
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 333 dell'11 agosto 2021.

“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' –

Art.  24  -  Richiesta  di  dichiarazione dello  stato  di  emergenza per  il  grave

rischio incendi dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto nella

Regione Siciliana”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il 'Codice della

protezione  civile',  ed,  in  particolare,  l'articolo  7,  comma  1,  lettera  c,  e

l'articolo 24 'Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale';

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 luglio

2021, con il quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio

nazionale della protezione civile in  conseguenza del  grave rischio incendi
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connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica  in  atto  e  prevista  nella

Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione n. 331 del 6 agosto 2021, con la quale la Giunta

regionale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020,

n. 13, lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, a causa dei

gravi  danni  provocati  dagli  incendi  dovuti  all'eccezionale  situazione

meteoclimatica  in atto nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 579 del 10 agosto 2021,

con cui  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  protezione

civile è stato nominato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 3, comma

4, lettera b), della legge regionale n. 13/2020, Commissario delegato per lo

stato di crisi e di emergenza, di cui alla richiamata deliberazione della Giunta

regionale n. 331/2021;

VISTA la  nota  prot.  n.  44250  dell'11  agosto  2021,  recante  in  calce  le

determinazioni  del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  il  Dirigente

generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza

della  Regione  relaziona  in  ordine  alla  grave  situazione  in  cui  versa  il

territorio  della  Regione Siciliana  che,  a  causa  dell'eccezionale  condizione

meteoclimatica,  è stato interessato,  nelle  ultime settimane, da centinaia di

incendi boschivi, di interfaccia e urbani, che hanno prodotto gravi danni al

patrimonio boschivo, all'agricoltura, all'allevamento e a edifici civili, rurali e

industriali, nonché disagi alla popolazione residente e ai turisti;

CONSIDERATO che, nella citata relazione n. 44250/2021, al cui contenuto

si fa integrale rinvio, il Dirigente generale del Dipartimento regionale della

protezione civile, nel premettere che le previsioni meteo confermano che tali
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particolari  condizioni  di  alte  temperature,  con  punte  oltre  45°  e  minime

intorno ai 30°, sono destinate a mantenersi in Sicilia anche nelle prossime

due settimane, producendo, pertanto, condizioni estremamente favorevoli per

l'innesco  e  la  propagazione  degli  incendi,  rappresenta  come  la  Regione

Siciliana  sta  impegnando,  nelle  attività  di  prevenzione,  di  mitigazione  e  di

contrasto  agli incendi,  tutte  le  proprie  strutture  e,  nell’ambito  della  lotta  agli

incendi boschivi e/o interfaccia,  sono state sviluppate azioni volte a  migliorare

l’efficacia dell’azione  del  sistema  di  protezione civile  e  la  sinergia  fra le

componenti regionali;  che,  in  particolare,  con  nota  del  31  luglio  scorso,  il

Presidente della Regione ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la

“dichiarazione di stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile”

che,  attesa l’eccezionalità  della  situazione  e  tenuto  conto  della  necessità  di

disporre  l'immediato  coinvolgimento coordinato  di  uomini  e  mezzi  del  Corpo

nazionale dei VVF, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e

del volontariato organizzato di protezione civile, è stato concesso nel medesimo

giorno;

CONSIDERATO che,  nella  citata  relazione dipartimentale,  si  rappresenta,

altresì, che: nei giorni scorsi è stato registrato un numero di eventi che hanno

avuto  intensità  fra  le  maggiori  osservate,  e  il  persistere  dell'eccezionale

condizione  meteo  climatica  non  consente  una  riduzione  repentina  a  tali

episodi di innesco e propagazione degli incendi; si sono verificati anche casi

in cui le condizioni di sicurezza della viabilità comunale, provinciale e statale

sono state fortemente pregiudicate a causa degli incendi ed anche l'integrità

dei beni forestali ha subito gravi danni, in quanto centinaia di ettari di terreni

boscati sono stati completamente distrutti dalle fiamme; la Regione, i Vigili
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del Fuoco, i Comuni e le Organizzazioni di volontariato stanno impiegando

tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per la lotta attiva

agli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di evitare danni alla popolazione

e  ai  beni  esposti;  ad  oggi,  sono state  dispiegate  tutte  le  risorse  umane e

strumentali esistenti sul territorio regionale e tale notevole impegno richiede,

pertanto, un intervento straordinario che né i Comuni né la Regione Siciliana

possono attualmente garantire con la necessaria tempestività;

CONSIDERATO  che,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  il  Dirigente

generale del Dipartimento regionale della protezione civile, nell'allegare alla

più  volte  citata  nota  dipartimentale  n.  44250/2021,  l'elenco  dei  comuni

interessati  dagli  incendi,  fa  presente  conclusivamente,  che  una  stima

completa  di  tutti  i  costi  relativi  agli  interventi  improcrastinabili  per  il

ripristino delle condizioni di sicurezza è ancora in corso e si attendono, da

parte delle varie Amministrazioni interessate, più complete valutazioni sui

costi dei primi interventi e sui danni alle infrastrutture, e, pertanto, ritenendo

che  sussistano  i  presupposti  normativi  per  la  dichiarazione  dello  stato  di

emergenza,  al  fine  di  attivare  ulteriori  iniziative  per  garantire  maggiore

capacità di risposta operativa sul territorio, propone l'inoltro della richiesta

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di

emergenza, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1/2018, per i

territori dei Comuni indicati nell'allegato elenco;

RITENUTO di avanzare ai competenti Organi statali, ai sensi dell'articolo 24

del decreto legislativo n. 1/2018, la richiesta di dichiarazione dello stato di

emergenza per i  gravi danni provocati  dagli  incendi dovuti  all'eccezionale

situazione meteoclimatica in atto nella Regione Siciliana, che ha interessato i
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territori dei Comuni indicati nell'elenco allegato alla nota del Dipartimento

regionale della protezione civile prot. n. 44250/2021;

SU proposta del Presidente della Regione,      

D E L I B E R A

ai  sensi  dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  di

avanzare ai competenti Organi statali la richiesta di dichiarazione dello stato

di emergenza per i gravi danni provocati dagli incendi dovuti all'eccezionale

situazione meteoclimatica in atto nella Regione Siciliana, che ha interessato i

territori  dei comuni indicati  nell'elenco accluso alla nota del Dipartimento

regionale della protezione civile prot. n. 44250 dell'11 agosto 2021, allegato

alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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Regione Siciliana – Presidenza  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Il Dirigente generale 
 
 
 

 

 

 

Allegato alla nota n. 44250 dell’11 agosto 2021 

RELAZIONE DI STIMA DEI DANNI ED ELENCO DEI COMUNI COLPITI 

0. PREMESSA 

Il Territorio regionale siciliano è stato interessato, sin dall’apertura della Campagna AIB 2021, da 
numerosissimi incendi concentrati in gran parte nella seconda metà del mese di Luglio e nelle prime 
settimane di Agosto in concomitanza di condizioni di elevate temperature, superiori ai 40 gradi, e condizioni 
di vento favorevoli all’innesco e alla rapida propagazione. 

Da maggio ad oggi è stato da incendi il 69% dei comuni dell’Isola, 269 sui 391 complessivi. Nessun 
territorio provinciale è stato risparmiato dall’eccezionale ondata di eventi. 

Le aree interessate dagli incendi sono coperte in minor parte da boschi e in gran parte da  
vegetazione arborea ed arbustiva, macchia mediterranea, e pascoli, aree spesso abbandonate e incolte. 

È stato inoltre colpito tutto un tessuto urbanizzato ed infrastrutturato che si compenetra con le aree 
incolte e arborate con elevato carico combustibile in cui si sono generati i cosiddetti incendi di interfaccia, di 
competenza del Corpo dei VVF, a cui generalmente consegue un ampio e difficoltoso intervento di 
spegnimento e un quadro di danni esteso alle infrastrutture idriche, agli edifici e alla viabilità. 

Le conseguenze degli incendi si vedranno nel tempo, soprattutto con la prossima stagione delle 
piogge, con un notevole aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree colpite. 

1. IL SISTEMA DI ALLERTA  

Il Centro Funzionale Decentrato - ANAM del DRPC Sicilia ha emanato quotidianamente gli Avvisi 
per Rischio incendi ed Ondate di calore, redatti sulla base dell’Informativa nazionale sulla suscettività 

all’innesco diramata dal DPC, e sulla scorta dei Bollettini sulle ondate di calore diffusi dal Ministero della 
Sanità.  

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzato dalla valutazione di pericolosità Alta e livello di allerta 
ATTENZIONE per parecchi giorni, con una intensificazione dal 29 luglio ad oggi, 11 agosto, cosi come 
evidenziato dalle sottostanti tabelle nelle quali il colore ARANCIONE indica il livello di allerta 
PREALLERTA e il colore ROSSO indica il livello di allerta ATTENZIONE: 

 

 

L’acuirsi delle condizioni più sfavorevoli a partire dal 29 luglio al 11 agosto, si evincono dai livelli 
di rischio previsti per tali giorni, con l’emissione degli Avvisi di Protezione Civile – Rischio Incendi e 

Ondate di Calore.  



 

  

 

 

A causa del permanere delle previsioni di alta pericolosità il DRPC ha emesso anche due Avvisi 

straordinari di rischio incendi e ondate di calore che di seguito si riportano unitamente agli avvisi 
giornalieri,. 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.158 del 29.07.2021, valevole per 

il giorno 30.07.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di. Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, 
Ragusa, Siracusa e Trapani; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le province 

di. Agrigento e Messina. 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.159 del 30.07.2021, valevole 

per il giorno 31.07.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 

di: Catania, Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, e Siracusa; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Agrigento, Caltanissetta, e 
Trapani. 

 

Avviso Straordinario Rischio Incendi e 

Ondate di Calore del 30.07.2021, 

valevole fino al 06.08.2021: 

Le particolari condizioni meteo previste 
ed i dichiarati livelli di allerta, hanno 
portato alla emissione di un Avviso 

straordinario rivolto a tutto il sistema 
regionale di protezione civile 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.160 del 31.07.2021, valevole per 

il giorno 01.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Caltanissetta e Catania; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le province 
di: Agrigento, Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, e Trapani. 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.161 del 01.08.2021, valevole 

per il giorno 02.08.2021: 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per tutte le 
province. 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.162 del 02.08.2021, valevole 

per il giorno 03.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Enna, Messina, Palermo, e Trapani; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Catania, Agrigento, 
Caltanissetta, Ragusa, e Siracusa. 



 

  

 

 

  

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.163 del 03.08.2021, valevole per 

il giorno 04.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per tutte le 
province. 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.164 del 04.08.2021, valevole 

per il giorno 05.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 

ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Catania, Enna, Messina, Palermo, e 
Siracusa; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Agrigento, Caltanissetta, 
Ragusa, e Trapani. 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.165 del 05.08.2021, valevole 

per il giorno 06.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Enna, Messina, Palermo; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani . 

 

Avviso Straordinario n.2 Rischio Incendi 

e Ondate di Calore del 06.08.2021, 

valevole fino al 13.08.2021: 

Il perdurare delle particolari condizioni 
meteo previste ed  i dichiarati livelli di 

allerta, hanno portato alla emissione di un 
secondo Avviso straordinario rivolto a tutto 
il sistema regionale di protezione civile 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.166 del 06.08.2021, valevole 

per il giorno 07.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 

di: Enna, Palermo, e Trapani; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Agrigento, Catania, Messina, 
Ragusa, e Siracusa. 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.167 del 07.08.2021, valevole 

per il giorno 08.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Agrigento, Palermo, Siracusa, e 
Trapani; 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 
province di: Caltanissetta, Catania, Enna 
Messina, e Ragusa. 



 

  

 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.168 del 08.08.2021, valevole per 

il giorno 09.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Palermo, Catania, Enna, Messina, 
Ragusa, Siracusa, e Trapani. 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 

PREALLERTA dichiarata per le province 
di: Agrigento, Caltanissetta, e Messina. 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.169 del 09.08.2021, valevole 

per il giorno 10.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di: Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, 
Messina, Ragusa, e Siracusa. 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 
PREALLERTA dichiarata per le 

province di: Agrigento, Messina e 
Trapani. 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di 

Calore n.170 del 10.08.2021, valevole 

per il giorno 11.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta 
ATTENZIONE dichiarata per le province 
di Agrigento, Caltanissetta, Catania, 
Messina, Enna, Palermo, Ragusa, e 
Siracusa. 

pericolosità MEDIA - livello di allerta 

PREALLERTA dichiarata soltanto per la 
provincia di Trapani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avviso Rischio Incendi e Ondate di Calore n.171 del 11.08.2021, valevole per il 

giorno 12.08.2021: 

pericolosità ALTA - livello di allerta ATTENZIONE dichiarata per le province di 
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Trapani, Enna, Palermo, Ragusa, e Siracusa. 

pericolosità MEDIA - livello di allerta PREALLERTA dichiarata soltanto per la 
provincia di Messina 

 

All’interno del sistema GeCOS, la piattaforma appositamente sviluppata dal DRPC Sicilia per gestire 
tutti i tipi di eventi e di emergenze, risultano segnalati complessivamente, dal 29.07.2021 al 11.08.2021, n. 
497 richieste di intervento per eventi di incendio. 

Un primo report in progress, redatto dal DRPC Sicilia, ci evidenzia i comuni colpiti dagli incendi dal 
Maggio 2021 al 11.08.2021 nel territorio della regione Siciliana. 



 

  

 

 

 

2.  REPORT DEGLI EVENTI  

Sicuramente i roghi più pericolosi e che hanno causato i maggiori danni, talvolta minacciando la vita 
umana, sono stati quelli che hanno colpito le aree urbane e le zone di interfaccia nel periodo 29 – 31 luglio 
(Catania, Lentini, , 4-5 agosto (Scillato-Blufi, Gangi, Petralie, Geraci, S. Mauro C.de, Castel di Lucio)  e 9 – 
11 agosto (Petralie, Geraci e Linguaglossa). 

Nel catanese, nel periodo di fine luglio, la periferia sud è la zona maggiormente colpita, rione Fossa 
Creta dove, nella giornata del 30 luglio, diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Chiuso al 
traffico l’Asse dei Servizi e bloccato l’accesso anche ad alcune strade. Un rogo ha distrutto lo stabilimento 
balneare “Le Capannine” nel lungomare della Playa. Anche l’aeroporto di Fontanarossa è stato costretto ad 
interrompere la sua normale attività per dare modo agli elicotteri della protezione civile di svolgere al meglio 
il loro lavoro. Per circa un’ora, il 30 luglio, centocinquanta persone bloccate dagli incendi in C.da 
Vaccarizzo, presso i villaggi Primosole e Azzurrodue, sono state tratte in salvo con mezzi navali e personale 
della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. 

Nel periodo analizzato si sono registrati eventi incendiari anche nei territori dei comuni di Catania, 
Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, 
Calatabiano, Caltagirone, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, 
Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, 
Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paterno', Pedara, Ragalna, Randazzo, San Gregorio 
Di Catania, San Michele Di Ganzaria, Scordia,  Trecastagni, Viagrande e Vizzini.  

Anche il palermitano è stato duramente provato dagli incendi; nei boschi di Polizzi Generosa, in C.da 
Venere, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e squadre di volontariato di protezione civile sono intervenuti da 
terra per tenere lontano il fronte delle fiamme da aziende agricole e abitazioni, mentre due canadair si 
alternavano nei lanci d’acqua. Nel comune di San Giuseppe Jato sono andati distrutti, in due giorni, oltre 800 
ettari di bosco e macchia mediterranea. Diversi incendi particolarmente estesi e durato diversi giorni hanno 
interessato i comuni di Scillato, Blufi e Bompietro (9-11/8), Valledolmo, nonché Gangi, Petralia Sottana e 
Soprana, Geraci, San Mauro Castelverde, Pollina (4-5/8) estendendosi fuori provincia a Castel di Lucio e 
Mistretta. Altri incendi di particolare gravità sono avvenuti fra gli altri, nei comuni di Altofonte, Belmonte 
Mezzagno, Alia, Altavilla Milicia, Balestrate, Bisacquino, Bolognetta, Caccamo, Campofelice di Fitalia, 
Campofiorito, Carini, Castronovo Di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Collesano, Corleone, Giardinello, 



 

  

 

 

Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, 
Prizzi, Roccapalumba, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Termini Imerese, Terrasini, Trabia, 
Ventimiglia di Sicilia. 

Dai dati in progress forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, la provincia di Palermo è 
stata interessata da 375 incendi, per una superficie boscata totale di ha 4.626.  

Nel messinese, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale hanno operato contro incendi 
innescati da nord a sud sulle colline del capoluogo, circondando il centro città. Altri incendi sono avvenuti 
nei comuni di Alì Terme, Barcellona Pozzo Di Gotto, Capo D’Orlando, Casalvecchio Siculo, Castel Di 
Lucio, Castelmola, Castroreale, Ficarra, Forza D'agro, Galati Mamertino, Gallodoro, Giardini-Naxos, 
Gioiosa Marea, Graniti, Librizzi, Limina, Lipari, Malvagna, Mandanici, Mistretta, Motta Camastra, nel quale 
è stato interessato anche un impianto di trattamento dei rifiuti, Naso, Pace Del Mela, Patti, Pettineo, Piraino, 
Raccuja, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia Del Mela, Saponara, 
Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Tortorici, Tripi, Ucria, Villafranca Tirrena. 

Dai dati in progress forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, la provincia di Messina è 
stata interessata da 153 incendi, per una superficie totale di ha 1.598,70. 

Nel territorio della provincia di Enna, gli incendi più vasti sono avvenuti nelle pendici del capoluogo, 
nell’area fra Troina (interessata anche la diga Ancipa), Regalbuto, Agira e Gagliano C.to, a Piazza Armerina 
dove sono andati distrutti decine di ettari da Parco Ronza fino a contrada Furma e nei comuni di Cerami, 
Pietraperzia, San Cataldo, Valguarnera Caropepe, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, 
Nicosia, Pietraperzia, Sperlinga. 

I dati in progress forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, evidenziano che la provincia di 
Enna è stata interessata da 578 interventi di spegnimento, per una superficie interessata da incendi pari ad in 
totale di ha 10.500,56.  

A Trapani le fiamme hanno distrutto il Monte di Erice, mentre a valle, a Bonagia, hanno minacciato 
diverse abitazioni e distruggendo ettari di macchia mediterranea. Altri eventi hanno interessati comuni di 
Alcamo, Calatafimi, Campobello Di Mazara, Castellammare Del Golfo, Castelvetrano, Marsala, Mazara Del 
Vallo, Pantelleria, Petrosino, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani. 

I dati in progress forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, evidenziano una superficie 
interessata da incendi pari a ha 2.400,00. 

Nel siracusano, oltre ad incendi che hanno interessato il capoluogo e molte zone turistiche, gli eventi 
più importanti si sono verificati presso Agnone nel comune di Augusta, dove sono state evacuate decine di 
residenti e sono andati distrutti alcuni immobili. Nella zona montana iblea, nei comuni di Cassaro, Ferla, 
Buccheri, Canicattini, Palazzolo Acreide e Buscemi, incendi hanno devastato centinaia di ettari di boschi e 
macchia mediterranea. Nel comune di Priolo Gargallo gli incendi si sono estesi sino a lambire il polo 
industriale. Eventi incendiari hanno duramente colpito anche la Riserva Naturale di Pantalica, dove sono 
state evacuate oltre 60 persone. 

 I dati in progress forniti dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, evidenziano 554 interventi di 
spegnimento, per una superficie interessata da incendi pari ad in totale di ha 2.089,91. 

Altri eventi rilevanti sono avvenuti nei territori della provincia di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, 
dove l’incendio più rilevante ha colpito il bosco di Calaforno, distruggendo centinaia di ettari e l’area 
attrezzata.  

Per questi territori il Corpo Forestale della Regione Siciliana stima una superficie interessata da 
incendi pari a ha 2.873,39. 

2.1 CONSIDERAZIONI SULLE CAUSE DEGLI INCENDI 

Il dato certo che i controlli hanno evidenziato in questi anni, sul territorio regionale, è che il maggior 
numero degli incendi boschivi e/o di interfaccia sono causati dall’uomo, per colpa o per negligenza dei 
comportamenti o per volontà sulla base di interessi diversificati.  

Le cause dei roghi in Sicilia rimangono sostanzialmente comuni ad altre parti del territorio nazionale. 

Non risultano frequenti gli  incendi naturali, non connessi direttamente all’azione umana. Gli incendi 
sono sempre causati dall’uomo, per cause volontarie ed involontarie da persone poco attente o imprudenti. 



 

  

 

 

La parte maggiore  è rappresentata dagli incendi dolosi, appiccati intenzionalmente da incendiari per 
varie ragioni tra cui interessi economici, conflitti sociali e l’illusione di creare posti di lavoro connessi alle 
attività di spegnimento.  

Dalle statistiche dell’ultimo decennio, gli incendi per colpa, di cui sono stati accertati gli autori, sono 
stati causati dall’eliminazione di residui vegetali, dalla bruciatura delle stoppie, o dalla ripulitura di incolti. 

I conduttori tradizionali e/o i lavoratori occasionali dei terreni agricoli, che per imperizia, 
impreparazione e negligenza non riescono a governare più il fuoco, continuano, per consuetudine, per 
risparmio di tempo e di spese, in questa errata e pericolosa pratica agricola. 

I danni causati dagli incendi di ripulitura dei terreni provocano gli stessi danni al patrimonio forestale 
e ambientale, se non maggiori, di quelli appiccati con dolo.  

Riguardo a quest’ultimi, analisi comparative fra gli arresti e le custodie cautelari eseguite in ambito 
nazionale, hanno evidenziato le diverse cause e motivazioni che inducono a questi fenomeni: 

- disagio personale, emotivo, sociale con marcati stati psico-patologici che scatenano nei piromani, 
propriamente detti, impulsi distruttivi con il bisogno di appiccare incendi, di vedere il fuoco 
divampare e bruciare tutto. E’ quell’insieme di comportamenti che comunemente sono indicati quale 
“piromania”;  

- attività lavorative che si svolgono nelle zone rurali e montane: 

- la pastorizia: per ottenere il rinnovo del soprassuolo erbaceo per continuare a pascolare greggi; 

- la ripulitura di terreni. Quando le azioni di ripulitura vengono effettuate in zone immediatamente 
limitrofe al bosco, senza alcun accorgimento e da persone recidive, si configura quale incendio, non 
di colpa, ma di dolo eventuale (evento non voluto ma previsto e continuato nell’azione, accettando il 
rischio del verificarsi dell’evento, non facendo nulla per evitarlo); 

- attività di spegnimento per l’ottenimento di vantaggi diretti o per accrescere il proprio ruolo; 

- conflitti personali conclusisi con l’incendio del soprassuolo boschivo della vittima;  

- atti vandalici; 

- ritorsione contro la presenza di aree protette o l’attività di repressione dei reati di abusivismo 
edilizio; 

- questioni legate al bracconaggio o disputa sui territori di caccia.  

Nei grandi incendi sono stati, inoltre, riscontrati diversi punti di innesco, e si è accertata la 
concomitanza con annunciate condizioni di vento e temperatura favorevoli, a dimostrazione della natura 
dolosa degli eventi. 

3. LA RISPOSTA DEL SISTEMA 

Il sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia è stato messo a dura prova da 
questa ondata di roghi e focolai, purtroppo quasi esclusivamente di origine dolosa.  

Il Corpo Forestale Regionale è impegnato nelle attività di avvistamento, di presidio, di 
pattugliamento, e di lotta attiva con circa 320 funzionari e 5.600 operai a tempo determinato e con 200 mezzi 
AIB da 1/6 1.000 lt, 100 da 4.000 lt, nonché, in uso dal DRPC, 4 UNIMOG AIB da 1.500 e 3.000 lt ed circa 
40 pickup da 300 lt. 

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale sta impiegando circa 18.000 operai a tempo determinato per la 
pulizia dei boschi e, in parte, a supporto delle attività del Corpo Forestale. 

Il Dipartimento regionale della Protezione civile coordina e supporta anche economicamente circa 
800 unità di volontariato AIB e 200 mezzi (di cui 113 nuovi e utilizzati da quest’anno) che stanno agendo a 
supporto del CFRS e dei VVF. 

Notevole è stato lo sforzo del Corpo dei Vigili del Fuoco in queste ultime settimane con grande 
impegno delle squadre negli incendi urbani e di interfaccia, impegnando circa 1.000 vigili del fuoco di nove 
comandi provinciali. 

Tuttavia, il numero degli eventi e la loro intensità hanno travalicato le capacità operative  di  risposta 
dell’intero sistema regionale. L’impatto sul territorio delle altissime temperature e degli incendi, con il 



 

  

 

 

protrarsi dei fenomeni, diventa ogni giorno più rilevante e di difficile gestione con le risorse ordinarie di cui 
la Regione ed i Comuni dispongono. 

Ad oggi sono stati dispiegate tutte le risorse umane e strumentali esistenti sul territorio regionale. 

Quanto accaduto in Sicilia nel mese di Luglio ed Agosto, per numero, tipologia ed estensione degli 
incendi e danni causati, costituisce un evento calamitoso di portata ineguagliata nell’Isola, tant’è che il 
Presidente della Regione Siciliana ha richiesto la Dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio 
nazionale di Protezione Civile, ratificato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 
n.0033939 del 31 luglio 2021, recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di 

Protezione Civile in conseguenza del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione 

meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana”.  

Tale Dichiarazione ha permesso al Dipartimento nazionale Protezione Civile di attivare le Colonne 
Mobili delle regioni: Emilia–Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e delle 
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, per le attività di antincendio boschivo da svolgersi nel territorio 
della Regione Siciliana. 

Con Delibera n. 331 del 06/08/2021 la Giunta regionale ha dichiarato, ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale 07 luglio 2020 n. 13, lo Stato di Crisi e di Emergenza, per la durata di mesi 6 a causa dei gravi 
danni provocati dagli incendi dovuti all’eccezionale situazione meteo climatica nella Regione Siciliana. 

4. STIMA DEI DANNI 

Gli eventi incendiari, che hanno interessato il territorio siciliano negli ultimi mesi, hanno distrutto o 
danneggiato vaste aree di importante valore ambientale e paesaggistico, aree agricole e di zootecnica nonché 
aree periurbane. Sono state colpite in particolare le attività economiche connesse all’agricoltura ed alla 
zootecnia e altre connesse alla ricettività turistica.  

Per le aree boscate, una prima valutazione in progress è stata eseguita dal Corpo Forestale della 
Regione Siciliana. Per le attività agricole e zootecniche, sta provvedendo in progress il Dipartimento 
regionale all’Agricoltura. Questo Dipartimento sta provvedendo alla stima degli altri danni. 

Il patrimonio ambientale ha subito danni per la distruzione dei boschi e di vegetazione nonché danni 
conseguenti al dissesto dei versanti indotto dalla mancanza di copertura vegetale e che si verificherà alle 
prime piogge intense. 

Le aziende agricole e zootecniche hanno subito danni infrastrutturali ai fabbricati rurali, ai fienili, 
alle stalle, alle tubazioni di approvvigionamento idrico, alle recinzioni; danni ai beni strumentali, alle 
macchine agricole e alle attrezzature, danni alle coltivazioni e ai pascoli e perdita delle scorte di fieno, 
foraggi e mangimi. Sono andati perduti centinaia di capi di bestiame. 

Gli incendi di interfaccia hanno distrutto numerosi edifici residenziali e per attività produttive e 
danneggiato numerose attività economiche.  

A questi danni devono aggiungersi i danni gravissimi alla fauna, specie a quella protetta e/o a rischio 
di estinzione, alla biodiversità in generale, ed i danni indiretti (ricadute sull’indotto economico legato al 
flusso turistico ecc.) che allo stato non sono quantificabili. 

Si allega pertanto un prospetto di riepilogo della stima dei danni per ciascun settore sopradescritto, 
fermo restando che trattasi di una stima ancora di massima e in progress in quanto gli eventi continuano a 
verificarsi. 

 

Il Dirigente Generale 

Capo Dipartimento 

COCINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 



 

  

 

 

ELENCO COMUNI COLPITI DAGLI INCENDI DA MAGGIO ALL’11 AGOSTO 

N PROVINCIA COMUNE 

1 AGRIGENTO AGRIGENTO 

2 AGRIGENTO BURGIO 

3 AGRIGENTO CALTABELLOTTA 

4 AGRIGENTO CAMASTRA 

5 AGRIGENTO CAMMARATA 

6 AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 

7 AGRIGENTO CANICATTI' 

8 AGRIGENTO CASTELTERMINI 

9 AGRIGENTO FAVARA 

10 AGRIGENTO LICATA 

11 AGRIGENTO MENFI 

12 AGRIGENTO MONTALLEGRO 

13 AGRIGENTO NARO 

14 AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO 

15 AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 

16 AGRIGENTO RACALMUTO 

17 AGRIGENTO RAFFADALI 

18 AGRIGENTO RAVANUSA 

19 AGRIGENTO RIBERA 

20 AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA 

21 AGRIGENTO SAN BIAGIO PLATANI 

22 AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 

23 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 

24 AGRIGENTO SCIACCA 

25 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 

26 CALTANISSETTA GELA 

27 CALTANISSETTA MAZZARINO 

28 CALTANISSETTA NISCEMI 

29 CALTANISSETTA RIESI 

30 CALTANISSETTA SAN CATALDO 

31 CALTANISSETTA VALLELUNGA PRATAMENO 

32 CATANIA ACI BONACCORSI 

33 CATANIA ACI CATENA 

34 CATANIA ACI SANT'ANTONIO 

35 CATANIA ACIREALE 

36 CATANIA ADRANO 

37 CATANIA BELPASSO 

38 CATANIA BIANCAVILLA 

39 CATANIA BRONTE 

40 CATANIA CALATABIANO 

41 CATANIA CALTAGIRONE 

42 CATANIA CASTEL DI IUDICA 

43 CATANIA CASTIGLIONE DI SICILIA 

44 CATANIA CATANIA 

45 CATANIA FIUMEFREDDO DI SICILIA 

46 CATANIA GIARRE 

47 CATANIA GRAMMICHELE 

48 CATANIA GRAVINA DI CATANIA 

49 CATANIA LICODIA EUBEA 

50 CATANIA LINGUAGLOSSA 

51 CATANIA MALETTO 

52 CATANIA MANIACE 

53 CATANIA MASCALI 

54 CATANIA MASCALUCIA 

55 CATANIA MILITELLO VAL DI CATANIA 

56 CATANIA MINEO 

57 CATANIA MIRABELLA IMBACCARI 

58 CATANIA MISTERBIANCO 

59 CATANIA MOTTA SANT'ANASTASIA 

60 CATANIA NICOLOSI 

61 CATANIA PALAGONIA 

62 CATANIA PATERNO' 

63 CATANIA PEDARA 

64 CATANIA RAGALNA 

65 CATANIA RAMACCA 

66 CATANIA RANDAZZO 

67 CATANIA SAN GREGORIO DI CATANIA 

68 CATANIA SAN MICHELE DI GANZARIA 

69 CATANIA SANTA MARIA DI LICODIA 

70 CATANIA SANTA VENERINA 

71 CATANIA SCORDIA 

72 CATANIA TRECASTAGNI 

73 CATANIA VALVERDE 

74 CATANIA VIAGRANDE 

75 CATANIA VIZZINI 

76 ENNA AGIRA 

77 ENNA AIDONE 

78 ENNA ASSORO 

79 ENNA BARRAFRANCA 

80 ENNA CALASCIBETTA 

81 ENNA CATENANUOVA 

82 ENNA CERAMI 

83 ENNA ENNA 

84 ENNA GAGLIANO CASTELFERRATO 



 

  

 

 

85 ENNA LEONFORTE 

86 ENNA NICOSIA 

87 ENNA PIAZZA ARMERINA 

88 ENNA PIETRAPERZIA 

89 ENNA REGALBUTO 

90 ENNA SPERLINGA 

91 ENNA TROINA 

92 ENNA VALGUARNERA CAROPEPE 

93 ENNA VILLAROSA 

94 MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

95 MESSINA BROLO 

96 MESSINA CAPO D'ORLANDO 

97 MESSINA CASALVECCHIO SICULO 

98 MESSINA CASTEL DI LUCIO 

99 MESSINA CASTELMOLA 

100 MESSINA CASTROREALE 

101 MESSINA CESARO' 

102 MESSINA FICARRA 

103 MESSINA FORZA D'AGRO 

104 MESSINA GALATI MAMERTINO 

105 MESSINA GALLODORO 

106 MESSINA GIARDINI-NAXOS 

107 MESSINA GIOIOSA MAREA 

108 MESSINA GRANITI 

109 MESSINA GUALTIERI SICAMINO' 

110 MESSINA LIBRIZZI 

111 MESSINA LIMINA 

112 MESSINA LIPARI 

113 MESSINA MALVAGNA 

114 MESSINA MANDANICI 

115 MESSINA MESSINA 

116 MESSINA MISTRETTA 

117 MESSINA MONGIUFFI MELIA 

118 MESSINA MOTTA CAMASTRA 

119 MESSINA MOTTA D'AFFERMO 

120 MESSINA NASO 

121 MESSINA PACE DEL MELA 

122 MESSINA PATTI 

123 MESSINA PETTINEO 

124 MESSINA PIRAINO 

125 MESSINA RACCUJA 

126 MESSINA REITANO 

127 MESSINA ROCCAFIORITA 

128 MESSINA ROCCAVALDINA 

129 MESSINA ROCCELLA VALDEMONE 

130 MESSINA SAN PIERO PATTI 

131 MESSINA SANTA DOMENICA VITTORIA 

132 MESSINA SANTA LUCIA DEL MELA 

133 MESSINA SANT'ALESSIO SICULO 

134 MESSINA SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

135 MESSINA SAPONARA 

136 MESSINA SAVOCA 

137 MESSINA SCALETTA ZANCLEA 

138 MESSINA TAORMINA 

139 MESSINA TERME VIGLIATORE 

140 MESSINA TORRENOVA 

141 MESSINA TORTORICI 

142 MESSINA TRIPI 

143 MESSINA UCRIA 

144 MESSINA VILLAFRANCA TIRRENA 

145 PALERMO ALIA 

146 PALERMO ALIMENA 

147 PALERMO ALIMINUSA 

148 PALERMO ALTAVILLA MILICIA 

149 PALERMO BAGHERIA 

150 PALERMO BALESTRATE 

151 PALERMO BAUCINA 

152 PALERMO BELMONTE MEZZAGNO 

153 PALERMO BISACQUINO 

154 PALERMO BOLOGNETTA 

155 PALERMO BOMPIETRO 

156 PALERMO BORGETTO 

157 PALERMO CACCAMO 

158 PALERMO CALTAVUTURO 

159 PALERMO CAMPOFELICE DI FITALIA 

160 PALERMO CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

161 PALERMO CAMPOFIORITO 

162 PALERMO CAMPOREALE 

163 PALERMO CARINI 

164 PALERMO CASTELDACCIA 

165 PALERMO CASTRONOVO DI SICILIA 

166 PALERMO CEFALA' DIANA 

167 PALERMO CEFALU' 

168 PALERMO CERDA 

169 PALERMO CHIUSA SCLAFANI 

170 PALERMO CINISI 

171 PALERMO COLLESANO 

172 PALERMO CORLEONE 



 

  

 

 

173 PALERMO GANGI 

174 PALERMO GERACI SICULO 

175 PALERMO GIARDINELLO 

176 PALERMO GRATTERI 

177 PALERMO ISNELLO 

178 PALERMO LERCARA FRIDDI 

179 PALERMO MARINEO 

180 PALERMO MEZZOJUSO 

181 PALERMO MISILMERI 

182 PALERMO MONREALE 

183 PALERMO MONTELEPRE 

184 PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 

185 PALERMO PALAZZO ADRIANO 

186 PALERMO PALERMO 

187 PALERMO PARTINICO 

188 PALERMO PETRALIA SOPRANA 

189 PALERMO PETRALIA SOTTANA 

190 PALERMO PIANA DEGLI ALBANESI 

191 PALERMO POLIZZI GENEROSA 

192 PALERMO POLLINA 

193 PALERMO PRIZZI 

194 PALERMO ROCCAPALUMBA 

195 PALERMO SAN CIPIRELLO 

196 PALERMO SAN GIUSEPPE JATO 

197 PALERMO SAN MAURO CASTELVERDE 

198 PALERMO SANTA CRISTINA GELA 

199 PALERMO SCILLATO 

200 PALERMO SCLAFANI BAGNI 

201 PALERMO TERMINI IMERESE 

202 PALERMO TERRASINI 

203 PALERMO TRABIA 

204 PALERMO TRAPPETO 

205 PALERMO VALLEDOLMO 

206 PALERMO VENTIMIGLIA DI SICILIA 

207 PALERMO VICARI 

208 PALERMO VILLAFRATI 

209 RAGUSA ACATE 

210 RAGUSA CHIARAMONTE GULFI 

211 RAGUSA COMISO 

212 RAGUSA GIARRATANA 

213 RAGUSA ISPICA 

214 RAGUSA MODICA 

215 RAGUSA MONTEROSSO ALMO 

216 RAGUSA POZZALLO 

217 RAGUSA SANTACROCE CAMERINA 

218 RAGUSA SCICLI 

219 RAGUSA VITTORIA 

220 SIRACUSA AUGUSTA 

221 SIRACUSA AVOLA 

222 SIRACUSA BUCCHERI 

223 SIRACUSA BUSCEMI 

224 SIRACUSA CANICATTINI BAGNI 

225 SIRACUSA CARLENTINI 

226 SIRACUSA CASSARO 

227 SIRACUSA FERLA 

228 SIRACUSA FLORIDIA 

229 SIRACUSA FRANCOFONTE 

230 SIRACUSA LENTINI 

231 SIRACUSA MELILLI 

232 SIRACUSA NOTO 

233 SIRACUSA PACHINO 

234 SIRACUSA PALAZZOLO ACREIDE 

235 SIRACUSA PORTO PALO 

236 SIRACUSA PRIOLO GARGALLO 

237 SIRACUSA ROSOLINI 

238 SIRACUSA SIRACUSA 

239 SIRACUSA SORTINO 

240 TRAPANI ALCAMO 

241 TRAPANI BUSETO PALIZZOLO 

242 TRAPANI CALATAFIMI-SEGESTA 

243 TRAPANI CAMPOBELLO DI MAZARA 

244 TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

245 TRAPANI CASTELVETRANO 

246 TRAPANI ERICE 

247 TRAPANI MARSALA 

248 TRAPANI MAZARA DEL VALLO 

249 TRAPANI PACECO 

250 TRAPANI PANTELLERIA 

251 TRAPANI PETROSINO 

252 TRAPANI POGGIOREALE 

253 TRAPANI SALEMI 

254 TRAPANI SAN VITO LO CAPO 

255 TRAPANI SANTA NINFA 

256 TRAPANI TRAPANI 

257 TRAPANI VALDERICE 

 

 


