficace prevenzione del rischio sismico. 
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