
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 584 del 16 dicembre 2022.

“Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di 

crisi e di emergenza regionale  per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il 

territorio della Regione Siciliana nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 

2022”. 

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 ss. mm. e ii.;

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, e, in particolare, 

l'articolo 7, comma 1, lettera c;

VISTA  la  legge  regionale  7  luglio  2020,  n.  13  e,  in  particolare,  l'articolo  3 

'Dichiarazione  dello  stato  di  crisi  e  di  emergenza  nel  territorio  della  Regione 

Siciliana'; 

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della 

Regione Siciliana per il triennio 2022-2024” e successive modificazioni;

VISTA  la  nota  prot.  n.  53868  del  15  dicembre  2022,  recante  in  calce  le 

determinazioni  del  Presidente  della  Regione,  nella  quale  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale della protezione civile relaziona in ordine agli eventi meteo 

avversi che nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e giorno 3 dicembre 2022 hanno 
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interessato il territorio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  relazione  n.  53868/2022,  si  rappresenta,  in 

particolare, che fra il 22 e 23 novembre 2022 una depressione continentale europea ha 

provocato intensi venti di burrasca occidentali che hanno colpito prevalentemente i 

versanti tirrenici,  causando locali mareggiate lungo le coste esposte; fra il 26 e 27 

novembre 2022 la Regione è stata interessata da un tempo perturbato generato da 

un'area  ciclonica  posizionata  sul  Tirreno  centrale,  responsabile  di  precipitazioni 

significative  e  di  forti  venti,  soprattutto  sui  settori  ionici  dell'Isola,  con  forti 

mareggiate; pur in presenza di cumulate significative (anche maggiori di 100 mm sui 

settori  sud-orientali),  le  piogge hanno comportato  soltanto  occasionali  allagamenti 

urbani,  mentre  i  venti  hanno  causato  locali  disagi  in  alcune  aree  urbane;  inoltre, 

durante la giornata del 3 dicembre 2022, la Regione è stata interessata da un flusso di 

correnti  occidentali  umide  e  instabili  alimentate  da  un  minimo  depressionario 

posizionato sul Golfo del Leone; tale contesto, nell'area del messinese, ha innescato 

correnti sciroccali che hanno provocato lo sviluppo di precipitazioni temporalesche 

concentrate soprattutto lungo il versante tirrenico,  dove sono avvenuti  significativi 

effetti  al  suolo;  le  precipitazioni  intense  hanno causato  diffusi  allagamenti,  frane, 

sversamenti di detriti, con danni alle aree urbane e interruzioni della viabilità, senza, 

fortunatamente, provocare vittime; 

CONSIDERATO che il Dirigente generale del D.R.P.C., nel precisare che gli eventi 

di cui trattasi sono meglio descritti nei rapporti meteo redatti dal Centro Funzionale 

Decentrato  –  IDRO  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile,  al  cui 

contenuto  si  fa  integrale  rinvio,  che  costituiscono  allegati  alla  stessa  relazione, 

rappresenta che tali  fenomeni calamitosi  hanno determinato conseguenti danni alle 

infrastrutture pubbliche e private, alle attività produttive e commerciali, ai beni e alle 

persone,  segnatamente  per  i  comuni  della  Città  metropolitana  di  Messina,  e  con 

riferimento alle attività poste in essere in emergenza, evidenzia come tutte le strutture 
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operative  di  protezione  civile,  regionali,  provinciali  e  comunali,  coadiuvate  dalle 

associazioni  regionali  di  volontariato,  dai  Vigili  del  Fuoco  e  dall'Esercito,  sono 

intervenute  immediatamente  per  soccorrere  la  popolazione  colpita  e  rimuovere  le 

situazioni  di  pericolo  al  fine di  ripristinare  le  normali  situazioni  di  sicurezza;  nei 

comuni più colpiti dagli eventi, sono stati immediatamente attivati i Centri Operativi 

Comunali per coordinare i soccorsi locali, attivare le funzioni e le procedure per il 

monitoraggio  di  tutta  la  zona  interessata,  con  la  conseguente  rimozione  delle 

situazioni di pericolo, fino alle cessate condizioni d'emergenza;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la stima dei danni, il succitato Dirigente 

generale rileva, inoltre,  che sono ancora in corso le ricognizioni e non è possibile 

avere un quadro esaustivo, tuttavia sono stati stimati costi di circa euro 22.000.000,00 

per interventi di somma urgenza e indifferibili e di euro 30.000.000,00 per interventi 

strutturali di riduzione del rischio residuo, e che i comuni per i quali sono pervenute 

segnalazioni e/o sono stati accertati danni sono i seguenti:

- Libero Consorzio di Agrigento: Cammarata;

- Libero Consorzio di Caltanissetta: Butera;

- Città Metropolitana di Catania: Acicastello, Acireale e Catania;

-  Città  Metropolitana  di  Messina:  Acquedolci,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Brolo, 

Capo d'Orlando, Castroreale,  Condrò, Floresta,  Fondachelli  Fantina,  Francavilla  di 

Sicilia,  Furci  Siculo,  Gioiosa  Marea,  Graniti,  Leni,  Lipari,  Longi,  Mazzarrà 

Sant'Andrea,  Merì,  Messina,  Milazzo,  Monforte  San  Giorgio,  Novara  di  Sicilia, 

Oliveri,  Pace del Mela, Piraino, Raccuja, Roccalumera,  Rodì Milici,  Rometta,  San 

Filippo del Mela,  San Pier Niceto,  Sant'Agata di Militello,  Santa Lucia del Mela, 

Saponara, Terme Vigliatore, Tripi, Venetico, Villafranca Tirrena;

- Città Metropolitana di Palermo: Bagheria, Contessa Entellina;

-  Libero  Consorzio  di  Ragusa:  Chiaramonte  Gulfi,  Giarratana,  Pozzallo,  Ragusa, 

Scicli;
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-  Libero Consorzio di  Siracusa:  Canicattini  Bagni,  Ferla,  Floridia,  Noto,  Pachino, 

Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Dirigente generale del D.R.P.C. 

rappresenta conclusivamente, nella più volte citata relazione n. 53868/2022, che gli 

eventi  emergenziali  in  argomento,  per  la  valutazione  complessiva  del  contesto  di 

criticità, nonchè per l'estensione dei territori interessati e per la problematicità, talora 

esasperata, degli effetti al suolo, rientrano nell'ambito della lettera c) dell'art. 7 del 

decreto legislativo n. 1/2018, e, pertanto, rimette all'esame della Giunta regionale, ai 

sensi del citato art. 3 della legge regionale n. 13/2020, la proposta di dichiarazione 

dello stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i comuni sopra 

elencati del territorio della Regione Siciliana, al fine di attivare ulteriori iniziative per 

garantire maggiore capacità di risposta operativa sul territorio;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2020, di dichiarare lo stato 

di crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli 

eventi meteo avversi che, nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e giorno 3 dicembre 

2022, hanno interessato i comuni del territorio della Regione Siciliana sopra elencati 

e di  darne comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del comma 1 

dello stesso art. 3 della legge regionale n. 13/2020;

RITENUTO, altresì,  di  nominare,  quale commissario delegato per la realizzazione 

degli  interventi  urgenti  di cui al citato art.  3, comma 3, lettera a) della medesima 

legge regionale  n.  13/2020,  per  i  comuni  sopra indicati,  il  Dirigente  generale del 

Dipartimento regionale della protezione civile;

SU proposta del Presidente della Regione,                                  

D E L I B E R A

ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, di dichiarare lo stato di 

crisi e di emergenza, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli  

eventi meteo avversi che, nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e giorno 3 dicembre 
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2022, hanno interessato i seguenti comuni del territorio della Regione Siciliana, in 

conformità alla nota prot. n. 53868 del 15 dicembre 2022, ed atti alla stessa acclusi, 

del Dipartimento regionale della protezione civile, recante in calce le determinazioni 

del Presidente della Regione, costituenti allegato alla presente deliberazione:

- Libero Consorzio di Agrigento: Cammarata;

- Libero Consorzio di Caltanissetta: Butera;

- Città Metropolitana di Catania: Acicastello, Acireale e Catania;

-  Città  Metropolitana  di  Messina:  Acquedolci,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Brolo, 

Capo d'Orlando, Castroreale,  Condrò, Floresta,  Fondachelli  Fantina,  Francavilla  di 

Sicilia,  Furci  Siculo,  Gioiosa  Marea,  Graniti,  Leni,  Lipari,  Longi,  Mazzarrà 

Sant'Andrea,  Merì,  Messina,  Milazzo,  Monforte  San  Giorgio,  Novara  di  Sicilia, 

Oliveri,  Pace del Mela, Piraino, Raccuja, Roccalumera,  Rodì Milici,  Rometta,  San 

Filippo del Mela,  San Pier Niceto,  Sant'Agata di Militello,  Santa Lucia del Mela, 

Saponara, Terme Vigliatore, Tripi, Venetico, Villafranca Tirrena;

- Città Metropolitana di Palermo: Bagheria, Contessa Entellina;

-  Libero  Consorzio  di  Ragusa:  Chiaramonte  Gulfi,  Giarratana,  Pozzallo,  Ragusa, 

Scicli;

-  Libero Consorzio di  Siracusa:  Canicattini  Bagni,  Ferla,  Floridia,  Noto,  Pachino, 

Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

di nominare, quale commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti 

di cui al richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 13/2020, per i  

comuni  sopra  indicati,  il  Dirigente  generale del  Dipartimento  regionale  della 

protezione civile e di darne comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi 

del citato articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 13/2020.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                              SCHIFANI

MTC

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. 5 di 5 



  _ 
Via Gaetano Abela, 5    T. 800 404040 
90141 Palermo 

soris@protezionecivilesicilia.it 
dip.protezionecivile@pec.regione.sicilia.it 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
www.protezionecivilesicilia.it 

 

Presidenza della Regione Siciliana  

Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

───────────────────────────────────────────── 

Servizio S.01 Emergenza - Gestione della Sala Operativa Regionale Integrata 
 

 
 

Prot. n.                       S.01/DRPC Sicilia del  
 
 

Al Presidente della Regione Siciliana 

e, p.c. Alla Segreteria di Giunta 

 

OGGETTO: Eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 22-27 

novembre 2022 e 03 dicembre 2022. Proposta di dichiarazione dello stato di crisi nel 

territorio della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 3, c.1, L. r. 07 luglio 2020, n. 13.  

 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 

n. 24 del D. lgs.  12 gennaio 2018, n.  1 “Codice della protezione civile”. 

 

 

1. EVENTI 

 

Nel corso degli ultimi giorni del mese di Novembre 2022, la Sicilia è stata interessata da perturbazioni 

che hanno determinato prevalentemente forti venti, occasionalmente accompagnati da eventi piovosi 

significativi. I maggiori episodi di maltempo si sono verificati fra il 22 e il 23 Novembre 2022, soprattutto a 

causa del vento, e fra le giornate del 26 e del 27 quando l’isola è stata interessata da forti venti e piogge. 

In particolare fra il 22 e 23 novembre una depressione continentale europea ha provocato soprattutto 

intensi venti di burrasca occidentali che hanno colpito prevalentemente i versanti tirrenici, provocando locali 

mareggiate lungo le coste esposte. 

Fra il 26 e 27 novembre la Regione è stata interessata da un tempo perturbato generato da un’area 

ciclonica posizionata sul Tirreno centrale, responsabile di precipitazioni significative e di forti venti 

principalmente sui settori ionici dell’isola, con mareggiate lungo le coste esposte. Pur in presenza di cumulate 

significative (anche maggiori di 100 mm sui settori sud-orientali), le piogge hanno comportato soltanto 

occasionali allagamenti urbani, mentre i venti hanno provocato locali disagi e danni in alcune aree urbane. 

Gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato la reazione del sistema regionale di 

Protezione Civile con l’attivazione delle associazioni regionali di volontariato. 

Inoltre Durante la giornata del 3 dicembre 2022 la Sicilia è stata interessata da un flusso di correnti 

occidentali umide instabili alimentate da un minimo depressionario posizionato sul Golfo del Leone. 

Tale contesto, nell’area del messinese, ha innescato correnti sciroccali che hanno provocato lo sviluppo di 

precipitazioni temporalesche concentrate soprattutto lungo il versante tirrenico, dove sono avvenuti 

significativi effetti al suolo. In particolare, le piogge, dopo alcuni episodi localizzati registrati nella prima 

parte della giornata sul versante ionico messinese (ZOA I), si sono abbattute a partire dal primo pomeriggio, 

con forte intensità e persistenza, soprattutto sui settori tirrenici (ZOA A), raggiungendo valori cumulati anche 

superiori a 300 mm in meno di 6 ore (Novara SS185- 312 mm nel territorio comunale di Novara di Sicilia). 

Le precipitazioni intense hanno causato diffusi allagamenti, frane, sversamenti di detriti, con danni alle 

aree urbane e interruzioni alla viabilità, senza, fortunatamente, provocare vittime. Gli effetti al suolo 

conseguenti al maltempo hanno comportato la reazione del sistema di Protezione Civile con l’attivazione del 

CCS da parte della Prefettura di Messina, e il coinvolgimento delle associazioni regionali di volontariato a 

supporto dei VVFF. 

I rappresentati fenomeni calamitosi hanno determinato conseguenti danni alle infrastrutture 

pubbliche e private, alle attività produttive e commerciali, ai beni ed alle persone, segnatamente per le città 

metropolitane di Messina.  

1.1 RAPPORTI  DI EVENTO 

Il Centro Funzionale Decentrato-Idro di questo Dipartimento ha redatto i rapporti sugli  eventi 

prima richiamati, trasmessi con le note prot. n. 52207/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del 06/12/2022,  e prot. 

53868 15/12/2022
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n. 52221/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del 06/12/2022 e,  ai cui contenuti si rinvia integralmente per tutti i 

più precisi dettagli. Gli stessi costituiscono allegati alla presente nota. 

 

1.2 AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Centro Funzionale Decentrato-Idro, mettendo in relazione i quantitativi di pioggia previsti con le 

soglie critiche, tenendo altresì conto delle precipitazioni dei giorni precedenti, ha diramato i seguenti avvisi 

meteo-idrogeologioco e idraulico: 

1) n. 22329 del 25/11/2022 il quale ha previsto un’allerta arancione con condizioni meteo avverse 

con rovesci o temporali per tutto il territorio dell’Isola. 

2)  n. 22330 del 26/11/2022 con detto avviso è stato diramato un aggiornamento di livello di 

allerta giallo per le zone “B” “C” “D” ed “E” mentre per le zone “A” “H” “I” “F” “G” un’allerta 

arancione con rovesci/temporali. 

3) n. 22337 del 03 /12/20222 il quale prevedeva un’allerta gialla per il territorio dell’isola 

individuato dalle zone: “B”, “C”  “D” “E”, “F”, “G” “H” con rovesci/temporali; mentre per le il 

territorio individuato con le zone “A” e “I” un’allerta arancione con rovesci/temporali. 

Gli avvisi sono stati veicolati, 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 ragione degli avvisi di allerta di colore giallo/arancione 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 degli avvisi hanno 

l’obbligo, secondo le procedure approvate, e, di cui alle Raccomandazioni citate negli avvisi regionali di PC, 

di provvedere ad allertare e/o attivando nei casi previsti i COC e il CCS e/o i presidi operativi, avviando i 

presidi territoriali ed informando la popolazione. 

2. ATTIVITA' IN EMERGENZA 

Tutte le strutture operative di protezione civile: regionali, provinciali e comunali, coadiuvate dalle 

associazioni di protezione civile operanti sul territorio regionale, sono intervenute immediatamente per 

soccorrere la popolazione colpita, rimuovere le situazioni di pericolo al fine di ripristinare le normali 

situazioni di sicurezza della popolazione. 

Nei comuni particolarmente colpiti dall’evento, sono stati immediatamente attivati i C.O.C., per 

coordinare i soccorsi locali, attivare le funzioni e le procedure per il monitoraggio di tutta la zona 

interessata, con la conseguente rimozione delle situazioni di pericolo, fino alle cessate condizioni 

d’emergenza. 

 A causa dell’evento del 03/12/2022  sono stati attivati i C.O.C.  nei Comuni di Barcellona Pozzo di 

Gotto, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Tripi, Novara di Sicilia, Mazzarrà 

Sant’Andrea, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Merì. Inoltre, in merito all’evento del 03 dicembre 2022, la 

Prefettura di Messina ha attivato il CCS per le funzioni di supporto più frequentemente attivate: 

volontariato; censimento danni; assistenza alla popolazione; strutture operative locali; sono stati impiegati 

per la fase di assistenza alla popolazione le componenti specialistiche delle Associazioni di volontariato 

operanti sul territorio, i VV.F. e le forze dell’ordine locali. I tecnici comunali con il supporto dei tecnici dei 

Servizi provinciali di questo D.R.P.C., sono stati impegnati nelle attività di censimento danni e 

coordinamento locale. La S.O.R.I.S. del D.R.P.C. ha operato un capillare monitoraggio degli eventi 

acquisendo notizie, comunicazioni, segnalazioni di danno pervenute da parte dei Comuni, Province, 

Prefetture ed Enti Locali ed ha mantenuto i contatti con tutti i C.O.C. attivati per seguire l’evoluzione degli 

eventi in ogni parte del territorio siciliano e poter dislocare meglio le risorse di protezione civile ed ha 

elaborato resoconti aggiornati costantemente nei periodi di maggiore criticità. I servizi provinciali del 

D.R.P.C. hanno attivato numerose Associazioni di volontariato impiegati in emergenza con altrettanto 

numerosi mezzi operanti sul territorio interessato. A seguito delle più gravi situazioni di pericolo riscontrate, 

i Sindaci, per i casi a nostra conoscenza, hanno provveduto con proprie Ordinanze, alla chiusura delle strade 

interrotte, ai lavori di rimozione di detriti e fango, al ripristino della viabilità ed alle necessarie attività di 

soccorso alla popolazione. La reale situazione e consistenza dei danni arrecati al territorio per la 

conseguente stima provvisoria, come già segnalato, dei danni in quasi tutti i comuni interessati, potrà essere 

più compiutamente valutata anche a seguito della rimozione dei pericoli incombenti. I servizi provinciali del 

D.R.P.C. hanno attivato numerose Associazioni di volontariato impiegati in emergenza con altrettanto 

numerosi mezzi operanti sul territorio interessato. A seguito delle più gravi situazioni di pericolo riscontrate, 
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i Sindaci, per i casi a nostra conoscenza, hanno provveduto con proprie Ordinanze, alla chiusura delle strade 

interrotte, ai lavori di rimozione di detriti e fango, al ripristino della viabilità ed alle necessarie attività di 

soccorso alla popolazione. La reale situazione e consistenza dei danni arrecati al territorio per la 

conseguente stima provvisoria, come già segnalato, dei danni in quasi tutti i comuni interessati, potrà essere 

più compiutamente valutata anche a seguito della rimozione dei pericoli incombenti. Tutte le strutture 

operative di protezione civile: regionali, provinciali e comunali, coadiuvate dalle associazioni di protezione 

civile operanti sul territorio regionale, sono intervenute immediatamente per soccorrere la popolazione 

colpita, rimuovere le situazioni di pericolo al fine di ripristinare le normali situazioni di sicurezza della 

popolazione. 

 

3.1 EFFETTI AL SUOLO  E  DANNI 

 

 Relativamente all’evento 22-23/11/2022 sono stati segnalati venti che hanno soffiato sulla fascia 

tirrenica dell’Isola che hanno determinato mareggiate con effetti localizzati sulla fascia costiera messinese; il 

DRPC  ha ricevuto soltanto notizia dal comune di Villafranca Tirrena da Capo D’Orlando, Piraino, Gioiosa 

Marea, Venetico dove sono state segnalate forti mareggiate nella zona del lungomare Nauloco e aree 

limitrofe.  Mentre per gli eventi del  26-27/11/2022 le precipitazioni che hanno colpito la Sicilia non hanno 

comportato particolari  effetti al suolo localizzati allagamenti, principalmente dovuti a guasti o insufficienze 

strutturali, e sversamenti di detriti lungo la viabilità Più importanti sono stati gli effetti provocati dal vento, 

soprattutto nel siracusano e lungo la fascia ionica, nell’entroterra con danni alle serre, ai collegamenti 

elettrici, con eventi di blackout, e disagi alla viabilità per gli alberi caduti, e lungo la costa per le forti 

mareggiate conseguenti. Di seguito si riporta l’elenco dei principali effetti al suolo dei quali il DRPC ha avuto 

notizia attraverso la piattaforma GECOS e da comunicazioni interne del DRPC. 

 

 Nel Libero consorzio  di Agrigento,  Comune di Cammarata il 26/11/2022 è stato segnalato la rottura del 

collettore e allagamento del quartiere Gianguarna. Nel libero Consorzio di Caltanissetta, Comune di Butera, 

sono stati segnalati crollo massi lungo viabilità provinciale. Nella Città metropolitana  di Catania Comune di 

Aci Castello, sono state segnalate forti mareggiate sul lungo mare di Acitrezza; a Catania alberi caduti in via 

Kennedy e mareggiate lungo il litorale; a Mineo alberi caduti sulla SP 31. Nella Città metropolitana di 

Messina, Comune Giardini Naxsos, mareggiata con disagi lungo la via Calcide; Lipari forti mareggiate presso 

la mariana Garibaldi; Roccalumera forti mareggiate lungo il tratto del lungomare locali disagiati; Sant’Alessio 

Siculo forti mareggiate lungomare; nella Città metropolitana di  Palermo, Comune di Bagheria, 27/11/2022, 

alberi caduti in centro urbano (Via Capitani - Via Marco Polo-Aspra), danni autovetture.  Nel Libero 

Consorzio di Ragusa, Comune di  Chiaramonte Gulfi,  27/11/2022, allagamenti in centro urbano; Giarratana, 

27/11/2022, alberi e massi caduti sulla SP12; Pozzallo,  26/11/2022 allagamenti localizzati in area urbana. 

Ragusa, 26/11/2022 , allagamenti Marina di Ragusa, palo illuminazione della SP60 caduto sulla linea 

ferroviaria Gela-Ragusa, interruzione viabilità ferroviaria; Scicli, 26/11/2022, allagamenti lungo la Via 

Lodderi (Scicli - Donnalucata), auto impantanate. Nel Libero Consorzio di Siracusa, Comune di Augusta, 

27/11/2022, forti mareggiate; Pachino, 26-27/11/202, Marzamemi allagamenti localizzati (26.11) e 

mareggiate (27.11), danni a serre dovuti al forte vento; Siracusa,  27/11/2022, alberi caduti e altri danni in 

centro urbano, interruzione temporanea della SP89. In provincia di Siracusa, Ferla, Floridia Sortino, Solarino, 

Noto, 27/11/2022, interruzione energia elettrica a causa danni provocati alla rete di distribuzione dal forte 

vento. Si tratta di elenchi provvisori che verranno implementati e maggiormente dettagliati. 

 

 In merito all’evento meteo del 3.12 sono avvenuti gravi ed estesi allagamenti in aree urbane, connessi 

all’intensità ed entità delle precipitazioni che, riversandosi in aree fortemente antropizzate, hanno messo in 

crisi il sistema infrastrutturale. Le piogge hanno comportato l’ingrossamento del reticolo idrografico 

secondario, ma non sono avvenute esondazioni dei corsi d’acqua principali. Il Torrente Longano è andato in 

piena minacciando l’esondazione nel centro abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, fortunatamente scongiurata 

nel corso della serata. La rete idrometrica disponibile, al momento, non consente di avere informazioni 

specifiche sulle altezze critiche raggiunte lungo la rete idrografica principale. Le piogge del 3.12 hanno 

interessato una ristretta porzione del territorio regionale fra le ZOA A (maggiormente colpita) e I, 

caratterizzata da particolari condizioni di vulnerabilità geomorfologica e idraulica. In particolare, 

l’esposizione del territorio dal punto di vista idraulico è rappresentata dall’integrazione della Mappa delle 

interferenze idrauliche del DRPC Sicilia e delle mappe di pericolosità e rischio del PAI idraulico. Nell’area di 

Milazzo, l’assenza di un reticolo idrografico non consente la valutazione di condizioni vulnerabilità idraulica, 

presumibilmente connessa a un contesto infrastrutturale deficitario. L’intensità e la persistenza delle piogge 

hanno generato diffusi ed estesi allagamenti, sversamenti detritici e frane, con gravi danni nelle aree urbane e 

lungo la viabilità. Oltre ai dissesti lungo le strade provinciali e statali che percorrono l’entroterra, a causa 
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degli allagamenti è stata temporaneamente interrotta anche la viabilità dell’A20 Palermo - Messina mentre 

negli abitati della fascia costiera diverse aree sono state sommerse dall’acqua. Di seguito si riporta l’elenco 

dei principali effetti al suolo dei quali il DRPC ha avuto notizia attraverso la piattaforma GECOS, da 

comunicazioni interne del DRPC e da notizie di stampa. Si tratta di elenchi provvisori che verranno 

implementati e maggiormente dettagliati a seguito della raccolta dati operata del Servizio S.01 Emergenza del 

DRPC Sicilia. In provincia di Messina a Barcellona Pozzo di Gotto, allagamenti in aree urbane: C.da Calderà, 

Via Longano, Via Acquacalda, Via Tanaro, Via Sant’Andrea, Via Operai, Via Statale Oreto; interruzione 

temporanea A20 fra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone; Castroreale, dissesti lungo la viabilità provinciale 

con interruzione momentanea al traffico (SP85 - SP82 - SP87); Francavilla di Sicilia, allagamenti in aree 

urbane, crollo abitazioni disabitate a causa delle forti piogge; Furnari allagato sottopasso viabilità di 

collegamento fra Furnari e Falcone; Milazzo, allagamenti in aree urbane: Via Kennedy, San Paolino, San 

Pietro, Ciantro, Via Gramsci; Novara di Sicilia, allagamenti abitazioni e disagi in corrispondenza dell’’area 

prossima al ponte sulla S.P.96,, S.S.185, fra i km 14+300 - 14+800, frana C.da Mandrizzi direzione Novara di 

Sicilia,  ai km 41+500 e Km 31+800, cedimenti stradali, al Km 31+020, caduta alberi su carreggiata,  dal km 

24+900 al km 24+700, frana con cedimento parziale carreggiata, fra i km 24+700 e 46+700, numerosi 

sversamenti di detriti di piccole/medie dimensioni; Rodì Milici, frane lungo la viabilità provinciale di 

collegamento fra Rodì Milici e Fondachelli Fantina, in direzione Rodì; Terme Vigliatore crollo della rampa di 

accesso all’attraversamento su Torrente Mazzarrà  Santa Lucia del Mela, crollo di un edificio in Vico Castello 

nel centro storico del Comune, con conseguente ostruzione di accesso ad un altro fabbricato disabitato e 

distacco cavi Enel; Spadafora, allagamenti in area urbana; Tripi,  SP115, frane e detriti lungo la viabilità. 

Alla data odierna agli atti di questo Servizio sono state introitate le note e allegati trasmessi  dai 

Comuni di: Longi prot. n. 49867 del 23/11/2022, Piraino prot. nn. 50199 e 50264 del 25/11/2022, 

Villafranca Tirrena prot. n. 50413 del 28/11/2022, Piraino prot. nn. 50497 e 50645 del 29/11/2022, Capo 

D’Orlando prot. n. 50796 del 29/11/2022, Acquedolci prot. n.50910 del 29/11/2022, Venetico prot. n. 50925 

del 29/11/2022, Roccalumera prot. n. 51279 del 01/12/2022, Gioiosa Marea prot. n. 51415 del 01/12/2022, 

Brolo prot. n. 51728 del 05/12/2022, Lipari prot. n. 51886 del 05/12/2022, Furci Siculo prot. n. 52498 del 

07/12/2022,  Merì, prot. n. 52068 del 06/12/2022,  prot. nn. 52270, 52274 del 07/12/2022, Tripi prot. n. 

52137 del 06/12/2022, Milazzo prot. nn. 52321, 52387 del 07/12/2022 e prot. n. 52718 del 09/12/2022; 

Barcellona Pozzo di Gotto prot. nn. 52325, 52331 del 07/12/2022,  prot. n. 53242 del 13/12/2022, Novara di 

Sicilia prot. nn. 52391, 52395 del 07/12/2022, prot. n. 53190 del 13/12/2022, Castroreale prot. nn. 52408, 

52409, 52413, 52420, 52425, 52432, 52477 del 07/12/2022, prot. n, 52764 del 09/12/2022, prot. n. 53242 

del 13/12/2022, Rodì Milici prot. nn. 52423, 52556 del 07/12/2022, San Filippo del Mela prot. nn. 52455 e 

52476 del 07/12/2022, Fondachelli Fantina prot. nn. 52482, 52266 del 07/12/2022, Francavilla di Sicilia 

prot. n. 52485 del 07/12/2022, Tripi prot. n. 52488 del 07/12/2022, Novara di Sicilia prot. nn. 52496, 52521, 

52527 del 07/12/2022, Mazzarrà Sant’Andrea prot. n. 52530 del 07/12/2022, Terme Vigliatore prot. nn. 

52554, 52559 del 07/12/2022, Monforte San Giorgio prot. n. 52550, Graniti prot. n. 51986 del 05/12/2022, 

Saponara prot. n. 52499 del 07/12/2022, Raccuja prot. n. 52553 del 07/12/2022, Floresta prot. n. 52772 del 

12/12/2022, Acquedolci, prot. n. 53277 del 13/12/2022, Oliveri prot. n. 53282 del 13/12/2022, Pace del 

Mela prot. nn. 53387, 53434 del 14/12/2022, Rometta prot. n. 53431 del 14/12/2022, San Pier Niceto prot. 

n. 53433 del 14/1272022, Canicattini Bagni prot. n. 51529 del 02/12/2022, Palazzolo Acreide prot. n. 52919 

del 12/12/2022, Pachino prot. n. 53456 del 14/12/2022 e prot. n. 50352 del 28/11/2022, Rosolini prot. n. 

53272 del 13/12/2022, Condrò prot. n. 53564 del 14/12/2022, Leni prot. n. 52501 del 7/12/2022, Acireale 

prot. n. 51675 del 2/12/2022, Butera prot. n. 51311 del 01/12/2022, Villafranca Tirrena prot. n. 53708 del 

15/12/2022, Messina prot. n. 52117 del 6/12/2022. 

 

3.2 SCENARI DI DANNO RESIDUO 

Alla luce dei  primi sopralluoghi effettuati, in taluni casi, da tecnici comunali e da tecnici dei Servizi 

territoriali del DRPC, sono stati rilevati in diversi casi condizioni locali di grave criticità, ovvero grande 

rischio, dovuti alla probabilità di ulteriori piogge e di conseguenti esondazioni, colate di fango, e detriti 

lungo tutte le strade comunali, provinciali e statali. 

 

4. STIMA DEI DANNI 

La valutazione complessiva del contesto di criticità, per l’estensione dei territori interessati e per la 

problematicità, talora esasperata, degli effetti al suolo (infatti, da una primissima e sommaria, ancora in 

corso, stima dei danni valutati in circa € 22.000.000,00 per interventi di somma urgenza ed indifferibili e di 

€ 30.000000,00 per interventi strutturali di riduzione del rischio residuo) porta a dover considerare, quella in 

atto nel territorio siciliano e segnatamente per le Città metropolitane di Messina, Palermo e Catania e per i 
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DRPC Sicilia 

 

Servizio S04 – Rischio Idraulico e Idrogeologico 

Centro Funzionale Decentrato-Idro 

  

 

Al Dirigente Generale DRPC Sicilia 

s.cocina@protezionecivilesicilia.it 

 

SDG.01- Staff Segreteria Tecnica del Dirigente Generale 

 m.cacciatore@protezionecivilesicilia.it 

 

All’S.01 - S.01 - Emergenza - Gestione della Sala Operativa  

Regionale Integrata della Regione Siciliana  

r.diprazza@protezionecivilesicilia.it 

 

Oggetto:  Trasmissione Rapporto sugli eventi meteo del 22-27.11.2022 

 

Con la presente, si trasmette per le successive determinazioni il Rapporto sull’evento meteo:  

20221206_52207_CFD-REP_06_RAPPORTO_EVENTO_22-27_11_2022. 

 

 

 

 

Prot.  52207/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del  06/12/2022   

Numero codice fiscale 80012000826 

Partita IVA  02711070827 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (BASILE) 

FIRMATO 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

 Geol. Antonio Brucculeri 
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INTRODUZIONE 

Durante la giornata del 3 dicembre 2022 la Sicilia è stata interessata da un flusso di correnti 

occidentali umide instabili alimentate da un minimo depressionario posizionato sul Golfo del 

Leone.  

Tale contesto, nell’area del messinese, ha innescato correnti sciroccali che hanno provocato lo 

sviluppo di precipitazioni temporalesche concentrate soprattutto lungo il versante tirrenico, 

dove sono avvenuti significativi effetti al suolo. 

In particolare, le piogge, dopo alcuni episodi localizzati registrati nella prima parte della 

giornata sul versante ionico messinese (ZOA I), si sono abbattute a partire dal primo 

pomeriggio, con forte intensità e persistenza, soprattutto sui settori tirrenici (ZOA A), 

raggiungendo valori cumulati anche superiori a 300 mm in meno di 6 ore (Novara SS185 – 

312 mm nel territorio comunale di Novara di Sicilia). 

Le precipitazioni intense hanno causato diffusi allagamenti, frane, sversamenti di detriti, con 

danni alle aree urbane e  interruzioni alla viabilità, senza, fortunatamente,  provocare vittime. 

Gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato la reazione del sistema di 

Protezione Civile con l’attivazione del CCS da parte della Prefettura di Messina, e il 

coinvolgimento delle associazioni regionali di volontariato a supporto dei VVFF. 

Il presente rapporto è stato utilizzato ricorrendo ai dati pluviometrici utilizzati per provenienti 

dalle: 

• stazioni pluviometriche del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” (*) e DRPC - Area 

Giampilieri-Calatabiano, estratti dalla piattaforma AEGIS; 

• stazioni della rete regionale di monitoraggio meteorologico ex-AdB transitate al DRPC 

Sicilia; 

• stazioni della rete di monitoraggio SIAS. 

 

(*) N.B. In fase collaudo 
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ANALISI METEOROLOGICA 

Il contesto meteo che si è venuto a configurare è di seguito descritto (dalle Previsioni 

Sinottiche del DPC): 

Venerdì 02.12.2022: 

una vasta saccatura posizionata tra l’Europa centrale ed il Mediterraneo occidentale proietta 

correnti occidentali umide ed instabili verso la nostra Penisola. Oggi si prevede un graduale 

aumento della nuvolosità su Sardegna e regioni del versante tirrenico, associata a locali piovaschi 

o qualche breve rovescio temporalesco, specie sulle zone costiere e nel corso del pomeriggio-sera. 

Domani, un profondo minimo depressionario andrà a posizionarsi sul Golfo del Leone, 

richiamando una sostenuta ventilazione di Scirocco e precipitazioni da sparse a diffuse su tutto il 

territorio, anche temporalesche, specie sulle aree tirreniche, in seguito anche Sicilia e Calabria. 

Domenica, ancora tempo spiccatamente instabile, ma con tendenza ad attenuazione della 

fenomenologia sulle regioni centro-meridionali, con venti che tenderanno ad attenuarsi 

velocemente a partire dalle aree di ponente.. 

 

Sabato 03.12.2022: 

una vasta saccatura estesa sull’Europa occidentale proietta correnti sudoccidentali, umide ed 

instabili, verso la nostra Penisola. Oggi il passaggio dell’asse di saccatura attiverà, su tutto il 

Territorio, una sostenuta ventilazione di Scirocco e precipitazioni da sparse a diffuse, anche 

temporalesche, specie sulle aree tirreniche, in estensione anche a Sicilia e Calabria. Domani, 

ancora tempo spiccatamente instabile, ma con tendenza ad attenuazione della fenomenologia e 

della ventilazione sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord il passaggio del minimo 

sull’area alpina manterrà attive condizioni di moderato maltempo, con nevicate a quota di 

montagna. Lunedì ancora nubi e locali fenomeni sulle regioni settentrionali in estensione anche a 

quelle centrali tirreniche, condizioni più stabili altrove. 

 

Le immagini delle Figg. 1-4 evidenziano la previsione della Tropopausa e del Geopotenziale 

500 Hpa fra le giornate del 02 e 03 dicembre.  

 

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 

 
 

2022_CFD-REP_07_RAPPORTO_EVENTO_03_12_2022        5 

  
Figura 1 Figura 2 

  
Figura 3 Figura 4 

Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della 

Protezione Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo: 

• PER GIORNO 3 dicembre:  

Previsione del 02.12.2022 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, da 35 a 70 mm in 18 ore, su ZVM 56, (Sicilia 

nord-orientale); 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, da 15 a 40 mm in 18 ore, su ZVM 54, 55, 57, 58 

e 59, (Sicilia occidentale, centrale e sud-orientale); 

 

Aggiornamento del 03.12.2022 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi, da 35 a 70 mm in 12 ore, su ZVM 56Sud 

(Sicilia nord-orientale ionica); 

- rovesci o temporali sparsi, da 15 a 45 mm in 12ore, su ZVM 54, 55, 56Nord, 57, 58 e 

59 (Sicilia occidentale, centrale, sudorientale e settentrionale tirrenica). 
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03.12.2022 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

02.12.2022 (PREVISIONE) 

 
03.12.2022 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

03.12.2022 (AGGIORNAMENTO) 

 

 

 

Infine, il Dipartimento della protezione civile ha emesso contestualmente il seguente Avviso 

di Condizioni Meteorologiche Avverse 

Giorno 02.12.2022 

Dalla mattinata di sabato 03 dicembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono 

precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori nord-orientali. I 

fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di 

vento. 

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 
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diramato i seguenti Avvisi Regionali di Protezione Civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e 

Idraulico. 
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ANALISI PLUVIOMETRICA 

L’evento meteo che ha colpito la Sicilia il 3 dicembre 2022 si è concentrato sull’area del 

messinese, riversando le piogge soprattutto nella fascia compresa  fra il settore costiero 

tirrenico dell’area di Capo Milazzo sino alla dorsale dei Peloritani, estendendosi in parte anche 

lungo il versante ionico. 

Le piogge, dopo qualche episodio isolato verificatosi durante le prime ore di giorno 3, si sono 

manifestate con particolare intensità e persistenza a partire dalla seconda parte della 

giornata, esaurendosi in serata e raggiungendo valori cumulati particolarmente elevati. 

I valori di precipitazione cumulata misurati, in diverse stazioni hanno abbondantemente 

superato i 100 mm, anche andando oltre i 200 m, con punta massima registrata presso la 

stazione di Novara SS185 pari addirittura a 313 mm. 

Le tabelle seguenti riportano i valori di pioggia cumulati > 40 mm per il periodo di 

osservazione, registrati dalla rete di rilevamento meteo della Regione Siciliana e distinti per le 

Zone Omogenee di Allerta A e I. 

N.B. DATI NON VALIDATI 

 

ZONA DI ALLERTA A 

Stazione Ente Gestore 

Pcum 

(mm)  

03-dic-22 

Novara SS185  DRPC 313 

Rodi'  DRPC 276 

Barcellona  DRPC 218 

San Basilio  DRPC 186 

Santa Lucia del Mela  DRPC 167 

Case Migliardo  DRPC 160 

Novara di Sicilia SIAS 152 

Rocca Timogna  DRPC 141 

Torregrotta SIAS 138 

Castroreale DRPC - ex AdB 131 

Venetico  DRPC 109 
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ZONA DI ALLERTA A 

Stazione Ente Gestore 

Pcum 

(mm)  

03-dic-22 

Tripi DRPC - ex AdB 91 

Pizzo Rosarello  DRPC 81 

Fondachelli  DRPC 78 

Furnari  DRPC 75 

Monforte San Giorgio  DRPC 49 

 

ZONA DI ALLERTA I 

Stazione Ente Gestore 

Pcum 

(mm)  

03-dic-22 

Citelli  DRPC 144 

Alcantara a Moio R2 DRPC - ex AdB 119 

Castiglione di Sicilia  DRPC 117 

Malvagna  DRPC 113 

Linguaglossa SIAS 112 

Linguaglossa Etna Nord SIAS 106 

Rimiti  DRPC 93 

Antillo SIAS 62 

Melia  DRPC 46 

Mandanici  DRPC 45 

Montagna Grande  DRPC 43 

 

 

Per una sintetica comprensione della distribuzione delle piogge, si riporta la mappa delle 

precipitazioni cumulate del 3 dicembre, rappresentando anche la distribuzione degli effetti al 

suolo di cui il CFD-Idro ha avuto notizia.  
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Figura 5 – 03.12.2022 - Distribuzione delle piogge e degli effetti al suolo – Elaborazione CFD-Idro 

 

Le immagini a seguire evidenziano il dettaglio dell’area maggiormente colpita dalla 

perturbazione. 

Nel primo caso (Fig. 6) viene riportata l’elaborazione dei dati RADAR Meteo SRT Adj, 

disponibile sulla piattaforma MyDewetra del Dipartimento della Protezione Civile, in cui 

vengono proposte le stime radar di precipitazione cumulata al suolo nelle 24 h di giorno 

03.12.2022 e implementate con i dati delle precipitazioni registrate dalla rete di monitoraggio 

pluviometrico a terra. 

Nel secondo caso (Fig. 7) viene proposta l’elaborazione del CFD-idro della mappa di pioggia 

attraverso i dati registrati dalla rete meteo regionale, con  l’ubicazione degli effetti al suolo. 
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Figura 6 – MyDewetra – SRT Adj  - Pcum 24h alle ore 00:00 del 04.12.2022 

 
Figura 7 – 03.12.2022 - Mappa di pioggia con effetti al suolo  - Elaborazione CFD-Idro 
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A seguire sono riportati i grafici rappresentativi delle piogge. 

GRAFICI RICAVATI DA DATI NON VALIDATI –  

FONTE: PIATTAFORMA AEGIS (Stazioni DRPC) 

ZOA A 
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ZOA I 
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I grafici sopra riportati, oltre ad evidenziare i valori cumulati raggiunti, consentono anche la 

lettura delle intensità di pioggia oraria registrate dalle varie stazioni. Di particolare rilievo 

sono i dati della stazione di Novara SS185 (100 mm/h), San Basilio (85 mm/h), Barcellona (75 

mm/h) e Rodì (65 mm/h). 
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Infine, facendo riferimento alle intensità di pioggia registrate dalla stazione Barcellona del 

DRPC, il confronto con le curve di possibilità pluviometrica evidenzia il superamento dei 

tempi di ritorno di 20 anni. 
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ANALISI IDROMETRICA 

Durante l’evento meteo del 3.12 sono avvenuti gravi ed estesi allagamenti in aree urbane, 

connessi all’intensità ed entità delle precipitazioni che, riversandosi in aree fortemente 

antropizzate, hanno messo in crisi il sistema infrastrutturale. 

Le piogge hanno comportato l’ingrossamento del reticolo idrografico secondario, ma non 

sono avvenute esondazioni dei corsi d’acqua principali. 

Il Torrente Longano è andato in piena minacciando l’esondazione nel centro abitato di 

Barcellona Pozzo di Gotto, fortunatamente scongiurata nel corso della serata. 

La rete idrometrica disponibile, al momento, non consente di avere informazioni specifiche 

sulle altezze critiche raggiunte lungo la rete idrografica principale. 
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EFFETTI AL SUOLO 

Le piogge del 3.12 hanno interessato una ristretta porzione del territorio regionale fra le ZOA 

A (maggiormente colpita) e I, caratterizzata da particolari condizioni di vulnerabilità 

geomorfologica e idraulica. 

In particolare, l’esposizione del territorio dal punto di vista idraulico è rappresentata 

dall’integrazione della Mappa delle interferenze idrauliche del DRPC Sicilia e delle mappe di 

pericolosità e rischio del PAI idraulico; l’immagine sotto riportata (Fig. 8) evidenzia la 

distribuzione degli effetti al suolo di natura idraulica prevalentemente previsti dalle mappe 

suddette. 

Nell’area di Milazzo, l’assenza di un reticolo idrografico non consente la valutazione di 

condizioni vulnerabilità idraulica, presumibilmente connessa a un contesto infrastrutturale 

deficitario. 

 

Figura 8 – Mappa delle interferenze idrauliche (rosso) e Mappa della pericolosità e del rischio idraulico del PAI 
(azzurro) – Gli asterischi in giallo individuano gli effetti al suolo di natura idraulica di cui il CFD-Idro ha avuto 

notizia 
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L’intensità e la persistenza delle piogge hanno generato diffusi ed estesi allagamenti, 

sversamenti detritici e frane, con gravi danni nelle aree urbane e lungo la viabilità. 

Oltre ai dissesti lungo le strade provinciali e statali che percorrono l’entroterra, a causa degli 

allagamenti è stata temporaneamente interrotta anche la viabilità dell’A20 Palermo – Messina 

mentre negli abitati della fascia costiera diverse aree sono state sommerse dall’acqua.. 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali effetti al suolo dei quali il CFD-Idro ha avuto notizia 

attraverso la piattaforma GECOS, da comunicazioni interne del DRPC, e da notizie di stampa 

attinte dal WEB. 

Si tratta di elenchi provvisori che verranno implementati e maggiormente dettagliati a 

seguito della raccolta dati operata del Servizio S.01 Emergenza del DRPC Sicilia. 

 

MESSINA 

Barcellona Pozzo di Gotto  

• Allagamenti in aree urbane: C.da Calderà, Via Longano, Via Acquacalda, Via Tanaro, Via 

Sant’Andrea, Via Operai, Via Statale Oreto - Fonte GECoS. 

• Interruzione temporanea A20 fra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone - Fonte WEB. 

Castroreale  

• Dissesti lungo la viabilità provinciale con interruzione momentanea al traffico (SP85 - 

SP82 - SP87) - Fonte WEB. 

Francavilla di Sicilia  

• Allagamenti in aree urbane - Fonte DRPC su ricognizione CFD. 

• Crollo abitazioni disabitate a causa delle forti piogge - Fonte WEB. 

Furnari  

• Allagato sottopasso viabilità di collegamento fra Furnari e Falcone - Fonte DRPC. 

Milazzo  

• Allagamenti in aree urbane: Via Kennedy, San Paolino, San Pietro, Ciantro, Via Gramsci  

- Fonte GECoS. 

Novara di Sicilia  

• Allagamenti abitazioni e disagi in corrispondenza dell’’area prossima al ponte sulla 

S.P.96 - Fonte GECoS. 

• S.S.185  

- fra i km 14+300 - 14+800, frana C.da Mandrizzi direzione Novara di Sicilia;  

- ai km 41+500 e  Km 31+800, cedimenti stradali; 

- al Km 31+020, caduta alberi su carreggiata; 
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- dal km 24+900 al km 24+700, frana con cedimento parziale carreggiata;  

- fra i km 24+700 e 46+700, numerosi sversamenti di detriti di piccole/medie 

dimensioni;  

Fonte DRPC. 

Rodì Milici  

• Frane lungo la viabilità provinciale di collegamento fra Rodì Milici  e Fondachelli 

Fantina, in direzione Rodì - Fonte GECoS. 

Terme Vigliatore 

• Crollo della rampa di accesso all’attraversamento su Torrente Mazzarrà - Fonte GECoS. 

Santa Maria del Mela  

• Crollo di un edificio in Vico Castello, nel centro storico del Comune, con conseguente 

ostruzione di accesso ad un altro fabbricato disabitato e distacco cavi Enel - Fonte 

GECoS. 

Spadafora  

• Allagamenti in area urbana - Fonte WEB. 

Tripi 

• SP115:  Frane e detriti lungo la viabilità - Fonte WEB. 
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RASSEGNA STAMPA 

www.corriere.it 
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www.ansa.it 
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www.tgcom.it 
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www.gds.it 
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www.lasicilia.it 
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www.qds.it 
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www.tempostretto.it  
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www.gazzettadelsud.it  

 

 

 



Via Gaetano Abela, 5 

90141 Palermo 

T. (+39) 0917071916 

F. (+39) 0917071937 

centrofunzionale@protezionecivilesicilia.it 

centrofunzionale@pec.protezionecivilesicilia.it 

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

www.protezionecivilesicilia.it 

 

 

DRPC Sicilia 

 

Servizio S04 – Rischio Idraulico e Idrogeologico 

Centro Funzionale Decentrato-Idro 

  

 

Al Dirigente Generale DRPC Sicilia 

s.cocina@protezionecivilesicilia.it 

 

SDG.01- Staff Segreteria Tecnica del Dirigente Generale 

 m.cacciatore@protezionecivilesicilia.it 

 

All’S.01 - S.01 - Emergenza - Gestione della Sala Operativa  

Regionale Integrata della Regione Siciliana  

r.diprazza@protezionecivilesicilia.it 

 

Oggetto:  Trasmissione Rapporto sull’evento meteo del 03.12.2022 

 

Con la presente, si trasmette per le successive determinazioni il Rapporto sull’evento meteo:  

20221206_52221_CFD-REP_07_RAPPORTO_EVENTO_03_12_2022. 

 

 

 

 

Prot. 52221/S04-CFD_Idro/DRPC Sicilia del  06/12/2022   

Numero codice fiscale 80012000826 

Partita IVA  02711070827 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (BASILE) 

FIRMATO 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

 Geol. Antonio Brucculeri 
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INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi giorni del mese di Novembre 2022, la Sicilia è stata interessata da 

perturbazioni che hanno determinato prevalentemente forti venti, occasionalmente 

accompagnati da eventi piovosi significativi. I maggiori episodi di maltempo si sono verificati 

fra il 22 e il 23 Novembre 2022, soprattutto a causa del vento, e fra le giornate del 26 e del 27 

quando l’isola è stata interessata da forti venti e piogge. 

In particolare: 

• fra il 23 e 23 novembre una depressione continentale europea ha provocato 

soprattutto intensi venti di burrasca occidentali che hanno colpito prevalentemente i 

versanti tirrenici, provocando locali mareggiate lungo le coste esposte. 

• fra il 26 e 27 novembre la Regione è stata interessata da un tempo perturbato 

generato da un’area ciclonica posizionata sul Tirreno centrale, responsabile di 

precipitazioni significative e di forti venti principalmente sui settori ionici dell’isola, 

con  mareggiate lungo le coste esposte. Pur in presenza di cumulate significative 

(anche maggiori di 100 mm sui settori sud-orientali), le piogge hanno comportato 

soltanto occasionali allagamenti urbani, mentre i venti hanno provocato locali disagi e 

danni in alcune aree urbane.  

Gli effetti al suolo conseguenti al maltempo hanno comportato la reazione del sistema 

regionale di Protezione Civile con l’attivazione delle associazioni regionali di 

volontariato. 

I dati pluviometrici e anemometrici, non validati, utilizzati per l’elaborazione del presente 

rapporto provengono dalle: 

• stazioni pluviometriche del progetto POR 2014-2020 “Rete Meteo” (*) e DRPC - Area 

Giampilieri-Calatabiano, estratti dalla piattaforma AEGIS; 

• stazioni della rete regionale di monitoraggio meteorologico R2 ex-AdB transitate al 

DRPC Sicilia; 

• stazioni della rete di monitoraggio SIAS. 

 (*) N.B. In fase di  collaudo 
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ANALISI METEOROLOGICA 

Il contesto meteo che si è venuto a configurare è di seguito descritto (dalle Previsioni 

Sinottiche del DPC): 

EVENTO 22-23.11.2022 

Lunedì 21.11.2022: 

nella prima parte della giornata di oggi un promontorio interciclonico determinerà, sul nostro 

Paese, un temporaneo miglioramento, con residua instabilità sui settori tirrenici meridionali; nel 

contempo su Nord Ovest e Sardegna tenderà a farsi strada una vasta saccatura atlantica, che 

produrrà le prime precipitazioni, anche temporalesche, entro sera. Nella successiva notte una 

profonda ciclogenesi, sul Mar Ligure, sarà responsabile di un deciso peggioramento su gran parte 

delle regioni, con fenomeni intensi e un deciso rinforzo della ventilazione. Mercoledì lo 

spostamento del minimo verso i Balcani sarà causa di un generale miglioramento, con ultime 

precipitazioni sulle aree tirreniche meridionali. 

Martedì 22.11.2022: 

la vasta area depressionaria, che interessa il Continente europeo, influenza le condizioni 

meteorologiche anche sul nostro Paese. La forte perturbazione associata porta oggi precipitazioni 

diffuse, anche temporalesche, su gran parte del Territorio, con fenomeni più intensi sulla 

Sardegna, lungo il versante occidentale della Penisola e sul Nord-Est, accompagnati da intensi 

venti di burrasca. Nevicate, oltre i 600-800 metri sui settori alpini, specie quelli del Nord- Est, e 

localmente anche sull’Appennino centro-settentrionale, anche se di minor entità e a quote 

leggermente superiori. Da domani, il minimo si sposterà in area balcanica, con un deciso 

miglioramento sull’Italia lasciando però, anche nella successiva giornata di giovedì, nubi sparse 

sul Territorio e residue precipitazioni sui settori tirrenici meridionali. 

 

Inoltre, il Dipartimento della protezione civile ha emesso contestualmente il seguente Avviso 

di Condizioni Meteorologiche Avverse. 

Dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022, per le successive 24-30 ore, si prevedono 

venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta 

 

Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della 

Protezione Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo: 
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EVENTO 26-27.11.2022 

Venerdì 25.11.2022: 

una perturbazione atlantica in movimento verso l’Italia, nelle prossime ore apporterà 

precipitazioni dapprima sulla Sardegna e successivamente su parte delle regioni 

centromeridionali tirreniche. Nel corso della notte, poi, tenderà ad approfondirsi un minimo barico 

sul Mar Tirreno, con conseguente progressivo aumento della frequenza delle precipitazioni, anche 

temporalesche, sulle regioni tirreniche, in estensione nella giornata di domani alla quasi totalità 

delle regioni centro-meridionali. Domenica, infine, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi sulle 

regioni centrali peninsulari, mentre insisteranno all’estremo Sud, risultando localmente intense. 

Attorno alla formazione del minimo i venti si intensificheranno, da meridione in area ionica, da 

nord-est al Centro e sulla Campania, con temperature in diminuzione. 

 

 

Sabato 26.11.2022: 

un’area ciclonica posizionata sul Tirreno centrale, continua a mantenere attive condizioni di 

tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni più significativi sull’area tirrenica 

e ionica. Domani le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni centrali, mentre 

insisteranno all’estremo Sud, risultando localmente intense sui settori ionici di Calabria e Sicilia. 

Lunedì dopo un temporaneo miglioramento, determinato da un promontorio interciclonico, 
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progredirà dall’Atlantico un nuovo sistema frontale, che, entro sera, apporterà le prime 

precipitazioni sulle regioni più occidentali. Oggi e domani la ventilazione si disporrà attorno al 

minimo rinforzando fino a burrasca da nord-est su regioni centrali e Campania e da sud sulle 

regioni meridionali; mentre lunedì la ventilazione in temporanea attenuazione tornerà ad essere 

localmente forte dai quadranti orientali. Le temperature subiranno un generale calo, specie nei 

valori massimi oggi e in quelli minimi nella giornata di lunedì. 

 

Le immagini delle Figg. 1-4 evidenziano la previsione della Tropopausa e del Geopotenziale 

500 Hpa fra le giornate del 26 e il 27 Novembre.  

 

  
Figura 1 Figura 2 

  
Figura 3 Figura 4 

  

Sulla scorta dei vari modelli previsionali, il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della 

Protezione Civile ha emesso le seguenti valutazioni meteo: 

 

• PER GIORNO 26 novembre:  

Previsione del 25.11.2022 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi da 25 a 55 mm in 18 ore, su ZVM 54, 56, 57 e 

59 (Sicilia occidentale, meridionale e nord-orientale); 
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- rovesci o temporali da isolati a sparsi da 15 a 35 mm in 12 ore, su ZVM 55, 58 (Sicilia 

centrale). 

Aggiornamento del 26.11.2022 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi da 40 a 60 mm in 12 ore, su ZVM 56, 58 e 59 

(Sicilia orientale); 

- rovesci o temporali sparsi da 20 a 40 mm in 12 ore, su ZVM 55 e 57 (Sicilia centrale). 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi da 10 a 20 mm in 12 ore, su ZVM 54 (Sicilia 

occidentale). 

 

• PER GIORNO 27 Novembre:  

Previsione del 26.11.2022 

- rovesci o temporali da sparsi a diffusi da 30 a 70 mm in 12 ore, su ZVM 56, 58 e 59 

(Sicilia orientale); 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi da 10 a 30 mm in 12 ore, su ZVM 55 (Sicilia 

tirrenica); 

- rovesci o temporali da isolati a sparsi da 5 a 20 mm in 6 ore, su ZVM 54 e 57 (Sicilia 

occidentale e meridionale); 

 

Aggiornamento del 27.11.2022 

- rovesci o temporali sparsi, da 10 a 30 mm in 12 ore, sulle ZVM 56Sud e 59 (Sicilia 

ionica settentrionale e meridionale). 

- rovesci o temporali sparsi, da 5 a 20 mm in 12 ore, sulle ZVM 56Nord, 57 e 59 (Sicilia 

settentrionale e centro-orientale). 

 

 
26.11.2022 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

25.11.2022 (PREVISIONE) 

 
26.11.2022 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

26.11.2022 (AGGIORNAMENTO) 
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27.11.2022 - Estratto Boll.Vig.Meteo CFC-DPC del 

26.11.2022 (PREVISIONE) 
 

 

 

Infine, il Dipartimento della protezione civile ha emesso contestualmente il seguente Avviso 

di Condizioni Meteorologiche Avverse. 

 

Giorno 25.11.2022 

Dalle prime ore di sabato 26 novembre 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono 

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno 

accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

Dal pomeriggio di sabato 26 novembre 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da 

forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale. Mareggiate lungo le coste 

esposte 

 

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 i seguenti Avvisi Regionali di Protezione Civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e 

Idraulico. 
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ANALISI PLUVIOMETRICA 

EVENTO 22-23.11.2022 

L’evento meteo 22-23.11 non è stato rilevante dal punto di vista pluviometrico, ragion per cui 

non sono state effettuate specifiche elaborazioni descrittive. 

 

EVENTO 26-27.11.2022 

L’evento meteo che ha colpito la Sicilia fra le giornate del 26 e del 27.11 ha interessato con 

maggiore intensità inizialmente i settori meridionali traslando da Ovest verso Est, 

concentrandosi quindi sulle zone ioniche dell’isola. 

Le piogge però, spesso di carattere avvettivo, si sono estese anche all’entroterra, con 

fenomeni non intensi ma persistenti, raggiungendo comunque valori cumulati significativi in 

varie zone dell’isola. 

Le tabelle seguenti riportano i valori di pioggia cumulati > 50 mm per il periodo di 

osservazione (26-27.11), distinguendo anche i valori cumulati per ciascun giorno, registrati 

dalla rete di rilevamento meteo della Regione Siciliana distinti per Zone Omogenee di Allerta. 

N.B. DATI NON VALIDATI 

ZOA B 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Isnello SP54  DRPC 97 48 50 

Ventimiglia di Sicilia  DRPC 91 34 57 

Gibilmanna  DRPC 79 34 44 

Gratteri  DRPC 71 27 44 

Isnello  DRPC 67 28 40 

Termini Imerese SIAS 66 53 13 

Caronia Bosco  DRPC 65 38 27 

Collesano  DRPC 64 27 37 

Villafrati  DRPC 62 29 33 

Lascari, Lentina SIAS 58 30 29 

Vicari  DRPC 57 31 26 

Case Spinasanta  DRPC 57 33 24 

Rosamarina Diga R2 DRCP - ex AdB 55 41 14 

Pollina  DRPC 53 31 21 

Castelbuono, Sant'Anastasia SIAS 51 29 22 
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ZOA C e ZOA D 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Scanzano Diga R2 DRCP - ex AdB 59 24 36 

Napola  DRPC 57 45 12 

Scopello  DRPC 55 51 4 

Monreale, Vigna Api SIAS 53 23 29 

Torretta  DRPC 52 25 28 

Monreale Casale  DRPC 53 30 23 

 

ZOA E 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

S. Stefano Quisquina_DRPC  DRPC 72 57 15 

Vanasco  DRPC 63 62 1 

Caltagirone_DRPC  DRPC 61 45 16 

Milingiana Sottana  DRPC 54 49 5 

Contrada Paradiso  DRPC 52 48 4 

Piazza Armerina, Elsa SIAS 58 50 8 

 

ZOA F 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Pozzallo  DRPC 120 95 25 

Campo Boario  DRPC 115 75 40 

Monterosso Almo SP11  DRPC 114 19 95 

Ispica, Cancaleo SIAS 93 57 36 

Cannizzara  DRPC 84 56 28 

Pachino, Scivolaneve SIAS 82 45 38 

Modica  DRPC 79 52 27 

Modica, Camamaratini SIAS 73 46 28 

Scicli, Palmentella SIAS 68 55 12 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

2022_CFD-REP_6_RAPPORTO_EVENTO_22-27_11_2022        12 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Grammichele  DRPC 61 31 30 

Ragusa SP25  DRPC 50 42 8 

ZOA G 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Albareseda  DRPC 190 43 147 

San Corrado  DRPC 176 47 129 

Sierra Vento  DRPC 147 37 110 

Noto SP80  DRPC 140 45 95 

Solarino  DRPC 123 53 70 

Anapo a San nicola R2 DRCP - ex AdB 119 33 86 

Ferla  DRPC 116 27 89 

Cozzo su Cola  DRPC 114 62 52 

Noto SP90  DRPC 107 39 68 

Siracusa SIAS 106 45 61 

Noto SP56  DRPC 104 58 46 

Palazzolo Acreide, Poi SIAS 100 36 64 

Rosolini  DRPC 93 57 35 

Noto SIAS 90 41 49 

Noto_DRPC  DRPC 87 45 43 

Pedagaggi  DRPC 87 20 67 

Cassibile  DRPC 84 41 43 

Frigintini  DRPC 80 52 28 

Carlentini SP9  DRPC 79 25 53 

Melilli  DRPC 78 38 39 

Avola  DRPC 76 41 34 

Priolo  DRPC 74 36 38 

Case Granvilla  DRPC 71 23 48 

Augusta, Erbe Bianche SIAS 71 34 37 

Villasmundo  DRPC 63 28 35 
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ZOA H 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Catania San Giorgio  DRPC 78 53 24 

Caltagirone, San Severino SIAS 65 49 16 

Catania SP104  DRPC 65 39 26 

Catania, San Francesco La Rena SIAS 63 49 13 

Casa Cantoniera  DRPC 60 32 27 

Ganzaria SP37I  DRPC 60 43 17 

Ramacca, Giumarra SIAS 54 40 14 

Azienda Nixima  DRPC 53 33 20 

Palagonia  DRPC 53 34 19 

Motta Sant'Anastasia  DRPC 51 34 17 

Lentini, Luppinaro SIAS 50 41 9 

 

ZOA I 

Stazione Ente Gestore 

Pcum (mm) 

26-27  

nov 22 

26  

nov 22 

27 

nov 22 

Citelli  DRPC 111 50 60 

Catania Barriera  DRPC 86 41 45 

Aci Castello  DRPC 82 43 39 

San Gregorio  DRPC 74 37 37 

Gravina di Catania  DRPC 74 39 35 

Mascalucia  DRPC 71 33 38 

Aci San Filippo  DRPC 66 37 29 

Viagrande  DRPC 64 34 31 

Lavinaio  DRPC 63 34 29 

Misterbianco  DRPC 62 36 27 

Linera  DRPC 53 31 23 

Pedara, Difeso SIAS 53 35 19 

 

Ad eccezione della ZOA A, le piogge hanno prodotto cumulate quantitative su tutta l’Isola 

ma, come evidente dalle tabelle sopra riportate, le precipitazioni significative sono state più 

diffuse sui settori orientali e soprattutto sulle ZOA F e G. 
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Per una sintetica comprensione della distribuzione pluviometrica, si riporta la mappa delle 

precipitazioni cumulate dal 26 al 27 novembre, rappresentando anche la distribuzione degli 

effetti al suolo di cui il CFD-Idro ha avuto notizia.  

 
 

 

 

A seguire sono riportati i grafici rappresentativi delle piogge. 

GRAFICI RICAVATI DA DATI NON VALIDATI –  

FONTE: PIATTAFORMA AEGIS (Stazioni DRPC) 
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ZOA B 
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ZOA C & D 
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ZOA E 
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ZOA F 
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ZOA G 
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ZOA H 
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ZOA I 
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Dall’esame dei grafici emerge come le piogge siano state prevalentemente lente e persistenti; 

soltanto fra le ZOA E ed F si osservano episodi temporanei di pioggia con intensità 

mediamente > 20mm/h e con un dato massimo di circa 48 mm/h registrato dalla stazione di 

Pozzallo intorno alle 13:00 del 26.11.  
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ANALISI IDROMETRICA 

EVENTO 22-23.11.2022 

Come già detto l’evento meteo 22-23.11 non è stato rilevante dal punto di vista pluviometrico 

e di conseguenza, neanche dal punto di vista idrometrico sono stati registrati dati significativi. 

 

EVENTO 26-27.11.2022 

Durante gli eventi pluviometrici sono pervenute alcune notizie di criticità derivanti da 

fenomeni di allagamento in aree urbane non riconducibili a fenomeni di esondazione del 

reticolo idrografico principale e secondario, ma semmai a problemi infrastrutturali o guasti 

delle reti di smaltimento. 

A scopo rappresentativo si riporta il grafico dell’idrometro Simeto a Catania che evidenzia 

comunque l’incremento di deflusso chiaramente connesso alle precipitazioni avvenute. 

 

 

 

Le registrazioni evidenziano il picco idrometrico connesso alle precipitazioni rilevato intorno 

alle h 6:00 del 27.11. 
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ANALISI ANEMOMETRICA 

EVENTO 22-23.11.2022 

Durante le giornate fra il 22 e 23.11 i venti che hanno interessato soprattutto l’area tirrenica, 

generando locali mareggiate lungo le coste orientali. In particolare, il CFD Idro ha avuto 

informazione di una mareggiata che ha interessato la zona litoranea di Villafranca Tirrena 

(ME); si propongono i grafici estratti dalla piattaforma MyDewetra relativi alla stazione 

anemometrica più prossima alla zona colpita 

N.B. – DATI ANEMOMETRICI NON VALIDATI 

ZOA A – Furnari DRPC – Vmax (h 10m) 16,2 m/s – Vento forte 

 

 

EVENTO 26-27.11.2022 

La perturbazione dei giorno 26-27.11.2022 è stata accompagnata da forti venti che, dalla sera 

del 26 novembre, hanno interessato tutta l’Isola e, in modo particolare, i suoi settori orientali, 

provocando importanti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle notizie degli 

effetti al suolo di cui il CFD ha avuto informazione, si propongono i grafici estratti dalla 

piattaforma MyDewetra relativi alle stazioni anemometriche distribuite nelle zone più colpite. 

 

N.B. – DATI ANEMOMETRICI NON VALIDATI 
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ZOA A 

Leni Sias – Vmax (h 10m) 10,7 m/s – Vento teso 

 

Monforte San Giorgio Sias – Vmax (h 10m) 4,4 m/s –  Brezza tesa 
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ZOA B 

Bagheria DRPC - Vmax (h 10m) 20,0 m/s – Burrasca 

 

 

ZOA F 

Santa Croce Camerina SIAS - Vmax (h 10m) 7,5 m/s – Vento moderato 
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Ragusa SIAS - Vmax (h 10m) 8,9 m/s – Vento teso 

 

 

ZOA G 

Pachino SIAS - Vmax (h 10m) 11,2 m/s – Vento fresco 

 

 

 

 

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

2022_CFD-REP_6_RAPPORTO_EVENTO_22-27_11_2022        38 

Priolo Gargallo DRPC – Vmax (h 10m) 16,0 m/s – Vento forte 

 

ZOA H  

Mineo Sias – Vmax (h 10m) 7,2 m/s – Vento moderato 
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Catania Sias – Vmax (h 10m) 9,3 m/s – Vento teso 

 

ZOA I  

Castelmola DRPC - Vmax (h 10m) 15,0 m/s – Vento forte 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

2022_CFD-REP_6_RAPPORTO_EVENTO_22-27_11_2022        40 

Per agevolare la lettura del dato si riporta la tabella della Scala di Beaufort riferita alla velocità 

in m/s e km/h. 

m/s Km/h Descriz. vento h max delle onde (m) 

0,0 - 0,2 <1 Calma 0,0 

0,3 - 1,5 1 - 5 Bava di vento 0,1 

1,6 - 3,3 6 - 11 Brezza leggera 0,3 

3,4 - 5,4 12 - 19 Brezza tesa 1,0 

5,5 - 7,9 20 - 28 Vento moderato 1,5 

8,0 - 10,7 29 - 38 Vento teso 2,5 

10,8 - 13,8 39 - 49 Vento fresco 4,0 

13,9 - 17,1 50 - 61 Vento forte 5,5 

17,2 - 20,7 62 - 74 Burrasca 7,5 

20,8 - 24,4 75 - 88 Burrasca forte 10,0 

24,5 - 28,4 89 - 102 Tempesta 12,5 

28,5 – 36,0 103 - 117 Tempesta violenta 14,0 

>37 > 118 Uragano 16,0 
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EFFETTI AL SUOLO 

EVENTO 22-23.11.2022 

I venti che hanno soffiato sulla fascia tirrenica dell’Isola fra i giorni 22 e 23 novembre 2022 

hanno determinato mareggiate con effetti localizzati sulla fascia costiera messinese; il CFD-

Idro ha ricevuto soltanto notizia dal comune di Villafranca Tirrena. 

MESSINA 

Villafranca Tirrena  - 27/11/2022 

• Mareggiate Lungomare Cristoforo Colombo - Fonte note DRPC. 

 

EVENTO 26-27.11.2022 

Le precipitazioni che hanno colpito la Sicilia fra il 26 e il 27 novembre 2022 non hanno 

comportato particolari effetti al suolo localizzati allagamenti, principalmente dovuti a guasti o 

insufficienze strutturali, e sversamenti di detriti lungo la viabilità 

Più importanti sono stati gli effetti provocati dal vento, soprattutto nel siracusano e lungo la 

fascia ionica, nell’entroterra con danni alle serre, ai collegamenti elettrici, con eventi di 

blackout, e disagi alla viabilità per gli alberi caduti, e lungo la costa per le forti mareggiate 

conseguenti. 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali effetti al suolo dei quali il CFD-Idro ha avuto notizia 

attraverso la piattaforma GECOS e da comunicazioni interne del DRPC, oltre che da notizie di 

stampa attinte dal WEB. 

Si tratta di elenchi provvisori che verranno implementati e maggiormente dettagliati a 

seguito della raccolta dati operata del Servizio S.01 Emergenza del DRPC Sicilia. 

 

EVENTO 26-27.11.2022 

AGRIGENTO 

Cammarata- 26/11/2022 

• Rottura collettore e allagamento del quartiere Gianguarna a causa delle forti piogge - 

Fonte GECoS 

CALTANISSETTA 

Butera - 26/11/2022 

• Crollo massi lungo viabilità provinciale -già rimossi - Fonte GECoS su ricognizione CFD-

Idro 

CATANIA 

Aci Castello - 27/11/2022 

• Forti mareggiate sul lungomare di Aci Trezza - Fonte DRPC-CFD-Idro 
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Catania - 27/11/2022 

• Alberi caduti in centro urbano (Via Kennedy) - Mareggiate lungo il litorale - Fonte 

GECoS  

Mineo - 27/11/2022 

• Alberi caduti sulla SP31 - Fonte GECoS  

Riposto - 27/11/2022 

• Forti mareggiate estese sino alla via Colombo - Fonte DRPC-CFD-Idro 

MESSINA 

Giardini Naxos - 27/11/2022 

• Mareggiate con disagi lungo la via Calcide  

Lipari - 27/11/2022 

• Forti mareggiate presso la Marina Garibaldi - Fonte WEB 

Roccalumera - 27/11/2022 

• Forti mareggiate lungo il tratto del lungomare - locali disagi - Fonte GECoS 

Sant’Alessio Siculo - 27/11/2022 

• Forti mareggiate lungo il tratto del lungomare - locali disagi - Fonte GECoS 

Venetico – 26-27/11/2022 

• Forti mareggiate nella zona del lungomare Nauloco e aree limitrofe - Fonte note DRPC 

PALERMO 

Bagheria - 27/11/2022 

• Alberi caduti in centro urbano (Via Capitani - Via Marco Polo-Aspra) - Danni 

autovetture - Fonte WEB 

RAGUSA 

Chiaramonte Gulfi - 27/11/2022 

• Allagamenti in centro urbano - Fonte GECoS 

Giarratana - 27/11/2022 

• Alberi e massi caduti sulla SP12 - Fonte GECoS 

Pozzallo - 26/11/2022 

• Allagamenti localizzati in area urbana - Fonte GECoS su ricognizione CFD-Idro 

Ragusa - 26/11/2022 

• Allagamenti Marina di Ragusa - Fonte WEB  

• Palo illuminazione della SP60 caduto sulla linea ferroviaria Gela-Ragusa - Interruzione 

viabilità ferroviaria - Fonte DRPC-CFD-Idro 
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Scicli - 26/11/2022 

• Allagamenti lungo la Via Lodderi (Scicli - Donnalucata) - Auto impantanate - Fonte 

WEB 

SIRACUSA 

Augusta - 27/11/2022 

• Forti mareggiate - Fonte DRPC-CFD-Idro 

Pachino - 26-27/11/2022  

• Marzamemi: Allagamenti localizzati (26.11)e mareggiate (27.11) e Danni a serre dovuti 

al forte vento - Fonte GECoS su ricognizione CFD-Idro e WEB 

Siracusa - 27/11/2022 

• Alberi caduti e altri danni in centro urbano - Interruzione temporanea della SP89 - 

Fonte WEB 

Provincia di Siracusa: Siracusa, Ferla, Floridia Sortino, Solarino, Noto - 27/11/2022 -

Interruzione energia elettrica - Fonte WEB 
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RASSEGNA STAMPA 

EVENTO METEO DEL 26-27.11.2022 

Fonte: www.ansa.it 
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Fonte: www.gds.it 
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Fonte: www.lasicilia.it 
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Fonte: www.livesicilia.it 

 

 

 

 



 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile 

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO - IDRO 
 

 

2022_CFD-REP_6_RAPPORTO_EVENTO_22-27_11_2022        51 

Fonte: www.ragusanews.it 
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Fonte: www.siracusanews.it 

 

  


