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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 526 del 2 dicembre 2021.
“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' –
Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi
vulcanica in atto nell'isola di Vulcano”.
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, come modificato dal
decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, 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';
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';
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 19 novembre 2021,
con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art.3 della citata legge regionale n.
13/2020, lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, per il livello
di allerta Giallo nell'isola di Vulcano, ed è stato nominato, quale commissario
delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al richiamato art.
3, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile;
VISTA la nota prot. n. 63627 del 2 dicembre 2021, recante in calce le
determinazioni del Presidente della Regione, nella quale il Dirigente generale
del

Dipartimento

regionale

della

protezione

civile

rappresenta,

preliminarmente, che, a causa del persistere e dell'evoluzione dei fenomeni
vulcanici nell'isola di Vulcano, il Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile (DPC), a seguito di consultazioni con la Commissione Nazionale per
la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico
(CGR – SRV), ha disposto il passaggio di livello di allerta, per scenari di
impatto nazionale da “Verde – vulcano in stato di equilibrio” a “Giallo –
vulcano in stato di potenziale disequilibrio”, caratterizzato da fenomeni in
corso o attesi (quali: aumento dell'attività di degassamento diffuso legato ai
sistemi di fumarole crateriche e periferiche; incremento del numero di eventi
sismici ad alta frequenza legati ad attività idrotermale; comparsa di
deformazione del suolo nell'area della Fossa), e da fenomenologie vulcaniche
improvvise e imprevedibili che possono verificarsi con qualsiasi livello di
allerta (quali: esplosioni freatiche; pericolosi accumuli di gas anidride
carbonica e idrogeno solforato in prossimità delle zone di emissione a mare,
in zone debolmente depresse o in luoghi chiusi);
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che, nella predetta relazione dipartimentale n. 63627/2021,
al cui contenuto si fa integrale rinvio, si rappresenta che il livello di allerta
Giallo prevede, quali conseguenti azioni operative: il potenziamento delle
attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica da parte dei centri di
competenza, nonchè il costante raccordo informativo tra la comunità
scientifica e le altre componenti e strutture operative del servizio nazionale
della protezione civile e l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione
civile ai vari livelli territoriali; che, sullo stato di attività vulcanica e sulle
evoluzioni a breve-medio termine, si sono tenute riunioni periodiche di
aggiornamento tra INGV, Centri di Competenza, DPC e DRPC, i cui esiti
sono riportati sinteticamente nella relazione medesima; che, a seguito del
passaggio del livello di allerta di Vulcano da Verde a Giallo, l'intero Sistema
di protezione civile si è mobilitato svolgendo le attività di competenza di
ciascuna amministrazione, finalizzate, in particolare, al potenziamento del
monitoraggio, alla verifica della prontezza di attivazione, all'aggiornamento
della pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali e alla
redazione delle pianificazioni discendenti di settore; che tali attività sono
state svolte anche attraverso la presenza sull'Isola di personale del DPC, del
DRPC, dell'Arpa Sicilia, della Città Metropolitana di Messina e delle
Strutture Operative; che la SORIS, il Servizio Emergenza e il Servizio
Rischio Vulcanico e il Dirigente generale del DRPC monitorano
costantemente gli eventi, mantenendosi in contatto con il Sindaco del
Comune di Lipari, per accertare l'impatto dei fenomeni sul territorio e sulla
popolazione; che i Vigili del Fuoco hanno effettuato misurazioni puntuali dei
valori di CO2 presenti nell'aria, per verificare le condizioni di sicurezza per
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
la vita umana, cui sono seguite diverse Ordinanze del Sindaco di Lipari a
salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
CONSIDERATO che, nella citata nota dipartimentale n.63627/2021, si
rappresenta inoltre che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale
n. 487/2021, il commissario delegato ha impartito talune raccomandazioni ai
soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza nell'isola di Vulcano, e, in
particolare, al Sindaco, quali: prescrizioni più stringenti, su indicazione
dell'ASP di Messina, relative alla permanenza nelle aree presumibilmente
soggette ad emissioni gassose, soprattutto in presenza di plume; specifiche
prescrizioni che l'ASP di Messina vorrà indicare per i soggetti più fragili,
nonché indicazioni per gli esercenti e per i fornitori di servizi, affinchè dotino
i propri operatori e i propri locali di dispositivi di rilevamento dei gas
portatili e fissi, che consentano di segnalare il superamento di soglie di
concentrazione del gas, e, infine, indicazioni nell'ambito degli adempimenti e
misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro; che inoltre il Commissario delegato ha chiesto: a)
all'INGV di sistematizzare l'attività relativa alla diffusione di plume dal
cratere La Fossa e fornire, con cadenza, almeno quotidiana, un bollettino
recante la mappa di diffusione dei gas emessi dal vulcano, per consentire una
adeguata e tempestiva informazione alla popolazione presente nell'area
esposta e il possibile repentino allontanamento autonomo della stessa verso
le aree non esposte alla ricaduta del plume; b) all'ASP di Messina, nella
qualità di autorità sanitaria, di fornire ulteriori specifiche prescrizioni, anche
su specifiche direttive e indirizzi del competente DASOE regionale, che il
Sindaco recepirà con ordinanza, per la salvaguardia della salute della
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
popolazione; c) al DASOE di assicurare il concorso e la collaborazione nelle
necessarie attività sanitarie a tutela della popolazione di tutte le strutture
sanitarie e ospedaliere regionali;
CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della
protezione civile rileva, inoltre, che, atteso il continuo progredire degli
eventi, una prospettazione completa delle ulteriori misure attivabili non è allo
stato definibile, se non nella ragionevole previsione che esse travalicheranno
i mezzi e i poteri ordinari e di gestione di cui le autorità territoriali di
protezione civile dispongono; che, coerentemente allo stato attuale, una stima
completa dei costi relativi all'adozione di provvedimenti urgenti a scopo
precauzionale a tutela della pubblica incolumità, tra i quali anche
l'allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni, non può che
essere orientativa, atteso che la gran parte delle misure sono in corso di
definizione; che si ritiene, comunque, di prevedere l'esigenza di adottare
misure per le seguenti finalità:
- potenziamento del monitoraggio, anche continuo dei gas, dei parametri
geofisici e geochimici, anche facendo ricorso a strutture tecnico-scientifiche
specializzate extra regionali;
- forniture di dispositivi di protezione individuali, quali rilevatori di CO2 da
fornire, eventualmente, alle persone che dovessero operare nelle aree a
rischio;
- assistenza alla popolazione, in caso di allontanamento dalle proprie
abitazioni e di ricollocamento in altre strutture abitative;
- attività di antisciacallaggio sulle aree interdette;
- potenziamento dei presidi operativi e di protezione civile, quali, quello
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GIUNTA REGIONALE
sanitario, dei vigili del fuoco e di Protezione civile;
- interventi strutturali atti ad assicurare l'efficacia delle infrastrutture aeree,
marittime e di viabilità dell'Isola, fondamentali per il piano di allontanamento
della popolazione in caso di emergenza;
- allestimento di cartellonistica di emergenza, implementazione di sistemi di
telecomunicazione e videosorveglianza e di sistemi di allarme visivi e sonori;
che tali misure e, ove possibile, i relativi costi presunti e di massima sono
riassunti nello schema riportato nella medesima relazione dipartimentale;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale della protezione civile fa presente, conclusivamente,
che la crisi vulcanica in atto nell'isola di Vulcano, ancora in piena evoluzione,
richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, a scopo precauzionale a tutela
della incolumità pubblica e privata, tra i quali il monitoraggio dei fenomeni e
dei gas, l'interdizione delle aree a rischio e il divieto di permanenza delle
persone nelle medesime aree, eventualità, quest'ultima che pone nuovi e gravi
problemi di tipo tecnico, sociale ed economico; che tali inediti scenari in
corso, ascrivibili alla tipologia degli eventi di tipo c), di cui all'art. 7, comma
1, del decreto legislativo n. 1/2018, richiedono, per la loro mitigazione, un
notevole impegno di risorse umane, strumentali ed economiche che non
possono essere garantite dagli Enti locali e dalla Regione, e, pertanto, ritiene
che ricorrano i presupposti per la richiesta della dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto
legislativo n. 1/2018, per la durata di mesi sei, ritenuta congrua per le attività
da svolgere e con la probabile evoluzione degli scenari, per i territori
dell'isola di Vulcano;
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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 rilievo nazionale, per la durata di mesi 6, per la crisi
vulcanica in atto nell'isola di Vulcano,
SU proposta del Presidente della Regione,
DE LIBE RA
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 la durata di mesi 6, per la crisi
vulcanica in atto nell'isola di Vulcano, in conformità alla proposta del
Dipartimento regionale della protezione civile, prot. n. 63627 del 2 dicembre
2021, recante in calce le determinazioni del Presidente della Regione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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Prot. n. 63627/DG/ DRPC Sicilia del 2/12/2021

All’On.le Presidente della Regione Siciliana
p.c. All’Ufficio di Segreteria di Giunta

Oggetto: Isola di Vulcano - Proposta di richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale ai sensi dell’art. 24 del D.Lsg. n. 1 del 02.01.2018
1. Stato dell’attività del vulcano - Attività tecnico-scientifiche di monitoraggio
Il 30 settembre 2021 nel corso di una videoconferenza straordinaria sul monitoraggio dell’isola di
Vulcano, convocata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DPC), a cui hanno partecipato
rappresentanti dell’INGV e del Centro di Competenza CNR-IREA, oltre che il Sindaco di Lipari e il
direttore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC), l’INGV ha comunicato che, da luglio
e, più significativamente, da settembre, si stavano osservando incrementi importanti di alcuni parametri
registrati dalle stazioni di monitoraggio geofisico e geochimico oltre che microscosse sismiche e valori di
deformazione superiori alla norma.
A seguito di quanto illustrato dai Centri di Competenza, il DPC ha ritenuto opportuno convocare
il giorno 1° ottobre una riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei
Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico (CGR – SRV), al fine di chiedere di esprimersi circa la
possibile variazione da VERDE a GIALLO del Livello di Allerta per scenari di impatto nazionale.
Visti gli esiti di tale consultazione il DPC ha disposto, il passaggio di livello di allerta, per scenari di
impatto nazionale da “VERDE – vulcano in stato di equilibrio” a “GIALLO – vulcano in stato di
potenziale disequilibrio” con nota prot. n. PRE/42333 del 01.10.2021. Il Rapporto di sintesi, allegato a
tale nota, relativo alla riunione tecnica straordinaria del 30.09.2021 -Stato di attività e livelli di allerta di
Vulcano- riporta:
Livello di allerta: GIALLO
Stato del vulcano: Vulcano in stato di potenziale disequilibrio
Fenomeni in corso o attesi:
- Aumento dell’attività di degassamento diffuso legato ai sistemi di fumarole crateriche
e periferiche ...
- Incremento del numero di eventi sismici ad alta frequenza legati ad attività
idrotermale
- Comparsa di deformazione del suolo nell’area della Fossa
Fenomenologie vulcaniche improvvise e imprevedibili che possono verificarsi con qualsiasi
livello di allerta:
- Esplosioni freatiche

1/13

Pericolosi accumuli di gas anidride carbonica e idrogeno solforato in prossimità delle
zone di emissione a mare, in zone debolmente depresse o in luoghi chiusi;
In occasione della videoconferenza straordinaria del 13 ottobre, a cui hanno partecipato, oltre al
Sindaco del Comune di Lipari, il DPC, il DRPC, la Prefettura di Messina e i centri di Competenza, è stato
rappresentato un ulteriore aumento dei valori delle concentrazioni di CO2 e H2S, in corrispondenza del
Cratere della Fossa.
-

Con nota prot. n. DIP/0044154 del 13.10.2021, il DPC ha trasmesso la nuova versione della
tabella dei Livelli di Allerta e dei possibili scenari di impatto per la valutazione dello stato di attività del
vulcano, ottenuta a conclusione del lavoro svolto dall’apposito tavolo tecnico a cui hanno partecipato,
oltre al DPC, rappresentanti di INGV, esperti della comunità scientifica con comprovata conoscenza della
storia di Vulcano, nonché rappresentanti del DRPC. Nella tabella relativamente al livello di allerta
GIALLO tra i possibili scenari di impatto sono elencati i seguenti fenomeni in corso o attesi:
- aumento del degassamento dalle fumarole crateriche o estensione areale delle stesse;
- modesti incrementi della temperatura di emissione e del flusso dei fluidi;
- variazione della falda termale e dei flussi di gas dai suoli limitate ad alcune aree alla base del
cono di La Fossa;
- incremento della sismicità legata ad attività idrotermale o comparsa di sismicità vulcano tettonica;
- modesto incremento delle deformazioni del suolo;
- movimenti di versante di volume piccolo;
- attività esplosiva impulsiva (esplosioni freatiche).
In considerazione delle variazioni significative registrate dai Centri di Competenza, il DPC ha
convocato un’ulteriore videoconferenza straordinaria sullo stato di attività di Vulcano per il
giorno seguente 14 ottobre, agli esiti della quale è stato confermato il livello di allerta GIALLO e nel cui
rapporto di sintesi si legge:
SINTESI DELL’ATTIVITÀ VULCANICA. Il monitoraggio geochimico mostra che le
temperature misurate sull’orlo craterico sono affette da disturbi atmosferici legati alle piogge. I
rilevamenti in discreto evidenziano comunque una tendenza in aumento. I dati di flusso di SO2
emesso dal campo fumarolico dell’orlo craterico continuano ad indicare un incremento,
comparabile a quanto registrato nella crisi del 1988 (80-90 tonnellate/ giorno). I flussi di CO2
misurati dalle stazioni posizionate nell’area sommitale esterna al campo fumarolico
evidenziano sempre valori elevati che nell’ultima settimana sembrano essersi stabilizzati e
iniziano a mostrare un decremento, rispetto al valore di picco delle ultime settimane. I dati di
temperatura dell’acqua misurati nel pozzo alla base del cono di La Fossa continua a registrare
valori in incremento. Nell’ultimo mese il valore di temperatura è aumentato di circa 4°C. I flussi
di CO2 misurati alla base del cono (siti Camping Sicilia e Rimessa) continuano ad evidenziare
una forte anomalia, con valori in ulteriore incremento. I siti più distali dal cono di La Fossa, in
area Vulcano Porto, non sembrano attualmente interessati dall’anomalia. Il monitoraggio
sismologico, evidenzia negli ultimi giorni una diminuzione della micro-sismicità associata alla
dinamica dei fluidi del sistema idrotermale, confinate nel primo chilometro al di sotto del livello
del mare. L’analisi delle deformazioni da terra (GPS e tiltmetri) e da satellite continua a
mostrare un aumento della dilatazione della porzione sommitale del cono di La Fossa (2-3 cm
sulla verticale), compatibile con una sorgente di origine non magmatica ma legata alla
pressurizzazione del sistema idrotermale.
Durante l’ulteriore riunione tecnica straordinaria del 21 ottobre è stato confermato il livello di
allerta GIALLO, e i dati presentati dall’INGV hanno evidenziato il continuo aumento dei flussi di CO2
dal suolo misurati alla base del cono di La Fossa (siti Camping Sicilia e Rimessa) e l’insorgere di
un’ulteriore anomalia di degassamento in località Faraglione.
Come si vede nelle successive immagini presentate da INGV, la misurazione delle concentrazioni e dei
flussi di emissione dei gas dai suoli effettuata il 19 ottobre 2021 nell’area del centro abitato di Vulcano
Porto ha evidenziato, rispetto al precedente rilievo del 20 settembre 2021, un netto aumento del flusso
medio di CO2 in tutta l’area attestandosi su livelli di degassamento molto elevati. In particolare, sono stati
rilevati incrementi nell’area peri-craterica di Discarica (area A), nell’area che si estende dalla base del
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cono di La Fossa fino al Camping Sicilia ed al campo sportivo (area B), e nell’area alla base della Forgia
Vecchia (Area C).
Anche i rilievi effettuati in località Spiaggia di Levante, già nota per essere una zona di degassamento
anomalo, hanno evidenziato valori molto elevati di concentrazione e di flusso di CO2 dai suoli nei settori
centrale e meridionale (in prossimità della vasca di fango). Nella medesima spiaggia sono presenti,
inoltre, ulteriori punti di emissione di gas in mare, in corrispondenza delle fumarole sottomarine.
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Nel corso della riunione periodica sullo stato dei vulcani siciliani del 5 novembre, viste le
continue evoluzioni della crisi vulcanica in corso, si è concordato tra l’altro di inserire all’ordine del
giorno della successiva seduta della CGR – SRV programmata per il 16 novembre un punto su Vulcano,
al fine di aggiornare la Commissione sugli ultimi sviluppi dell’attività vulcanica.
Nel corso della ulteriore riunione convocata dal DPC con DRPC, ARPA Sicilia, ISPRA, INGV,
DASOE, VVF, tenutasi il 15 novembre, sul tema della valutazione della pericolosità delle emissioni
gassose nel territorio dell’isola di Vulcano e sulla possibilità di installare sistemi di monitoraggio in
continuo di tali emissioni, ARPA Sicilia ha dichiarato di poter portare sull’isola un mezzo mobile da
utilizzare per il monitoraggio dell’aria e per la valutazione della sua salubrità. Il mezzo avrebbe potuto
essere utilizzato per la campionatura dell’aria in un unico punto dell’isola e con un appresamento a circa
3ml da terra, i dati possono essere letti in tempo reale da remoto.
Nella stessa riunione un intervento del prof. Franco Barberi ha introdotto il tema del pericolo significativo
già in atto e destinato a crescere per la popolazione dell’isola in particolar modo per gli abitanti nella
zona di Vulcano Porto attualmente interessata sia da rilasci importanti di gas sia dal plume di ricaduta
proveniente dal cratere La Fossa.
Nel corso della riunione della Commissione Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico (CGRSRV), svoltasi nella mattina 16 novembre nella quale è stato analizzato e discusso, ancora una volta, lo
stato di attività dell’isola di Vulcano, sono stati forniti dalla comunità scientifica importanti
aggiornamenti dei parametri riguardanti l’attività vulcanica, con particolare riferimento al tema della
pericolosità dei gas.
Nella relazione dell’INGV “Gas Hazard Vulcano 16.11.2021” esposta durante la riunione, a cura delle
Sezioni di Palermo e Catania-OE, è di particolare risalto il seguente concetto:
La pericolosità dei gas rappresenta quindi una minaccia molto seria (potenzialmente
letale) per la popolazione residente nell’abitato di Vulcano Porto, seppur fortemente
dipendente dal livello di esalazione locale e dalle condizioni.
Nella relazione sono riportate le seguenti mappe di confronto tra quanto rilevato il 19 ottobre scorso e
quanto in atto il 10 novembre.
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Al termine della riunione, la CGR-SRV ha consegnato le seguenti raccomandazioni conclusive
(comunicate con nota prot. n. 49401 del 16.11.2021 del DPC):
Inoltre è da rimarcare: l’aumento della superficie di degassamento diffuso della CO2 al
suolo nelle zone a nord del cratere La Fossa, che è verosimilmente legato a strutture
preferenziali di risalita e degassamento. Questi valori hanno raggiunto negli ultimi
giorni percentuali di saturazione che localmente superano anche il 30% nell’aria, a 80
cm dal suolo, assumendo valori massimi nelle ore notturne. Tale condizione
rappresenta una seria minaccia alla salute pubblica ed alle condizioni ambientali.
Pertanto la CGR/SRV, seppure non chiamata ad esprimersi su questo aspetto
dall’odierno ordine del giorno, sente l’obbligo di suggerire:
- Una immediata e attenta valutazione da parte delle competenti autorità
sanitarie e di protezione civile degli effetti delle emissioni gassose sulla salute
umana nelle zone evidenziate a maggior rischio.
- Una significativa implementazione del sistema di monitoraggio in continuo
della CO2, e di altri gas nocivi per il contesto antropico ed ambientale, in
modo da poter migliorare la capacità di controllo della loro circolazione nella
zona di Vulcano Porto, dove si registra la maggiore concentrazione di
popolazione dell’Isola.
Il 22 novembre scorso si è svolta una ulteriore riunione della Commissione Grandi Rischi in
seduta congiunta Settore rischio vulcanico, Settore rischio ambientale e degli incendi boschivi e Settore
rischio chimico, nucleare industriale e trasporti, durante la quale sono stati esposti ulteriori aggiornamenti
sui risultati del monitoraggio dei parametri relativi all’attività vulcanica, con particolare riferimento al
“degassamento” di CO2, SO2, H2S e altri gas emessi sia dai suoli che dalle fumarole dell’area craterica e
i cui effetti sulla salute possono essere anche importanti e gravi.

5/13

In quella sede INGV ha presentato dati relativi alla qualità dell’aria che mostrano come, in alcuni punti,
sono state rilevate elevate concentrazioni in aria di SO2 e di H2S (quest’ultimo misurato con strumenti
portatili dei tecnici INGV come riferito oralmente dal dott. Italiano). Tali valori, sempre ove sia possibile
un confronto tout court, sarebbero di molto superiori ai limiti previsti dalle normative di settore vigenti.
A tal proposito corre l’obbligo di osservare che:
1. si tratta di dati puntuali e istantanei misurati il 17 novembre;
2. i dati non sono ricavati con le modalità previste dalle citate normative;
tuttavia, la situazione merita particolare attenzione.
La CGR, nelle sue conclusioni, ha chiarito che per una valutazione appropriata della situazione è
necessario disporre di dati ben distribuiti sia spazialmente che temporalmente, suggerendo di
organizzare una fitta rete di monitoraggio secondo un modello concettuale che tenga conto delle aree
frequentate dagli abitanti dell’isola, inclusi ambienti indoor. La rete potrà essere realizzata posizionando
sensori o strumenti di misura che determinino la concentrazione di CO2, CO, H2S, AO2 e ossigeno.
2. Attività del sistema di protezione civile
Il livello di allerta GIALLO (nota SIV/15666 del 01.03.2017 “Aggiornamento delle procedure di
diffusione dei documenti di sorveglianza e monitoraggio e delle comunicazioni ai fini di protezione
civile”) ha regolato i flussi documentali relativi alle seguenti azioni operative in precedenza determinate:
-

il potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica da parte dei centri di
competenza;

-

il costante raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture
operative del servizio nazionale della protezione civile;

-

l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile ai vari livelli territoriali.

Relativamente ai primi due punti, a partire dal 1° ottobre:
-

sono stati potenziati i sistemi di monitoraggio del vulcano anche implementandoli con altri
strumenti tecnologie;

-

sono stati emessi Bollettini settimanali su Vulcano da parte di INGV che riportano valutazioni
vulcanologiche multidisciplinari, nonché di sintesi finale complessiva, sullo stato di attività
vulcanica e sulle evoluzioni a breve-medio termine;

-

si sono tenute riunioni periodiche di aggiornamento tra INGV, Centri di Competenza, DPC e
DRPC.

A seguito del passaggio del livello di allerta di Vulcano da VERDE a GIALLO l’intero Sistema di
protezione civile si è mobilitato svolgendo le attività di competenza di ciascuna amministrazione.
finalizzate in particolare al potenziamento del monitoraggio, alla verifica della prontezza di attivazione,
all’aggiornamento della pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali e alla redazione delle
pianificazioni discendenti di settore. Tali attività sono state svolte anche attraverso la presenza sull’isola
di personale del DPC del DRPC, dell’Arpa Sicilia, della Città Metropolitana di Messina e delle Strutture
Operative.
Da quel momento la SORIS, il Servizio Emergenza e il Servizio Rischio Vulcanico e il Dirigente generale
del DRPC, monitorano costantemente gli eventi, mantenendosi in contatto con il Sindaco per accertare
l’impatto dei fenomeni sul territorio e sulla popolazione e l’attivazione del sistema locale di protezione
civile, accertando l’eventuale fabbisogno di risorse (uomini e mezzi) per il superamento delle situazioni
più critiche. Il Dirigente generale del DRPC è in costante contatto con il dirigente dell’Ufficio Emergenza
e con il Capo del DPC e riferisce costantemente al Presidente della Regione. Il DRPC garantisce la
presenza sull’Isola di Vulcano di propri funzionari.
Con Ordinanza n. 113 del 02.10.2021, il Sindaco del comune di Lipari, tenuto conto che per la
loro composizione chimica le fumarole, date le elevate concentrazioni di CO2 e H2S, rappresentano un
pericolo per la salute pubblica qualora inalate e che la condizione di rischio in quel momento sembrava
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limitata alla sola porzione sommitale del cratere della Fossa in cui insistevano le fumarole ed alla
depressione craterica, ha regolamentato l’accesso al Cratere della Fossa dell’isola di Vulcano.
A seguito dell’ulteriore aumento dei valori delle concentrazioni di CO2 e SO2, in corrispondenza
del Cratere della Fossa, con Ordinanza n. 115 del 14 ottobre il Sindaco di Lipari ha abrogato la
precedente Ordinanza Sindacale n. 113 e ha disposto il divieto di scalata al “Cratere della Fossa” a
visitatori/escursionisti, se non agli addetti dei Centri di Competenza per le attività di monitoraggio ,
consentendo l’accesso al Cratere della Fossa solo al personale che effettua attività di protezione civile,
monitoraggio, soccorso e controllo del territorio.
All’ampliarsi dei fenomeni osservati, il DRPC, con nota prot. n. 53767 del 12.10.2021, ha chiesto
alla Direzione Regionale dei VVF e all’ARPA Sicilia un intervento urgente per il rilevamento della CO2
al fine di perimetrare l’area in cui erano state registrate anomalie tali da essere pericolose per l’incolumità
della popolazione.
I VVF, portatisi sull’isola, hanno effettuato misurazioni puntuali dei valori di CO2 presenti nell’aria per
verificare le condizioni di sicurezza per la vita umana. Nello stesso periodo anche ARPA Sicilia ha
effettuato campagne di rilevamento finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica.
Vista la nota del Dipartimento dei VVF comando provinciale di Messina prot. n. 15239 del
17.10.2021, in virtù delle misure effettuate e dei valori di CO2 riscontrati, il Sindaco di Lipari ha adottato
l’Ordinanza n. 116 del 16.10.2021 con la quale ha interdetto un’area alla base del Cratere della Fossa ed i
fabbricati in essa ricadenti alla permanenza e/o al transito di persone e/o animali di affezione e quelli
utilizzati nella pastorizia con il conseguente allontanamento di persone e animali dalla stessa e la
sistemazione presso altre strutture abitative. Detta area risulta ancora oggi interdetta e la popolazione
ospitata in strutture messe a disposizione dal comune di Lipari.
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In considerazione del persistere e dell’evoluzione dei fenomeni vulcanici, nella riunione del 18
ottobre svoltasi a Vulcano alla presenza del Prefetto a cui hanno partecipato il Sindaco di Lipari, il
Direttore Operativo dell’area emergenza e il Direttore Ufficio attività tecnico scientifico per la previsione
e prevenzione dei rischi del DPC, il Dirigente Generale del DRPC, il Direttore Regionale dei VVF,
rappresentanti dell’INGV e rappresentanti provinciali delle Strutture Operative e del SUES 118, è emersa
chiaramente l’opportunità che il Comune di Lipari attivasse il proprio Centro Operativo Comunale
strutturato in funzioni di supporto (anche nella configurazione ridotta) e un Centro Operativo Avanzato
quale presidio operativo ad esso afferente posto direttamente sull’isola di Vulcano, azione in linea con
quanto previsto durante la fase di ATTENZIONE nel redigendo Piano Nazionale di protezione civile
dell’isola di Vulcano.
Con Ordinanza 118 del 25.10.2021, acquisita la concessione all’uso da parte del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (nota prot. n. 55676 del 21.10.2021) del
“Welcome terminal” di Vulcano per le finalità di protezione civile, il Sindaco, al fine di fronteggiare la
situazione in corso di evoluzione e all’occorrenza poter intervenire con tempestività con gli eventuali
interventi di competenza, ha attivato il COC e il relativo Centro Operativo Avanzato sull’isola di Vulcano
ubicato nel suddetto terminal per il coordinamento dei servizi di soccorso e per l’assistenza alla
popolazione.
Visto l’esito della riunione della CGR-SRV della mattina del 16 novembre il Dipartimento della
protezione civile ha convocato una riunione urgente per il pomeriggio dello stesso giorno a cui hanno
partecipato: Sindaco, Centri di Competenza, ISPRA, DRPC, Prefetto di Messina, Dasoe, ARPA Sicilia e
VVF. Durante la riunione INGV ha presentato nuovamente i dati di rilevamento aggiornati all’ultima
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settimana con valori di CO2, in alcuni siti, superiori al 30% ribadendo la pericolosità della situazione in
atto anche in considerazione del fatto che i fenomeni in corso sono caratterizzati da forte variabilità
spaziale e temporale.
Alla luce di ciò il capo del DPC ing. Fabrizio Curcio ha invitato il Sindaco e tutti, ognuno per le proprie
competenze, ad attuare le azioni di salvaguardia della popolazione esposta valutando anche la possibilità
di allontanare precauzionalmente la popolazione dall’Isola.
Il Sindaco, rendendosi da subito disponibile ad attuare qualunque tipo di azione a salvaguardia della
incolumità della popolazione, ha chiesto al sistema di protezione civile di essere consequenziale rispetto
alle azioni da intraprendere innalzando il Livello di Allerta e la Fase Operativa e dichiarando, prima
dell’eventuale evacuazione dell’isola, lo Stato di Emergenza Nazionale, strumento necessario al fine
di poter gestire tale grave evenienza e le tante problematiche ad essa connesse.
Il Sindaco, in quella sede, ha richiesto il potenziamento del monitoraggio dei gas anche al fine di
perimetrare fin da subito le aree a rischio e una valutazione attenta e puntuale relativa a questo tema da
parte delle componenti sanitarie competenti per territorio.
Il capo della protezione civile regionale, ing. Salvatore Cocina, ha proposto l’adozione di misure cautelari
e progressive cominciando con il disporre subito, in via precauzionale, il divieto di soggiorno notturno
nelle aree a rischio.
Nella stessa riunione è stato concordato un ulteriore incontro da svolgersi la mattina seguente, 17
novembre, presso l’Asp di Messina, alla presenza di ARPA Sicilia, INGV, Direzione Sanitaria dell’ASP di
Messina e DRPC. In tale riunione il Sindaco ha chiesto, che ASP riprogrammasse la propria presenza
all’interno delle strutture sanitarie presenti sull’isola attraverso il potenziamento del personale nella
Guardia Medica di Vulcano e introducendo l’utilizzo di sistemi di rilevazione gas all’interno della stessa
guardia medica. In aggiunta all’attività di monitoraggio già in corso l’INGV ha assicurato l’incremento di
tale azione che sarà ulteriormente implementata a cura di ARPA Sicilia attraverso il posizionamento nelle
aree interessate di una stazione mobile.
Con nota prot. n. 143686 del 17 novembre 2021, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina ha
comunicato di aver disposto con effetto immediato il raddoppio del personale medico presso il presidio
C.A. (Guardia Medica) che resterà aperta h24 sette giorni su sette con 2 medici. Il presidio è dotato di
pulsiossimetri e di rilevatori di CO2.
Con la stessa nota l’Asp ha comunicato, inoltre, che: -la CRI di Vulcano avrebbe fornito il servizio di
trasporto sanitario h24 con un presidio fisso sull’isola; -è stato richiesto un approvvigionamento doppio di
bombole di 02 alla farmacia del P.O. di Lipari; -al presidio di CA e al medico di MMG operante sull’isola
è stato disposto di segnalare qualunque caso di segni o sintomi correlati ad una sospetta intossicazione da
CO2, anche lieve; -il capo Dipartimento di prevenzione insieme ai tecnici della prevenzione dell’Asp di
Messina si sarebbero recati per un sopralluogo nella zona particolarmente interessata dai fenomeni di
degassamento; -ulteriori provvedimenti sarebbero stati disposti in concerto con il Sindaco.
Il pomeriggio del 17 novembre si è svolta una videoconferenza fra il Presidente della Regione
Siciliana, il Capo della protezione civile nazionale, il Capo dalla protezione civile regionale, il Sindaco di
Lipari per fare il punto sulle tematiche emerse nelle ultime ore precedenti, al fine di concordare sulle
azioni urgenti da intraprendersi e condividere le misure di cautela per la salute pubblica da adottare
sull’isola di Vulcano. Durante la riunione il Presidente della Regione ha preannunciato l’adozione della
dichiarazione di crisi regionale in considerazione della situazione vulcanica in atto nell’isola di Vulcano.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 19.11.2021, notificata il 22.11.2021, è stato dichiarato, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale per il
livello di allerta giallo nell’isola di vulcano ed è stato nominato Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della medesima legge
n. 13/2020 il Dirigente Generale del DRPC.
Per tutto quanto sopra, e anche a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale, il
Sindaco di Lipari ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente n. 124 del 19.11.2021 Misure di
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prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio vulcanico – Isola di Vulcano con la quale ha
ordinato, tra l’altro:
- il divieto di pernottamento e di permanenza dalle 23:00 alle 6:00 in alcune aree di Vulcano;
- il divieto di accesso all’isola, con qualsiasi mezzo ai non residenti e/o cittadini non aventi
stabile dimora, ad eccezione di chi accede all’isola nello svolgimento della propria attività
lavorativa;
- l’obbligo di adottare le misure di autoprotezione allegate all’ordinanza per tutti coloro che a
vario titolo si trovano sull’isola.
A seguito di quanto emerso durante la citata riunione della CGR del 22 novembre, il DPC ha
annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente tutti i soggetti a vario titolo coinvolti
(DPC, DRPC, INGV, VVF, ARPA Sicilia, ASP ME, DASOE, ISPRA, INAIL, ISS) che, in tempi
compatibili alla situazione di emergenza regionale, avrebbe redatto il progetto di una rete di monitoraggio
per la misurazione in continuo delle concentrazioni dei gas soprattutto nelle aree abitate.
Il Gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio dei gas vulcanici nell’isola di Vulcano si è insediato il 24
novembre. Scopo del gruppo di lavoro è addivenire, nei tempi più brevi possibili, e comunque entro due
settimane dalla costituzione a definire: (ii) quali siano gli strumenti, le tecnologie, e le metodologie più
idonee al monitoraggio dei gas attualmente emessi da Vulcano allo scopo di una efficace tutela della
salute e a scopi di protezione civile nell’isola di Vulcano; e (ii) quale debbano essere la numerosità, le
caratteristiche tecniche, la distribuzione geografica e le frequenze di campionamento delle stazioni di
misura; nonché la geometria di misura, per garantire un’efficace tutela della salute nell’isola di Vulcano.
Con nota prot. n. 61996 del 24.112021 il Commissario delegato ex DGR 487/2021 ha impartito le
seguenti raccomandazioni ai soggetti coinvolti nella gestione della nuova fase emergenziale sull’isola di
Vulcano.
In particolare, in mancanza di dati certi e strutturati e visto il pericolo potenziale a cui la popolazione
potrebbe essere soggetta, nelle more della realizzazione della rete di monitoraggio, ha raccomandato che
il Sindaco integri la propria Ordinanza n, 124 del 19.11.2021 con:
- prescrizioni più stringenti, su indicazione dell’ASP di Messina, relative alla permanenza nelle
aree presumibilmente soggette ad emissioni gassose, soprattutto in presenza di plume.
Indicando, in tal caso, i percorsi che la popolazione dovrà utilizzare per il raggiungimento
delle aree non esposte ai fenomeni;
- specifiche prescrizioni, che l’ASP di Messina vorrà indicare, per i soggetti fragili ancora
presenti nell’area;
- indicazioni per gli esercenti e per i fornitori di servizi affinchè dotino i propri operatori e i
propri locali di dispositivi di rilevamento dei gas portatili e fissi che consentano di segnalare
agli operatori e agli eventuali avventori il superamento di soglie di concentrazione del gas
indicati. Le caratteristiche tecniche e specialistiche di tali dispositivi saranno specificate dal
Gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio dei gas vulcanici nell’isola di Vulcano;
- indicazioni affinché, nell’ambito degli Adempimenti e misure di prevenzione e protezione per
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le finalità del D.Lgs. 81/2008,
tutti i datori di lavoro aggiornino i Documenti di Valutazione dei Rischi aziendali integrandoli
con le azioni atte a prevenire i rischi legati alla presenza di gas nei luoghi di lavoro e i relativi
Piani di emergenza ed evacuazione ed ogni altro adempimento;
Il Commissario ha altresì chiesto:
- all’INGV di sistematizzare l’attività relativa alla diffusione di plume dal cratere La Fossa e
fornire, con cadenza almeno quotidiana, un bollettino recante la mappa di diffusione dei gas
emessi dal vulcano, per consentire una adeguata e tempestiva informazione alla popolazione
presente nell’area esposta e il possibile repentino allontanamento autonomo della stessa verso
le aree non esposte alla ricaduta del plume.
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- all’ASP di Messina, nella qualità di autorità sanitaria, di fornire ulteriori specifiche
prescrizioni, anche su specifiche direttive e indirizzi del competente DASOE regionale, che il
Sindaco recepirà con Ordinanza, per la salvaguardia della salute della popolazione.
In particolare, nelle more di un monitoraggio più puntuale dei gas nelle aree a rischio, la stessa
ASP informerà tempestivamente tutte le componenti di protezione civile e questo Ufficio nel
caso vengano riscontrati, nei soggetti esposti, sintomi o patologie che siano in qualche modo
legate all’inalazione dei gas in parola.
- al DASOE di assicurare il concorso e la collaborazione nelle necessarie attività sanitarie a
tutela della popolazione di tutte le strutture sanitarie e ospedaliere regionali
2.1 Pianificazione di protezione civile
Tra le attività previste per il livello di allerta GIALLO è compreso l’aggiornamento delle
pianificazioni di protezione civile ai vari livelli territoriali.
Per questo motivo il DPC ha elaborato a valle di una attività di concertazione con gli Enti e le
Amministrazioni territoriali competenti e tramite la Prefettura di Messina con le strutture operative
statuali presenti sul territorio, il Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull’isola di
Vulcano. La pianificazione in oggetto prevede un modello organizzativo generale che richiede lo sviluppo
delle pianificazioni discendenti e di settore di competenza.
Il Piano nazionale è stato presentato al Comitato operativo Nazionale il 12 novembre. Hanno
partecipato alla riunione anche Ispra, Ministero della Salute, DASOE e ARPA Sicilia.
Il DRPC Servizio Pianificazione in piena coerenza con quanto previsto nel Piano Nazionale ha
redatto il Piano regionale per il rischio vulcanico per l’isola di Vulcano. Il Piano Regionale, in fase di
revisione in progress, prevede tra l’altro le modalità di coordinamento tra tutte le strutture regionali a
vario titolo coinvolte e per questo motivo è in fase di condivisione.
Il Sindaco del comune di Lipari con Ordinanza n. 126 del 18.11.2021 ha adottato il Piano
comunale di protezione civile – Isola di Vulcano coerentemente con i contenuti del Piano Nazionale e di
quello Regionale.
Alla luce degli ultimi scenari di pericolosità che, seppur correlati alle attività vulcaniche non
ricadono tra quelli tipici del rischio vulcanico, nel corso della riunione del pomeriggio del 17 novembre si
è concordato di predisporre un ulteriore allegato al Piano nazionale basato sullo scenario di emissioni di
gas hazard.
3. Quantificazione delle risorse economiche occorrenti per la gestione e mitigazione
dell’emergenza.
Visto il continuo progredire degli eventi, una prospettazione completa delle ulteriori misure
attivabili non è allo stato definibile, se non nella ragionevole previsione che esse travalicheranno i mezzi e
poteri ordinari e di gestione degli eventi locali di cui le autorità territoriali di protezione civile
dispongono. Tali misure, tuttavia, pur nella rappresentazione sommaria che è possibile produrre, con ogni
evidenza presuppongono l’attivazione di mezzi e poteri straordinari per il cui esercizio si rende necessario
richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’art. 24 del Codice di
protezione civile.
Coerentemente, allo stato, una stima completa dei costi relativi all’adozione di provvedimenti urgenti a
scopo precauzionale a tutela della pubblica incolumità, tra i quali anche l’allontanamento della
popolazione dalle proprie abitazioni, non può che essere orientativa, atteso che la gran parte delle misure
sono in corso di definizione.
Si ritiene in ogni caso di poter prevedere l’esigenza di adottare misure per le seguenti finalità:
- potenziamento del monitoraggio, anche in continuo, dei gas, dei parametri geofisici e
geochimici, con una apposita rete dedicate e facendo ricorso a strutture tecnico-scientifiche
specializzate extra regionali;
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- fornitura di dispositivi di protezione individuali quali rilevatori di CO2 da fornire eventualmente
alle persone che dovessero operare o permanere nelle aree a rischio;
- assistenza alla popolazione, in caso di allontanamento dalle proprie residenze/esercizi e di
eventuale ricollocazione in altre strutture. Le eventuali misure di sostegno alle attività
economiche, probabilmente necessarie, bisognerebbero di norma primaria da definire in
coerenza con i criteri e parametri stabiliti dalla con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.
In questa fase è possibile ipotizzare solo ‘prime misure’ ex lett. c) del comma 2 dell’art. 25
D.Lgs.1 /2018
- attività antisciacallaggio sulle aree interdette;
- potenziamento dei presidi operativi e di protezione civile: presidio sanitario, dei vigili del fuoco
e di strutture di PC;
- interventi strutturali atti ad assicurare l’efficacia delle infrastrutture aeree, marittime e di
viabilità dell’isola, fondamentali per il piano di allontanamento della popolazione in caso di
emergenza.
- allestimento di cartellonistica di emergenza, implementazione di sistemi di telecomunicazione e
videosorveglianza e di sistemi di allarme visivi e sonori.
Tali misure e, dove possibile, i relativi costi presunti e di massima possono essere cosi riassunti:

COSTI FISSI COSTI MENSILI
1.000.000 €

20.000 €

50.000 €

10.000 €

900.000 €

10.000 €

Rete fissa di monitoraggio e costi di
gestione

Forniture di rilevatori multigas
portatili e gestione delle attività di
monitoraggio
Tomografia urgente secondo le
indicazioni dell’INGV

Stima indicativa. Si rimanda per la
definizione
dell’importo
alla
conclusione dell’attività del Gruppo
tecnico di lavoro per il monitoraggio
dei gas vulcanici

Assistenza alla popolazione: - CAS

80.000 €

Attività di antisciacallaggio sulle
aree interdette;
Potenziamento del presidio sanitario
con uomini e mezzi (manutenzione
straordinaria /reintegro a fine
impiego di abz, etc)
Potenziamento del presidio dei vigili
del fuoco con uomini e mezzi
(manutenzione straordinaria
/reintegro a fine impiego)

20.000 € Stima indicativa

Potenziamento del presidio di
strutture di PC con uomini e mezzi e
ristrutturazione di locali per COA.
Cartellonistica di emergenza
(fornitura e installazione) anche con
l’ausilio di pannelli multi-messaggi
Realizzazione/potenziamento sistemi
di telecomunicazioni e
videosorveglianza e relativo
utilizzo/manutenzione - Sistemi di
allarme sonori e visivi
-Interventi di manutenzione
straordinaria e M.S. della SP 178 nei
tratti: Elisuperficie DPC - zona
Vulcanello; Piano – Gelso- Interventi
di manutenzione Elisuperfici di

70.000 €

20.000 €

70.000 €

20.000 €

100.000 €

20.000 €

100.000 €

200.000 €

2.000.000 €
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Stima indicativa. Si rimanda per la
definizione
dell’importo
alla
conclusione dell’attività del Gruppo
tecnico di lavoro per il monitoraggio
dei gas vulcanici

