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Introduzione

Nel 2021 la struttura del GdL INGVterremoti è rimasta invariata rispetto agli

ultimi anni, non essendo riusciti ancora a realizzare la riorganizzazione per

uniformarsi agli altri GdL e alle richieste del Settore Comunicazione e

Divulgazione. Il Gruppo di Coordinamento (A. Amato, E. Casarotti, C. Meletti, C.

Nostro, M. Pignone) ha curato i rapporti con il Direttore di Dipartimento, con il

Responsabile dell’Ufficio Stampa e con il Responsabile del Settore Comunicazione

e Divulgazione, partecipando alla programmazione delle varie attività e al loro

svolgimento.

Il 2021 non ha fatto registrare emergenze sismiche rilevanti in linea con

gli anni precedenti (come evidenziato nello Speciale sulla sismicità del 2021) e

con un numero di eventi di magnitudo maggiore di 4 ancora inferiore

rispetto al 2020. Questo ha inevitabilmente prodotto una diminuzione dei

contatti e delle visualizzazioni sui canali web e social INGVterremoti, anche se la

pubblicazione di post, articoli e fotonotizie si è mantenuta, in termini

quantitativi, in linea con gli anni precedenti.

Le attività di comunicazione e informazione del GdL INGVterremoti, oltre a

concentrarsi sullo sviluppo e la gestione dei canali WEB e social e sul contributo

alla comunicazione scientifica e istituzionale dell’INGV, ha fornito il suo supporto

alle attività di divulgazione scientifica dell’Ente svolte anche nel 2021 soprattutto

in modalità online. Il GDL ha partecipato a vari eventi come l’Alfabetizzazione

sismica, l’Anniversario del terremoto del 23 novembre 1980 ma soprattutto al

Festival della Scienza di Genova, collaborando alla realizzazione della mostra

“Disegnare il nostro pianeta”. Per la mostra sono state progettate e realizzate

https://ingvterremoti.com/2022/01/13/speciale-2021-un-anno-di-terremoti/
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alcune story maps e dashboard in particolare sui maremoti e sulla sismicità in

tempo reale. Inoltre nel 2021 è stato presentato e distribuito online il libro

“Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi” con lo scopo di

descrivere in modo semplice i terremoti e i maremoti e le attività di monitoraggio

e sorveglianza dell’INGV.

I canali INGVterremoti (aggiornamento statistiche: gennaio 2022)

Di seguito vengono descritte le attività principali svolte nel 2021

relativamente ai diversi canali web istituzionali e alla piattaforma INGVterremoti

(i cui canali sono mostrati in figura), fornendo anche, ove possibile, dati statistici

utili per la valutazione.
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Contributo al sistema WEB INGV

Il GdL INGVterremoti collabora con l’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT)

all’aggiornamento dei contenuti della homepage del portale dei dati in tempo

reale del Dipartimento TERREMOTI (http://terremoti.ingv.it/) e dei contenuti

della pagine informative sui terremoti (in particolare per le mappe degli eventi).

Homepage del portale http://terremoti.ingv.it

Dal 2020 su questo portale sono pubblicati anche i dati degli eventi sismici che

avvengono nelle aree vulcaniche campane e siciliane e che vengono localizzati

dalle Sale Operative dell’Osservatorio Vesuviano e dell’Osservatorio Etneo.

Il GDL nel 2021 ha fornito il proprio contributo agli aggiornamenti del portale

nazionale dell’INGV (https://www.ingv.it/), promuovendo anche una sua

ristrutturazione dei contenuti “statici” non aggiornati ormai dalla data di

pubblicazione del maggio 2019. Da ricordare anche il supporto ai siti web del

Centro Allerta Tsunami (https://www.ingv.it/cat/it/) e dell’Osservatorio

Nazionale Terremoti (https://www.ont.ingv.it/) .
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BLOG - Magazine INGVterremoti

Nel marzo del 2020 è stato pubblicato online il nuovo BLOG-Magazine

INGVterremoti.com (https://ingvterremoti.com/) dopo un percorso di profonda

ristrutturazione condiviso tra tutti e tre i BLOG dipartimentali dell’INGV

(INGVterremoti, INGVvulcani e INGVambiente).

La riorganizzazione dei tre BLOG dipartimentali è stata realizzata in

collaborazione con una società specializzata attraverso un apposito training on

the job svolto tra il 2019 e il 2020. Una fase fondamentale del training on the job

è stata la progettazione della nuova architettura dei contenuti, che ha

comportato notevoli cambiamenti nell’organizzazione delle categorie, dei tag,

dei menu di navigazione e delle pagine statiche. Sono state inoltre introdotte

le Fotonotizie, “mini” articoli strutturati con un’immagine e una decina di righe

di commento: un modo più veloce di aggiornare il magazine con contenuti più

dinamici e leggeri.

La parte superiore (slider strutturato in 3 parti) della HomePage di INGVterremoti.

Nel 2021 è stata avviata una seconda fase del percorso di training con

l’obiettivo di completare il lavoro svolto nella prima parte e integrare anche

strumenti di valutazione di impatto ed efficacia comunicativa dei blog e del

sistema web\social dell’INGV. Infatti tra gli argomenti trattati nella seconda fase

di questo percorso sono stati inseriti l’utilizzo di strumenti SEO (Search Engine

Optimization) e delle statistiche di Google ANALYTICS. Proprio l’analisi delle

statistiche di Google ha permesso, per il 2021, di valutare l’efficacia e
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l’impatto della comunicazione scientifica derivante dai 3 blog dipartimentali

e come essa si integra con i canali istituzionali e in generale con il sistema

WEB dell’INGV. Secondo le statistiche ufficiali di Wordpress.com, in tutto il 2021

sono state 623.634 le visualizzazioni di pagina con 389.493 visitatori

unici: rispetto agli ultimi anni, sia il numero di visualizzazioni sia il numero di

visitatori unici è sensibilmente diminuito, essenzialmente a causa dell’assenza di

eventi sismici significativi.

Visualizzazioni e visitatori unici dal 2013 al 2021 sul BLOG INGVterremoti da Wordpress.com

Per tutto il 2021 sono disponibili anche i dati provenienti dalle analitiche di

Google, avendo installato il plug-in di Google Analytics su INGVterremoti.com.

Queste statistiche risultano diverse in alcuni ‘valori’ da quelle ufficiali di

Wordpress, ad esempio sul numero di visualizzazioni di pagina che

risulterebbero essere 1.062.037, molto più numerose delle circa seicentomila di

Wordpress. Il numero di visitatori unici (user) è invece molto simile, 339.952.

Panoramica giornaliera sul pubblico nel 2021 per INGVterremoti.com da Google Analytics
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Guardando il grafico della distribuzione giornaliera degli utenti per il 2021,

si notano alcuni picchi in corrispondenza di alcuni degli eventi sismici più

significativi, come a fine marzo la sequenza sismica nel Mar Adriatico Centrale,

iniziata con il terremoto di ML 5.2 del 27 marzo, o i terremoti del 18 e 23

dicembre in provincia di Bergamo e di Catania. Il picco presente nel mese di

luglio non è invece collegato a un evento o una sequenza sismica ma alla

pubblicazione di una fotonotizia sui segnali sismici registrati dalla Rete Sismica

Nazionale durante la finale del campionato europeo di calcio.

Durante tutto il 2021 sono stati pubblicati 103 post, comprese le fotonotizie, il

nuovo format dell’ultima versione del blog andata on-line nel mese di marzo

2020. In totale, sono stati pubblicati 55 articoli e 48 fotonotizie.

Grafico della distribuzione del numero mensile di post (articoli e fotonotizie) nel 2021.

Il numero totale di articoli non si discosta molto da quello del 2020, quando sono

state introdotte le fotonotizie, quindi nel complesso c’è stato un numero

maggiore di post (articoli e fotonotizie) pubblicati rispetto agli anni precedenti.

Considerando che anche nel 2021 non si sono verificate emergenze sismiche

importanti il numero di post nel 2021 è sicuramente soddisfacente, circa

uno ogni 3 giorni. Dal grafico della distribuzione del numero mensile di post

(articoli e fotonotizie) nel 2021 notiamo che nei mesi di marzo, ottobre e

dicembre c’è stato il maggior numero di pubblicazioni. Nel mese di marzo
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ha influito sicuramente la sequenza sismica nel Mar Adriatico centrale, mentre

nel mese di dicembre i due terremoti avvenuti in provincia di Bergamo e di

Catania.

Grafico della percentuale tra articoli (53%) e fotonotizie (47%) pubblicati nel 2021.

Di seguito l’elenco dei primi 30 articoli (in ordine di numero di

visualizzazioni) del BLOG INGVterremoti con il numero più alto di

visualizzazioni nel 2021:

Campioni d'Europa!

Evento sismico del 18 dicembre 2021, ML 4.4 (Mw 3.9) in provincia di Bergamo

Aggiornamento per l'evento sismico del 27 marzo 2021, Mw 5.2, in Mar Adriatico

Terremoto in Croazia: identificata la faglia

5 e 6 febbraio 1783, gli tsunami in Calabria e Sicilia

Evento sismico del 23 dicembre 2021, ML 4.3 in provincia di Catania

Speciale 2020, un anno di terremoti

Il terremoto al largo della costa algerina (magnitudo Mwp 6.2), 18 marzo 2021

La sismotettonica nell'area della sequenza sismica in Mar Adriatico

TERREMOTO80 - Variazione del tasso di sismicità precedente l’evento del 23 novembre
1980

Evento sismico del 29 ottobre 2021, ML 4.3 (Mw 4.1), in provincia di Pesaro-Urbino

Aggiornamento della sequenza sismica in provincia di Catania, dicembre 2021
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Terremoto di magnitudo Mwpd 7.5 vicino alla Nuova Caledonia

DISS, ovvero il Database delle sorgenti sismogenetiche italiane

I terremoti del '900: il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976

Evento sismico del 31 agosto 2021, ML 4.3, al largo della costa siciliana centro
settentrionale

Evento sismico del 15 maggio 2021, ML 4.0 (Mw 3.9) a Gubbio (PG)

Il nuovo sito delle mappe dello scuotimento sismico - ShakeMaps

Le mappe mensili della sismicità, dicembre 2020

30 ottobre 2016 - 30 ottobre 2021

22 maggio 1960: il terremoto di Valdivia in Cile, il più grande mai registrato

In ricordo di Lucian

Dante, il vento e i terremoti

Il terremoto algerino del 18 marzo 2021 risentito anche in Liguria... come mai?

Evento sismico del 11 luglio 2021, ML 4.1, in Mar Adriatico Settentrionale

Il sistema italiano per l'allerta maremoti alla prova: l'esercitazione NEAMWave21 - 9
marzo 2021

Dal monitoraggio dei terremoti all'allerta tsunami nel Mediterraneo

Cinque anni dal terremoto del 24 agosto 2016

Il terremoto del 30 ottobre 1930 a Senigallia tra “casette asismiche” e modernizzazione
urbanistica

Il maremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia

Analizzando questo elenco notiamo che tra gli articoli e le fotonotizie più viste

nel 2021 ci sono, come sempre, quelli relativi all’attività sismica in corso

(sequenza Mar Adriatico, terremoti in provincia di Bergamo, di Catania e in

Algeria) e agli approfondimenti su sequenze sismiche recenti (Croazia 2020) o

su terremoti e maremoti del passato. La novità del 2021 è che il post più

letto è la fotonotizia sui segnali sismici registrati dalla Rete Sismica

Nazionale durante la finale del campionato europeo di calcio, che ha

superato le 30mila visualizzazioni di pagina (peraltro ripresa anche da molte

testate online). Come si evince dal grafico della distribuzione mensile del

numero di visualizzazioni e visitatori nel 2021 (da Wordpress.com), nei mesi

di gennaio, marzo, luglio e dicembre c’è stato un maggior numero di

8



9

visualizzazioni e visitatori che corrispondono ai periodi in cui si sono

verificati gli eventi sismici più significativi (gennaio, marzo e dicembre) e alla

fine di luglio quando si è giocata la finale del campionato europeo di calcio in

Inghilterra.

Distribuzione mensile del numero di visualizzazioni e visitatori nel 2021 da Wordpress.com

Per quanto riguarda le “fonti” del traffico web le analitiche di Google ci dicono

che gli utenti provengono per oltre il 37% dai canali social, per circa il 25%

dai motori di ricerca e dal traffico diretto e da poco più dell’11% da altri

siti web.

Fonti di traffico verso INGVterremoti, da Google Analytics
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Guardando questi dati e confrontandoli con quelli del 2020, notiamo che il

traffico proveniente dai canali social si mantiene costante con oltre un

terzo degli utenti, rappresentando ancora la fonte principale. E’ in aumento il

traffico proveniente dai motori di ricerca che passa dal 20 al 25%, mentre è

in calo il traffico diretto di circa 10 punti percentuali. Costante invece quello che

proviene da altri siti web.

Nella tabella successiva viene mostrata una suddivisione dei canali principali

(siti web e social) dai quali provengono gli utenti che visualizzano le pagine di

INGVterremoti.com.

Tabella visualizzazioni da siti web e social verso INGVterremoti, da Wordpress.com

Dalla tabella si nota che è ancora molto efficace l’integrazione dei canali

Facebook e Twitter di INGVterremoti con il BLOG, con la pagina Facebook

che riporta oltre il doppio delle visualizzazioni rispetto al canale Twitter.

Inoltre si conferma l’efficacia del flusso proveniente dal portale nazionale

(https://www.ingv.it), in particolare dallo slider in HOME PAGE.

E’ in crescita il traffico che proviene dal portale dei dati in tempo reale del

Dipartimento Terremoti (http://terremoti.ingv.it), anche se si dovrà ancora

lavorare per una maggiore integrazione.

Nella mappa sottostante vengono mostrate tutte le nazioni estere a cui

appartengono gli utenti che hanno visualizzato le pagine di INGVterremoti.com.
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Mappa della distribuzione degli utenti di INGVterremoti nel 2021 (da Wordpress.com).

La distribuzione geografica è molto ampia e comprende nazioni di tutti i

continenti, tra queste quelle con più utenti sono gli Stati Uniti, la Germania, la

Svizzera, la Croazia, la Francia e il Regno Unito. Questo nonostante i nostri

post siano in italiano, ma evidentemente gli strumenti di traduzione online,

sempre più accurati, favoriscono la lettura in qualsiasi lingua.

Un altro aspetto molto importante, messo in luce grazie alla statistiche di Google

Analytics nel 2021, è la suddivisione degli utenti che hanno visitato

INGVterremoti.com in base al sistema operativo, evidenziando quindi il tipo di

dispositivo utilizzato. Dalla tabella si evince chiaramente che la grande

maggioranza di contatti, quasi l’80%, arriva da dispositivi mobili

(smartphone e tablet) che utilizzano i sistemi operativi Android (56%) e IOS

(23%). I PC e i notebook con sistema operativo Windows rappresentano solo

poco più del 16% del totale.
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Tabella utenti 2021 suddivisi per sistema operativo (da Google Analytics)

I dati del 2021 testimoniano una tendenza che si è enormemente rafforzata in

questi ultimi anni che vede in crescente aumento la percentuale di utenti

che utilizza dispositivi mobili per visualizzare le informazioni sulla rete. Nel

2022 si dovrà lavorare sull'ottimizzazione dell’interfaccia “mobile” di

INGVterremoti.com andando a scegliere un “tema” di Wordpress più adatto e

più funzionale a questi dispositivi.

In Allegato 1, è riportata la lista completa degli articoli e delle fotonotizie

pubblicati nel 2021.
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Twitter @INGVterremoti

Nel 2021 il canale Twitter @ INGVterremoti ha raggiunto circa 270.000

followers con un incremento di oltre 5mila in un anno e sono stati inviati

complessivamente circa 1000 tweets (comprensivi di eventi sismici, stime

provvisorie e articoli del BLOG), visualizzati in totale più di 14 milioni di volte,

con picchi nei mesi di marzo e dicembre.

Tra i tweets più visualizzati ci sono quelli delle “stime provvisorie” dei terremoti

maggiormente risentiti, in particolare per il terremoto più forte della sequenza

sismica in Adriatico Centrale nel mese di marzo (27 marzo) e per il terremoto del

18 dicembre in provincia di Bergamo.

Anche nel 2021 il canale @ INGVterremoti si conferma come un punto di

riferimento dell'informazione social sui terremoti, seguito in particolare da tutti i

principali media italiani.

Le statistiche mensili relative al canale Twitter nel 2021 sono riportate in

questa tabella (statistiche fornite da Twitter.com).

Statistiche mensili del canale Twitter @INGVterremoti nel 2021
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Facebook INGVterremoti

La pagina Facebook di INGVterremoti, alla fine del 2021, ha raggiunto i

228.000 utenti che hanno messo il “mi piace” sulla pagina. Il numero di

followers è cresciuto di circa 10.000 utenti durante l’intero anno.

Andamento dei “Mi piace” nel 2021 sulla pagina Facebook di INGVterremoti.

Incrementi e decrementi dei Follower nel 2021 sulla pagina Facebook di INGVterremoti.

Anche per la pagina Facebook i momenti di forte crescita di followers e il numero

maggiore di visualizzazioni dei post sono legati agli eventi sismici maggiormente

avvertiti. Infatti si nota dai grafici degli andamenti annuali, che i maggiori

incrementi nelle visualizzazioni sono in corrispondenza della sequenza

sismica nel Mar Adriatico centrale del mese di marzo e dei due eventi avvenuti in
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provincia di Bergamo e di Catania nel mese di dicembre.

Andamento delle Visualizzazioni in totale nel 2021 sulla pagina Facebook  INGVterremoti. Per

visualizzazioni in totale si intende il numero di volte in cui la pagina Facebook INGVterremoti è stata

visualizzata da utenti che hanno effettuato l’accesso e non.

Anche nella copertura giornaliera raggiunta dai post nel 2021 , si notano

alcuni picchi in corrispondenza degli eventi sismici più importanti, raggiungendo

oltre 200.000 visualizzazioni nel mese di settembre e dicembre.

Si intende per copertura giornaliera il numero di persone che hanno visto

almeno una volta uno dei nostri post, sia che siano utenti della pagina sia loro

amici che vedono il post perchè condiviso.
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Copertura dei post nel 2021 sulla pagina Facebook di INGVterremoti.

Presenza di donne e uomini tra i fan nel 2021 sulla pagina Facebook di INGVterremoti, con

l’indicazione anche della fascia di età.

Dalle statistiche sulla presenza di donne e uomini sui fan, messe a disposizione

da Facebook, si evince che i followers donna sono in maggioranza (il 55%) e le

tre fasce di età prevalenti si confermano 25-34, 35-44, 45-54, con quella

intermedia che arriva quasi al 30% (tra uomini e donne).

Come già successo negli anni precedenti (e come mostrato anche per Twitter) tra

i post più visualizzati ci sono le “stime provvisorie” di alcuni degli eventi sismici

più rilevanti e maggiormente risentiti. Ricordiamo che, a differenza di quanto

accade già per Twitter, per l’APP e per il portale terremoti.ingv.it, la pubblicazione
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delle stime provvisorie nella pagina Facebook non è stata ancora

automatizzata con una procedura legata direttamente ai sistemi di notifica degli

eventi sismici e viene inserita in modo “manuale”, quando è possibile, dal

reperibile INGVterremoti.

Sarà pronto nel 2022 un sistema automatico di pubblicazione come

avviene per Twitter.

Post scritto manualmente sulla pagina Facebook di INGVterremoti con la stima provvisoria del

terremoto nella provincia di Bergamo del 18 dicembre 2021: ha avuto oltre 148.000 persone raggiunte,

14 mila interazioni e circa 500 condivisioni.

Post scritto manualmente sulla pagina Facebook di INGVterremoti con la stima provvisoria del

terremoto nella provincia di Catania del 18 dicembre 2021 : ha avuto oltre 224.000 persone raggiunte,

quasi 18 mila interazioni e circa 130 condivisioni.

Infine ricordiamo che la pagina Facebook INGVterremoti è l’unico social che
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prevede una comunicazione bidirezionale con i nostri utenti. Gli utenti

possono interagire con i gestori della pagina sia attraverso i commenti, sia con

messaggi privati (visti solo dagli amministratori, non dagli altri utenti). Nel caso

di forti terremoti il monitoraggio si fa più immediato e continuo al fine di

verificare in tempo reale i commenti degli utenti e comprendere anche i bisogni

informativi.
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APP INGVterremoti

Durante il 2021 ci si è concentrati a lavorare sull’aggiornamento dell’interfaccia e

delle funzionalità dell’APP INGVterremoti, disponibile sia per i sistemi Android

che per IOS, con la collaborazione della ditta DIMENSION di Trento. A questa

ditta è stato dato un affidamento per due anni per la fornitura dei servizi di

sviluppo e assistenza strutturata in 3 punti principali:

1) sviluppo APP - Sviluppo/riscrittura delle APP INGVterremoti per

adeguarle sia graficamente sia tecnicamente alle moderne specifiche e

inoltre lo sviluppo di push notification e altre caratteristiche come, a titolo

di esempio, sezioni che implementino la realtà aumentata, l’inclusione di

database storici della sismicità, la progettazione di servizi di feedback con

l’utente.

2) Assistenza software - Servizio di assistenza per aggiornamenti e

migliorie delle sezioni dell’app già sviluppate; integrazioni//modifiche di

contenuti testuali e grafici; pubblicazione sui rispettivi store delle nuove

release delle app; monitoraggio del corretto funzionamento della parte

tecnica delle app, non dipendente dai servizi di comunicazione dell’INGV.

3) Attività in emergenza - In caso di eventi sismici significativi è prevista

un’attività di teleassistenza per la presa in carico di eventuali

problematiche legate all’operatività delle app, malfunzionamenti e

rallentamenti significativi.

Queste tre attività sono state portate avanti con la collaborazione continua del

GDL INGVterremoti. Nel 2021 è stata realizzata una versione beta che è ancora

in fase di test; in questa versione si è lavorato soprattutto alla nuova interfaccia

utente, profondamente rivista nella grafica, nei colori e nell’aspetto delle mappe.

E’ stato anche già testato il banner per la stima provvisoria e sono state inserite

nuove voci nel menu delle informazioni, con collegamenti agli articoli e alle

rubriche di INGVterremoti.com. La data di rilascio sugli store Apple e Android è

prevista tra la fine di marzo e la prima metà di aprile.
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Alcune immagini dell’attuale interfaccia  dell’APP INGVterremoti (versione IOS).

Alcune immagini della nuova interfaccia della versione beta dell’APP INGVterremoti (versione IOS).

Nel 2021 i downloads sono stati circa 18 mila (IOS e Android) con una

valutazione che si mantiene sempre molto positiva (4.6 su 5). Da questo

si evince che questa app rappresenta quindi ancora un importante riferimento nel

mercato elettronico delle APP che si occupano di sismicità.
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YouTUBE INGVterremoti

Sul canale YouTube di INGVterremoti durante il 2021 sono stati pubblicati 8

nuovi video che hanno contribuito a oltre 140 mila visualizzazioni, circa 4

mila ore di visualizzazioni, con quasi 400 nuovi iscritti al canale nel corso

dell’anno.

Le statistiche 2021 del canale YouTUBE di INGVterremoti (da YouTUBE.com)

Il grafico dell’andamento delle visualizzazioni nel 2021 risulta costante e senza

picchi rilevanti durante l’anno, tranne che per i primi giorni di gennaio,

probabilmente a causa delle visualizzazioni dei video pubblicati a fine dicembre

2020 in concomitanza di eventi sismici rilevanti, come quello del 29 dicembre di

magnitudo Mw 6.4 in Croazia.

Proprio il video dello SHAKEMOVIE del terremoto della Croazia del 29 dicembre

2020 (https://youtu.be/1rao04ZpOak) risulta quello più visto nel 2021 con oltre

44 mila visualizzazioni. Nelle prime posizioni si confermano, come ogni anno, il

video realizzato su DVD dall’INGV sugli TSUNAMI (prima e seconda parte sia in

italiano sia in inglese), il video sulla pericolosità sismica del territorio nazionale e

quello sui Terremoti in Italia.

Tra i video pubblicati nel 2021 quello più visto è il video dello Tsunami del 30

ottobre 2020 nel Mar Egeo (https://www.youtube.com/watch?v=YM6hha4n5W4)

che mostra l’impatto delle onde di maremoto sull’Isola di Samos in Grecia.
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L’elenco dei video più visualizzati nel 2021 sul canale INGVterremoti (da YouTUBE.com)

Di seguito la tabella con le statistiche di YouTube che ci mostrano il genere e

l’età del pubblico che ha visualizzato nel 2021 il canale INGVterremoti.

Genere ed età del pubblico che ha visualizzato nel 2021 il canale INGVterremoti (da YouTube.com)

22
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Story Maps e Dashboard INGVterremoti

Dal 2020 le story maps di INGVterremoti sono state integrate nella nuova

architettura del BLOG-magazine INGVterremoti con una apposita sezione

dedicata che mostra i più recenti articoli in cui sono presenti story maps o mappe

interattive e la galleria completa delle story maps e delle dashboard di

INGVterremoti: https://ingvterremoti.com/storymaps/.

La pagina https://ingvterremoti.com/storymaps/

Nel 2021 sono state realizzate diverse nuove story maps in particolare sui

maremoti e sulle attività del Centro Allerta Tsunami dell’INGV e anche nuove

dashboard per creare visualizzazioni avanzate dei dati sismologici attraverso

infografiche e animazioni, con la novità delle dashboard real-time.

Di seguito una breve descrizione delle story maps e delle dashboard pubblicate

nel 2021:

La dashboard della sismicità del 2020

La dashboard permette di navigare nella sismicità del 2020 tra i terremoti di
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https://ingvterremoti.com/storymaps/
https://ingvterremoti.com/storymaps/
https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c448757a785b422db1ba5bfa7c6e5118
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magnitudo maggiore o uguale a 1.5, classificati e tematizzati in base alla loro

magnitudo. Ogni evento può essere interrogato per visualizzare i relativi

parametri ipocentrali. Tramite le infografiche, per un'area scelta dall'utente, si

può visualizzare il numero di terremoti totali localizzati, la magnitudo massima e

la loro distribuzione nei 12 mesi dell'anno.

Le allerte tsunami nel Mar Mediterraneo

La story map racconta quattro anni di attività (2017-2021) del Centro Allerta

Tsunami (CAT) dell’INGV con numerosi eventi avvenuti nell’area di competenza.

Per ogni evento vengono visualizzate le informazioni sul terremoto e sul

conseguente maremoto (anche con immagini e video) e le mappe interrogabili

dei livelli di allerta in area CAT.
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https://ingv.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c412bc4f02cb435886f3a8214f647ad3
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In viaggio tra i maremoti del Mar Mediterraneo

In questa story map si può viaggiare nella storia dei maremoti che hanno colpito

le coste del Mar Mediterraneo. Sono stati scelti 14 maremoti dal 365 d.c a oggi:

per ognuno è presente la descrizione del terremoto che lo ha generato e

dell'impatto dell’evento sulle coste. Tanti anche i documenti storici, le immagini e

i video associati a ognuno dei 14 maremoti.

La dashboard della sismicità degli ultimi 7 giorni

La dashboard mostra la sismicità in tempo reale degli ultimi 7 giorni registrata

dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale. Attraverso le infografiche questa

dashboard permette all’utente di selezionare un’area e visualizzare le

informazioni sul numero di eventi, la magnitudo massima, la lista dei terremoti

negli ultimi 7 giorni e nel giorno corrente e la frequenza giornaliera. I dati sono

estratti dal portale terremoti.ingv.it e si aggiornano automaticamente ad ogni

refresh del browser.
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https://storymaps.arcgis.com/stories/8e0065089fc7432ea70576e721c4d686
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c8324158371f468d909c0f08bc679a18
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La dashboard della sismicità degli ultimi 30 giorni

La dashboard permette di interagire con la sismicità registrata in Italia e nelle

aree limitrofe dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale negli ultimi 30 giorni.

Nella parte sinistra dell'interfaccia viene mostrata la mappa con l'ultimo

terremoto localizzato e il report giornaliero degli eventi. Nella mappa più grande

sulla destra e nelle infografiche collegate, vengono riportati tutti i terremoti degli

ultimi 30 giorni con la possibilità di selezionare gli eventi per classi di magnitudo

e per uno o più giorni. La dashboard si aggiorna automaticamente ad ogni

refresh del browser.
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https://ingv.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e086d3dbde454ddaac0847944ef25504
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Le story maps e le dashboard di INGVterremoti sono pubblicate anche sull'atlante

mondiale delle story maps “LIVING ATLAS” della ESRI:

https://livingatlas.arcgis.com/.

Festival della Scienza 2021

Dal 21 ottobre al 1° novembre si è svolta a Genova l’edizione 2021 del

Festival della Scienza, appuntamento di divulgazione della cultura scientifica

tra i più seguiti dal pubblico a livello internazionale e da sempre occasione di

incontro dei ricercatori con appassionati, scuole e famiglie. Il tema scelto per

l’edizione 2021 del Festival è stato quello delle “MAPPE”. L’INGV ha partecipato

alla manifestazione con numerosi eventi tra i quali l’organizzazione della mostra

“Disegnare il Pianeta. Dal Sole al cuore della Terra” dedicata al pianeta

Terra e alle sue interazioni, con contenuti multidisciplinari dalla geofisica alla

geologia, dall’oceanografia alla storia, dalla sismologia alla letteratura.

Proprio le Mappe sono al centro del percorso espositivo suddiviso in quattro

aree tematiche (Ambiente, Ambiente mare, Terremoti e Vulcani) progettate e

realizzate in collaborazione con i gruppi di lavoro INGVAmbiente, INGVvulcani e

INGVterremoti. In particolare il GDL INGVterremoti ha curato l’area tematica

“Sotto i nostri piedi: i movimenti della Terra di ieri e di oggi” dove il

visitatore ha avuto l’opportunità di scoprire, attraverso le mappe, i terremoti e i

maremoti del passato e le informazioni sulla sismicità in corso grazie all’attività di

monitoraggio e sorveglianza sismica in tempo reale del territorio.
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https://livingatlas.arcgis.com/
http://www.festivalscienza.it/site/home.html
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La Home Page dell’applicazione WEB https://sottoinostripiedi-ingv.hub.arcgis.com/

E’ stata realizzata una applicazione WEB con tecnologia CLOUD GIS per

consentire la fruizione di questa area della mostra sia presso la sede di Genova

sia direttamente online. L’applicazione permette di esplorare 3 distinte aree:

● la sismicità degli ultimi 40 anni con le mappe tradizionali stampate in

questi anni dall’INGV, ma anche interagendo con la dashboard della

sismicità del 2020 e quella dei terremoti registrati dal 1980 al 2020 dalle

stazioni della RSN, e le nuove dashboard real-time, ricche di infografiche,

che mostrano l’andamento della sismicità in tempo reale osservata in Italia

e nelle aree limitrofe;
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https://sottoinostripiedi-ingv.hub.arcgis.com/
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● le mappe spazio-temporali con la propagazione delle onde sismiche

attraverso i video (SHAKEmovie) di alcuni tra i terremoti recenti e del

passato maggiormente risentiti;

● il racconto dei più forti terremoti e maremoti del passato con due story

maps ricche di narrazione, testimonianze fotografiche e video.

L’applicazione web “Sotto i nostri piedi: i movimenti della Terra di ieri e di

oggi” è disponibile al seguente indirizzo:

https://sottoinostripiedi-ingv.hub.arcgis.com/

Libro TERREMOTI e MAREMOTI

Dal mese di giugno 2021 è stata resa disponibile online su INGVterremoti.com

(https://ingvterremoti.com/libro-terremotimaremoti/) la nuova edizione di

“Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi”, un piccolo libro

per descrivere in modo semplice ma esaustivo i terremoti e i maremoti e le

attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dall’INGV.

Il GDL INGVterremoti, a quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia – Basilicata del 23

novembre del 1980, ha voluto riproporre questo piccolo volume con una veste

aggiornata e arricchita, per contribuire alla crescita di una necessaria cultura

della prevenzione di ogni cittadino e soprattutto delle nuove generazioni. La

progettazione editoriale e le illustrazioni sono state curate dal Laboratorio Grafica

e Immagini – INGV e questa nuova edizione rappresenta uno dei primi titoli del
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https://sottoinostripiedi-ingv.hub.arcgis.com/
https://ingvterremoti.com/libro-terremotimaremoti/
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nuovo progetto che vede l’INGV come editore di opere librarie.

La nuova edizione (la terza dopo quelle del 2008 e del 2010) doveva essere

rilasciata a novembre 2020 in occasione del quarantesimo anniversario del

terremoto del 1980, ma l’emergenza sanitaria ne ha impedito la distribuzione

diretta al pubblico e nelle scuole (ne sono state stampate circa 10mila copie). Nel

mese di giugno 2021 è stata organizzata la presentazione ufficiale al pubblico con

un evento in streaming sul canale YouTube INGV Eventi, con la

partecipazione, oltre che degli autori, anche di una scuola secondaria di primo

grado di Roma che ha interagito con i ricercatori dell’INGV con domande e

curiosità sulle tematiche relative ai terremoti e ai maremoti.

In occasione della presentazione è stata anche pubblicata online la versione

PDF del libro, scaricabile direttamente da INGVterremoti al seguente indirizzo:

https://ingvterremoti.com/libro-terremotimaremoti/ .

TGweb GEOSCIENZE News
Il Dipartimento Terremoti ha partecipato, nel 2021, a tutte le puntate del TGweb

GEOSCIENZE News con il bollettino sismico: la descrizione della sismicità dei

15 giorni precedenti alla data del TGweb (a cura di sismologi di diverse Sezioni).
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In più il coordinamento del GdL ha curato l’organizzazione di 8 contributi sulle

tematiche di approfondimento scientifico riguardanti le attività di ricerca,

monitoraggio e sorveglianza del Dipartimento Terremoti.

Di seguito l’elenco degli approfondimenti.

Tema Ricercatore

Le caratteristiche sismotettoniche del terremoto
croato - 20 gennaio 2021

Vanja Kastelic

“Belice Punto Zero": un libro edito da INGV a 53
anni dal sisma - 03 marzo 2021

Mario Mattia

Alla scoperta delle proprietà sismiche del
sottosuolo di Roma  - 14 aprile 2021

Andrea Tertulliani

Un nuovo modello geologico tridimensionale
dell'Appennino centrale - 26 maggio 2021

Mauro Buttinelli

"Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre
i rischi" - 21 luglio 2021

Concetta Nostro

Torna nelle piazze la campagna "Io Non Rischio" -
13 ottobre 2021

Concetta Nostro

La Giornata mondiale della consapevolezza sugli
tsunami 2021 - 11 novembre 2021

Fabrizio Romano

L'archivio macrosismico ASMI - 22 dicembre 2021 Andrea Rovida
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https://youtu.be/SEwnXTznPas
https://youtu.be/SEwnXTznPas
https://youtu.be/MUYXLstE3tE
https://youtu.be/MUYXLstE3tE
https://youtu.be/65t32BA8PpY
https://youtu.be/65t32BA8PpY
https://youtu.be/8SH0mskxqQE
https://youtu.be/8SH0mskxqQE
https://youtu.be/H2Y9mGlQHi0
https://youtu.be/H2Y9mGlQHi0
https://youtu.be/vIa10GBhAYg
https://youtu.be/vIa10GBhAYg
https://youtu.be/kMo9_GLv098
https://youtu.be/kMo9_GLv098
https://youtu.be/pnjbVV2xe6g
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Allegato 1

Lista completa degli articoli e delle fotonotizie pubblicati nel 2021

TITOLO Articolo|Fotonotizia Mese

Le mappe mensili della sismicità, dicembre 2020 Fotonotizia Gennaio

Speciale 2020, un anno di terremoti Articolo Gennaio

Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica Fotonotizia Gennaio

La sequenza sismica – dicembre 2020 – in Croazia:
intervista su GEOSCIENZE News

Fotonotizia Gennaio

Webinar di presentazione del Volume “Scienza, Diritto e
processo penale nell’era del rischio” – 22 gennaio 2021

Fotonotizia Gennaio

TERREMOTO80 – Variazione del tasso di sismicità
precedente l’evento del 23 novembre 1980

Articolo Gennaio

Le mappe mensili della sismicità, gennaio 2021 Fotonotizia Febbraio

Un futuro a misura di Pianeta, al via il concorso INGV per le
Scuole Primarie

Fotonotizia Febbraio

5 e 6 febbraio 1783, gli tsunami in Calabria e Sicilia Articolo Febbraio

Il terremoto a Tuscania (VT) del 6 febbraio 1971 Articolo Febbraio

Terremoto di magnitudo Mwpd 7.5 vicino alla Nuova
Caledonia

Fotonotizia Febbraio

L’INGV per la Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza 2021

Articolo Febbraio

Terremoto a largo della costa della prefettura di Fukushima
(Giappone), 13 febbraio 2021, magnitudo 7.1

Fotonotizia Febbraio

Il terremoto del 1968: nel libro Belìce Punto Zero, il mondo
del prima e quello del dopo

Articolo Febbraio

Un progetto per migliorare l’integrazione delle Sale
Operative INGV

Articolo Febbraio

Terremoto e tsunami del Maule, Cile, del 27 febbraio 2010 Articolo Marzo

Le mappe mensili della sismicità, febbraio 2021 Fotonotizia Marzo

Terremoto magnitudo 6.3 in Grecia, 3 marzo 2021 Fotonotizia Marzo

Forti terremoti al largo della Nuova Zelanda, 4 marzo 2021 Fotonotizia Marzo
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https://ingvterremoti.com/2021/01/02/le-mappe-mensili-della-sismicita-dicembre-2020/
https://ingvterremoti.com/2021/01/07/speciale-2020-un-anno-di-terremoti/
https://ingvterremoti.com/2021/01/11/giornata-dellalfabetizzazione-sismica/
https://ingvterremoti.com/2021/01/20/la-sequenza-sismica-dicembre-2020-in-croazia-intervista-su-geoscienze-news/
https://ingvterremoti.com/2021/01/20/la-sequenza-sismica-dicembre-2020-in-croazia-intervista-su-geoscienze-news/
https://ingvterremoti.com/2021/01/21/webinar-di-presentazione-del-volume-scienza-diritto-e-processo-penale-nellera-del-rischio-22-gennaio-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/01/21/webinar-di-presentazione-del-volume-scienza-diritto-e-processo-penale-nellera-del-rischio-22-gennaio-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/01/26/terremoto80-variazione-del-tasso-di-sismicita-precedente-levento-del-23-novembre-1980/
https://ingvterremoti.com/2021/01/26/terremoto80-variazione-del-tasso-di-sismicita-precedente-levento-del-23-novembre-1980/
https://ingvterremoti.com/2021/02/01/le-mappe-mensili-della-sismicita-gennaio-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/02/03/un-futuro-a-misura-di-pianeta-al-via-il-concorso-ingv-per-le-scuole-primarie/
https://ingvterremoti.com/2021/02/03/un-futuro-a-misura-di-pianeta-al-via-il-concorso-ingv-per-le-scuole-primarie/
https://ingvterremoti.com/2021/02/05/5-e-6-febbraio-1783-gli-tsunami-in-calabria-e-sicilia/
https://ingvterremoti.com/2021/02/06/il-terremoto-a-tuscania-del-6-febbraio-1971/
https://ingvterremoti.com/2021/02/10/terremoto-di-magnitudo-mwpd-7-5-vicino-alla-nuova-caledonia/
https://ingvterremoti.com/2021/02/10/terremoto-di-magnitudo-mwpd-7-5-vicino-alla-nuova-caledonia/
https://ingvterremoti.com/2021/02/11/lingv-per-la-giornata-internazionale-delle-donne-e-delle-ragazze-nella-scienza-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/02/11/lingv-per-la-giornata-internazionale-delle-donne-e-delle-ragazze-nella-scienza-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/02/13/terremoto-magnitudo-7-1-giappone/
https://ingvterremoti.com/2021/02/13/terremoto-magnitudo-7-1-giappone/
https://ingvterremoti.com/2021/02/20/belice-punto-zero-il-terremoto-del-1968/
https://ingvterremoti.com/2021/02/20/belice-punto-zero-il-terremoto-del-1968/
https://ingvterremoti.com/2021/02/24/un-progetto-per-migliorare-lintegrazione-delle-sale-operative-ingv/
https://ingvterremoti.com/2021/02/24/un-progetto-per-migliorare-lintegrazione-delle-sale-operative-ingv/
https://ingvterremoti.com/2021/03/01/terremoto-e-tsunami-del-maule-cile-del-27-febbraio-2010/
https://ingvterremoti.com/2021/03/03/le-mappe-mensili-della-sismicita-febbraio-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/03/terremoto-magnitudo-6-3-in-grecia-3-marzo-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/04/due-forti-terremoti-al-largo-della-nuova-zelanda-4-marzo-2021-magnitudo-7-3-e-7-5/


33

(magnitudo 7.3, 7.5 e 7.8)

Il sistema italiano per l’allerta maremoti alla prova:
l’esercitazione NEAMWave21 – 9 marzo 2021

Articolo Marzo

Dieci anni dallo tsunami in Giappone – Webinar 11 marzo
2021 ore 10

Fotonotizia Marzo

Il forte terremoto e maremoto in Giappone dell’11 marzo
2011

Articolo Marzo

Si avverte il terremoto quando si è in automobile? Articolo Marzo

Il terremoto al largo della costa algerina (magnitudo Mwp 6.2), 18
marzo 2021

Articolo Marzo

Il terremoto algerino del 18 marzo 2021 risentito anche in Liguria…
come mai?

Articolo Marzo

Terremoto a largo della costa della prefettura di Miyagi (Giappone),
20 marzo 2021, magnitudo 7.0

Fotonotizia Marzo

Tsunami: la storia ci insegna il futuro, ricercatori per un giorno con
la sperimentazione di didattica per EAS

Articolo Marzo

Dante, il vento e i terremoti Fotonotizia Marzo

Online il Webinar dell’11 marzo 2021 – Dieci anni dallo tsunami in
Giappone

Fotonotizia Marzo

Evento sismico del 27 marzo 2021, Ml 5.6, in Mar Adriatico Articolo Marzo

Aggiornamento per l’evento sismico del 27 marzo 2021, Mw 5.2, in
Mar Adriatico

Articolo Marzo

Aggiornamento sequenza sismica del 27 Marzo 2021 in Mar
Adriatico [ore 10.30 – 29 marzo 2021]

Articolo Marzo

Cave e terremoti: il caso di Le Teil in Francia Articolo Marzo

RETRACE-3D, una ricostruzione geologica tridimensionale dell’area
colpita dal terremoto dell’Italia Centrale

Fotonotizia Marzo

Dal monitoraggio dei terremoti all’allerta tsunami nel
Mediterraneo

Fotonotizia Aprile

La sismotettonica nell’area della sequenza sismica in Mar
Adriatico

Articolo Aprile

Le mappe mensili della sismicità, marzo 2021 Fotonotizia Aprile

12 anni dal terremoto a L’Aquila Articolo Aprile

L’INGV alla Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo del
Festival delle Scienze di Roma 2021

Fotonotizia Aprile

L’INGV partecipa alla campagna educativo-sperimentale nel
parco archeologico nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Fotonotizia Aprile
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https://ingvterremoti.com/2021/03/04/due-forti-terremoti-al-largo-della-nuova-zelanda-4-marzo-2021-magnitudo-7-3-e-7-5/
https://ingvterremoti.com/2021/03/08/il-sistema-italiano-per-l-allerta-maremoti-alla-prova-neamwave21-9-marzo-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/08/il-sistema-italiano-per-l-allerta-maremoti-alla-prova-neamwave21-9-marzo-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/11/dieci-anni-dallo-tsunami-in-giappone-webinar-11-marzo-2021-ore-10/
https://ingvterremoti.com/2021/03/11/dieci-anni-dallo-tsunami-in-giappone-webinar-11-marzo-2021-ore-10/
https://ingvterremoti.com/2021/03/11/il-forte-terremoto-e-maremoto-in-giappone-dell11-marzo-2011/
https://ingvterremoti.com/2021/03/11/il-forte-terremoto-e-maremoto-in-giappone-dell11-marzo-2011/
https://ingvterremoti.com/2021/03/16/si-avverte-il-terremoto-quando-si-e-in-automobile/
https://ingvterremoti.com/2021/03/18/il-terremoto-al-largo-della-costa-algerina-magnitudo-mwp-6-2-18-marzo-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/18/il-terremoto-al-largo-della-costa-algerina-magnitudo-mwp-6-2-18-marzo-2021/
https://ingvterremoti.com/2021/03/19/ondet-algeria-liguria/
https://ingvterremoti.com/2021/03/19/ondet-algeria-liguria/
https://ingvterremoti.com/2021/03/20/terremoto-prefettura-miyagi-giappone-20-marzo-2021-magnitudo-7-0/
https://ingvterremoti.com/2021/03/20/terremoto-prefettura-miyagi-giappone-20-marzo-2021-magnitudo-7-0/
https://ingvterremoti.com/2021/03/21/tsunami-la-storia-ci-insegna-il-futuro/
https://ingvterremoti.com/2021/03/21/tsunami-la-storia-ci-insegna-il-futuro/
https://ingvterremoti.com/2021/03/25/dante-il-vento-e-i-terremoti/
https://ingvterremoti.com/2021/03/26/on-line-il-webinar-dell11-marzo-2021-dieci-anni-dallo-tsunami-in-giappone/
https://ingvterremoti.com/2021/03/26/on-line-il-webinar-dell11-marzo-2021-dieci-anni-dallo-tsunami-in-giappone/
https://ingvterremoti.com/2021/03/27/evento-sismico-del-27-marzo-2021-ml-5-6-in-mar-adriatico/
https://ingvterremoti.com/2021/03/27/aggiornamento-per-evento-sismico-del-27-marzo-2021-in-mar-adriatico/
https://ingvterremoti.com/2021/03/27/aggiornamento-per-evento-sismico-del-27-marzo-2021-in-mar-adriatico/
https://ingvterremoti.com/2021/03/29/aggiornamento-per-levento-sismico-del-27-marzo-2021-mw-5-2-in-mar-adriatico/
https://ingvterremoti.com/2021/03/29/aggiornamento-per-levento-sismico-del-27-marzo-2021-mw-5-2-in-mar-adriatico/
https://ingvterremoti.com/2021/03/30/cave-e-terremoti-il-caso-di-le-teil-in-francia/
https://ingvterremoti.com/2021/03/31/retrace-3d-una-ricostruzione-geologica-tridimensionale-dellarea-colpita-dal-terremoto-dellitalia-centrale/
https://ingvterremoti.com/2021/03/31/retrace-3d-una-ricostruzione-geologica-tridimensionale-dellarea-colpita-dal-terremoto-dellitalia-centrale/
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I geofluidi di origine naturale in Italia: classificazione,
analisi e interpretazione in chiave sismotettonica

Articolo Aprile

La Giornata della Terra 2021 #onepeopleoneplanet Fotonotizia Aprile

Le mappe mensili della sismicità, aprile 2021 Fotonotizia Maggio

Terremoti e tsunami: quando le faglie scivolano sul fango Articolo Maggio

Evento sismico del 15 maggio 2021, Ml 4.0 (Mw 3.9) a
Gubbio (PG)

Articolo Maggio

Giuseppe Mercalli “Maestro dotto, modesto e generoso” Fotonotizia Maggio

Evento sismico del 21 maggio 2021, Mw 7.0 in Qinghai
(Cina)

Fotonotizia Maggio

Il nuovo sito delle mappe dello scuotimento sismico –
ShakeMaps

Articolo Maggio

Le mappe mensili della sismicità, maggio 2021 Fotonotizia Giugno

Terremoti e Maremoti. Come conoscerli e ridurre i rischi Articolo Giugno

La story map delle allerte tsunami nel mar Mediterraneo Articolo Giugno

Aggiornamento della banca dati AHEAD, European Archive of
Historical Earthquake Data

Articolo Giugno

Cosa può insegnarci la sismicità “minore”: il caso dell’area
Amatrice-Norcia

Articolo Giugno

Geotermia ed EGS: la sismicità indotta dalle operazioni
geotermiche

Articolo Luglio

Le mappe mensili della sismicità, giugno 2021 Fotonotizia Luglio

In ricordo di Lucian Fotonotizia Luglio

Evento sismico del 11 luglio 2021, Ml 4.1, in Mar Adriatico
Settentrionale

Articolo Luglio

Campioni d’Europa! Fotonotizia Luglio

JOY SUMMER FAMILY CAMP, dove scienza e sport si
incontrano

Fotonotizia Luglio

Terremoto nella penisola dell’Alaska, 29 luglio 2021 Fotonotizia Luglio

Le mappe mensili della sismicità, luglio 2021 Fotonotizia Agosto

Il campo di sforzo in Italia: la banca dati IPSI Articolo Agosto

Terremoto Mw 8.1 alle Isole Sandwich Meridionali, 12
agosto 2021

Fotonotizia Agosto

Terremoto Mw7.5 ad Haiti, 14 agosto 2021 Fotonotizia Agosto
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Studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC) per la
Pianificazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del
2016

Articolo Agosto

Cinque anni dal terremoto del 24 agosto 2016 Articolo Agosto

Evento sismico del 31 agosto 2021, Ml 4.3, al largo della
costa siciliana centro settentrionale

Articolo Agosto

Le mappe mensili della sismicità, agosto 2021 Fotonotizia Settembre

L’INGV alla Notte dei Ricercatori 2021 Articolo Settembre

Nuovi strumenti per far conoscere le Sale Operative
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Articolo Settembre

24 anni dal terremoto di Colfiorito Fotonotizia Settembre

Evento sismico Mwp 6.1 a Creta (Grecia) – 27 settembre
2021

Fotonotizia Settembre

L’INGV partecipa alla Settimana del Pianeta Terra Articolo Settembre

Sequenza sismica a Valdobbiadene (TV) – settembre 2021 Articolo Ottobre

Nuovi strumenti per il monitoraggio dei maremoti nel
Mediterraneo

Articolo Ottobre

Le mappe mensili della sismicità, settembre 2021 Fotonotizia Ottobre

Terremoto M6.3 a Creta, 12 ottobre 2021 Fotonotizia Ottobre

Un nuovo modello di previsione probabilistica per l’allerta
tsunami
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Evento sismico Mw 3.7 in provincia di Macerata, 18 ottobre
2021

Articolo Ottobre

L’INGV al Festival della Scienza di Genova 2021 Articolo Ottobre

Io Non Rischio 2021, appuntamento nelle piazze e in rete Articolo Ottobre

Il terremoto dell’Emilia orientale del 22 ottobre 1796 Articolo Ottobre

Il terremoto del 30 ottobre 1930 a Senigallia tra “casette
asismiche” e modernizzazione urbanistica

Articolo Ottobre

Evento sismico del 29 ottobre 2021, Ml 4.3 (Mw 4.1), in
provincia di Pesaro Urbino

Articolo Ottobre

30 ottobre 2016 – 30 ottobre 2021 Fotonotizia Ottobre

Ricordando il terremoto del Molise del 2002 Fotonotizia Ottobre

Le mappe mensili della sismicità, ottobre 2021 Fotonotizia Novembre

5 novembre 2021 | Il CAT-INGV per la Giornata Mondiale Articolo Novembre
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della Consapevolezza sugli Tsunami

In viaggio tra i maremoti del Mediterraneo Articolo Novembre

L’INGV partecipa all’edizione 2021 del Festival delle Scienze
di Roma

Fotonotizia Novembre

Alla scoperta dei terremoti ricordando il 23 novembre 1980 Articolo Novembre

Evento sismico ML 4.3 (Mw 4.2) nel Mar Tirreno Meridionale,
28 novembre 2021

Articolo Novembre

Terremoto di magnitudo M7.6 in Perù, 28 novembre 2021 Fotonotizia Novembre

Onde gravitazionali: dal cosmo al sottosuolo | Festival delle
Scienze di Roma

Fotonotizia Novembre

Le mappe mensili della sismicità, novembre 2021 Fotonotizia Dicembre

La rete del lago di Garda: una nuova infrastruttura dell’INGV
per il monitoraggio multiparametrico

Articolo Dicembre

Terremoto Mw 7.1 in Indonesia, 14 dicembre 2021 Fotonotizia Dicembre

Evento sismico del 18 dicembre 2021, Ml 4.4 (Mw 3.9) in
provincia di Bergamo
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Evento sismico del 23 dicembre 2021, Ml 4.3 in provincia di
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Aggiornamento della sequenza sismica in provincia di
Catania, dicembre 2021

Articolo Dicembre

26 dicembre 2004, lo tsunami dell’Oceano Indiano Fotonotizia Dicembre

La carta delle osservazioni del maremoto del 28 dicembre
1908 (di Mario Baratta)
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Il “triplete” del Pacifico del 4 marzo 2021 mette alla prova la
nuova rete dei DART dell’Oceano Pacifico

Articolo Dicembre
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