Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 431 del 16 agosto 2022.
“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Art. 24 –
Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteo avversi che il
12 agosto 2022 hanno interessato il territorio dell'Isola di Stromboli, in comune di
Lipari”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
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', come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, ed, in
particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c, e l'articolo 24 'Deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale';
VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 ed, in particolare, l'articolo 3,
rubricato: 'Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della
Regione Siciliana';
VISTA la deliberazione n. 430 di data odierna, avente ad oggetto: “Articolo 3 della
legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza
per gli eventi meteo avversi che il 12 agosto 2022 hanno interessato il territorio
dell'Isola di Stromboli, in comune di Lipari”;
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VISTA la nota prot. n. 15280 del 16 agosto 2022, con cui l'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione sottopone all'esame della Giunta regionale la nota del
Dipartimento regionale della protezione civile (DRPC), prot. n. 35857 del 16 agosto
2022, recante in calce le determinazioni del Presidente, nella quale si relaziona in
ordine agli eventi meteo avversi che il 12 agosto 2022 hanno interessato il territorio
dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari;
CONSIDERATO che, nella citata nota dipartimentale n. 35857/2022, si rappresenta
che il 12 agosto 2022, tra le ore 5,30 e le ore 6,30, l'isola di Stromboli è stata colpita
da una perturbazione proveniente da nord, caratterizzata da un evento pluviometrico
molto intenso che ha provocato moltissimi danni nel centro abitato principale, danni
meglio descritti nell'allegato rapporto di evento, redatto dal Centro Funzionale
Decentrato-Idro, CFD-Idro, presso il Dipartimento regionale della protezione civile;
la notevole quantità di acqua rilasciata in un breve lasso di tempo, alcune decine di
minuti, si è convogliata sui ripidi impluvi naturali, aperti sui fianchi nord e nord est
del cono vulcanico, con un contestuale trasporto di notevoli masse di sabbie, di
pietristico e di pietrame a valle nella zona urbanizzata, provocando notevoli danni alle
abitazioni, alle corti e alle strade poste in prossimità dei tratti dei suddetti impluvi
naturali; l'evento di cui trattasi ha, pertanto, causato l'inagibilità di numerosi edifici,
l'interruzione dei collegamenti stradali e conseguenti gravi disagi alla popolazione;
alcune contrade, come quella di Piscità, sono risultate inaccessibili ai mezzi;
CONSIDERATO che nella predetta relazione n. 35857/2022, al cui contenuto si fa
integrale rinvio, si evidenzia che il DRPC, nelle fasi antecedenti gli eventi in
questione, ha immediatamente attivato il sistema di protezione civile, attraverso la
pubblicazione degli avvisi meteo e, in particolare, quello n. 22223 dell'11 agosto 2022
che prevedeva, per il giorno 12 agosto 2022, nell'isola di Stromboli, allerta gialla con
rovesci, temporali e condizioni metereologiche avverse; sono descritti, inoltre, nella
medesima relazione dipartimentale, gli effetti al suolo e i danni, e, con riferimento
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
agli scenari di danno residuo, si precisa che permangono in diversi casi condizioni
locali di grave criticità, ovvero grande rischio, dovuti alla probabilità di ulteriori
piogge e di conseguenti esondazioni e colate di detriti dai torrenti; sono impegnati
nell'emergenza tutte le componenti del sistema di protezione civile, i carabinieri della
Stazione locale, il personale dei Vigili del Fuoco, nonché il personale del Comune di
Lipari, del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, della Guardia costiera,
della Guardia di finanza, del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale, del Corpo forestale della Regione Siciliana, ed anche le imprese private
attivate dal DRPC e dal comune, e le Organizzazioni di volontariato al fine di fornire
supporto e assistenza alle comunità e per lo svolgimento dei primi interventi in
emergenza necessari a mitigare gli effetti al suolo e superare la prima fase
emergenziale; sono stati mantenuti costanti collegamenti con la Prefettura di Messina
e con i vertici del Dipartimento nazionale della protezione civile che ha subito inviato
sull'isola due funzionari ed ha seguito tutte le attività;
CONSIDERATO che, per quanto concerne la stima dei danni, il Dirigente generale
del Dipartimento regionale della protezione civile rappresenta nella medesima
relazione n. 35857/2022, che sono ancora in corso le ricognizioni da parte dei tecnici
comunali, responsabili della funzione del COC, e non è ancora possibile avere un
quadro esaustivo; tuttavia, per la prima emergenza in corso, i costi possono essere
stimati in circa 1.200.000 euro e sono destinati alle attività specificate nella medesima
relazione; per il ristoro dei danni ai privati per opere edili, arredi, impianti, veicoli,
devono essere fatti accertamenti da parte dei comuni, anche per le numerose
segnalazioni pervenute, e, comunque, tali danni si stimano per circa euro 1.000.000;
per la perdita di fatturato delle imprese turistiche e mancato reddito si stimano circa
euro 1.000.000; per la riparazione urgente dei danni strutturali si ha una prima stima
di circa euro 5.000.000, mentre per altri necessari interventi di riduzione del rischio
residuo si quantificano circa euro 10.000.000; tali interventi e il relativo importo
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restano subordinati agli esiti degli studi e degli approfondimenti tecnico-scientifici
che dovranno essere avviati sui versanti e sulle aste torrentizie;
CONSIDERATO che il succitato Dirigente generale, attesa la rilevanza della
problematica attinente il rischio idrogeologico dell'isola di Stromboli, ritiene utile
proporre la costituzione di un apposito Comitato tecnico formato dai rappresentanti
delle strutture regionali competenti in materia, quali: Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia, Dipartimento regionale tecnico, Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale, Dipartimento regionale dell'ambiente, Dipartimento
regionale della protezione civile, Ufficio del Commissario contro il dissesto
idrogeologico; il predetto Comitato, integrato da professionalità esterne specializzate
nella materia, avrà il compito di sovrintendere agli studi e alle analisi di rischio,
nonchè all'elaborazione di un Piano organico di interventi di ingegneria naturalistica e
di sistemazione idraulica che stabilizzi i versanti, ripristini l'officiosità dei corsi
d'acqua e degli alvei, ed elimini le interferenze fra torrenti e manufatti, rimuovendo
e/o delocalizzando quelli non compatibili, migliorando la viabilità in modo che la
stessa, oltre ad essere in sicurezza, possa assicurare l'accesso ai mezzi di soccorso;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto e con riferimento a quanto
rappresentato dal Sindaco del comune di Lipari nell'allegata richiesta dello stato di
emergenza prot. n. 12042 del 13 agosto 2022, il Dirigente generale del Dipartimento
regionale della protezione civile ritiene, per la dimensione dell'impatto sul territorio e
la fragilità dello stesso a causa delle condizioni di insularità, e dell'elevato rischio
sismico vulcanico in atto, ed anche per le forze dispiegate per fronteggiare
l'emergenza, che, per l'isola di Stromboli, in comune di Lipari, ricorrano i presupposti
per la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai
sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1/2018;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1/2018, di avanzare ai
competenti Organi statali, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di
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rilievo nazionale, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che il 12
agosto 2022 hanno interessato l'isola di Stromboli, in comune di Lipari;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
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 di
rilievo nazionale, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che il 12
agosto 2022 hanno interessato l'isola di Stromboli, in comune di Lipari, in conformità
alla nota del Dipartimento regionale della protezione civile, prot. n. 35857 del 16
agosto 2022 ed atti alla stessa acclusi, trasmessa dal Presidente della Regione con
nota prot. n. 15280 del 16 agosto 2022, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC
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Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
─────────────────────────────────────────────
Servizio S.01 Emergenza - Gestione della Sala Operativa Regionale Integrata

Prot. 35857/S.01/DRPC Sicilia del 16/08/2022

Al Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Stromboli - Eventi meteo avversi del 12 agosto 2022 –
1)-Richiesta della Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell’art.
3 della L.R. 7.7.2020 n. 13.
2)-Richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 7 c.1 lett.
c) ed art. 24 del D.Lvo 2.1.2018 n° 1
1. EVENTO
Il 12 agosto 2022, tra le ore 5:30 e le ore 6:30, l’isola di Stromboli, in comune di Lipari, è stata
interessata da una perturbazione proveniente da nord che ha prodotto un evento pluviometrico molto intenso
che ha provocato moltissimi danni nel centro abitato principale. Si rimanda al rapporto di evento allegato
per ogni dettaglio.
La notevole quantità di acqua rilasciata in un breve lasso di tempo, un’ora e quindici minuti quelli
di pioggia intensa, si è convogliata sui ripidi impluvi naturali sui fianchi del vulcano con un contestuale
trasporto di notevoli masse di sabbie, di pietrisco e di pietrame a valle nella zona urbanizzata.
I danni si sono concentrati sulle abitazioni, sulle corti e sulle strade poste in prossimità dei tratti a
valle dei suddetti impluvi naturali.
L’evento ha così provocato inagibilità di numerosi edifici, interruzione dei collegamenti stradali e
conseguenti gravi disagi alla popolazione; alcune contrade (Piscità) sono risultate inaccessibili ai mezzi.
2. AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE
Il DRPC nelle fasi antecedenti gli eventi ha immediatamente attivato il sistema di protezione civile
attraverso la pubblicazione degli avvisi meteo e in particolare il n. 22223 del 11/08/2022 che prevedeva per
l’isola per il giorno 12/08/2022 allerta gialla con rovesci e temporali e CMA - Condizioni Meteorologiche
Avverse (“Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno
accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”).
L’Avviso è stato veicolato, come da procedura, ai Comuni, ai Sindaci, ai Responsabili di Protezione
Civile e a tutte le strutture componenti il Sistema Regionale di PC, fornendo raccomandazioni e sollecitando
l’informazione alla popolazione secondo quanto previsto dal Codice di Protezione Civile.
Il DRPC in rapporto alla allerta gialla si pone in preallerta per l'organizzazione ed il coordinamento
delle risorse e dei mezzi regionali da impiegare nei contesti emergenziali che si possono determinare.
Le Amministrazioni Comunali al ricevimento dell’Avviso si devono preallertare secondo le
procedure approvate e di cui alle Raccomandazioni citate nell’Avviso regionale di PC, in particolar modo,
preallertando e/o attivando nei casi previsti i COC e/o i presidi operativi, avviando i presidi territoriali ed
informando la popolazione.
Raccomandazioni operative, Indirizzi per le procedure di allerta e per la gestione dell’emergenza
idrogeologica sono pubblicati in https://tinyurl.com/yau3gzjo come indicato nel medesimo avviso.

2.1 RAPPORTO DI EVENTO
Il Centro Funzionale Decentrato-Idro – CFD-Idro presso questo DRPC ha redatto il RAPPORTO
SULL’EVENTO METEO DEL 12 AGOSTO 2022 A STROMBOLI che costituisce allegato alla presente
nota.
3. EFFETTI AL SUOLO e DANNI
La notevole quantità di acqua rilasciata in un breve lasso di tempo, oltre 60 mm sono caduti in
un’ora, e più della metà di questi in soli 15’, fra le 5:45 e le 6:00 alcune decine di minuti, si è convogliata
sui ripidi canaloni con un contestuale trasporto di notevoli masse di sabbie, di pietrisco e di pietrame a valle
nella zona urbanizzata.
In particolare, in zona Piscità sono stati trasportati e depositati, oltre a sabbie e pietrischi, in spessori
di uno-due metri, pietrame scoriaceo leggero; in zona Scari e Porto, massi pesanti e di maggiori dimensioni.
I danni si sono comunque concentrati in prossimità dei tratti a valle di circa n. 10-12 impluvi
naturali, aperti sui fianchi nord e nord-est del cono vulcanico, che, a valle, risultano in parte occupati da
stradelle pubbliche e private da cui traggono accesso e/o vi prospettano edifici e corti. Tali manufatti sono
quelli che hanno subito i maggiori danni e che, in parte, sono edificati a piccola distanza dagli argini dei
suddetti corsi d’acqua a distanze verosimilmente inferiori a quelle delle norme del T.U. sulle opere
idrauliche, R.D. n. 523 del 1904 e comunque non in sufficiente sicurezza. Di tali situazioni anomale si è
data comunicazione alla Autorità di bacino con nota n.35801 del 13/08/2022 chiedendo alla stessa di
esperire i necessari accertamenti anche al fine di evidenziare e segnalare situazioni di rischio per la pubblica
e privata incolumità e di avviare le attività e gli interventi di competenza.
3.1 SCENARI DI DANNO RESIDUO
Permangono in diversi casi condizioni locali di grave criticità, ovvero grande rischio, dovuti alla
probabilità di ulteriori piogge e di conseguenti esondazioni, e colate di detriti dai torrenti.
Da primissime ricognizioni visive, i versanti afferenti agli impluvi che hanno trascinato a valle
massi e detriti risultano in alcuni punti vulnerati con masse instabili, anche qualche masso, che potrebbero
mobilizzarsi in caso di ulteriori piogge interessando in gran parte le aree già colpite.
In proposito, questo DRPC con la citata nota n.35801 del 13/08/2022 ha invitato il Sindaco ad
adottare i necessari provvedimenti ed emettere ordinanze contingibili e urgenti di sgombero e/o di
evacuazione, e/o di limitazione al traffico, di manufatti in aree a rischio e a distanze non legali, a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Devono essere svolti gli accertamenti del caso.
Con la medesima nota questo DRPC ha rappresentato tale situazione all’Autorità di Bacino,
competente nella materia e titolare del demanio idraulico fluviale della Regione, chiedendo di esperire i
necessari accertamenti anche al fine di evidenziare e segnalare situazioni di rischio per la pubblica e privata
incolumità e di avviare le attività e gli interventi di competenza.
Parimenti, si sono rappresentate le criticità rilevate al Comune di Lipari per gli accertamenti e i
provvedimenti di competenza e in particolare in materia di urbanistica, opere pubbliche, gestione del
territorio e di protezione civile e a salvaguardia della incolumità di persone e cose. Ciò in vista di probabili
severi eventi meteo della stagione in corso e di quella a venire.
4. ATTIVITA' IN EMERGENZA
Il direttore generale del DRPC, avuto notizia alle ore 6:45 dell’accaduto dal sig. Zaia funzionario
DPC/DRPC in servizio a Stromboli, che aveva appena eseguito un sopralluogo sui luoghi colpiti con il
comandante della locale stazione dei CC, Carlà, ha allertato la SORIS, i dirigenti ed il personale interessato.
Quindi è stato mobilitato il personale del DRPC e preallertato ed attivato le OodV per fornire supporto e
assistenza alle comunità in attività di soccorso e di aiuto per lo svolgimento dei primi interventi in
emergenza necessari a mitigare gli effetti al suolo e superare la prima fase emergenziale.
Sono stati mantenuti costanti collegamenti con i vertici del Dipartimento nazionale della protezione
civile, che ha subito inviato sull’isola due funzionari ed ha seguito tutte le attività, e con la Prefettura di
Messina.
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Il DRPC, attraverso le strutture territoriali e con il supporto h24 della SORIS, ha organizzato e
coordinato, Servizio di Messina, le risorse e i mezzi regionali impiegati nei contesti emergenziali,
provenienti anche da altre province meno interessate da fenomeni calamitosi in atto (incendi e piogge).
Nel pomeriggio della stessa giornata il DG, il dirigente del ST di Messina e tecnici di questo
Dipartimento hanno condotto un primo sopralluogo su alcuni siti fra i più danneggiati dell’isola - la fascia
sub-costiera nordorientale, da Scari a Piscità, estesa circa 2 km e larga centinaia di metri – rilevando che
gran parte dei danni si sono verificati in detta fascia urbanizzata in prossimità di una decina di incisioni
torrentizie ovvero di ripidi canaloni esistenti sui fianchi nord e nord-est del cratere. Tali canaloni si
presentavano, visti dall’elicottero dei VVF, nel tratto a monte profondamente erosi e approfonditi di diversi
metri.
Il Sindaco ha emanato Ordinanza n 79 del 12/08/2022 di costituzione del COC e del COA presso
l’isola di Stromboli.
Con la citata nota n.35801 del 13/08/2022 questo DRPC ha sollecitato la formale approvazione e
l’adozione del Piano di Protezione Civile comunale eventualmente aggiornato e integrato con l’esperienza
desunta dagli scenari di evento vulcanico e idrogeologico verificatisi negli ultimi mesi.
La Sala Operativa Regionale integrata Siciliana (SORIS), ha acquisito le segnalazioni e le richieste
d'intervento da parte di Enti locali, comunali e popolazione. In considerazione del contesto emergenziale è
stata rafforzata la presenza di operatori in sala e di funzionari per il coordinamento delle attività.
Nel primo pomeriggio della stessa giornata del 12, il DRPC ha attivato e fatto pervenire sull’isola,
n.20 volontari e alle ore 20:30, con mezzo navale dedicato appositamente reperito, n.10 mezzi di movimento
terra di impresa privata all’uopo incaricata e n.5 mezzi VVF che hanno cominciato a operare la stessa notte.
Sono impegnati nell’emergenza tutte le componenti del sistema di protezione civile e prima di tutti
i carabinieri della locale Stazione e poi il personale dei Vigili del Fuoco, del Comune, del Dipartimento
nazionale di Protezione Civile, della Guardia costiera, della Guardia di Finanza, del Dipartimento Sviluppo
Rurale, del Corpo forestale, imprese private attivate dal DRPC e dal Comune, etc. .
In particolare sono stati attivati e presenti sull’isola n. 53 Volontari e n.5 tra Dirigenti e Funzionari
del DRPC il 12 agosto, n. 98 Volontari e 2 tra Dirigenti e Funzionari del DRPC il 13 agosto, n. 86 Volontari
e n.2 Funzionari del DRPC il 14 agosto, n. 33 Volontari e 3 fra Dirigenti e Funzionari del DRPC il 15
agosto, n.76 volontari e n.3 fra dirigenti e funzionari DRPC il 16 agosto.
Si riscontrano forti difficoltà per il volontariato a causa dell’impossibilità di pernottamento dei
volontari nell’isola.
5. STIMA DEI DANNI
Sono ancora in corso le ricognizioni da parte dei tecnici comunali, responsabili della funzione del
COC, e non è ancora possibile ancora avere un quadro esaustivo.
Il Comune di Lipari, con la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza e di
deliberazione dello stato di emergenza prot. 12042 del 13.08.2022, ha quantificato una prima stima dei
danni in € 10 milioni .
Ad oggi si stimano n. 50 circa abitazioni seriamente danneggiate per invasione di fango e detriti,
perdita degli arredi, danni agli impianti elettrici e alle cisterne, ai giardini. Riscontrati danni ai mezzi di
trasporto moto ape e biciclette.
INGV ha segnalato danni alla rete di monitoraggio vulcanico di Stromboli; interruzione della linea
dati in fibra ottica e della linea elettrica per rottura delle condutture e dei cavi in località Labronzo. La rete
di monitoraggio vulcanico non può pertanto contare su alcune stazioni di videosorveglianza dell'attività
eruttiva, rilevamento dell'attività sismica, misura dell'emissione di SO2 nel plume vulcanico. I necessari
interventi di rispristino possiedono priorità assoluta per il monitoraggio vulcanico.
Per la prima emergenza in corso, i costi possono essere stimati in circa 1.200.000 euro e sono dovuti
essenzialmente a:
- costo mezzi d’opera, noli a caldo, etc.: € 500.000;
- smaltimento rifiuti: € 100.000;

________________________________________________________________________________________________________________________________
soris@protezionecivilesicilia.it
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Via Gaetano Abela, 5
T. 800 404040
90141 Palermo
dip.protezionecivile@pec.regione.sicilia.it
www.protezionecivilesicilia.it

- costo vitto e alloggio funzionari, VVF e volontari, straordinari: € 150.000;
- costo trasferimenti su mezzi navali: € 140.000;
- rimborsi ex artt.39 e 40: € 10.000;
- ripristino reti INGV, posa con elicottero di cavi corazzati a quota mt 190 e mt 400: € 300.000.
Per il ristoro dei danni ai privati per opere edili, arredi, impianti, veicoli, devono essere fatti
accertamenti da perte dei comuni e raccolta delle segnalazioni; tali danni si stimano per circa € 1.000.000.
Per la perdita di fatturato delle imprese turistiche e mancato reddito si stimano circa € 1.000.000.
Per la riparazione urgente dei danni strutturali si ha una prima stima di circa € 5.000.000 per:
- ripristino della viabilità e miglioramento dei principali attraversamenti, con eliminazione di alcuni
attraversamenti a guado;
- mitigazione del rischio idraulico con interventi di ingegneria naturalistica su alcuni tratti di corsi
d’acqua maggiormente danneggiati e sistemazione di alcuni tratti di versante a maggior rischio.
Per altri necessari interventi di riduzione del rischio residuo: € 10.000.000.
Tali interventi, in particolare e il relativo importo restano subordinati agli esiti degli studi e degli
approfondimenti tecnico-scientifici che dovranno essere avviati sui versanti e sulle aste torrentizie e
potrebbe risultare un dato sottostimato.
Considerata la rilevanza della problematica attinente al rischio idrogeologico dell’isola di
Stromboli, si ritiene utile proporre la costituzione di un apposito Comitato tecnico formato dai
rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia, Autorità di Bacino, Dipartimento Tecnico,
Dipartimento Sviluppo Rurale, Dipartimento Ambiente, Dipartimento Protezione Civile, Ufficio del
Commissario contro il dissesto idrogeologico, integrato da professionalità esterne specializzate nella
materia. Il Comitato sovrintenderà gli studi e le analisi di rischio e l’elaborazione di un Piano organico di
interventi di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulica che stabilizzi i versanti, ripristini
l’officiosità dei corsi d’acqua ripristinandone gli alvei, elimini le interferenze fra torrenti e manufatti
rimuovendo e/o delocalizzando quelli non compatibili e migliori la viabilità in modo che la stessa, oltre ad
essere in sicurezza, possa assicurare l’accesso ai mezzi di soccorso.
6. RICHIESTA STATO DI CRISI E DI EMERGENZA
Per quanto sopra descritto, da quanto rappresentato dal Sindaco nella richiesta di riconoscimento
dello stato di emergenza prot. 12042 del 13/08/2022 e per la dimensione dell'impatto sul territorio e la
fragilità dello stesso dipendente sia dalle condizioni di insularità sia dall’elevato rischio sismico-vulcanico
in atto e per le forze dispiegate per fronteggiare l'emergenza, si ritiene che ricorrano gli estremi -per la
dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7.7.2020 n. 13 e per la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 7 c.1 lett. c) ed art.
24 del D.Lvo 2.1.2018 n°1.
F.to Il Funzionario Dir.-P.O.
(Dott. Baldassare Mannella)
Il Dirigente Generale del DRPC
(Ing. Salvatore Cocina)

Visto passi in Giunta
Il Presidente della Regione Siciliana
MUSUMECI
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Regione Siciliana – Presidenza
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il Dirigente generale

Prot. N. 35801 del 13 agosto 2022
All’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Al Sindaco del Comune di Lipari
Al Segretario generale del Comune di Lipari
p.c. Alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G.
e p.c. All’On.le Presidente della Regione
All’Assessore regionale all’Ambiente
Al Prefetto di Messina
Oggetto: Alluvione di Stromboli del 12 agosto 2022 – Manufatti costruiti sul letto di acque
pubbliche o in adiacenza e a insufficiente distanza dagli argini.
Nel corso di un primo sopralluogo, condotto da tecnici di questo Dipartimento alcune ore dopo
l’evento, su alcuni siti fra i più danneggiati dell’isola - la fascia sub-costiera nordorientale, da Scari a
Piscità, estesa circa 2 km e larga centinaia di metri - si è rilevato che gran parte dei danni si sono verificati in detta fascia urbanizzata in prossimità di una decina di incisioni torrentizie ovvero di canaloni esistenti sui fianchi nord e nord-est del cratere.
La notevole quantità di acqua rilasciata da una perturbazione proveniente da nord in un breve
lasso di tempo, alcune decine di minuti, si è convogliata sui ripidi canaloni con un contestuale trasporto
di notevoli masse di sabbie, di pietrisco e di pietrame a valle nella zona urbanizzata. In zona Piscità è
stato trasportato e depositato, in spessori di oltre un metro, pietrame scoriaceo leggero; in zona Scari e
Porto, massi pesanti e di maggiori dimensioni.
I danni si sono comunque concentrati in prossimità dei tratti a valle dei suddetti impluvi naturali
che risultano in parte occupati da stradelle pubbliche e private da cui traggono accesso e/o vi prospettano edifici e corti che hanno subito i maggiori danni e che, in parte, sono edificati a piccola distanza dagli
argini dei suddetti corsi d’acqua, inferiori a quelle delle norme del T.U. sulle opere idrauliche, R.D. n.
523 del 1904 e comunque non in sufficiente sicurezza.
Tanto si rappresenta a codesta Autorità di Bacino competente nella materia e titolare del demanio idraulico fluviale della Regione, chiedendo di esperire i necessari accertamenti anche al fine di evidenziare e segnalare situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità e di avviare le attività e gli
interventi di competenza.
Parimenti, tanto si rappresenta al comune di Lipari per gli accertamenti e i provvedimenti di
competenza e in particolare in materia di urbanistica, opere pubbliche, gestione del territorio e di protezione civile e a salvaguardia della incolumità di persone e cose. A tal fine, appare necessario valutare
e/o adottare idonei provvedimenti ovvero ordinanze urgenti di interdizione e/o di sgombero di aree o di
edifici a rischio. Ciò in vista di probabili severi eventi meteo della stagione in corso e di quella a venire.
Si coglie l’occasione per sollecitare la formale approvazione e l’adozione del Piano di Protezione Civile comunale eventualmente aggiornato e integrato con l’esperienza desunta dagli scenari di evento vulcanico e idrogeologico verificatisi negli ultimi mesi.
Si resta in attesa di riscontro e disponibili per ogni chiarimento
Il Dirigente Generale
COCINA

DRPC - dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Alla C.A. Ing. Salvatore Cocina
Dirigente Generale
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Presidenza della Regione Siciliana
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: danni subiti dalla rete di monitoraggio vulcanico di Stromboli a seguito
dell'alluvione del 12/08/2022
Con la presente si comunica che a seguito dell'alluvione del 12/08/2022 a Stromboli in
base alle informazioni ricevute dal personale di codesto Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che ci ha fornito i dettagli sull'interruzione della linea dati in fibra ottica
e della linea elettrica per rottura delle condutture e dei cavi in località Labronzo, la rete di
monitoraggio vulcanico non può contare sulle seguenti stazioni di videosorveglianza
dell'attività eruttiva, rilevamento dell'attività sismica, misura dell'emissione di SO2 nel
plume vulcanico, situate a:
- Pizzo Sopra la Fossa (camera termica);
- Orlo nord Sciara del Fuoco quota 400 (camera visibile);
- Orlo nord Sciara del Fuoco quota 190 (camere visibile e termico);
- Orlo nord Sciara del Fuoco, quota 430 STRE (velocimetro);
- Osservatorio Labronzo, STRG (velocimetro);
- Quota 190 STOT (SO2 plume).
Pertanto si comunica che una parte significativa del sistema di monitoraggio vulcanico
non è disponibile fintanto che non verranno ripristinati il sistema di trasmissione dati in
fibra o wireless di tutte le stazioni sopra indicate, e di alimentazione elettrica di alcune
delle suddette stazioni. La mancanza dei dati di queste stazioni potrà limitare, anche
significativamente, la sorveglianza vulcanica e sismica dello Stromboli.

Dott. Mauro Coltelli
Coordinatore
Centro per il Monitoraggio delle isole Eolie

Rep. CFD-REP3_13/08/2022
Prot. n. 035800 del 13/08/2022
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INTRODUZIONE
Il 12 agosto 2022, tra le ore 5 e le ore 6, l’isola di Stromboli è stata interessata da un evento
pluviometrico molto intenso che ha provocato moltissimi danni nel centro abitato.
Per l’elaborazione del presente rapporto si è fatto ricorso ai dati pluviometrici estratti della
rete di rilevamento meteorologica regionale costituita dalle stazioni meteo:
 DRPC - progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” (*)
 DRPC - Area Giampilieri-Calatabiano;
 DRPC acquisite dall’Autorità di Bacino (ex OdA);
 SIAS.
Nell’intervallo di tempo esaminato, i valori di pioggia misurati da alcune stazioni sono stati
anche superiori ai 100 mm, con gli accumuli maggiori rilevati lungo la fascia tirrenica fra le
ZOA A e B.
Nel corso dell’evento si sono verificati prevalentemente danni agli edifici abitati e alla viabilità
principale e secondaria con temporanee interruzioni dei collegamenti stradali e disagi
conseguenti alla popolazione; gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato
l'attivazione del sistema di Protezione Civile con il coinvolgimento delle associazioni regionali
di volontariato.

(*) N.B. La rete di rilevamento meteo del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” è in fase di collaudo
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ANALISI METEOROLOGICA
Dopo alcuni giorni di attività convettiva diurna che ha provocato temporali nelle ore
pomeridiane, anche di forte intensità, principalmente nelle aree interne e montuose della
Sicilia, nella notte tra l’11 e il 12 agosto un Sistema convettivo a mesoscala (MCS) si è formato
sulle calde acque del Tirreno a causa dell'arrivo di masse d'aria più fredde dal comparto
balcanico, interessando, a ridosso dell'alba del 12, quasi tutta la fascia tirrenica, con
particolare intensità sulla parte orientale e l'arcipelago delle isole Eolie, in specie a Stromboli.

Immagine radar meteo: ore 5:00

Immagine radar meteo: ore 6:00

Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della
Protezione Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo:
AGGIORNAMENTI PER IL GIORNO CORRENTE

PREVISIONI PER IL GIORNO SUCCESSIVO

Previsioni dell’11 agosto per l’11

Previsioni del’11 agosto per il 12

- precipitazioni sparse, a prevalente - precipitazioni sparse, a prevalente carattere
carattere di rovescio o temporale, su
di rovescio o temporale, sui settori alpini del
Campania meridionale, Basilicata, Calabria,
Triveneto, su Puglia, centro-meridionale,
Sicilia e Sardegna meridionale, con
Campania meridionale, Basilicata, Calabria e
quantitativi cumulati da deboli a moderati
Sicilia centro-orientale, con quantitativi
cumulati da deboli a moderati

Per tutta la giornata dell’11 e 12 agosto erano previste Condizioni Meteorologiche Avverse:
DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022, E PER LE SUCCESSIVE
9-12 ORE, SI PREVEDONO ROVESCI E TEMPORALI SPARSI SU CAMPANIA, BASILICATA,
CALABRIA E SICILIA
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE
ATTIVITÀ ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
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Il CFD-Idro, alla luce di quanto sopra, mettendo in relazione i quantitativi di pioggia previsti
con le soglie critiche, tenendo altresì conto delle precipitazioni dei giorni precedenti, ha
diramato il seguente Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico
e Idraulico.
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ANALISI PLUVIOMETRICA
L’isola di Stromboli non è coperta da stazioni meteorologiche appartenenti alla rete del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
L’unica informazione disponibile sui quantitativi di pioggia è rilevabile dal sito
//ingvambiente.com nel quale sono riportate le seguenti affermazioni:
Nelle prime ore del mattino del 12 Agosto, e più precisamente tra le 5:30 e le 6:30, un violento
acquazzone si è abbattuto sull’Isola di Stromboli. Come rilevato dalla stazione meteorologica di
Scari, gestita da INGV con la collaborazione della locale Associazione di Promozione Sociale
“Attiva Stromboli”, oltre 60 millimetri di pioggia sono caduti in un’ora, e più della metà di questi in
soli 15 minuti, tra le 5:45 e le 6:00, come si vede nel grafico sottostante.

L’evento del 12 agosto ha interessato, oltre alle Isole Eolie, anche il comparto tirrenico, come
si evince dalla seguente ricostruzione delle isoiete, con quantitativi di pioggia rilevanti in
alcune località quali l’estrema punta nord-orientale della Sicilia (stazioni meteo di MessinaSP44 e di Castanea delle Furie con oltre 70 mm in poco più di un’ora).
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EFFETTI AL SUOLO
L’evento meteo del 12 agosto ha provocato molti danni soprattutto a Stromboli dove le
piogge torrenziali hanno trascinato a valle grandi quantità di detriti lungo le incisioni
torrentizie, riversandoli nel centro abitato.
Il contesto di criticità determinato dalla notevole quantità di precipitazioni risulta aggravato
dalla circostanza che le numerose incisioni torrentizie che si originano nel fianco del vulcano
e che giungono a mare, con pendenze notevoli (oltre il 40%), attraversano l’area urbanizzata
comportando interferenze idrauliche (aree in rosso nell’immagine sottostante)1.
Inoltre, è ragionevole supporre che la denudazione dei versanti ad opera del vasto incendio
verificatosi nel mese di maggio del 2022 che ha bruciato la vegetazione (area in grigio
nell’immagine sottostante) abbia facilitato il trasporto dei detriti (sabbie e rocce di origine
vulcanica) a valle lungo le incisioni torrentizie.

Le immagini seguenti sono ormai di dominio pubblico e testimoniano la gravità dell’evento
che, per fortuna, non ha provocato vittime.

1

Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 233 del 28/04/2022. Direttiva del Dirigente Generale del
DRPC n° 35603 dell’11/08/2022
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