Consiglio Nazionale dei Geologi

Webinar “Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto irpinolucano”
40 anni dopo terremoto Irpinia,
i geologi: la conoscenza del
territorio e la prevenzione per
difendersi dai terremoti
19 novembre 2020

Quotidiano

i1 Quotidia deno
IRFlhí:1

Data
Pagina
Foglio

~

20-11-2020
1+22/3
1/3

pag. 14-15
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e sfide delfuturo
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Ricostruzione,
la sfida
di un testo unico
E'statal'occasione per ribadire la neces- del 1992 ha dato finalmente un assetto
sità di unalegge sullaricostruzione che alla Protezione civile che ci consente di
garantisca omogeneità nella gestione avere oggi una piùfortecapacità di predell'emergenza e della ricostruzione il venzione e previsione. Oggi siamo cerconfronto su "Sicurezza, ricostruzione tamente più preparati ad affrontare
e prospettive"che ha inaugurato il ciclo qualsiasi calamità, innanzitutto sul
di webinar "Trema ancora" promosso piano strutturale, grazie a nuove tecnidall'amministrazione provinciale pro- che costruttivee alla conoscenza del tervinciale in collaborazionecon il Cirpu e ritorio ma bisogna continuare a investile amministrazioni comunali del crate- re sulla ricerca. Gli ordini professionali
fanno parte a pieno titolo delle strutture.
E'stato il capo della Protezione Civile re operative delservizio nazionale e con
Angelo Borrelli a porre l'accento sulla loro stiamo facendo un grande percornuova sfida di"Un testo unico sulla ri- so,insieme anche alle Regioni e all'Ancostruzione, un codi- ci. La vera scommessa è legata all'uso
ce che regolamenti gli delle nuove tecnologie nella panificainterventi della Prote- zione della prevenzione, di qui l'idea di
zione civile, per evita, una piattaforma nazionale di allertare differenze nella ge- mento della popolazione che sarà presto
stione di emergenze pronta e consentirà diinviare messaggi
tra diverse regioni. disistema ai cittadini. Altempo stesso è
C'è bisogno di un si- importante che i cittadini conoscano i
sterna della Protezio- piani di protezione civile, attraverso la
ne civile che sia omo- promozione di una cultura della pretr0
fieno su tutto il terri- venzione. Grazie all'articolo 11 del detorio nazionale. Dob- creto legge del 2009,abbiamo speso un
biamo partire da un miliardo di euro per avere studi di miquadro normativo coerente, più chiaro oro zonazione sismica, un comune su
e agile, a noi quello di mettere in piedi due è dotato di studi in materia, così coun sistema di protezione civile che sia me il 42% dei comuniitaliani è dotato di
all'avanguardia". Borrelli ha ricordato studi che ci consentono di conoscere la
come "La Protezione nasca dall'espe- vulnerabilità delle strutture strategirienza disastrosa del 1980, dal coordi- che"
namento tra società civile, istituzioni e
Il vicepresidente della Regione Fulcomunità scientifica, frutto dell'intui- vio Bonavitacola ha posto l'accento
zione di Zamberletti che resta un faro.I sulla"triste sorte di ricordare il quarangrandi eventi emergenziali consentono tennale del sisma in una condizione di
di arricchire di nuovistrumenti il siste- pandemia. Una situazione che ci richiama della Protezione Civile. La legge 225 ma ancora una volta la sfida del contraRitaglio
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sto all'emergenza. Abbiamo dovuto at- che fosseil terremotoinfinito non tanto
tendere molti anni prima di arrivare ad per una ricostruzione senza fine, se è
una legislazione sulla Protezione Civile vero, come ha denunciato Striscia che
e attendere altri venti anni per un testo in tanti aspettano ancora le case loro asunico sulla Protezione Civile, che ha bi- segnate. Vorrei che fosse il terremoto
sogno diessere ulteriormente integrato infinito perché ci consegna regole che
per evitare la giostra di deroghe ad hoc potremo applicare sempre. E'tempo di
a cui siamo abituati". Spiega come "sa- ribaltare la, visione del sisma dell'80, la
remmo ipocriti se non ricordassimo che generazione post-terremoto deve affila vicenda della ricostruzione fu l'occa- darsialla velocizzazione garantita dalle
sione per unacampagna diaggressione nuove tecnologie, dobbiamo restituire
che portò alla riforma del titolo V e alla dignità ai giovani ed evitare gli errori
cancellazione della parole del Mezzo- passati,come permettere alle industrie
giorno da qualsiasi documento. Fu il diinsediarsiperintascaresoldie poi anpretesto per un regolamento dei conti. dare via. Ma sono convinto che la lezioC'era certamente un'asimmetria tra la ne del sisma sia stata fondamentale anclasse dirigente e il paese reale, c'era che per aiutarci a contrastare la pandeuna patologia della politica. Oggi sap- mia". Mentre la consigliera provinciale
piamo che dobbiamo diffidare dicampa- Rosanna Repole ha ricordato le luci e
gne mediatiche che sono spesso stru- ombre che caratterizzarono la ricostrumento per perseguire altri obiettivi. zione,a partire dalla sfida dello svilupDobbiamo fare tesoro di quell'esperien- po. A portare un contributo alla riflesza e non farci trovare impreparato. C'è sione anche Vito De Nicola, architetto
bisogno oggi più che mai di classi diri- MIBACT già direttore del complesso
genti all'altezza e di una coinvolgimen- monumentale deiGirolamini,Nora Scito della popola .ione"."Vorrei- ha spie- rè, Soprintendenza Archeologia di Sagato il sottosegretario Carlo Sibilia - lerno, Edoardo Cosenza, Componente
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della Commissione Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici Erminio Petecca, presidente dell'Ordine degli architetti di
Avellino, Vincenzo Zigarella, presidente dell'Ordine degli ingegneri di
Avellino, Egidio Grasso,
presidente dell'Ordine dei
geologi, Antonio Santosuosso,presidente del Collegio dei geometri di Avellino.
A moderare il dibattito Amedeo Picariello.
Si prosegue oggi, alle 15,
con l'Osservatorio della legalità con Franco Roberti,
già procuratore nazionale
antimafia, Vincenzo D'Onofrio, procuratore aggiunto
presso la Procura della Repubblica di
Avellino, Luigi Bramati, Comandante
provinciale Carabinieri, Fabio Giuliani, di Libera Campania,Franco Di Cecilia, consigliere provinciale. Modererà Pierluigi Melillo. Di "Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano", si è discusso anche nel cor-

so di un confronto promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi.. E'stato il
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Arcangelo Francesco Violo a
sottolineare come "Il progresso delle
conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale
fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta, ancora molto da fare nell'attuazione delle procedure
di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Di quil'importanza di un confronto per
individuare azioni concrete
affinché le competenze dei
professionisti tecnici italiani
ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche dí prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono
prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale".
Per porre l'accento sulla centralità di

Margiotta:
40 anni
non sono
trascorsi
invano
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cui si carica oggi il sisma bonusper garantire la sicurezza degli edifici esistenti. E' stato quindi Salvatore Margiotta,Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a chiarire come "40 anni non sono
passati invano. Oggi l'approccio legato
alle problematiche legate alla sicurezza
sismica è sicuramente cambiato. Non
abbiamo risolto tutti i problemi ma abbiamo compiuto notevolipassiin avanti
in termini di normative,gestione delle
competenze e cultura della prevenzione.Il grande dibattito scaturito su questo tema ha portato al risultato importante rappresentato dal sisma bonus,a
conferma di come sia meglio garantire
che il patrimonio edilizio resti in piedi
piuttosto che ricostruirlo dopo che è
crollato. Abbiamo certamente un patrimonio di grande valore ma anche più
antico, di qui la maggiore complessità
di salvaguardarlo. Per fortuna possiamo contare sulcontributo chearriva da
professioni come quelle dei geologi". Il
presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha ricordato come non possiamo dimenticare le contraddizioni
che hannocaratterizzato la ricostruzione,a partire dall'uso improprio deifondipubblici".
Giovanni Legnini, commissario per
la ricostruzione del terremoto 2016 ha
posto l'accento su alcuni dei nodi irrisolti a partire dal rapporto tra centro e
periferie:"Stiamo procedendo ad un.lavoro disemplificazione della normativa
della ricostruzione che siamo sicuri darà frutti e consentirà di velocizzare le
operazioni". Mauro Coltorti,Presidente Commissione Senato Lavori Pubblici
e Infrastrutture ha ricordato che l'Italia paghi ilprezzo di scelte urbanistiche
errate, ribadendo come il sisma bonus
diventi anche strumento per creare lavoro mentre Fabrizio Curcio di Casa
Italia ha posto l'accento sulla necessità
diun commissariato nazionaleche metta a frutto esperienze in termini di ricostruzione. Mentre Stefano La Porta,
presidente Ispra, ha sottolineato la necessità di completare la cartografia,in
fatto di rischio sismico. A portare il
contributo alla riflessione, Natale
Mazzei, Valerio Agnesi, Domenico
Calcaterra, Edoardo Cosenza, Carlo
Doglioni, Ruggiero Quarto, Silvia
Paparella, Gabriele Scarascia Mugnozzi, Massimo Sessa, Armando
Zambrano, Salvatore Martino, Gilberto Pambianchi, Andrea Prota,
Adriana Cavaglià.
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Borrelli ospite del primo webinar della rassegna "Trema ancora": presto pronta piattaforma
di allettamento della popolazione, Bonavitacola:fu il pretesto per una resa dei conti
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A 40anni dalsisma
tra eredità eprospettive
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in evidenzia dal terremoto
irpino-lucano.
Al via anche i webinar
della rassegna "Trema ancora",inserita nel cartellone "Terremoto dell'Irpinia 40 anni dopo", promosso dall'amministrazione
provinciale in collaborazione con il Cirpu e le amministrazioni comunali del
cratere. Si comincia oggi, alle 15, con
"Sicurezza, ricostruzione e prospettive" con il sottosegretario Carlo Sibilia,
Fulvio Bonavitacola, vice Presidente
della Regione, Domenico Biancardi,
Presidente della Provincia, Angelo
Borrelli, Capo della Protezione civile,
Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Vito De Nicola,
architetto MIBACT già direttore del
complesso monumentale dei Girolamini, Nora Scirè, Soprintendenza Archeologia di Salerno, Edoardo Cosenza, Componente della Commissione
Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Erminio Petecca, presidente dell'Ordine
degli architetti di Avellino, Vincenzo
Zigarella, presidente dell'Ordine degliingegneri di Avellino,Egidio Grasso, presidente dell'Ordine dei geologi,
Antonio Santosuosso, presidente del
Collegio dei geometri di Avellino. Modera Amedeo Picariello.E sempre nella giornata di oggi si terrà, alle 17.30,
in streaming sul canale Youtube
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici la prima presentazione del libro
di Toni Ricciardi, Generoso Picone e
Luigi Fiorentino, "Il terremoto in Irpinia"(Donzelli Editore). Ne parleranno con gli autori il direttore del Quotidiano del Sud Gianni Festa e Sandro
Dal Paz,docente dell'Università di Napoli-Federico II. L'incontro sarà introrinftn p mnrIprni-n rio .1rlr,rpnnamn
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Una riflessione che diventa l'occasione
per un bilancio a quarant'anni dal sisma del 1980, voluto dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con AIGA e AlGeo.E'il webinar "Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano", in programma questa mattina dalle ore 10 alle 13.30 in
modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom. L'incontro sarà moderato dalla giornalista del TG3
Patrizia Senatore.Un confronto per fare il punto sul rischio sismico nel paese, con la partecipazione di Salvatore
Margiotta,Sottosegretario di Stato al
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. A
confrontarsi Arcangelo Francesco
Violo, presidente Consiglio Nazionale
Geologi, Domenico Calcaterra, presidente Associazione Italiana di Geologia applicata, Valerio Agnesi, presidente Associazione Italiana di Geografia Fisica,Lorenzo Benedetto,tesoriere Consiglio Nazionale Geologi, Angelo Borrelli, capo dipartimento Protezione Civile, Mauro Coltorti, Presidente Commissione Senato Lavori
Pubblici e Infrastrutture, Fabrizio
Curcio, Capo Dipartimento
Casa Italia, Edoardo Cosenza, Università di Napoli Federico II, Presidente ReLUIS, Carlo Doglioni, presidente Istituto Nazionale
Gofisica, Stefano Laporta,
presidente Ispra, Giovanni
Legnini,
Commissario
straordinario del Governo
per la ricostruzione sisma
2016, Ruggiero Quarto, Commissione Senato Territorio, Ambiente e Beni
ambientali,Silvia Paparella, General
Manager RemTech, Gabriele Scarascia Mugnozzi, Presidente Commissione Nazionale Grandi Rischi,Massimo Sessa,Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Armando Zambrano,Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche, Salvatore Martino
dell'Università La Sapienza di Roma,
Gilberto Pambianchi dell'Università
di Camerino,Andrea Prota della Federico II di Napoli, Adriana
Cavaglià del Consiglio
Nazionale Geologi. Punto
di partenza del dibattito la
consapevolezza delle fragilità del territorio messe
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DAL CONVEGNO DEI GEOLOGI ALL'OMAGGIO DIFAMIGLIE1TT

Geologi c'è ancora tanto dafare
per ridurre ilrischio sismico
"A 40anni dal violentosisma che il 23
novembre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando effetti
devastanti sotto il profilo sia sociale
che economico, c'è purtroppo ancora
molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese". A sottolinearlo Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi,che spiega "come l'Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d'Europa,acausa del verificarsi, con una certa, frequenza, di
eventi sismici di forte intensità e per
l'elevata vulnerabilità del patrimonio
edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica'.Perfareil puntosul tema,il Consiglio Nazionale dei Geologi,in collaborazione con ALGA e AIGEO,organizza
il webinar "Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano" in
programma il 19 novembre dalle ore
10.00 alle 13.30sulla piattaforma web

Zoom. "Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai fenomeni
che hanno colpito l'Appennino emiliano e centrale, ponendo l'Italia tra i
Paesi europei apiù alto rischio sismico". A ribadirlo Pietro Aucelli,Professore associato di Geografia fisica e
geomorfologia dell'Università degli
Studi di Napoli Parthenope."Con questa iniziativa - prosegue Aueelli - l'AIGEO vuole sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia italiana
nello studio delle pericolosità legate
alle dinamiche del nostro territorio
anche attraversola definizione di una
sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e di rischio".
"Quel terremoto segnò una svolta
nelle conoscenze anche dal punto di
vista scientifico - spiega Gabriele
Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Uni-

versità Sapienza di Roma,Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e
Presidente della Commissione Grandi
Rischi- sia perché furono definite le
faglie che generarono il terremoto,sia
per il riconoscimento in superficie
della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche
perché fu la prima volta che si fecero
studi di microzonazione sismica.Iprimi tentativi erano stati fatti in Friuli
nel 1976, ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il
1980".
A raccontare il sisma è anche la
compositrice Giusy Famiglietti con
`1980-2020'...(in tempo di Covid-19),
composizione originale per Orchestra
sinfonica e cantanti solisti, realizzata
in occasione dei40esimo anniversario
del Sisma del 1980. Punto di partenza
i ricordi dellacompositrice che sceglie
di suddividere la composizione in cinque brani 1)Le Campane; 2)La Parti-

ta; 3)La Scossa; 4)H Turbamento; 5)
La Ricostruzione. Punto di partenza
la rievocazione della domenica mattina del terremoto " Le Campane descritte nell quadro-spiega Giusy - sono quelle della chiesa di fronte casa la
cui facciata crollò cal terremoto. Gli
anni'80sono stati quelli dell'Avellino
Calcio in serie A, quelli dell'abbonamento alla Tribuna Montevergine dello stadioPartenio di Avellino.Lasquadra irpina in quegli anni entrava in
campoall'inno deiBeatles'Yellow submarine', da qui la citazione nell'ambito del II quadro, `La Partita'. Schiacciante la vittoria contro l'Ascoli, conclusasi 4-2 a favore dell'Avellino, di
qui il richiamo al jingle del programma televisivo 90" minuto. La seconda
parte del quadro è un omaggio a Charles Ives ed alsuo `Centrai Park',alsuo
sperimentalismo, al suo porsi tra tradizione ed innovazione. Si entra poi
nel vivo del brano-spiega Giusy -con il
ricordo dell'evento tellurico, con il III
quadro diviso in due sezioni, quella
dell'ipocentro e quella dell'epicentro.
Sgomento,terrore,incredulità seguono l'evento drammatico rappresentati
nelIV quadro,con una sorta dilamento dato ai cantanti solisti a cui fanno
eco gli archi. Con il V quadro, infine,
si descrive il processo di ricostruzione
ed il ritornoalla vita normale".
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I GEOLOGI CHIEDONO ATTENZIONE RICORDANDO IL DRAMMA IRPINO

ma•
Terremoto, la lezione i imparata

AVELLINO - "A 40 anni dal
violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando
effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c'è
purtroppo ancora molto dafare
per ridurre significativamente il
rischio sismico nel nostro Paese". Lo ha dichiarato Lorenzo
Benedetto, tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi,
annunciando il webinar 'Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano' che si
svolgerà giovedì dalle 10 alle
13.30 su Zoom e in cui verrà
fatto il punto sul tema.
"L'Italia è uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d'Europa a causa del verificarsi,
con una certa ,frequenza, di
eventi sismici di forte intensità

e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito
per più del60% in completa assenza di normativa sismica", ha
aggiunto Benedetto.
Il 23 novembre di 40 anni fa,
alle 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della
scala Richter, che produsse
danni ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa
tra l'Irpinia e il Vulture. Interi
paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti.
"Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recentifenomeni che hanno
duramente colpito l'Appennino
emiliano e centrale, ponendo
l'Italia tra i Paesi europei a più
alto rischio sismico - ha dichia-

rato Pietro Aucelli, consigliere
Aigeo (Associazione italiana
di geografia fisica e geomorfologia) e professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli studi
di Napoli Parthenope - Con
questa iniziativa l'Aigeo intende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche
del nostro territorio anche attraverso la definizione di una
sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di
rischio ". Molte le lezioni non
imparate da quella tragedia.
Sulla tutela dell'ambiente c'è
poco da scherzare.
© LAPRESSE 2020
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I GEOLOGI CHIEDONO ATTENZIONE RICORDANDO IL DRAMMA IRPINO

AVELLINO - "A 40 anni dal
violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l'Appennino
campano-lucano, provocando
effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c'è
purtroppo ancora molto dafare
per ridurre significativamente il
rischio sismico nel nostro Paese". Lo ha dichiarato Lorenzo
Benedetto, tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi,
annunciando il webinar 'Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano' che si
svolgerà giovedì dalle 10 alle
13.30 su Zoom e in cui verrà
fatto il punto sul tema.
"L'Italia è uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d'Europa a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di
eventi sismici diforte intensità

e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito
per più del 60% in completa assenza di normativa sismica ", ha
aggiunto Benedetto.
Il 23 novembre di 40 anni fa,
alle 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della
scala Richter, che produsse
danni ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa
tra l'Irpinia e il Vulture. Interi
paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti.
"Eventi sismici di tale entità
non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recentifenomeni che hanno
duramente colpito l'Appennino
emiliano e centrale, ponendo
l'Italia tra i Paesi europei a più
alto rischio sismico - ha dichia-

rato Pietro Aucelli, consigliere
Aigeo (Associazione italiana
di geografia fisica e geomorfologia) e professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli studi
di Napoli Parthenope - Con
questa iniziativa l'Aigeo intende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche
del nostro territorio anche attraverso la definizione di una
sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di
rischio ". Molte le lezioni non
imparate da quella tragedia.
Sulla tutela dell'ambiente c'è
poco da scherzare.
© L.AI'RESSE 2020
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Scarascia Mugnozzi, Presidente Commissione Nazionale Grandi Rischi, Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore LavoriPubblici,Armando Zambrano, Coordinatore Rete delle Professioni
Tecniche, Relazioneranno Salvatore
Martino dell'Universià La Sapienza di
Roma, Gilberto Pambianchi dell'Università di Camerino, Andrea Prota
dell'Università Federico II di Napoli,
Adriana Cavaglià del Consiglio Nazionale Geologi.Punto di partenza del dibattito la consapevolezza delle fragilità del
territorio messe in evidenzia dal terremoto irpino-lucano. Con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e
Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti ed è
considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi.Emergenze come la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano o
l'enorme ritardo nei soccorsi,fino all'urgenza della realizzazione della moderna
Protezione civile, il cui padre fondatore,
Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito della
tragedia dell'Irpinia, è scomparso il 26
gennaio dell'anno scorso. Proprio da
questo sisma è partito l'iter amministrativo dell'istituzione del Dipartimento della Protezione civile. Per partecipare e
iscriversi è sufficiente cliccare qui e agli
iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
E' dedicato alle Storie del terremoto,
l'appuntamento in programma questo
pomeriggio, alle 18.30, on line, promosso dalla Biblioteca Amici di Palomonte. A
confrontarsi saranno lo studioso Stefano Ventura,autore di"Storia di una ricostruzione", edito da Rubettino, Gabriele
Ivo Moscaritolo, autore di"Memorie dal
cratere", EditPress edizioni, Gabriella
Gribaudi, docente di storia contemporanea e Valentina Risi, giornalista. Due
sguardi, quelli di Ventura e Moscaritolo,
che scelgono di dare voce all'esperienza
degli abitanti, testimoni diretti della furia della natura ma anche delle intense
uso
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Una riflessione che diventa l'occasione
per un bilancio a quarant'anni dal sisma
del 1980, voluto dal Consiglio Nazionale
dei Geologi,in collaborazione con RIGA e
AIGeo.E'il webinar "Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano",in programma giovedì 19 novembre
2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L'incontro sarà moderato
dalla giornalista del TG3Patrizia Senatore. Un confronto per fare il punto sul rischio sismico nel paese, con la partecipazione di Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle InfraMazza:
i strutture e dei Trasporti, del Presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca
e della Regione Basilicata Vito Bardi. A portare i propri saluti Arcangelo
Francesco
Violo, presidente Consiglio Nazionale Geologi, Domenico Calcaterra, presidente Associazione Italiana di
Geologia applicata, Valerio A gnesi, presidente Associazione Italiana di Geografia Fisica. Interverranno Lorenzo Benedetto, tesoriere Consiglio Nazionale Geologi, Angelo Borrelli, capo dipartimento
Protezione Civile, Domenico Calcaterra,
Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale, Mauro Coltorti, Presidente Commissione Senato
Lavori Pubblici e Infrastrutture, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Casa Italia, Edoardo Cosenza, Università di Napoli Federico II, Presidente ReLUIS,Carlo Doglioni,presidente Istituto Nazionale Gofisica, Stefano Laporta, presidente
Ispra, Giovanni Legnini, Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Ruggiero Quarto, Commissione Senato Territorio, Ambiente e Beni ambientali,Silvia Paparella,General Manager RemTech,Gabriele
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trasformazioni che hanno attraversato i
territori.
Un diverso punto di vista per raccontare il terremoto è quello che sceglie il cortometraggio dal titolo "Konía,il buio e la
polvere", realizzato dalla compagnia teatrale Clan h e sviluppato su un'idea di
Salvatore Mazza."Konía-spiega Mazza è una preghiera, un'orazione alla terra
d'irpinia per sfuggire all'oblio e la dimenticanza. Konìa, con una sceneggiatura
sobria e stilizzata, narra dei "rinati", coloro che sono riusciti a salvarsi dalle macerie, intese, anche, come macerie dello
spirito e dell'anima, una rinascita dal
buio e dai calcinacci; è anche la storia di
"quelli che restano"nei propri paesi d'origine, ormai svuotati, spolpati; è il dramma di "quelli che vanno",che decidono di
partire, di allontanarsi, di chiudere la
porta dietro di sé; ma,tra le righe, è tratteggiata anche la malinconia di "quelli
Le macerie del sisma, in basso una delle immagini del corto di Salvatore Mazza
che non tornano", neanche nell'estati o
una volta ogni tanto o nelle feste comandate. Il vuoto e gli spazi desolati dei paesi
ricostruiti, incede di pari passo con il
vuoto avvertito, da chi all'indomani di
quel 23 novembre si è sentito "spaesato",
privato di un paese e"spaesato",disorientato". Un corto che cerca di interrogarsi
su cosa è cambiato in questi quarant'anni, dando voce agli sradicati, gli "impolverati", gli assenti, vivi in noi e con noi.
"E nostro personale ricordo e omaggio
- prosegue Salvatore Mazza - a tutte le vittime di quel giorno.La ferita che abbiamo
voluto narrare è una ferita dell'essere,
una ferita dei sensi difficile da rimarginare. Il terremoto, nella sua tragicità, ci
ha avvicinati, al contrario di questa pandemia,che causa diforza maggiore,ci ha
distanziati e indeboliti. Resteremo sempre più smemorati, quiescenti e immemori?Spero vivamente di no, maè importante fare della nostra "patria" la riflessione, il ricordo e la memoria." Gli attori
protagonisti del corto sono: Salvatore
Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa Capriolo, Felice Cataldo, Laura Tropeano e
Sabino Balestrieri,coadiuvati dal direttore artistico e regista Lucio Mazza. Sono
presenti i brani musicali "Frammenti
narranti" di Mario Cesa eseguito dal violoncello di Sergio De Castris e i suoni del
brano"Seismos" di Massimo De Feo.
Il vescovo di Avellino Arturo Aiello ricorderà, invece, il quara,ntennale del sisma con una santa messa in programma
alle 18 in cattedrale. A rendere omaggio
alle vittime del sisma sarà anche il vescovo di Ariano Sergio Melillo con una celebrazione eucaristica, in programma il 23
novembre, alle 18, in cattedrale. "Pregare - scrive il vescovo Melillo - è scrutare
con lo sguardo del cuore, dopo quarant'anni, luoghi 'violati e 'ricostruiti', i volti, le mutate fisionomie della gente, dei
territori, le storie di vita e di morte, le ripartenze della nostra terra struggente
d'Irpinia".
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Nella foto
le devastazioni
del sisma
del 1980
conipaes
del cratere
sbriciolatisi
quel 23
novembre

Il Consiglio Nazionale Geologi chiama alla riflessione con la partecipazione
del sottosegretario Margiotta e del presidente De Luca.In un corto l'omaggio del Clan
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza
del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
irpinia24.it/wp/blog/2020/11/19/40-anni-dopo-terremoto-irpinia-i-geologi-la-conoscenza-del-territorio-e-la-prevenzioneper-difendersi-dai-terremoti/

Avellino – “La cifra impiegata per le
ricostruzioni post-evento dei terremoti
che hanno colpito l’Italia negli ultimi
50 anni supera i 150 miliardi. Tali
risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie
segnate da pesantissime perdite in vite
umane, oltre che da sconvolgimenti
sociali a lungo termine, spesso poco
considerati e difficilmente risanabili”.
Con queste parole il Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi,
Arcangelo Francesco Violo,
traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro
meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle
conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla
reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare
nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così
tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni
concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle
conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del
rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui
la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La
grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto
fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
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terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una
corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma
Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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40 anni dal terremoto dell'Irpinia: da quella tragedia la
nascita della moderna Protezione Civile
ingenio-web.it/28949-40-anni-dal-terremoto-dellirpinia-da-quella-tragedia-la-nascita-della-moderna-protezione-civile

Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO 16/11/2020 173
Erano le 19.34 circa del 23 novembre 1980, quando un terremoto di magnitudo di 6.9 della
scala Richter, colpì una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella
zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. Da allora sono passati ben 40 anni.

Ricordiamo qualche numero di quel terremoto
Paesi bellissimi e suggestivi rasi al suolo, una tragedia umana enorme che contò 2.570
morti (2.914, secondo altre fonti), 8.848 feriti e circa 300 mila senzatetto. La frattura
generata dal terremoto di magnitudo di 6.9 della scala Richter, raggiunse la superficie
terrestre generando una scarpata di faglia visibile per circa 38 chilometri.
Quel terremoto colpi 8 province della Campania e della Basilicata (Avellino, Benevento,
Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Foggia). Trentasei comuni dell'area epicentrale
ebbero circa 20.000 alloggi distrutti o irrecuperabili. In 244 comuni (non epicentrali)
delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno,
altri 50.000 alloggi subirono danni da gravissimi a medio-gravi. Ulteriori 30.000 alloggi lo
furono in maniera lieve. Simbolo di quella tragedia resta il crollo del soffitto della Chiesa
Madre di Balvano (Potenza) che seppellì 66 persone, per la maggior parte bambini e
ragazzi, di fatto cancellando una generazione del paese.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile
italiana
Giuseppe Zamberletti fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che
generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di
1/3

un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero
studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma
la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

I Geologi la ricordano con un webinar dedicato
“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”.
Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in
modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
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Per partecipare e iscriversi al webinar
E' sufﬁciente cliccare a questo LINK; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al
convegno.
Per saperne di più sul Programma del Webinar
“Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e centrale,
ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le parole di Pietro
Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario
del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende
sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle
pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una
sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e di
rischio”.
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Il 23 novembre ricade il 40° anniversario del terremoto in
Irpinia
conosceregeologia.it/2020/11/16/news/il-23-novembre-ricade-il-40-anniversario-del-terremoto-in-irpinia
16 novembre 2020

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia che portò
alla nascita della moderna Protezione Civile.
”…c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente
il rischio sismico nel nostro Paese”.
“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente
il rischio sismico nel nostro Paese”.
Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a
causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più
del 60% in completa assenza di normativa sismica”.
Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture.
Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti.
“Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come
testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto
rischio sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore
associato di Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia.

“Con questa iniziativa – prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la
rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità
legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di
una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di
pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile.
“Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale della
Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò”, evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi.
“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che
generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura
da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la
prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica.”

Scarpata di faglia del terremoto dell’Irpinia del 1980 sul monte Carpineta, qui il rigetto verticale
ha raggiunto anche 120 cm.

”I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria
microzonazione sismica nacque dopo il 1980″ , conclude.

FONTE: COMUNICATO SPAMPA CNG

5/5

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
irpinia24.it/wp/blog/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-dellamoderna-protezione-civile/

Avellino – “A 40 anni dal violento
sisma che il 23 novembre del 1980
colpì l’Appennino campano-lucano,
provocando effetti devastanti sotto il
profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per
ridurre significativamente il rischio
sismico nel nostro Paese”. Lo dichiara
Lorenzo Benedetto, Tesoriere del
Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno
dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con
una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
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È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
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Quarantennale terremoto Irpinia, i geologi: ‘Fece nascere
la Protezione Civile’
irpiniapost.it/quarantennale-terremoto-irpinia-i-geologi-fece-nascere-la-protezione-civile
16 novembre 2020
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito

l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar

Comments
0 comments
quarantennale terremotoTerremoto 1980terremoto Irpinia
Primo Piano Spettacoli e cultura Top News

A 40 anni dal terremoto dell'Irpinia: "Una tragedia che
fece nascere la Protezione Civile"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-irpinia-40-anni-tragedia-protezione-civile

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, per ricordare la tragedia del 23 novembre 1980, ha
organizzato un webinar disponibile per tutti
A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, “c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel
nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità
e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa
assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi,
in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle
ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di
morti in una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona
epicentrale furono quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei
al nostro Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente
colpito l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione Civile italiana,
con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il
Coordinamento della Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di
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coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia
Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università
Sapienza di Roma, Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della
Commissione Grandi Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal
punto di vista scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le
faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da
parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si
fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976,
ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
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(Fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi)
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
iltabloid.it/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia.html
Samantha Lombardi

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.

Le parole diAucelli
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Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”.
Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia
fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del
quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa – prosegue
Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana
nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la
definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di
pericolosità e di rischio”.

Le affermazioni di Mugnozza
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi.
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“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico –
spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono il terremoto,
sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di ricercatori italiani
e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I
primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria microzonazione
sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
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"A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l'Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c'è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese". Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
"come l'Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d'Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l'elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica". Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar "Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano" che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
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Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l'Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l'Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. "Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l'Appennino emiliano e centrale, ponendo l'Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico". Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell'Irpinia. "Con questa iniziativa prosegue Aucelli - l'AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio".
È col terremoto dell'Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. "Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò" evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. "Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980" conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar
Avellino, 16 novembre 2020
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che portò alla nascita della moderna Protezione Civile.
gazzettadiavellino.it/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-modernaprotezione-civile
Redazione Gazzetta di Avellino

Le Professioni che cambiano
Di
Redazione Gazzetta di Avellino
0
31

16/11/2020

2/4

“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar

40° anniversario terremoto, i geologi: tragedia portò a
nascita della Protezione Civile
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”.
Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”.
Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”.
1/3

Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia
fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del
quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa – prosegue
Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana
nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la
definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di
pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi.
“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico –
spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono il
terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

Anniversario terremoto Irpinia, geologi: tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione
Civile
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe
Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo
sia sociale che economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”.
Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a
maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che
produsse danni ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni
che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le
parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia.
“Con questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio
delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione
cartografica delle condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto
Commissario per il Coordinamento della Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale della
Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata
all'Università Sapienza di Roma, Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi. “Quel
terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite
le faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri,
ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la
vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano”
di Redazione

Lun 16 Novembre 2020
14:30

«A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando e etti devastanti sotto il pro lo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre signi cativamente il
rischio sismico nel nostro Paese». Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del
Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea «come l’Italia sia uno dei
Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del veri carsi, con una certa
frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa
sismica». Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre dalle
ore 10 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web
Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne
scosso da un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni
ingenti e migliaia di morti in una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture.
Interi paesi nella zona epicentrale furono quasi totalmente distrutti. “Eventi
sismici di tale entità non sono estranei al nostro Appennino, come testimoniato
dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito l’Appennino emiliano e
centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste
le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geogra a
sica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con
questa iniziativa - prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza
del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle pericolosità legate alle
dinamiche del nostro territorio anche attraverso la de nizione di una sempre
più adeguata rappresentazione cartogra ca delle condizioni di pericolosità e di
rischio”.

È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana,
con a capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il
Coordinamento della Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una
struttura di coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si
concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia Mugnozza, Professore Ordinario
di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma, Componente
del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi Rischi.
“Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scienti co – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono de nite le faglie
che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in super cie della rottura
da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la
prima volta che si fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi
erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e propria microzonazione
sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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UNA STRAGE CHE, OLTRE A PROVOCARE 2.914 VITTIME E CIRCA 9.000 FERITI,
MISE IN EVIDENZA IL GRAVISSIMO RITARDO DELLA MACCHINA DEI SOCCORSI

40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la
conoscenza del territorio e la prevenzione per
difendersi dai terremoti
"La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni
supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate
da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco
considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso
delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità
sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di
mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità
ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento
così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete
affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano
tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono
prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale”
conclude
il
Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva
ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i
terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e
drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali
e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia.
“La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici
sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al supporto del CNR
che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei
ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono
un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta
lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari
per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della
macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli:
‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei
fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così
come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una
corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e
divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente,
passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
18-11-2020 12:42
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la
conoscenza del territorio e la prevenzione per
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«La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50
anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le
tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo
termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili». Con queste parole il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando
quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto.
«Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora
molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto IrpinoLucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei
professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale»: conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si
aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze
del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise
ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai
rischi geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia
fisica e Geomorfologia.
«La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al
supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi),
mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i
risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando,
tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio
sismico»: aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo
della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di
Napoli: ‘Fate Presto’. «Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda
comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di

Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del
Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”.
Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro
Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta
all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico»: sottolinea Calcaterra.

40 anni dopo il terremoto in Irpinia, i geologi: la conoscenza del
territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti

A 40 anni dal terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 parlano i geologi.
Il Presidente del CNG, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio: 150 miliardi in 50
anni per ricostruzioni, risorse che ”…utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o
limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane”.
“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni
supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da
pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e
difficilmente risanabili”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un
bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da
un forte terremoto.
“Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente
più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare
nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi

motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva
la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare
azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche
possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono
prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo
fondamentale” conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad
una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti
del Belice del 1968 e del Friuli del 1976.

“Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano,
altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana
di Geografia fisica e Geomorfologia.
“La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli
effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite
i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e
strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la
realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della
macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate
Presto’.

“Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici –
afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. ”Tuttavia, in
attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali)
passa attraverso idonee misure di prevenzione”.
Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese,
la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza
sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e
del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
18/11/2020

40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza del territorio
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Fra pochi giorni è il 40° anniversario del tragico terremoto che nella sera del 23 novembre 1980 devastò una
area vasta dell'Italia centro meridionale. Ovviamente in Friuli non si può non essere sensibili al tema che arrivò
a soli 4 anni dall'altrettanto devastante sisma che distrusse mezzo Friuli. Parlare di quegli eventi non è quindi
una semplice ricorrenza ma mantenere alta la guardia su eventi che purtroppo possono ripetersi e per i quali
parlare di prevenzione sarebbe non solo opportuno ma fondamentale. E' in questo solco quanto espresso dal
Consiglio Nazionale dei Geologi: "La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno
colpito l'Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero
evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a
lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera
del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale
fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure
di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così
tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le
competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in
una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un
approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il
Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad
una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti
del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente)
in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La grande
diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti
geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie anche al supporto del CNR che, tramite
i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi
e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la
realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della
macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate
Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni
sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -.
Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi
naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e
incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri
di un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la
messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea
Calcaterra.
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“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni
supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da
pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e
difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro
meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnicoscientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, –
prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità
sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici
italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione
del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente
geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad
una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti
del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in
evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La grande
diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti
geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite i
Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e
strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la
realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della
macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate
Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni
sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale . Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi
naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e
incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa
in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea
Calcaterra.
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40 anni dopo terremoto Irpino-Lucano, i geologi:"La conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi"

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia
meridionale provocò 2.914 vittime e circa 9.000 feriti.
(AGIPRESS) - "La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o
limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a
lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40
anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte
terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta
ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto IrpinoLucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall'altro rappresentare
un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti
tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche
di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in
cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze
del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise
ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi
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geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica
e Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di
avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni
franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per
i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando,
tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio
sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo
ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino
di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati compiuti verso una più profonda
comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la
difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del
nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta
all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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"La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire
che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta
ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica
e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni
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dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così
tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni
concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle
conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del
rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui
la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La
grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto
fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una
corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma
Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -.
Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così
come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per
raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del
nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata
volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa
in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storicoarchitettonico” sottolinea Calcaterra.
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(AGENPARL) – mer 18 novembre 2020 40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la
conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire
che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma
resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità
sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un
evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad
individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il
progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di
prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il
Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La
grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto
fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una
corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
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quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma
Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -.
Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così
come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per
raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del
nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata
volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa
in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storicoarchitettonico” sottolinea Calcaterra.
Avellino, 18 novembre 2020
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza
del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
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(ASI) "La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti
che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali
risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le
tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da
sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e
difficilmente risanabili”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella
sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi
possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo
- ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della
pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la
memoria di un evento così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che
porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani
ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche
di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il
Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La
grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi - grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto
fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una

corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma
Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
Avellino, 18 novembre 2020

A 40 anni dal sisma dell’Irpinia, l’analisi dei geologi su
prevenzione e conoscenza del territorio
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“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire
che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma
resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità
sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un
evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad
individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il
progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di
prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il
Presidente.
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Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e
Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre,
consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico,
– spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in
particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e
strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono
un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro,
l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali
del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici –
afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
"La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti
che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o
limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso
poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da
quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale
fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad
un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta ancora molto da
fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi,
il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un
evento così tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di
confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le
competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non
possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la
componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude
il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga
parte dell’Italia meridionale, si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione
di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli
del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e
drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano,
altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia
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fisica e Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, spiega Agnesi - grazie anche al supporto del CNR che, tramite i
Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti
che “costituirono un sensibile avanzamento delle conoscenze
scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000
feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della macchina dei
soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi
in avanti sono stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico Calcaterra,
Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci,
la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la
“cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta
all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa
anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio,
delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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Anniversario terremoto Irpinia, geologi: “Base per
nascita Protezione civile”A
statoquotidiano.it/16/11/2020/40-anniversario-terremoto-irpinia-geologi-base-per-nascita-protezione-civile/819882
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È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile
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Bari, 16 novembre 2020. “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì
l’Appennino campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che
economico, c’è purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio
sismico nel nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio
Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio
sismico d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19
novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,

Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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(AGENPARL) – lun 16 novembre 2020 40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una
tragedia che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
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scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar
Avellino, 16 novembre 2020
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
agoraregionelazio.com/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-modernaprotezione-civile
16 novembre 2020
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale
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sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del
verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
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agenpress.it/2020/11/16/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-modernaprotezione-civile
16 novembre 2020

AgenPress – “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa
del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”.
Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
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Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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Quest’anno si celebra il quarantesimo anniversario del
terremoto in Irpinia, i geologi: “Una tragedia che portò
alla nascita della moderna Protezione Civile”
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro

Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.

40° anniversario del terremoto in Irpinia, i geologi: “Una
tragedia che portò alla nascita della moderna Protezione
Civile, ancora molto da fare per la riduzione del rischio
sismico”
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico
nel nostro Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei
Geologi, il quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico
d’Europa, a causa del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte
intensità e per l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in
completa assenza di normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed
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esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19
novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla
piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore
19.34, l’Appennino meridionale venne scosso
da un sisma di magnitudo 6.9 della scala
Richter, che produsse danni ingenti e migliaia
di morti in una vasta area compresa tra
l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona
epicentrale furono quasi totalmente distrutti.
“Eventi sismici di tale entità non sono estranei
al nostro Appennino, come testimoniato dai
più recenti fenomeni che hanno duramente
colpito l’Appennino emiliano e centrale,
ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio sismico”. Queste le parole di Pietro
Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di Geografia fisica e geomorfologia
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione del quarantesimo anniversario
del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa – prosegue Aucelli – l’AIGEO intende
sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia italiana nello studio delle
pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche attraverso la definizione di
una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle condizioni di pericolosità e
di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che
nacque la Protezione civile italiana, con a
capo Giuseppe Zamberletti, che fu nominato
Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò
a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si
concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario
di Geologia Applicata all’Università Sapienza
di Roma, Componente del Consiglio Direttivo
dell’AIGA e Presidente della
Commissione Grandi Rischi. “Quel terremoto
segnò una svolta nelle conoscenze anche dal
punto di vista scientifico – spiega Scarascia
Mugnozza – sia perché furono definite le
faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da
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parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si
fecero studi di microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976,
ma la vera e propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
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“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e

AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa prosegue Aucelli - l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all'Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell'AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Share this article
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NAPOLI – “A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino
campano-lucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è
purtroppo ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro
Paese”. Lo dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il
quale sottolinea “come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa
del verificarsi, con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata
vulnerabilità del patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di
normativa sismica”. Per fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con AIGA e AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30
in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
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sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno.
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Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.
Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
Clicca qui per il Programma del Webinar.
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Avellino – Sono trascorsi 40 anni dal
devastante terremoto che mise in
ginocchio il Sud Italia sconvolgendo in
particolare la Campania e la
Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre
1980 una scossa fortissima di
magnitudo 6.9 con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania
provocò 2.914 vittime, 280 mila
sfollati e 8.848 feriti. Per ricordare
questo tragico anniversario, per far
luce su cosa è stato fatto e cosa
abbiamo imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza, in collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro
sarà moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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"Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano"
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Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud
Italia sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23
novembre 1980 una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania provocò 2.914
vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.
Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con Aiga e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà moderato dalla
giornalista del Tg3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad
oggi, mise in luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del
patrimonio edilizio italiano, l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della
realizzazione della moderna Protezione civile, il cui padre fondatore, Giuseppe
Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito della tragedia
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dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della
Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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Terremoto Irpinia, 40 anni. L'eredità del più grande
disastro
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Avellino.
Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con Aiga e Aigeo, il webinar ''Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano'' che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L'incontro sarà moderato dalla
giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano.
Non solo. Si videro bene anche l'enorme ritardo nei soccorsi e l'urgenza della realizzazione
della moderna Protezione civile, il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato
Commissario straordinario a seguito della tragedia dell'IRPINIA, è scomparso il 26 gennaio
dell'anno scorso.
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Proprio da questo sisma è partito l'iter amministrativo dell'istituzione del Dipartimento della
Protezione civile. Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All'evento
saranno presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della
sismicità e del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare occorre iscriversi.
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A 40 anni dal terremoto irpino-lucano i geologi
organizzano un webinar
conosceregeologia.it/2020/11/12/news/a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-i-geologi-organizzano-un-webinar
12 novembre 2020

Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con
AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” .
19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom
Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.

Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi.
All’evento saranno presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul
tema della sismicità e del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è
sufficiente cliccare qui e agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano”: l’incontro organizzato dal Consiglio nazionale
dei Geologi
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Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal

terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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PIATTAFORMA WEB ZOOM
agenparl.eu/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-19-novembre-ore-10-piattaformaweb-zoom
Redazione
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(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 Invito stampa
Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom
Gentili colleghi,
il 19 novembre 2020, dalle ore 10 alle 13.30, in occasione del 40esimo anniversario dal
terremoto dell’Irpinia, si terrà il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Per partecipare e iscriversi, è sufficiente cliccare qui
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Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano”
ennapress.it/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom
Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà moderato dalla
giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
Visite: 87
Panoramica sulla privacy
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel
sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel
browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzio...
Enna Press

Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto IrpinoLucano
isprambiente.gov.it/it/news/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

In occasione del 40esimo anniversario dal
terremoto dell’Irpinia, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGeo, organizza il webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano”. All’evento parteciperanno autorevoli
relatori che si confronteranno e faranno il
punto sul tema della sismicità e rischio sismico
nel nostro Paese.
Quando 19/11/2020 da 10:00 (2020-1119T10:00:00+01:00) a 13:00 (2020-11-19T13:00:00+01:00)
Dove Webinar
Aggiungi l'evento al calendario
iCal
I principali temi trattati verteranno su:
– l’esperienza (documentale) del terremoto che sconvolse l’Irpinia nel 1980
– la nascita della moderna protezione civile
– 40 anni di ricerche (Irpinia/Basilicata 1980 Appennino Italia centrale 2016) in ambito
sismico, geomorfologico e cartografico
– La STN – Struttura Tecnica Nazionale per le emergenze e il contributo dei geologi durante
le emergenze.
Alla tavola rotonda partecipa il presidente dell'ISPRA, Stefano Laporta
Ulteriori informazioni
archiviato sotto:
Suolo e territorio
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Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano”
etnalife.it/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano
redazione

12 novembre 2020

Giovedì 19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom
Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.
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Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.
Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese.
Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e agli iscritti sarà inviato
un link di collegamento al convegno.
Programma del Webinar
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Consiglio Nazionale Geologi, un
webinar a 40 anni dal sisma
dell'Irpinia
Martedi 10 Novembre 2020, 10:31

Il ricordo del sisma avverrà con un incontro online al quale
prenderanno parte anche la ministra delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De Micheli, il Sottosegretario all'Ambiente,
Roberto Morassut
40 anni fa il devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare tre regioni: Campania, Basilicata e Puglia.
Alle 19:34 del 23 novembre 1980 una scossa fortissima di magnitudo
6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza
della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.

Il 19 novembre 2020, dalle ore 10 alle 13.30, in occasione del 40esimo
anniversario dal terremoto dell'Irpinia, si terrà il webinar ''Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano'' in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. A promuovere il
confronto sono il Consiglio Nazionale dei Geologi, l'Aigaa e l'AiGeo.
Partecipano all'incontro anche la ministra delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De Micheli, il Sottosegretario all'Ambiente, Roberto
Morassut.
Per partecipare clicca qui (https://www.bitmat.it/evento-eredita-ed-

esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano?
fbclid=IwAR3y7iIZ6Kor-EiGV3BPAIVhZancwDNDQp2I9kOc8E2axSRMZqWIfm9sSQ)
Red/cb
(Fonte: Adnkronos)

40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza
del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
ennapress.it/40-anni-dopo-terremoto-irpinia-i-geologi-la-conoscenza-del-territorio-e-la-prevenzione-per-difendersi-daiterremoti

40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza del territorio e la prevenzione per
difendersi dai terremoti
“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire
che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma
resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità
sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a
40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un
evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad
individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il
progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di
prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio
multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il
Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma
Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La
grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi
sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie
anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto
fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una
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corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma
Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -.
Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così
come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per
raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del
nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata
volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa
in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storicoarchitettonico” sottolinea Calcaterra.
Visite: 102

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpinolucano”. webinar 19 novembre 2020
agendatecnica.it/wp/2020/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano
Novembre 9, 2020

“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”.
19 novembre 2020
webinar a cura del Consiglio Nazionale Geologi.
In occasione del 40esimo anniversario dal terremoto dell’Irpinia, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGeo, organizza il webinar “Eredità ed esperienze
a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”.
All’evento parteciperanno autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul
tema della sismicità e rischio sismico nel nostro Paese.
I principali temi trattati verteranno su:
– l’esperienza (documentale) del terremoto che sconvolse l’Irpinia nel 1980
– la nascita della moderna protezione civile
– 40 anni di ricerche (Irpinia/Basilicata 1980 – Appennino Italia centrale 2016) in ambito
sismico, geomorfologico e cartografico.
– La STN – Struttura Tecnica Nazionale per le emergenze – e il contributo dei geologi
durante le emergenze.
L’evento- gratuito – è aperto non solo ai professionisti Geologi ma a tutti gli operatori
interessati alle tematiche trattate.
Di seguito il Programma dettagliato
LOCANDINA
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Modalità:
L’evento avverrà in modalità digitale sulla piattaforma web Zoom.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione QUI
Valenza formativa:
La partecipazione riconosce n. 3 crediti formativi ai Geologi.
(fonte: CNG)
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40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia
che portò alla nascita della moderna Protezione Civile
ennapress.it/40-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-una-tragedia-che-porto-alla-nascita-della-moderna-protezionecivile

40° anniversario terremoto Irpinia, i geologi: una tragedia che portò alla nascita della
moderna Protezione Civile
“A 40 anni dal violento sisma che il 23 novembre del 1980 colpì l’Appennino campanolucano, provocando effetti devastanti sotto il profilo sia sociale che economico, c’è purtroppo
ancora molto da fare per ridurre significativamente il rischio sismico nel nostro Paese”. Lo
dichiara Lorenzo Benedetto, Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, il quale sottolinea
“come l’Italia sia uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa, a causa del verificarsi,
con una certa frequenza, di eventi sismici di forte intensità e per l’elevata vulnerabilità del
patrimonio edilizio, costruito per più del 60% in completa assenza di normativa sismica”. Per
fare il punto sul tema, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGEO, organizza il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”
che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34, l’Appennino meridionale venne scosso da un
sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che produsse danni ingenti e migliaia di morti in
una vasta area compresa tra l’Irpinia e il Vulture. Interi paesi nella zona epicentrale furono
quasi totalmente distrutti. “Eventi sismici di tale entità non sono estranei al nostro
Appennino, come testimoniato dai più recenti fenomeni che hanno duramente colpito
l’Appennino emiliano e centrale, ponendo l’Italia tra i Paesi europei a più alto rischio
sismico”. Queste le parole di Pietro Aucelli, Consigliere AIGEO e Professore associato di
Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in
occasione del quarantesimo anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Con questa iniziativa –
prosegue Aucelli – l’AIGEO intende sottolineare la rilevanza del ruolo della geomorfologia
italiana nello studio delle pericolosità legate alle dinamiche del nostro territorio anche
attraverso la definizione di una sempre più adeguata rappresentazione cartografica delle
condizioni di pericolosità e di rischio”.
È col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la Protezione civile italiana, con a capo
Giuseppe Zamberletti, che fu nominato Alto Commissario per il Coordinamento della
Protezione Civile. “Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di coordinamento nazionale
della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò” evidenzia Gabriele Scarascia
Mugnozza, Professore Ordinario di Geologia Applicata all’Università Sapienza di Roma,
Componente del Consiglio Direttivo dell’AIGA e Presidente della Commissione Grandi
Rischi. “Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze anche dal punto di vista
scientifico – spiega Scarascia Mugnozza – sia perché furono definite le faglie che generarono
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il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie della rottura da parte di un team di
ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di
microzonazione sismica. I primi tentativi erano stati fatti in Friuli nel 1976, ma la vera e
propria microzonazione sismica nacque dopo il 1980” conclude.
Per partecipare e iscriversi al webinar, è sufficiente cliccare qui; agli iscritti sarà inviato un
link di collegamento al convegno
Visite: 40
Panoramica sulla privacy
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel
sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel
browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzio...

Enna Press
Testata giornalistica Online

40 anni dopo terremoto Irpinia, i geologi: la conoscenza
del territorio e la prevenzione per difendersi dai terremoti
giornalelora.it
19 novembre 2020

Notizie
Published 3 ore ago redazione
“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi.

Tali risorse, utilizzate per la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da
pesantissime perdite in vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine,
spesso poco considerati e difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi
40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da
un forte terremoto. “Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del terri-
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torio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di
mappatura della pericolosità sismica e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un
approccio multidisciplinare, in cui la componente geologica riveste un ruolo fondamentale”
conclude il Presidente.
Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti” afferma Valerio
Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia. “La grande
diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, – spiega Agnesi – grazie anche
al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un terremoto
che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile avanzamento delle
conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una corretta lettura degli
elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono stati
compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici – afferma Domenico
Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale -. Tuttavia,
in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai terremoti (così come dagli
altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di prevenzione”. Per raggiungere il fine
di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di un’azione integrata volta all’incremento
della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
Com. Stam.
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40 anni dopo il terremoto in Irpinia, i geologi: la
conoscenza del territorio e la prevenzione per difendersi
dai terremoti
napolimagazine.com/attualità/articolo/news-40-anni-dopo-il-terremoto-in-irpinia-i-geologi-la-conoscenza-del-territorioe-la-prevenzione-p

NEWS - 40 anni dopo il terremoto in Irpinia, i geologi: la conoscenza del territorio e la
prevenzione per difendersi dai terremoti

"La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l'Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23
novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi possiamo dire
che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio
decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, - prosegue Violo - ma resta
ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica
e conoscenza geologica di base. Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni
dal terremoto Irpino-Lucano’ vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così
tragico; dall'altro rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni
concrete affinché le competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle
conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del
rischio sismico. Tali azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui
la componente geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
1/7

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia.
“La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre, consentì di avviare
studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico, - spiega Agnesi grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in particolare il sotto
progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e strutture di ricerca. Un
terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono un sensibile
avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro, l’importanza di una
corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine dell’acquisizione di tutti
quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali del rischio sismico”
aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici –
afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
Foto: un frame del webinar moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore

40 anni terremoto Irpinia: Geologi, “conoscenza del
territorio e prevenzione per difendersi dai terremoti”
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“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Così il Presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo,
traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro
meridionale fu devastata da un forte terremoto. Alle 19.34 una scossa fortissima di
magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della
Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. “Oggi possiamo dire che il
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più
aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto
da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base”. Sul tema i geologi italiani hanno promosso per oggi il Webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano”. Lo scopo, conclude il presidente, “é
mantenere viva la memoria di un evento così tragico e rappresentare un’occasione di
confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti
tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico”.
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Italia. “Ricostruzioni post terremoti: oltre 150 miliardi in
50 anni”I
statoquotidiano.it/19/11/2020/itaia-ricostruzioni-post-terremoti-oltre-150-miliardi-in-50-anni/820739
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“Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio"

Rescuers search a collapsed building after a magnitude 6.4 earthquake in Thumane, western Albania,
Tuesday, Nov. 26, 2019. Rescue crews with excavators searched for survivors trapped in toppled
apartment buildings and hotels Tuesday as the death toll from a powerful pre-dawn earthquake in Albania
climbed to 21, with more than 600 people injured. (ANSA/AP Photo/Petros Giannakouris)
[CopyrightNotice: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved]
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Roma, 19 novembre 2020. “La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti
che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per
la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in
vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e
difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella
sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi
possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue
Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della
pericolosità sismica e conoscenza geologica di base.
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Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’
vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro
rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le
competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche
possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali
azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente
geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
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Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e
Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre,
consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico,
– spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in
particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e
strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono
un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro,
l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali
del rischio sismico” aggiunge.
Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici –
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afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.
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