
 

 

 

COMUNE   di   CATANIA 
DIREZIONE LL.PP. – SS.TT. E MANUTEMZIONI 

Servizio Tutela e Salvaguardia del Territorio 

P.O. Protezione Civile e Supporto Operativo Pubblica Incolumità 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO di  EMERGENZA COMUNALE 

Revisione ed Aggiornamento Dicembre 2012 
(art. 3 bis Legge n° 100 del 03/07/2012) 

 

ALLEGATO “R”: RISCHIO VULCANICO 
 

    

                                Il Responsabile P.O.                                                     Il Dirigente 

    Geom. Salvatore Fiscella                                        Arch. Maria Luisa Areddia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUZIONE 

La presenza in Italia di estese aree vulcaniche e soprattutto del più grande e attivo vulcano d’Europa 

“l’Etna,” definito dagli esperti “un grande laboratorio a cielo aperto”, per la frequenza e la varietà di 

eventi vulcanici che consentono alla Comunità Scientifica molte possibilità di studio dei medesimi. Sui 

versanti dell’Etna sono stati effettuati vari interventi d’emergenza, e alcune operazioni di deviazione 

delle lave. Sull’apparato vulcanico sono posizionate complesse reti di sorveglianza da parte dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).  

Per affrontare il rischio vulcanico annesso e connesso spesso al rischio sismico occorre pianificare 

seguendo ragionamenti schematici e semplici, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’ormai noto 

“Metodo Augustus”, sulla scorta dell’insegnamento e dei dati attuali disponibili presso la comunità 

scientifica nazionale.  

Cosa è un vulcano e quali sono le sue manifestazioni: 

Un VULCANO è un punto nella crosta Terrestre dal quale fuoriescono gas, vapori, materiali solidi e lave. 

Il motore di questi fenomeni si trova all’interno della Terra, dove stazionano i magmi fusi e in pressione. 

Il Vulcano è alimentato da un serbatoio magmatico, dal quale tendono a fuoriuscire - dal cono o da 

fessure sul terreno - le lave,  sotto forma di colate. 

Meccanismo dell’attività (valido in senso generale) si costituisce in: 

sismicità – esplosioni – eiezione di materiali – colate – fumarole – solfatare – mofete – emissioni di gas e 

vapori – attività idrotermale. 

L’ attività esplosiva avviene in presenza di magma viscoso molto gassificato. 

La colata ha luogo in presenza di magma fluido poco gassificato. 

La “morfologia” dei vulcani dipende dalla viscosità dei magmi, dalle condizioni tettoniche dei luoghi, dal 

tipo di stratificazione e dalla topografia regionale.  

Si distinguono queste forme. 

- Plateaux basaltici (colate fluide da fratture lineari): Dekkan, Paranà 

- Vulcani a scudo (effusioni centrali da coni appiattiti): Islanda, Hawaii 

- Strato - vulcani (alternanze di lave e piroclastici): Stromboli, Vesuvio, Etna 

- Coperture ignimbritiche (eruzioni lineari da crateri esplosivi e lave molto viscose) Pianura Campana. 

- Caldere (collassi dell’edificio originario – forme sub circolari ) : Campi Flegrei 

- Horst vulcanici (quando il peso specifico della copertura è molto maggiore di quello del magma): Ischia 

- Vulcani composti (edifici che si intersecano nel tempo): Etna, Vesuvio, Stromboli, Puys dell’Alvernia. 

 Il dinamismo dei vulcani è suddiviso nelle seguenti tipologie: 

- tipo hawaiano - lave basiche fluide poco gassificate, colate tranquille. 

- tipo stromboliano - lave più acide, mediamente gassificate, lanci di tufi e colate.. 

- tipo vulcaniano - lave ancor più acide, più o meno viscose, con violente de gassificazioni. 

- sottotipo vulcaniano s.s. - esplosioni, fall-out, nubi ardenti. 

- sottotipo peleano - lave molto viscose, gas spingente, nubi ardenti. 

ERUZIONI  MAGMATICHE 

Nelle eruzioni Hawaiane la colonna eruttiva è costituita da getti di lava in corso di frammentazione e da 

brandelli di magma (spatter) che determinano le cosiddette “fontane di lava” che non superano in 

genere l’altezza di 200 mt. 

Gli eventi di tipo Stomboliano producono una serie di esplosioni con intervalli temporali variabili tra il 

secondo e alcune ore. 

Le manifestazioni pliniane sono il prodotto di eruzioni altamente esplosive di magmi molto viscosi con 

alto contenuto di volatili che generano colonne eruttive che possono superare l’altezza di 20 Km. esse 

tendono a formare estese coltri ceneri e scorie di spessore generalmente decrescente che il vento 

trasporta e deposita con spessori anche ragguardevoli; possono interessare territori di circa 500 kmq. 

I depositi di caduta sub pliniani, in parte simili ai pliniani, si differenziano da quest’ultimi sia per la 

maggiore quantità di piroclastici depositate dalle colonne eruttive che possono raggiungere altezze di 50 

Km. sia per la maggiore superficie di dispersione oltre i 500 Kmq. 

 



 

ERUZIONI  FREATOMAGMATICHE 

I depositi di caduta surtseyane differiscono dai precedenti perché sono costituiti  da elementi juvenili e 

da scarsi elementi litici in genere poco vescicolari a granulometria fine essi sono determinati da magmi 

basici (basalti, adesiti basaltiche, tefriti). 

Le eruzioni freatopliniane determinano alte colonne eruttive ed in zone vicine al punto di eruzione 

possono causare depositi sa surge (colate di fango e acqua) e da flussi piroclastici. 

I flussi piroclastici possono determinare tre diversi tipi di depositi: 

• Nube ardente (block and ash flow); 

• Flusso di scorie (scorie flow) 

• Flusso pomiceo o ignibrite (pomice flow o ignibrite) 

Le tre tipologie sono pericolosissime perché altamente 

distruttive, esempi noti sono: 

◦ Vesuvio, in Italia (79 a.C.) 

◦ Isola di Santorini, isole Cicladi  nel mar Egeo (circa 1600 a. C.) 

◦ Pelee, vulcano della Martinica (1992) 

Le eruzioni più distruttive, quindi, sono quelle esplosive (pliniane e vulcaniche), mentre le hawaiane 

presentano minore pericolosità.  

Le eruzioni esplosive  possono essere  riassunte secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione delle eruzioni vulcaniche secondo l’indice di esplosività VEI - Fonte immagine "Rosi et al.(1999) 
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Le eruzioni esplosive possono essere riassunte secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
RISCHI CORRELATI ALLE ERUZIONI 

• Terremoti, in aree vulcaniche  possono essere causati  dal ritiro del magma dalle rocce in genere 

determinano subsidenza o vistose fenditure nel terreno, e non sono indicatori di una imminente 

ripresa dell’attività eruttiva; altri invece sono dovuti all’intrusione del magma nelle rocce circostanti 

quest’ultimi possono essere molto frequenti e indicano una  ripresa imminente dell’attività vulcanica. 

  Nubi ardenti, dette surge piroclastici, sono costituiti da gas, polveri e ceneri emessi a circa 600 ° C, che 

fuoriescono a velocità di circa 100 Km riuscendo a percorrere distanze fino a circa 10 Km dal punto di 

emissione. Esse superano agevolmente alture e colline e non seguono l’andamento delle valli. Le 

nubi ardenti sono pericolosissime perché contengono grandi quantità di gas. L’eruzione del vulcano 

Pelee, causò nubi ardenti che investirono la città di San Pierre uccidendo 30.000 persone.  

• Colate di lava: tra tutte le manifestazioni di un vulcano in eruzione, le 

meno pericolose per l’uomo sono le colate di lava. Le lave ad alto 

contenuto di silice non hanno lunga durata e scorrono a velocità che 

variano dal metro ad alcune centinaia di metri l’ora. Le lave basaltiche 

(con basso contenuto di silice) ad esempio hawaiane, percorrono a 

velocità di alcuni chilometri l’ora, lunghe distanze. In genere le lave 

non causano vittime, ma spesso devastano e/o distruggono strutture 

e infrastrutture. 

• Colate di fango: colate di fango (lahar), che possono avvenire quando l’attività esplosiva è seguita da 

abbondanti piogge oppure se l’eruzione avviene in un lago craterico.   

• Materie piroclastiche (dette anche "tephra") sono eiezioni di frammenti di roccia che possono essere 

di diversa dimensione e per ciò sono distinte in: 

� Bombe o blocchi (Ø >>>> 64 mm.) che possono raggiungere il peso di 8 – 30  tonnellate; se di grosse 

dimensioni ricadono entro il raggio di 1 Km., se di minori dimensioni, possono essere espulsi a 

distanza maggiore possono giungere anche 80 Km. dal punto di emissione, con velocità  che varia tra 

i 75 – 200 m/s 

� Lapilli (Ø 2 ÷ Ø 64 mm.), ceneri e polveri (Ø <<<< 2 mm.) se di dimensioni maggiori al millimetro, 

ricadono in genere entro mezz'ora dall'esplosione, mentre le particelle minori possono rimanere 

nell'atmosfera per 2/3 anni e causare, nelle zone interessate, mutazioni climatiche. 

I “tephra” possono essere fonte di diversi rischi. Il materiale espulso nell’atmosfera è elettricamente 

carico, per cui si creano dei campi magnetici che producono veri e propri fulmini, queste 

manifestazioni durante un’eruzione sono pericolosissime per l’essere umano. Quest’attività 

vulcanica, può inoltre causare importanti variazioni climatiche. L’immissione nell’atmosfera di grandi 

quantità di ceneri può rimanere in sospensione per anni causando un notevole assorbimento delle 

radiazioni solari e di conseguenza un abbassamento della temperatura media mondiale di oltre 1°, 

provocando enormi danni all’agricoltura, L’esplosione del Tabora, in Indonesia nel 1915 causò tre 

giorni di completa oscurità per un raggio di 500 Km intorno al vulcano. L’anno seguente (il 1916)  ad 

esempio, venne conosciuto come l’anno senza estate (l’anno della povertà). 



 

Il deposito delle ceneri, ricopre strade, danneggia i motori, occlude i sistemi drenanti naturali e 

artificiali; l'accumulo delle medesime può danneggiare linee elettriche e telefoniche e può 

provocare crolli in edifici i cui tetti non hanno pendenze sufficienti (eruzione: Pinatubo 1991), inoltre 

riescono a danneggiare gravemente ed anche a distruggere la vegetazione (eruzione: Tambora 1815) 

negli anni successivi morirono circa 80.000 persone per fame. Infine le ceneri e le polveri più fini 

possono creare problemi respiratori e condizioni di scarsa visibilità. 

Di contro, i fenomeni vulcanici presentano anche aspetti positivi, infatti essi hanno rivestito 

un’importanza fondamentale per la nascita e lo sviluppo della vita sulla Terra, molta dell’acqua dei 

mari e dei gas dell’atmosfera è stata emessa dai vulcani nel corso della storia del pianeta. Inoltre 

molti processi di accumulo di minerali utili che vanno dai solfuri ai diamanti sono connessi all’attività 

vulcanica. La caduta di ceneri, specie se chimicamente basiche o alcaline, ha un effetto positivo sulla 

fertilità del suolo che a seguito di tale fenomeno si arricchisce di elementi quali potassio e fosforo. 

Altro fattore  importante nelle aree vulcaniche, è il crescente interesse per lo sfruttamento delle 

acque calde e del vapore presente nel sottosuolo. Le acque vengono utilizzate per il riscaldamento 

domestico e per le serre, mentre  con il vapore tramite centrali geotermiche si produce energia 

elettrica. 

 Alcune centrali geotermiche si trovano oggi in numerose aree vulcaniche recenti e attive tra le 

quali: in Toscana “Lardello”, in Nuova Zelanda, in Islanda, in California ecc… In Italia, dove esistono 

estesi fenomeni vulcanici, gli esperti sostengono che lo sfruttamento dell’energia geotermica 

potrebbe coprire il 15/20% del fabbisogno della nazione. 

 

• Esplosioni  

L’esplosione del monte S. Helens ebbe inizio con una violentissima esplosione, lo spostamento 

d’aria provocato dalla deflagrazione si propagò per oltre 19 miglia dal vulcano. Nel raggio di 8 

miglia tutto fu abbattuto o distrutto, tra 8 e 19 miglia di distanza tutti gli alberi vennero 

abbattuti e allineati in un’unica direzione, oltre le 19 miglia le  piante furono annerite dai gas 

caldi.(la temperatura media dei gas fu valutata  tra 100 e 300 gradi centigradi. 

 

• I gas dei vulcani 

I vulcani emettono grandi quantità di vapore acqueo, ma emettono anche gas, tra i quali il 

biossido di zolfo, l’acido cloridrico, il monossido e il biossido di carbonio, l’acido fluoridrico, 

l’acido solfidrico, l’idrogeno e il metano. Quando nell’atmosfera vengono immesse grosse 

concentrazioni di gas, possono verificarsi piogge acide. I cloruri ei fluoruri possono inquinare le 

acque (sono stati riscontrati casi di animali morti per aver bevuto tali acque). Il monossido e il 

biossido di carbonio sono prodotti, in genere, in piccole quantità, ma la concentrazione di essi 

nelle depressioni topografiche nei pressi del vulcano possono determinare la morte degli esseri 

viventi che popolano tali luoghi. Le concentrazioni di gas pericolosi possono verificarsi a distanze 

non superiori a 10 Km. dal vulcano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba o blocco di grosse dimensioni emesso nei pressi del Cratere Centrale 

I VULCANI ITALIANI 

In Italia i vulcani ritenuti più pericolosi sono il Vesuvio e Vulcano mentre l’Etna è considerato un vulcano 

più tranquillo quindi, meno pericoloso. La pericolosità di un vulcano è data: 

• dall’ubicazione, intesa come distanza dagli insediamenti abitativi; 

• dalla tipologia dei meccanismi eruttivi propri 

• dalla presenza nel condotto magmatico di gas e/o acqua. 

 

Esistono diverse tipologie  identificative dei vulcani, in Italia abbiamo: 

• “Etna”, “Vesuvio”, “Stromboli” e “Vulcano” (a condotto centrale) 

• “Campi Flegrei” (vulcano a caldera) 

• “Ischia” (vulcano a horst) 

• “Lipari”, “Pantelleria”, “Ferdinandea” la parte più affiorante di un enorme vulcano sommerso 

“Empedocle” recentemente scoperto nel Mediterraneo al largo dell’abitato di Sciacca (AG) e 

infine un altro grande vulcano il “Marsili” anch’esso sommerso nel mare Tirreno a metà strada 

tra Palermo e Napoli, (tutti definiti di altro tipo).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Approfondiamo alcune caratteristiche di essi: 
 

L’ETNA 

Lo scenario principale prevede, colate di lava molto fluide che dai crateri sommitali o da fratture radiali, 

percorrono i fianchi del vulcano costituendo un potenziale pericolo per i numerosi paesi che circondano 

l’Etna. Le colate, sono generalmente accompagnate nelle fasi iniziali da vistosi fenomeni di de 

gassificazione  che danno origine a spettacolari “fontane di lava”. Nell’ultimo decennio, il vulcano ha 

mostrato altri suoi aspetti, eruzioni piroclastiche con conseguenti e consistenti ricadute di ceneri che 

annerendo l’intero paesaggio etneo, hanno arrecato parecchi danni all’agricoltura, riempito grondaie 

otturato pluviali, tombini e caditoie creando seri problemi al deflusso delle acque piovane. Le ceneri 

depositate sulle strade sono fonte di pericolo per i ciclomotori, acuiscono i problemi delle persone 

asmatiche, i granelli negli occhi generano abrasioni e posso essere causa di pericolose cheratiti.  

Tra le eruzioni storiche da ricordare, nel XVII° secolo 

l’evento sul versante sud, dai crateri centrali fino a 

quota 1800 del fianco Sud dell'Etna si aprì una 

frattura lunga più di 9 km (da Monte Frumento 

Supino a Piano di S. Leo). La parte inferiore della 

frattura si propagò poi fino a quota 800 m s.l.m. e una 

bocca eruttiva si aprì sotto il Monte Nocilla, a poco 

più di un paio di km a monte dell'attuale centro 

abitato di Nicolosi. Successivamente verso Sud, si 

formarono una serie di bocche eruttive, la lava si diresse verso Mompilieri, poi invase Malpasso 

(l’attuale Belpasso), S. Giovanni Galermo,S. Pietro Clarenza, Camporotondo poi puntò su Misterbianco, 

dapprima lo aggirò e successivamente l’invase poi continuò verso Catania invadendola da Sud – Ovest 

fino a raggiungere il mare. E’ stato calcolato che le colate distrussero circa 35 Kmq. di terreni coltivati. 

 All’inizio di novembre del 1928, nei pressi dei crateri sommatali, dal versante Nord – Est , a circa 2500 

mt. s.l.m.  veniva fuori una piccola colata di lava l'evento sembrava inoffensivo Il mattino seguente, una 

lunga frattura lunga circa 3,5 km si propagava dal versante di Serra delle Concazze (il bordo orientale 

esterno della Valle del Bove) verso Nord-Est. Qualche giorno dopo un'altra frattura eruttiva si aprì tra 

1400-1200 m s.l.m., fino a Ripa di Naca, dalla quale si formò un'ampia colata che tagliò la ferrovia 

Circumetnea e raggiunse e distrusse il paese di Mascali, dove morirono anche due persone. Alla fine 

della prima decade del mese la colata attraversò anche la ferrovia principale e finalmente la portata 

della lava cominciò a diminuire. L'ultima grande eruzione dell'Etna ebbe inizio il 14 dicembre 1991 

finendo dopo 473 giorni. Il volume di lava emesso durante questa lunga eruzione è stato stimato in oltre 

300 milioni di m
3
. Le colate hanno invasero zone della Val Calanna coltivate da molto tempo e 

distrussero strade, fontanili e casolari, arrivando a minacciare il paese di Zafferana Etnea. Nel corso 

dell’eruzione si intervenne sulla colata a monte con esplosivi, cercando di dividerla in due rami per 

evitarne l'ingrottamento, e più a valle si costruirono diversi muraglioni di terra per arginare e rallentare 

la colata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN1 e BN2 = Bocca Nuova; VOR = Voragine; NEC = Cratere di Nord-Est;  SEC = Cratere di Sud-Est; il 

cerchio rosso visualizza la posizione del cratere a pozzo sul fianco del CSE formatosi i  il   6 novembre 

2009. 

IL VESUVIO 

Il Vesuvio ha una lunga storia eruttiva, col massimo evento dell’esplosione pliniana del 79 d.C. che vide il 

seguente processo di eventi: eruzione di pomici >> fall-out >> colata piroclastica >> esplosioni 

freatomagmatiche >> terremoti >> surges >> lahars.  L’ultima attività esplosiva è stata nel 1944.  

Attualmente c’è accumulo di grandi volumi di magma nel serbatoio con possibilità di futuri fenomeni di 

alta / altissima energia, anche se allo stato attuale non esiste nessun segnale precursore di attività 

anomala, come brusche e significative variazioni dei fenomeni  correnti. Il Rischio può definirsi elevato 

anche per lo stato di addensamento urbanistico presente sulle falde del vulcano. Lo stato della 

sorveglianza tecnico-scientifica, già soddisfacente, è ulteriormente avanzato in virtù di recenti 

disposizioni di legge che hanno permesso decisivi miglioramenti e implementazioni delle reti e delle 

attività scientifiche di supporto. 

 

 

 

 



 

LA PREVISIONE DELLE ERUZIONI 

Le conoscenze scientifiche odierne, permettono di determinare, con un grado di approssimazione non 

ancora ottimale, il momento in cui potrà accadere un evento eruttivo, studiando e interpretando 

correttamente i seguenti fenomeni fisici: 

Tramite sistematici e ciclici  rilevamenti geofisici, geochimici e topografici è possibile prevedere 

un’eruzione vulcanica, anche se ancora oggi le conoscenze acquisite non ci consentono di prevedere 

l’esatto momento in cui avverrà l’evento né l’intensità di un’eruzione. 

Una eruzione è preceduta generalmente da una serie di eventi premonitori: 

◦ Deformazione del suolo in prossimità del centro eruttivo; 

◦ Aumento dell’attività sismica superficiale, connessa alla risalita dei magmi; 

◦ Cambiamenti della temperatura e della composizione dei gas emessi dalle fumarole; 

◦ Variazioni del campo magnetico. 

 

ATTIVITA’ SISMICA: Il movimento del magma in profondità crea stress ed esplosioni sotterranee che 

causano terremoti. La magnitudo dei medesimi, non supera in genere il V°  grado (Mercalli), mentre la 

loro frequenza può essere elevatissima. 

 

MODIFICHE DELLA MORFOLOGIA DELL’EDIFICIO VULCANICO: L’inclinazione dei fianchi dei vulcani può 

variare a causa della risalita dei magmi. Esistono strumenti di misura (clinometri) che registrano e 

determinano l’entità delle modificazioni. 

 

VARIAZIONI NELLE EMISSIONI DI GAS: I gas emessi dal vulcano tendono ad aumentare con l’avvicinarsi 

dell’evento eruttivo, variando, variando anche la composizione che tende ad un incremento nei 

contenuti di acido cloridrico (HCL), acido fluoridrico (HF)  e il biossido di zolfo (SO2). 

 

ANOMALIE TERMALI: La temperatura del terreno, nei laghi, nelle sorgenti calde e nelle fumarole può 

aumentare. 

 

ANOMALIE MAGNETICHE – ELETTRICHE E GRAVITAZIONALI: Il riscaldamento delle rocce modifica il 

magnetismo  e la resistività elettrica delle stesse, mentre l’intrusione di masse magmatiche può 

modificare le caratteristiche gravimetriche dell’area. Lo studio del rischio vulcanico viene effettuato 

attraverso diversi metodi d’indagine. Gli scienziati studiano i passati depositi vulcanici e attraverso 

questi determinano il tipo di rischio che gravita in una determinata area. La datazione dei depositi 

consente di conoscere quando sono avvenute e quindi studiarne la ciclicità. Il monitoraggio continuo del 

vulcano consente di valutare le modifiche e quindi stabilire i livelli di pericolosità. Dal punto di vista della 

Protezione Civile è indispensabile predisporre controlli all’utilizzo dei suoli e sugli insediamenti in aree 

vulcaniche; predisporre piani di evacuazione della popolazione. Durante un’eruzione sono possibili solo 

poche forme di tutela specie del patrimonio immobiliare. Nel caso di colate laviche è possibile rallentare 

la velocità di avanzamento mediante acqua, per abbassarne la temperatura (ma occorrono grandi 

quantità d’acqua) , costruire argini per deviarne il flusso, oppure bombardare le colate per creare più 

rivoli minori. E’ anche possibile tentare la difesa dai lahar, costruendo bacini di ritenzione, canali di 

drenaggio e strutture contenitive. L’allarme  in  tempo  reale  di eruzioni piroclastiche in combinazione 

con la situazione meteorologica del momento consente di adottare vari livelli di prevenzione per gli 

aerei che transitano nelle zone interessate dagli eventi vulcanici. Il tempestivo prelievo e l’analisi di 

campioni di ceneri permettono oggi di mettere in atto una serie di misure per la salvaguardia delle 

popolazioni. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mappa colate storiche dell’Etna (Fonte: INGV) 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione comunale  

per eventi piroclastici 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Gli eventi vulcanici, pongono una serie di problematiche relative all'attività di protezione civile, 

previsione, prevenzione, soccorso e superamento 

dell'emergenza.  Fino alla fine degli anni ’90 in Sicilia i 

Comuni pedemontani dell’Etna, compresa Catania 

attivavano una forma di prevenzione (ad evento 

avvenuto), consistente nel segnalare il rischio sabbia 

vulcanica sulle strade provvedendo successivamente alla 

pulizia delle medesime. Una prima reale forma di 

previsione venne al tempo organizzata e predisposta 

dall’allora famoso sistema di sorveglianza "Poseidon", successivamente inglobato nell’INGV, si creò un 

sistema di preallarme – allarme, in grado di avvertire preventivamente i Comuni dell'imminenza 

dell'evento e secondo la direzione e la velocità del vento, si allertavano specificatamente il centro o i 

centri abitati potenzialmente interessati dal fenomeno. Questo tipo di allertamento è oggi sostituito da 

sistemi e metodologie più moderne. Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sta sperimentando 

in Piemonte dei sofisticati radar che dovrebbero consentire allertamenti anche di notte, in condizioni di 

scarsa visibilità con condizioni meteo avverse, allo scopo di aumentare notevolmente i parametri di 

sicurezza della navigazione aerea. Recentemente, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

tramite il proprio Centro Funzionale Centrale – Rischio Vulcanico (CFC – RV), ha definito i livelli di 

criticità e relativi possibili scenari per attività vulcanica dell’Etna. In caso di evento vulcanico, vengono 

diramati ”Avvisi di variazione di criticità del vulcano Etna” nei quali sono definiti i livelli di criticità e le 

zone, agli Enti Territoriali competenti, nel nostro caso la S.O.R.I.S. (Sala Operativa Regionale Integrata 

Sicilia) che oltre ad avvertire celermente i Comuni interessati tramite sms, fax, e-mail ecc…, mette a 

disposizione degli addetti ai lavori, una serie di mappe previsionali delle aree potenzialmente interessate 

da ricaduta di ceneri vulcaniche al suolo in caso di attività esplosiva dell’Etna. I Comuni che ricevono 

l’avviso dispongono e/o attivano le proprie strutture di prevenzione, adottando  una sequenza di misure 

atte a limitare i danni, ( VV. UU., servizi N.U., Manutenzione Strade, Volontariato, ecc..), provvedendo ad 

emettere eventuali “avvisi alla popolazione” predisponendo anche un’efficace “servizio informazione”.  

A tal proposito è opportuno che le Amministrazioni locali, provvedano a stipulare preventivamente 

convenzioni con enti pubblici e/o privati dotati di mezzi ed attrezzature specifiche (spazzatrici, bobcat,  

ecc…) per intervenire, al bisogno, rapidamente. Per le attività di "soccorso" e "superamento 

dell'emergenza", ad evento avvenuto o in corso, occorre, adottare tramite le funzioni del Centro 

Operativo Comunale  (C.O.C.), ogni misura tecnica ed amministrativa utile a limitare i disagi ed eventuali 

ulteriori danni. A tal fine si evidenzia che, un evento di "pioggia vulcanica" può essere affrontato 

secondo due tipologie d'intervento, come previsto dalla L. 24 febbraio 1992 n. 225 all'art.2 commi "a - 

b", aggiornata dal D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 ( non si 

tiene conto dell'evento di cui al comma "c" della predetta legge in quanto non risultano per l'Etna, 

precedenti storici di tale gravità). 

 



 

 

Ai sensi della normativa vigente l’evento calamitoso può dar luogo a due distinte situazioni: 

a) Stato di emergenza. 

Lo stato di emergenza è una situazione di grave/gravissima crisi in un'area determinata del 

territorio nazionale, prodottasi a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che 

per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, attraverso 

l'emanazione di provvedimenti,anche in deroga all'ordinamento vigente.( Art.5 L.225/92 modificato dalla 

legge n. 100 del 12 luglio 2012). Al verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera “C”, ovvero 

nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Segretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle 

regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l’intesa delle medesime regioni, delibera lo 

stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità 

ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando 

l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti 

all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le 

medesime modalità   si procede  si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire 

meno dei relativi presupposti. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, 

superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta giorni. 

b) Stato di calamità. 

 Lo stato di calamità, da non confondere con lo stato di emergenza, è una situazione conseguente 

al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale ma non gravissimi, che provocano 

ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e 

dell'agricoltura. 

La dichiarazione di stato di calamità, finalizzata al ristoro parziale dei danni ai settori produttivi, 

dell'industria ,  del commercio e dell'artigianato è prevista dalla L. 13 febbraio 1952 n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni. Competente ad emanare il provvedimento è il Presidente del Consiglio dei 

Ministri su proposta del Ministro dell'Industria, sulla base di istruttoria della Prefettura che raccoglie le 

segnalazioni dei comuni e delle associazioni di categoria.  

Il ristoro parziale dei danni al settore dell'agricoltura, è previsto dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185. 

Competente ad emanare il provvedimento è il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 

previa istruttoria della regione, da completare entro 60 giorni dall'evento. 

 

 



 

LE CENERI VULCANICHE 

La caduta di ceneri vulcaniche in genere, se limitata nel tempo, non costituisce un grave rischio per la 

salute. Un’esposizione prolungata alle ceneri più sottili ( meno di 10 micron) può causare moderati 

disturbi all’apparato respiratorio. Il contatto con gli occhi può determinare abrasioni corneali e 

pericolose congiuntiviti. Pertanto, è consigliabile osservare elementari norme precauzionali come ad 

esempio ridurre il periodo di esposizione, specie delle categorie di soggetti considerati più “a rischio”:  

 - persone affette da malattie   respiratorie croniche (asma, enfisema, ecc.);  

-  persone affette da disturbi cardiocircolatori; 

    -  persone anziane e bambini. 

L’entità del rischio correlato, dipende certamente da diversi 

fattori: 

• La granulometria e la concentrazione delle particelle 

nell’aria; 

• La frequenza degli eventi; 

• La durata dell’esposizione; 

• La presenza di silicone cristallino, gas, aerosol vulcanici 

mescolati con la cenere; 

• Le circostanze meteorologiche. 

La polvere fine induce le vie respiratorie a produrre più 

secrezioni con consequenziale tosse e difficoltà di 

respirazione specie nei soggetti con bronchite, asma, 

enfisema polmonare, ecc…,  per cui durante le fasi di caduta 

delle ceneri (o durante le giornate ventose se la cenere è già 

al suolo) è consigliabile restare in casa con le finestre chiuse. 

Le lunghe esposizioni (per molti anni) alle ceneri fini 

contenenti cristalli di silice possono provocare serie infezioni polmonari. Le predette ceneri fini, 

costituiscono una componente importante dell’aerosol e sono capaci di causare l’asma, la silicosi, la 

riattivazione della tubercolosi e il cancro polmonare. 

- Il Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza 

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà 

comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia.  

- Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) ha inoltre il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del 

proprio territorio. Le misure per la salvaguardia della popolazione riguardano l'adozione di tutti i 

provvedimenti atti a mitigare e prevenire i danni e, se necessario, organizzare il primo soccorso 

entro il più breve tempo possibile dal momento in cui si è manifestato l'evento. 

- Ogni Amministrazione presente sul territorio colpito dovrà, nell'ambito delle competenze previste 

dalla Legge, supportare il Sindaco nell'attività d'emergenza. 

 



 

E' importante che i cittadini delle zone direttamente o indirettamente interessate dall'evento, sappiano 

preventivamente come comportarsi prima, durante e dopo l'evento e che conoscano anticipatamente 

con quale mezzo e con quali modalità verranno diffuse eventuali informazioni e/o allarmi. 

- La salvaguardia del sistema produttivo locale dovrà 

prevedere il ripristino dell'attività produttiva. Nel caso 

in questione, la ricaduta delle materie piroclastiche può 

provocare danni all'agricoltura e pertanto sarà 

necessario attuare interventi mirati al ripristino ed al 

sostegno delle colture danneggiate. A partire dalla 

prima fase dell'emergenza, si dovrà provvedere ad 

attivare quanto necessario per eliminare le materie 

piroclastiche dalle vie pubbliche. 

- La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il Sindaco è 

chiamato a svolgere in caso di emergenza. Con tale modulistica è possibile razionalizzare la raccolta dei 

dati in modo omogeneo e di facile interpretazione, per stabilire rapidamente le priorità d'intervento. 

- Il Sindaco dovrà compilare una relazione nella quale sinteticamente saranno descritte le attività 

giornaliere, attingendo ai dati della modulistica precedentemente citata. 

- Sarà necessario indicare anche attraverso i mass media locali, tutte le precauzioni che la popolazione 

dovrà adottare.  

- Se la gravità della situazione lo richiede, i giornalisti verranno aggiornati in eventuale conferenza  

stampa e se tale gravità si prolunga nel tempo sarà necessario organizzare supporti logistici per i 

giornalisti, per consentire la realizzazione di servizi d'informazione nelle zone colpite. 

L'intervento operativo e il superamento dell'emergenza. 

L'intervento operativo è quella fase temporale che ha inizio dal primo manifestarsi dell'evento 

(preannunciato o non) e consiste nell'attivazione delle residue possibilità di prevenzione, in relazione al 

tempo disponibile, attraverso la mobilitazione di tutte le forze di soccorso necessarie a disposizione, 

secondo quanto previsto dal piano comunale di emergenza. Successivamente si attiva la fase che vede 

impegnate le forze di soccorso per l'eventuale salvataggio di persone e per la limitazione dei danni ai 

beni mobili e immobili, tramite attività tecniche da svolgere in base alle accertate priorità di riduzione 

del danno. Ad evento avvenuto, nella fase per il superamento dell'emergenza, è importante coordinare 

l'intervento di pulizia delle strade, con l'intervento dei privati per la pulizia delle coperture degli edifici, 

predisponendo precisi punti di raccolta del materiale vulcanico e/o concordando con gli addetti ai lavori 

il trasporto a rifiuto o eventuale stoccaggio e utilizzo, come fertilizzante naturale, del materiale 

predetto. E' importante inoltre, per il comune che è stato interessato dall'evento, programmare, subito 

dopo la prima pioggia, un'ulteriore fase di pulizia dei tombini stradali e delle caditoie per liberarle da 

eventuale altro materiale vulcanico che certamente sarà trascinato e depositato dalle acque piovane. 

Nel caso in cui l'evento in questione sia di lieve entità, ciò accade in genere nei comuni più distanti dal 

vulcano, è opportuno che il responsabile del servizio N.U. al manifestarsi dell'evento, disponga 



 

l'intervento autonomo del proprio servizio per eliminare anche un sottile strato di ceneri che negli 

incroci e nelle curve costituisce una potenziale fonte di rischio per i pedoni e per i veicoli in transito. 

PRINCIPALI EVENTI PIROCLASTICI DELL'ETNA DAL 1852 AL 1989 

Data Cratere 
Direzione 

Nube 
Vulcanica 

Colonne 
piroclastiche 
altezza (Km.) 

Distanza massima 
per scorie-lapilli 

Località/ Km. 

Distanza massima 
per ceneri 

Località/ Km. 

Volume 
del materiale 

piroclastico mc. 

21/08/1852 Centrale Est 2,5 Valle del Bove 8 Mare Ionio 20 5.000.000 

27,28/05/1879 Centrale Nord-Est 2 Piedimonte Etneo 16 Reggio Calabria 70 7.000.000 

19/07/1899 Centrale Sud - Est 2 Pedara 15 Mare Ionio 26 2.000.000 

24/06/1917 Centrale- Nord Est Nord - Est 0.8 Mascali 17 Fiumefreddo 20 900.000 

05/07/1942 Centrale Sud - Est 0.5 Area Ionica Mare Ionio 25 1.000.000 

05,06/02/1947 Centrale- Nord Est Est 0.5 Riposto 18 Mare Ionio 20 1.000.000 

17/07/1960 Centrale bocca est Nord - Est 2 Giardini 25 Calabria 70 10.000.000 

03/08/1960 Centrale bocca est Est 2,5 ? Versante Orientale 8.000.000 

03/08/1979 Centrale-Sud Est Sud - Est 2 Catania 30 Siracusa 80 8.000.000 

24/09/1986 Centrale- Nord Est Sud - Est 1.5 Catania 30 Siracusa 80 3.000.000 

10/09/1989 Centrale bocca est Est 0.7 Valle del Bove 8 Mare Ionio 20 400.000 

13/09/1989 Centrale- Sud Est Est-Sud-Est 1.2 Valle del Bove 8 Mare Ionio 20 1.600.000 

22/09/1989 Centrale- Sud Est Nord - Est 0.5 Due Monti 7 Taormina 28 2.300.000 

23/09/1989 Centrale- Sud Est Sud - Est 0.5 Zafferana 11 Giarre 17 700.000 

24/09/1989 Centrale- Sud Est Sud - Est 0.6 Zafferana 11 S. Maria la Scala 21 1.800.000 

26/09/1989 Centrale- Sud Est Est 0.5 Puntalazzo 12 Mare Ionio 20 500.000 

04/10/1989 Centrale- Sud Est Sud-S.Est 0.3 Torre Filosofo 1 Catania 30 300.000 

05/01/1989 Centrale- Sud Est Nord-Ovest 2 Ponte Bolo 20 Mare Tirreno 45 15.000.000 

 

La soprastante tabella è tratta da: - DATI VULCANOLOGICI SULLE ERUZIONI DEL MONTE ETNA - (1989) 

del dott. Romolo Romano (Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania) 

Oltre agli eventi riportati nella soprastante tabella, in tempi più recenti, sono da ricordare tra i più 

importanti gli  episodi  del 22 luglio 1998 e del 4 settembre 1999 che hanno interessato il versante sud 

orientale dell'Etna, coinvolgendo molti comuni tra i quali Milo, S. Alfio, Zafferana, S. Venerina, Trecastagni, 

Aci S. Antonio, Viagrande, S. Giovanni La Punta, Giarre, Riposto, Acireale, Catania,  ecc… 

La "neve nera" ha creato una problematica che ciascun Comune ha dovuto  affrontare e risolvere. E' 

necessario ricordare che il primo evento suddetto, ha interessato anche lo scalo aeroportuale di Catania 

(Fontanarossa), ubicato a notevole distanza dal cratere, causando serie difficoltà sia alle normali rotte di 

navigazione sia all'atterraggio ed al decollo degli aerei. (Lo scalo rimase chiuso per circa 24 ore).  

La notevole quantità di materiale depositato dall'insolita pioggia in alcuni dei centri predetti ha stimolato 

alcuni funzionari, degli Uffici di Protezione Civile dei Comuni di Catania, Giarre  e Zafferana Etnea,  a 

riunirsi  per  confrontare  le  proprie  esperienze  maturate  negli  eventi in questione e dopo attenta 

analisi degli interventi operativi e amministrativi effettuati dai comuni coinvolti, è sorta l'esigenza di 

sintetizzare, e aggiornare secondo le linee guida emanate dal D.P.C. in tema di pianificazione, un "modello 

operativo" di facile consultazione che certamente  potrà  costituire  una base  di partenza  e  di aiuto  per 

tutte Amministrazioni Comunali che in futuro si trovassero a dover affrontare eventi similari. 

 



 

 

Esempio di una consistente ricaduta di ceneri vulcaniche 
 Fornazzo (frazione del Comune di Milo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La piazza principale  durante la raccolta 

                      delle materie piroclastiche 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                      Strada ricoperta di ceneri 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cortile di accesso ad un'abitazione privata 

ricoperto da materie piroclastiche 

La pulizia dei tetti e delle grondaie 



 

 
IL MODELLO D'INTERVENTO 

del Comune di Catania 

IL RAPPORTO di EMERGENZA 

Se la segnalazione non avviene attraverso 

i canali già standardizzati (DPC, Regioni, 

Prefetture, ecc…, è indispensabile che 

l'operatore, ricevuta la segnalazione 

dell'evento, proceda alla verifica 

dell'informazione, componendo il numero 

telefonico del chiamante accertando in tal 

modo le veridicità della fonte di chiamata, della quale devono essere scrupolosamente annotati i dati 

identificativi. Accertata la veridicità della segnalazione l'operatore del C.S.E (Centro Segnalazione 

Emergenze del Comune di Catania) , avverte il Funzionario Reperibile di Turno che con solerzia informa il 

Responsabile della Linea di Attività Rischio Vulcanico e il Dirigente della P. O. Protezione Civile che, in 

caso “Criticità Moderata”, riguardante la zona urbana, pone la struttura comunale in “STATO di 

ATTENZIONE” e dispone l’attivazione del Presidio Operativo, per monitorare l’evoluzione dell’evento. 

Nel caso di evento in corso o alla dichiarazione di “Criticità Elevata” riguardante la zona urbana il 

Dirigente del Servizio Protezione Civile, informa il Sindaco e dirama lo “STATO DI PREALLARME”, 

disponendo al Presidio Operativo, l’attivazione dei Presidi Territoriali per verificare e stimare, la ricaduta 

di materie piroclastiche sul territorio comunale, al fine di valutare le priorità d’intervento. Lo stato di 

preallarme serve a garantire l'immediata operatività della struttura comunale di protezione civile, nel 

caso in cui successivamente, a causa dell'evoluzione/i dell'evento, si rendesse necessario diramare lo 

stato di allarme. L'operatore, potrebbe trovarsi nella condizione di dover diramare lo stato di allarme, 

senza il passaggio precedente (stato di preallarme). Ciò può avvenire nel caso in cui il Sindaco (o suo 

delegato), sulla base delle informazioni acquisite e della gravità della situazione, decida la diramazione 

dello stato di allarme, attivando contestualmente la sala operativa comunale di protezione civile 

(C.O.C.), dando immediata comunicazione per iscritto al Prefetto, al Presidente della Regione Siciliana, al 

Presidente della Provincia, ed al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Nel caso in cui, l'evento 

è di una gravità tale da non potere essere fronteggiato con mezzi e poteri propri, il Sindaco, segnala 

l'evento calamitoso richiedendo l'intervento, per le parti di competenza, del Prefetto, del Presidente 

della Provincia e del Presidente della Giunta Regionale. Nel contempo la citata autorità, predispone per 

l'immediato censimento dei danni per predisporre e valutare rapidamente le priorità d'intervento 

richiedendo se necessario l'impiego di gruppi e organizzazioni di volontariato in attività di protezione 

civile. Il Sindaco inoltre, emette ordinanza sindacale con tingibile urgente per minimizzare i danni e/o 

nel caso in questione (ricaduta di ceneri arene e scorie vulcaniche), provvede con ordinanze specifiche a 

conferire incarichi a ditte locali dotate di mezzi atti a fronteggiare l'evento nonché, all'attivazione del 

servizio di N. U.. Infine si propongono alcuni esempi per predisporre  avvisi alla popolazione. Tale 

comunicazione dovrà dare spazio ad informazioni logistiche ed alla situazione generale, corredata 

possibilmente di tutti gli elementi che contribuiscono a rassicurare ed a tranquillizzare i cittadini. Nella 



 

fase immediatamente successiva all'evento è opportuno diramare avvisi, per invitare i cittadini alla 

prudenza durante la guida di mezzi di trasporto. Nel caso in cui si renda necessario istituire per la 

popolazione un "servizio informazioni" è indispensabile  che  il  personale  addetto  sia  preventivamente  

addestrato  e  specializzato  per  tale compito, in quanto è da tenere presente che le telefonate che 

pervengono durante una situazione di crisi, non sono telefonate normali e pertanto vanno gestite in 

modo appropriato, tenendo conto che chi telefona in tale situazione è quasi sempre in uno stato 

d'ansia, perché crede di essere in pericolo imminente e ritiene che le misure adottate non siano in grado 

di risolvere la problematica. Infine il Sindaco, valutata la situazione disporrà per eventuali comunicati 

stampa:  

 

A) Se l'evento può essere fronteggiato con i mezzi disponibili del comune, (l. 225/92 - art. 2 comma a) 

Il Sindaco (o suo delegato), ricevuta la segnalazione, allerta la struttura comunale di  protezione civile 

(presidio operativo e presidi territoriali) e ad evento in corso o avvenuto:  

• Attiva la Sala Operativa (C.O.C.), assumendone la direzione ed il coordinamento; dandone immediata 

comunicazione, al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia ed al 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

• Provvede con urgenza, impegnando la struttura comunale di protezione civile; per l'immediata 

ricognizione - verifica dei danni e dispone per il successivo censimento; 

• Coordina gli interventi necessari, sulla base della ricognizione effettuata interessando  tutte le 

necessarie forze disponibili in ambito locale,  

• Emette apposita/e ordinanza/e per i necessari interventi urgenti atti a tutelare l'incolumità della 

popolazione coinvolta. 

• Dispone il presidio della viabilità principale, avendo cura di fare installare apposita segnaletica di 

pericolo ed in caso di interdizione al traffico veicolare in zone o punti a rischio, decide per eventuali 

percorsi alternativi. 

• Dispone l'intervento coordinato dei servizi comunali, dei volontari e del personale con mezzi pubblici 

e/o privati per la rimozione del materiale vulcanico dalle strade,con priorità alla viabilità principale ed 

alle principali vie di collegamento con ospedali, caserme, scuole ecc., valutando la gradualità degli 

interventi. 

• Provvede tramite l'ASP a quanto necessario per la salvaguardia della salute pubblica (ad es. 

diffondere comunicati contenenti norme comportamentali per soggetti a rischio, quali allergici alla 

polvere e soggetti asmatici). 

• Attiva “l’Ufficio Stampa " per raccogliere e gestire le informazioni e le comunicazioni da e per i mass 

media.  

 

 

 

 

 



 

 

Se  l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi disponibili del comune  (l. 225/92 - art. 2,  co. b) 

Il Sindaco (o suo delegato) procede come al precedente punto A) chiedendo l'intervento  di  altre forze e 

strutture  al Prefetto, ed  al  Presidente  della  Provincia   ed al Presidente della Giunta Regionale, che 

adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità 

comunale di protezione civile. In tal caso, per evento di particolare gravità, l'autorità competente 

(Prefetto) può decidere, con decreto, l'attivazione di C.O.M. (Centro Operativo Misto) per gestire le 

varie fasi dell'emergenza. Per completezza d'informazione si ricorda che secondo le recenti linee guida 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, le strutture adibite a 

sede C.O.M. devono avere una superficie complessiva minima di 500 mq. con una suddivisione interna 

che preveda almeno: 

• una sala per le riunioni; 

• una sala per le Funzioni di Supporto; 

• una sala per il Volontariato; 

• una sala per le telecomunicazioni. 

Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere 

mezzi pesanti e quanto altro occorra per l'emergenza. 

E' necessario inoltre che nel caso in questione, l'autorità comunale predisponga quanto necessario per 

l'utilizzo delle aree di ammassamento e smistamento, già note nel piano comunale di protezione civile, 

per accogliere i soccorsi provenienti dall'esterno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Le ceneri sulle strade 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                          La nube di ceneri  
                                                                                                             vista da via Etnea (Catania) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 



 

La struttura Nazionale della Protezione Civile – Rischio Vulcanico 

IL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE PER IL RISCHIO VULCANICO 

Il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico (Cfc – rv) è la struttura di supporto tecnico – 

scientifico interna al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, esso svolge attività di acquisizione, 

condivisione, sintesi ed elaborazione dei dati provenienti dai Centri di Competenza; valutazione delle 

criticità a supporto delle decisioni; elaborazione e diffusione dei Bollettini di vigilanza e criticità ed 

eventualmente Rapporti d’evento e avvisi di criticità. 

Il  Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico, opera ordinariamente in stato di vigilanza (h.12) 

ed al variare dei livelli di criticità passa in stato di attenzione ed eventualmente allarme (h.24), 

adottando le procedure previste. 

Al Cfc – rv convergono i segnali dei principali sistemi di monitoraggio e sorveglianza gestiti dai Centri di 

Competenza, per consentire, nell’eventualità del verificarsi di un evento vulcanico, la condivisione in 

tempo reale di dati e informazioni e la rapida valutazione della criticità. 

I Centri di Competenza per il rischio vulcanico sono: 

• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) articolato nelle sezioni di (Napoli, Catania, 

Palermo, Roma e Pisa); 

• Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze (UniFi); 

• Centro Studi Plinivs, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Il Cfc – rv  si avvale inoltre del supporto del Centro Operativo Avanzato (Coa) di Stromboli e delle 

strutture di presidio territoriale, in particolare: 

• Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf); 

• Corpo Forestale della Regione Siciliana (Cfrs) 

Il  Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico, assicura la diffusione delle informazioni sullo stato 

di attività dei vulcani italiani alla Sala Situazioni Italia, agli altri Uffici del Dipartimento ed agli Enti 

Territoriali Competenti, attraverso appositi prodotti che vengono pubblicati sul sito internet ad accesso 

riservato del Sistema di Allertamento Nazionale. 

Il Cfc – rv, sulla base delle informazioni provenienti dai Centri di Competenza e dalle strutture di Presidio 

Territoriale elabora, con cadenza settimanale un “Bollettino di vigilanza e criticità dei vulcani italiani”, 

nel quale vengono riportate le informazioni disponibili circa lo stato di attività dei singoli vulcani attivi e 

nel quale viene espressa per ciascuno di essi una valutazione di criticità. 

 



  

 

 

SCHEMA STRUTTURA DI COMANDO E CONTROLLO PER IL RISCHIO VULCANICO 

 

 

Dipartimento Nazionale Protezione Civile 

CFC � RV 

Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico 

 

Dipartimento Nazionale Protezione Civile 

SALA SITUAZIONI ITALIA 

CENTRI DI COMPETENZA 

• INGV � Napoli 

• INGV � Catania 

• INGV � Roma 

• INGV � Pisa 

• Dipartimento Scienze della terra Università � Firenze 

• Centro Studi Plinivs  Università Federico II ! Napoli 

STRUTTURE PRESIDIO 

TERRITORIALI 

• Soccorso Alpino Guardia di Finanza 

#Sagf& 

• Corpo Forestale Regione Siciliana 

CENTRO OPERATIVO AVANZATO 

#Coa � Stromboli& 

UFFICIO  DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE 

ENTI TERRITORIALI COMPETENTI 

Sala Operativa Regionale Integrata Sicilia 

PROVINCIE COMUNI ENTI VARI 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

                        

 

 

 

 



  

 

Alcuni esempi di mappe previsionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LIVELLI di CRITICITA’ E DISTANZE di SICUREZZA 

ZONE 

LIVELLO di CRITICITA' 
DISTANZE di SICUREZZA 

Evento piroclastico 

DISTENZE di SICUREZZA 

Evento effusivo 

Elevata Moderata Ordinaria Assente Emissione di "Bombe, Blocchi, Lapilli, Ceneri Colate di lava 

SOMMITALE 

da 3330 a 2500 m. slm. 
X X X   2 Km. dalla bocca eruttiva  

1   Km. dai fianchi  

2   Km. dal fronte  

DEL MEDIO 

VERSANTE 

da 2500 a 1500 m. 

slm. 

X X    2 Km. dalla bocca eruttiva  
1   Km. dai fianchi  

2   Km. dal fronte 

PEDEMONTANA 

da 1500 a 300 m. slm. 

(*) 

X X    2 Km. dalla bocca eruttiva  

1    Km. dai fianchi  

5 Km dal fronte (fino a quando non 

è stato stabilito un più preciso 

scenario vulcanico)  

URBANA 

da 300 fino a  livello 

del mare 

X X   

 Adozione delle norme comportamentali e delle misure di 

autoprotezione indicate nel "Piano Vulcanico" e/o diramate 

dalle Autorità competenti.  

 Scenario non considerato in 

quanto statisticamente raro nella 

zona etnea e, comunque non 

ipotizzabile per le molteplici 

variabili dell'edificato urbano.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SCHEDA di STIMA  PRELIMINARE 
per definire la ricaduta di materie piroclastiche 

 
Per facilitare la comunicazione tra gli operatori di Protezione Civile utilizzando un linguaggio univoco, si 

propone la scheda di stima preliminare creata in passato dal dott. Daniele Andronico (INGV Catania)  e 

tutt’ora utilizzata al fine di una rapida valutazione.  

Seguendo l’esempio sottostante, il personale dei “Presidi Territoriali” potrà valutare e comunicare al 

“Presidio Operativo “ l’aspetto visivo dei depositi delle materie piroclastiche al suolo. 

 

 

Sarà necessario inoltre comunicare, se rilevabile, anche in modo grossolano la volumetria media e lo 

spessore  dei depositi. 

Gli operatori dell’INGV e Volontari del Servizio Protezione Civile, provvedono a raccogliere (in siti già 

predeterminati)  campioni dei prodotti piroclastici emessi, per successive analisi e stime. 



  

 

SCHEMA MODELLO D’INTERVENTO 
 

Le fasi operative del Servizio Comunale di Protezione Civile 

per la caduta di ceneri vulcaniche, possono essere sintetizzate come segue: 

 

 
 

 



  

 

Cosa fare durante le varie fasi ? 
 

FASE di ATTENZIONE 

 
Il Personale di Reperibilità, allerta il responsabile della Linea di Attività, che a sua volta avverte il Dirigente del 

Servizio Protezione Civile. Stabilisce il contatto con la SORIS e segue l’evoluzione dell’evento, provvedendo  a 

diramare lo: 

STATO di ATTENZIONE: 

•  via fax al Sindaco e all’Ufficio Stampa;  

• via fax alle Direzioni e ai Servizi Comunali interessati per la gestione dell’evento;  

• via sms/Fonogramma ai Funzionari del C.O.C; 

• via e- mail/sms  ai Responsabili nelle Municipalità.  

 

FASE DI PRE - ALLARME /ALLARME 

  
Se l’evento piroclastico può coinvolge il territorio comunale, il Dirigente del Servizio Protezione Civile 

predispone l’attivazione del Presidio Operativo (costituito dal  Responsabile  della Linea di Attività  e dal 

Personale di Reperibilità) e provvede a diramare lo: 

STATO PREALLARME 

• via fax al Sindaco e all’Ufficio Stampa;  

• via fax alle Direzioni e ai Servizi Comunali interessati per la gestione dell’evento; 

• via sms/Fonogramma ai Funzionari del C.O.C; 

• via e- mail/sms  ai Responsabili delle Municipalità.  

Nel caso in cui si ha la certezza del coinvolgimento del territorio comunale o se si ha riscontro della ricaduta di 

ceneri, Il Responsabile della P. O. Protezione Civile: 

• Dispone, tramite il Presidio Operativo l’immediata attivazione dei Presidi Territoriali (costituiti da personale 

della P. O. Protezione Civile e/o da squadre miste con le forze del Coordinamento Comunale del 

Volontariato) per una più precisa definizione dello scenario d’evento; 

• Intensifica il contatto con la  SORIS, valuta  la situazione e informa il Sindaco o suo Delegato; 

• Attiva i Servizi Comunali  per predisporre e/o attuare i provvedimenti urgenti per la  salvaguardia della 

popolazione; 

• Allerta i Funzionari del C.O.C.  

STATO di ALLARME 

• Se la gravità dell’evento, sulla base dei dati acquisiti determina il passaggio alla successiva fase di ALLARME, 

il Responsabile della P. O. Protezione Civile contatta il Sindaco che dispone l’immediata attivazione del 

C.O.C. per fronteggiare l’evento con tutte le risorse comunali disponibili. Comunicando l’avvenuta 

attivazione al Prefetto, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Dipartimento Regionale 

di Protezione Civile (SORIS), e alla Sala  Situazioni Italia del DPC (S.S.I.) 

 

 



  

 

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
(SCHEMA GENERALE) 

Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito 

del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato 

in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso. 

C.O.C
. 

 

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo 9 funzioni di supporto 

1. TECNICA E  PIANIFICAZIONE 

2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERENARIA 

3. VOLONTARIATO 

4. MATERIALI E MEZZI 

5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI 

8. TELECOMUNICAZIONI 

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 

 



  

 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.  DEL COMUNE di CATANIA:  

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà costituito secondo il seguente schema: 

N.B.)  Le Funzioni n. 8  e  9 saranno attivate al bisogno. 

COORDINATORE UNITA’ di CRISI: DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

F.d.S. Compiti Responsabile (*) 

F. 1 
Tecnica e Pianificazione 

- Mantiene e coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e  tecniche 

(compresi Enti ed Aziende vari), per valutare l’evoluzione dell’evento in corso o già 

accaduto.. 

Dirigente: Arch. M. L. Areddia : (Servizio 

Tutela e Salvaguardia del Territorio – P.O. 

Protezione Civile - Pubblica Incolumità) 

F. 2 
Sanità e Assistenza 

Sociale 

- Pianifica e gestisce gli aspetti socio-sanitari dell’emergenza, compresa l’assistenza 

veterinaria – Coordina ( avvalendosi del SUES 118), le attività di carattere sanitario, sia 

del Volontariato che degli Enti sanitari e ospedalieri. 

Funzionari:  
dott. Gaetano Sirna 

(A.S.P. n. 3 Tel 095 313859 - fax 2540840) 

F. 3 
Volontariato 

-  Redige un quadro sinottico delle risorse del volontariato disponibili, in termini di 

uomini, materiali e mezzi - Coordina ed organizza le attività del Volontariato per 

supportare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. 

Presidente: Carmine Rosati 
Coordinamento  fax 095 956713 

Comunale del Volontariato 

F. 4 
Materiali  e Mezzi 

- Censisce le risorse disponibili appartenenti ad enti locali, soggetti pubblici e privati e  

ne coordina l’impiego - Organizza gli spostamenti delle risorse per il loro utilizzo. 

- Al bisogno, individua eventuali maggiori risorse e mezzi presenti nel territorio  

Comunale, disponendo per il loro utilizzo. 

Patrimonio, Provveditorato, Economato e 

Autoparco:  Direttore: Ing. Orazio 
Palmeri: tel. 095 7424576 

 fax 095 7424567 

F. 5 
Servizi essenziali e 

Attività Scolastica 

- Organizza e coordina gli interventi necessari sui servizi a rete per il loro ripristino. 

 

 

- Coordina le attività dei capi d’istituto per la tutela della popolazione scolastica, 

avvalendosi della Direzione Pubblica Istruzione. 

Pubblica Istruzione: Direttore: dr. Paolo 
Italia tel. 095 7424004 - 

Fax 095 7424051 

 

Aziende Partecipate: Direttore Sostare  
Dr. Giacomo Scarciofalo 

095 3529911- FAX 095 3529919 
 

A.M.T.: Direttore: Dott. Marcello Marino 
   Tel. 095 751.91.11 Fax 095 50.74.56 - 

31.27.74 

A.S.E.C.: Direttore Generale: Dott.ssa 
Giovanna D'Ippolito tel. 095 723.02.11 

Fax 095 34.11.64 

 

SIDRA: Direttore Generale: Ing. A. Olivo 
095 54.41.11 - fax 095 54.42.64 

 
Segreteria Generale - Mobilità Viabilità - 

U.T.U.: Direttore: Dr. Salvatore Nicotra 
095 742.6631 - 742.6637 - Fax 095 

742.66.30 

F. 6 
Censimento danni 

- Organizza e coordina il censimento dei danni a persone, edifici pubblici e privati, 

attività produttive, infrastrutture. 

- Aggiorna tempestivamente lo scenario di danno. 

Urbanistica e Gestione Territorio: 
Direttore: arch. Gabriella Sardella 

095 742.2009 fax 095 742.2038 

F. 7  
Strutture Operative 

locali, Viabilità 

- Regola la viabilità, presenziando i “cancelli” nelle aree a rischio per la regolazione degli 

afflussi dei soccorsi. 

Corpo P. M.: Direttore: A. Mangani 
095.7424212 / 24 - fax 095 742 4238 

F. 8 
Telecomunicazioni 

 

- Organizza e gestisce una rete di telecomunicazioni non vulnerabile 

alternativa a  quella ordinaria di concerto con P.T. e Gestori Telefonia mobile. 

Presidente Fir CB / Club 27:  

dr. Salvatore Barbera  

3937174647 095 445532 

----------------------------------------- 

Presidente: ARI Vito Baturi 
 telefax 095 514336 

F. 9 
Assistenza alla 

popolazione. 

- Organizza il ricovero della popolazione presso strutture o aree 

apposite, con reperimento di edifici o altre strutture adatte allo scopo. 

- Organizza l’assistenza logistica e sociale a popolazione e soggetti deboli. 

- Organizza il censimento della popolazione in aree di attesa e di 

ricovero. 

Famiglia e Politiche Sociali: Direttore: Ing. 
Corrado Persico 095.7422608- 

fax.0957422644 

----------------------------------------- 

Patrimonio, Provveditorato, Economato e 

Autoparco:  Direttore: Ing. Orazio 
Palmeri: tel. 095 7424576 

 fax 095 7424567 

F. 10 
Beni Culturali 

- In sinergia con la Sovrintendenza BB. CC. AA., organizza il 

censimento dei danni ai beni culturali, e individua gli interventi 

urgenti  per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali. 

Cultura: Direttore: arch. A. Manuele 

095.742.8035 - fax 095.742.8005 

(*) Il personale tecnico del S.C.P.C. di cui alla L. R. 31 agosto 1998 n. 14, e/o Coordinatore attività di Protezione Civile (Progetto PASS 

P.O. 940022/i/l del 07 Agosto 1998) può essere nominato, su disposizione del Sindaco, “Responsabile di Funzione di supporto”. Può 

inoltre affiancare e/o supplire temporaneamente qualunque Funzione del C.O.C. su esplicita richiesta del Responsabile della P.O. 

Protezione Civile e Supporto Operativo alla Pubblica Incolumità.      

 



  

 

 

il C.O.C.  sarà attivato nella sede della P.O. Protezione Civile 

sita al viale F. Fontana n. 23. 

I compiti delle Funzioni del C.O.C. 

e del Personale della P. O. Protezione Civile 

SOGGETTO ATTIVITA’ 

F. 1 

Tecnica e di 

Pianificazione 

Stabilisce contatto con gli Enti e  per aggiornamenti sullo scenario e attiva il 

monitoraggio a vista in varie zone della città. 

Attiva e coordina l’utilizzo delle risorse comunali necessarie a fronteggiare 

l’evento. 

Dispone la diramazione dei comunicati alla popolazione. 

Predispone ordinanze per imporre divieti e limitazioni alla circolazione.  

F. 2 

Sanità, Assistenza 

Sociale e Sanitaria 

Emana tramite l’ASP, comunicati, manifesti, volantini contenenti norme di 

comportamento per soggetti a rischio (asmatici, allergici, ecc…) 

Attiva la sorveglianza sanitaria per i soggetti a rischio. 

F. 3 

Volontariato 

Supporta l’attività delle F.1 -  F.2  -  F.4  - F.6  - F.7  secondo le rispettive 

necessità, con le priorità stabilite dal Responsabile del C.O.C.  

 

F. 4 

Materiali e Mezzi 

Attiva le proprie risorse e in collaborazione con la F. 5 provvede alla rimozione 

delle ceneri, secondo le priorità stabilite dal Responsabile del C.O.C. 

F. 5 

Servizi Essenziali e 

Attività Scolastica 

Attiva le proprie risorse e in collaborazione con la F. 4 provvede alla rimozione 

delle ceneri, secondo le priorità stabilite dal Responsabile del C.O.C.; Provvede 

anche con il supporto della F.3 a divulgare notizie, informazioni e norme 

comportamentali nelle scuole. 

F. 6 

Censimento danno a 

persone e cose 

Verifica i danni agli immobili e alle reti tecnologiche, fornendo indicazioni utili 

per l’aggiornamento dello scenario. 

F. 7 

Strutture operative 

locali, Viabilità 

Provvede al presidio dei punti critici e regolamenta la circolazione agevolando le 

operazioni di rimozione e di trasporto delle ceneri verso i punti di raccolta 

stabiliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Il Personale  Tecnico della P. O. Protezione Civile 

• Collabora con il Presidio Operativo; 

• partecipa ai Presidi Territoriali; 

• assiste le Funzioni del  il C .O. C..  

 

Il Personale Amministrativo della P. O. Protezione Civile 

• provvede a protocollare, distribuire e ad archiviare le comunicazioni e gli aggiornamenti relativi all’evento, 

che pervengono dal CFC–RV, dalla SORIS, dalla Prefettura, dall’INGV, ecc… 

• trasmette copia al Dirigente della P. O. ed al Presidio Operativo; 

• supporta il C.O.C. nell’attività Amministrativa. 

 

N.B.) Subito dopo la conclusione dell’evento, devono essere condotte le attività necessarie per la completa 

pulizia delle strade, dei pozzetti e delle caditoie stradali, delle coperture degli edifici comunali. Inoltre con 

appositi comunicati e atti amministrativi, la popolazione e gli altri enti pubblici saranno invitati ad effettuare la 

pulizia delle coperture degli edifici di rispettiva proprietà, avendo cura di insaccare le ceneri depositando i 

sacchi in punti di raccolta che saranno opportunamente comunicati. Tutte le materie piroclastiche raccolte 

saranno, successivamente, conferite nelle aree appositamente individuate dal Comune, con modalità che 

saranno comunicate pubblicamente dall’Amministrazione, nei giorni immediatamente successivi all’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                      Co mune  d i  Ca t an i a  
DIREZIONE:  “LL. PP. – Manutenzioni – SS. TT.”.. 

P.O. PROTEZIONE CIVILE e supporto operativo alla Pubblica Incolumità 
Tel 095 7425148 - Fax 095  7425146 

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax  095  7425172 

 

                                      Catania:   

E- mail Urgente:  EVENTO PIROCLASTICO DELL’ETNA 
 Ricaduta ceneri vulcaniche 

 

F. 1 – TECNICA  E  di   PIANIFICAZIONE 
          - LL.PP. – P.O.  Pubblica Incolumità 
          -   Servizio Coordinamento Geologico 

 F.6  -  CENSIMENTO DANNI  PERSONE  E  COSE 
 

E-mail 

servizio.manutenzioni@comune.catania.it 

filippo.riolo@comune.catania.it 

fabio.finocchiaro@comune.catania.it 

lorenzo.guarnera@comune.catania.it 

orazio.santonocito1@comune.catania.it 

salvatore.ferracane@comune.catania.it 

 
F. 2 – SANITA’ – ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA  

           (A.S.P. n.3) 
E-mail dirsan@ausl3.ct.it 

 F. 3 - VOLONTARIATO E-mail coordinamento.volontariato@comune.catania.it 

 
F. 4 – MATERIALI E MEZZI 
          - LL.PP. – P.O. Autoparco  
          -  TOSAP Pubblicità ed Affissioni 

E-mail salvatore.motta@comune.catania.it 

 

F. 5 – SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA 

         -  Direzione Ecologia Ambientale 

         -  Ecologia  - Servizio Tutela del Verde Pubblico  - 
Pubblica Istruzione) 

E-mail 

direttore.ambiente@comune.catania.it  

serviziotutelaverde@comune.catania.it 

paolo.italia@comune.catania.it 

 
F. 7  - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’ 

           -  Direzione Corpo di Polizia Municipale  

           -  Direzione Mobilità e Viabilità – U.T.U. 

E-mail poliziamunicipale@comune.catania.it 

 

 

ZONE O FASCE  DI RISCHIO 

 
 

 TESTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Municipalità E-mail 

prima.municipalita@comune.catania.it;  

seconda.municipalita@comune.catania.it; 

terza.municipalita@comune.catania.it;  

quarta.municipalita@comune.catania.it; 

quinta.municipalita@comune.catania.it;      

sesta.municipalita@comune.catania.it; 

settima.municipalita@comune.catania.it;   

ottava.municipalita@comune.catania.it; 

nona.municipalita@comune.catania.it;                                  

decima.municipalita@comune.catania.it 



  

 

Testo 
 

da SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) 

Avviso di variazione di criticità vulcano Etna 

del__________ ore _______ 

 
Sulla base della informazioni e aggiornamenti pervenuti fino ad ora, con riferimento al documento “Attività 

vulcanica dell’Etna: livelli di criticità e relativi possibili scenari” e tenendo presente che è comunque sempre possibile una 

rapida evoluzione dei fenomeni, con un conseguente repentino passaggio a livelli di criticità più elevati, si ritiene che, 

nelle diverse zone, attualmente la criticità sia sui seguenti livelli: 

 

e pertanto, per il territorio comunale è dichiarato lo stato di: 

 

ATTENZIONE 

Il Reperibile di turno informa il Dirigente e allerta i Responsabili delle 

Funzioni interessate all’evento, per la predisposizione di uomini , mezzi e 

attrezzature. 

 
PREALLARME 

Attivare con urgenza le parti di competenza previste dal “Piano Rischio 

Vulcanico” comunale, ai fini della salvaguardia della popolazione.  
ALLARME 

 
La ricevuta di trasmissione dell’invio a mezzo E-mail del presente messaggio, rappresenterà per il Servizio scrivente, la 

certificazione di avvenuta notifica. 

 

   

           Il Responsabile P. O. 

   (Geom. Salvatore Fiscella) 

           Il Dirigente 

(Arch. Maria Luisa Areddia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, 

telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it  in ogni caso eventuali soggetti diversi dei 

legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente 

diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del 

segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente.                

CRITICITA’/ZONA SOMMITALE 
DEL MEDIO 

VERSANTE 
PEDEMONTANA URBANA 

ELEVATA     

MODERATA     

ORDINARIA     

ASSENTE     



  

 

                      Co mune  d i  Ca t an i a  
DIREZIONE:  “LL. PP. – Manutenzioni – SS. TT.”.. 

P.O. PROTEZIONE CIVILE e supporto operativo alla Pubblica Incolumità 
Tel 095 7425148 - Fax 095  7425146 

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax  095  7425172 

 

                                      Catania:   

E – mail urgente:  EVENTO PIROCLASTICO DELL’ETNA 

Ricaduta ceneri vulcaniche 

 

X 
Sindaco  
tramite il Capo di Gabinetto 

Fax segreteria.sindaco@comune.catania.it 

X Ufficio stampa Fax ufficio.stampa@comune.catania.it 
 

Livelli di Attivazione 
 

 
ATTENZIONE   (Livello 1) 

(controllo dei mezzi – informare i reperibili) 

  

 
PRE – ALLARME  (Livello 2) 

(rendere disponibili uomini e mezzi per eventuale passaggio al livello successivo) 

  

 
ALLARME   (Livello 3) 

 FINE ALLARME 
(attivazione del C.O.C.) 

 

 

ZONE O FASCE  DI RISCHIO 

 
 

 TESTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

Testo: 
 

da SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) 

Avviso di variazione di criticità vulcano Etna 

del__________ ore _______ 

 
Sulla base della informazioni e aggiornamenti pervenuti fino ad ora, con riferimento al documento “Attività 

vulcanica dell’Etna: livelli di criticità e relativi possibili scenari” e tenendo presente che è comunque sempre possibile una 

rapida evoluzione dei fenomeni, con un conseguente repentino passaggio a livelli di criticità più elevati, si ritiene che, 

nelle diverse zone, attualmente la criticità sia sui seguenti livelli: 

 

e pertanto, per il territorio comunale è dichiarato lo stato di: 

 
ATTENZIONE 

Attivare con urgenza le parti di competenza previste dal “Piano Rischio 

Vulcanico” comunale, ai fini della salvaguardia della popolazione. 
 

PREALLARME 

 
ALLARME 

 
I Servizi e gli Enti Comunali allertati, attueranno ciascuno per propria competenza quanto previsto nei propri 

documenti e Piani di Emergenza. 
 

   

           Il Responsabile P. O. 

     (Geom. Salvatore Fiscella) 

            Il Dirigente 

(Arch. Maria Luisa Areddia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, 

telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it  in ogni caso eventuali soggetti diversi dei 

legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente 

diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del 

segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente.                

 

CRITICITA’/ZONA SOMMITALE 
DEL MEDIO 

VERSANTE 
PEDEMONTANA URBANA 

ELEVATA     

MODERATA     

ORDINARIA     

ASSENTE     
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P.O. PROTEZIONE CIVILE e supporto operativo alla Pubblica Incolumità 
Tel 095 7425148 - Fax 095  7425146 

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax  095  7425172 

 

            Prot. n. ______________                                      Catania________________   
FAX URGENTE 

RISCHIO VULCANICO 

 

Da Sindaco Comune di Catania 

 

A: 

PREFETTO di CATANIA Fax 095 25.76.66 

S.O.R.I.S. (Palermo) Fax 091 707.47.96 / 7 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

Si comunica che in data odierna, alle ore ……………. 

 

è stato ATTIVATO 
 

IL PRESIDIO OPERATIVO 
 

per far fronte all’evento: Rischio Vulcanico 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Costituito da: 

 

Nome/Cognome Qualifica Recapito telefonico Fax 

        

        

        

        
 

          Il Responsabile P. O. 

    (Geom. Salvatore Fiscella) 

             Il Dirigente 

(Arch. Maria Luisa Areddia) 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, 

telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it  in ogni caso eventuali soggetti diversi dei 

legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente 

diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del 

segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente.                
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COMUNICAZIONE URGENTISSIMA 
 

Da: Sindaco del Comune di CATANIA a: 
 

Destinatario Fax Telefono e/mail 

Prefetto di Catania 
      

Presidente Provincia Regionale 
      

Presidente Giunta Regionale (SORIS) 091 707.47.96/7 800.45.87.87 
  

D.P.C. – ROMA (S.I.I.) 06/68.22.65 06/68.20.1 
  

 

                       Si informa che a seguito dell’evento vulcanico in corso / accaduto in questo Comune 

                           alle ore _________________del giorno _______________ dell’anno__________ 

E’ STATO ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

    Ubicato al Viale Felice Fontana n. 23 di questo Comune, con i seguenti  numeri  telefonici e fax di 

riferimento: 

 

       Telefoni:                                                                                    Fax: 

                    

                   _________________                                                                        _________________ 

                   _________________                                                                        _________________ 

                  _________________                                                                         _________________ 

                                                                                                                                   F.to IL SINDACO 
                                                                                                                                   (o suo delegato) 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di Catania, 

telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it  in ogni caso eventuali soggetti diversi dei 

legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente 

diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano la violazione del 

segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente.                
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SCHEDA : RILEVAMENTO DANNI E PRIORITÀ D'INTERVENTO 
 

Data:_______________                                                                                       Squadra sopralluogo n._________ 

 

 

· Dati identificativi: (Via e n°, località, quartiere ecc.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

· Tipologia ed entità del danno riscontrato: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

· Descrizione dell'intervento necessario per il ripristino: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Priorità intervento: 

 

Urgente        

                        

Breve termine 

 

Medio termine 

                                                                                                                        F.to Il Responsabile della Squadra 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di 

Catania, telefonando al n.095 7425148, oppure inviando email a:protezionecivile@comune.catania.it in ogni caso eventuali soggetti 

diversi dei legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono 

esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano 

la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente. 
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               Prot. n°_________                   del_____________                                                  ore_________ 

 

da : Sindaco del Comune di Catania 

al: Dipartimento Regionale della Protezione Civile (PA) 

Fax 091 7074796/7 

 

 

Oggetto: RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO di GRUPPI E ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO IN 
ATTIVITÀ di PROTEZIONE CIVILE. 

         Per esigenza connessa a 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ avendo già impiegato le 

risorse del Coordinamento Comunale del Volontariato, si chiede un ulteriore supporto di 

n°_______________________________________________________ volontari per fronteggiare l’evento 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Durata presunta dell'impiego gg. ___________________________________________________________ 

I Volontari saranno impiegati, in conformità alle disposizioni di legge in materia. 

 

 

                                                                                                                              F.to IL SINDACO 

 

 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge 

coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque 

motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del Comune di 

Catania, telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e-mail a:protezionecivile@comune.catania.it in ogni caso eventuali soggetti 

diversi dei legittimi destinatari della presente comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono 

esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del Codice Penale, che disciplinano 

la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente. 

 

 



  

 

                                                                                      SCHEMA 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE 

Prot. n°. _________ del __________ 

ORDINANZA N°_____ 

Oggetto:___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

IL SINDACO 

nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza. 

 

Premesso : 

che 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

che 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Considerato : 

che 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

che 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Visto : 

- l'art.15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225 modificata con D.L. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n.    

   100 del 12 luglio 2012. 

- l'art. 38 comma 2 della L. 8 giugno 1990 n. 142 

- il D.M. Sanità 5 settembre 1994; 

- l'art. ___________ del regolamento di Igiene di questo Comune; 

- l'art.9 del D.P.R. 915 / 1982; 

- la L.R.S. 12 novembre 1996 n. 41 

- la L.R.S. 31 agosto 1998 n.14 

ORDINA 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

in caso di mancata ottemperanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i 

responsabili,provvederà direttamente ed a totale carico dei soggetti responsabili, alla esecuzione delle 

operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a ogni altra Autorità per 

l'accertamento di tutte le responsabilità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti 

indicati ai fini del risarcimento di ogni danno. 

Dalla residenza Municipale 

                                                                           F.to IL SINDACO 



  

 

                  ESEMPIO di ORDINANZA SINDACALE 
 

COMUNE di CATANIA 
ORDINANZA SINDACALE 

Ordinanza n. 1/PROT. CIV emessa il 09.07.2011 
IL SINDACO 

 
PREMESSO 
Che, in data 9 Luglio 2011, sono pervenute le seguenti segnalazioni dall'Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia di Catania per l'evoluzione dell'attività vulcanica ed in particolare: 

a) in data 8.7.2011 ore 15.30 ".. a partire dalle ore 07:00 di oggi, una graduale diminuzione del tremore 

vulcanico. Le condizioni meteo non permettono di valutare l'attività stromboliana al pitcrater del cratere di 

SE"; 

b) in data 09.07.2011 ore 09:20 "..i sistemi osservativi hanno registrato, a partire dalle ore 09:00 di oggi, un 

graduale incremento del tremore vulcanico e dell'attività stromboliane al pit-crater del cratere di SE." 

c) in data 09.07.2011 ore 15:36:30 "..le telecamere di monitoraggio dell'area etnea hanno evidenziato un 

trabocco lavico diretto verso la desertica Valle del Bove dalle ore 14:165." Ed inoltre "..l'attività stromboliana al 

pit-crater del cratere di Sud - Est è evoluta in fontana di lava." ed ancora "alle ore 15:41 è stata inoltre 

osservata una forte emissione di cenere dalla Bocca Nuova". L'ampiezza media del tremore Vulcanico e 

l'attività registrata dalla rete infrasonica è in continua crescita." 

d) in data 09.07.2011 ore 16:38 "..l'attività vulcanica segnalata con il precedente comunicato delle ore 15:36 

sta emettendo una significativa quantità di cenere vulcanica nell'atmosfera. L'emissione è prodotta dal cratere 

di Sud-Est. L'emissione si espande sul quadrante SE. Il fenomeno è stato osservato dalle telecamere di 

sorveglianza." 

e) in data 09.07.2011 ore 20:00 "..alle ore 17:40 circa le telecamere di monitoraggio dell'area etnea hanno 

evidenziato la conclusione dell'attività eruttiva al pit-crater del cratere di Sud Est, segnalata nel comunicato 

delle ore 15:36." 

* Che a seguito del citato evento è stato disposto di attivare il Centro Operativo Comunale con le funzioni di 

supporto (F 1 Tecnica e di Pianificazione; F 3 Volontariato; F 5 Servizi Essenziali e F 7 Strutture Operative locali - 

viabilità) necessari alla gestione della emergenza in atto per ricaduta copiosa di cenere vulcanica nel territorio 

comunale; 

* Che sono state predisposte le attività di competenza del personale del Servizio di Protezione Civile, per la 

gestione della Sala Operativa, nella sede dello stesso; 

* Che sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell'evento: Polizia Municipale, 

Direzione Ecologia, Direzione Mobilità - Ufficio Traffico Urbano, Servizio Manutenzioni della Direzione Lavori 

Pubblici e Manutenzioni; 

* Che per le problematiche connesse alla sicurezza, sono stati evidenziati nelle sopra citate comunicazioni 

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nonché in comunicazioni telefoniche dei VV. F. di Catania 

dalle quali veniva evidenziato lo stato di disagio e di pericolosità alla popolazione per la copiosa ricaduta di 

cenere vulcanica; 

* Che tali condizioni di gravissima criticità sono confermate da sopraluoghi effettuati da personale della 

protezione civile; 

* Che si è pertanto in presenza di una gravissima situazione di rischio e di emergenza per la pubblica 

incolumità riferita all'evento de quo; 

RITENUTO 
* di dover immediatamente tutelare la pubblica incolumità vietando, temporaneamente, la circolazione dei 

mezzi a due ruote (cicli e motocicli), nonché la riduzione della velocità per gli automezzi, nelle more delle 

necessarie verifiche e degli interventi per la messa in sicurezza; 

VISTO 
* l'articolo 69 della Legge Regionale n. 16 del 15 marzo 1963 O.R.E.L. Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

ORDINA 



  

 

a) fino al ripristino delle condizioni preesistenti ed alla eliminazione della cenere vulcanica nelle strade 

comunali il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli 

automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale; 

b) di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in 

prossimità dei cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti; 

c) al Direttore della Direzione Ambiente ed Ecologia del comune di Catania di provvedere alla pulizia delle 

strade cittadine dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari, provvedendo alla raccolta ed allo 

smaltimento della medesima sabbia nei termini consentiti dalla legge vigente; 

d) al Dirigente del Servizio Manutenzione della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Catania di provvedere 

alla pulizia dei tombini e delle caditoie intasate dalla cenere vulcanica, loro svuotamento e smaltimento 

nei termini consentiti dalla legge vigente; 

e) al Direttore della Direzione Mobilità - Ufficio traffico urbano di provvedere ad apporre adeguata 

segnaletica per pericolo cenere vulcanica nelle direttrici Nord, Sud ed Ovest, grandi arterie di ingresso in 

città fintanto che non saranno ripristinate le condizioni preesistenti ovvero l'eliminazione della cenere 

vulcanica dalle strade comunali; 

f) al Direttore della Direzione Ragioneria Generale di provvedere a supportare gli impegni finanziari richiesti, 

per somma urgenza, funzionali a garantire l'ordine, la sicurezza e la sanità pubblica; 

g) al Comandante dei Vigili Urbani di provvedere a fare rispettare la presente ordinanza con particolare 

riferimento alla circolazione viaria; 

h)  di assumere le attività di coordinamento di cui alla presente ordinanza al Dirigente del Servizio di 

Protezione Civile, referente del Comune di Catania per le operazioni in questione; 

i)  di notificare a mano, per l'urgenza, la presente ordinanza alle Direzioni ed ai Servizi dell'Amministrazione 

comunale su citati; 

j) di dare conoscenza della presente ordinanza a cura del Servizio Protezione Civile di Catania: 

• alla Prefettura di Catania, 

• alla Questura di Catania 

• al Comando dei VV.F. di Catania 

• alla Provincia Regionale di Catania 

• all'INGV sezione di Catania 

• al Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

• al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

- E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile; 

- Per i motivi di cui in premessa la presente ordinanza è immediatamente esecutiva; 

La presente ordinanza viene notificata: 

1. al Direttore della Direzione Ambiente ed Ecologia 

2. al Dirigente del Servizio Manutenzione della Direzione Lavori Pubblici 

3. al Direttore della Direzione Mobilità - Ufficio traffico urbano 

4. al Direttore della Direzione Ragioneria Generale 

5. al Comandante dei Vigili Urbani 

e affissa all'Albo Pretorio della Casa Comunale. 

 

Catania, il ________________ 

IL SINDACO o Suo Delegato 
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IL SINDACO 

 
Rende noto che a seguito dell'evento 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

accaduto in data___________________ è stata attivata la struttura comunale di protezione civile, 

presso_______________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________________________________ 

__________ n.______________ 

 

Sono state intraprese fino ad ora le seguenti iniziative: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La situazione attuale è la seguente: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E' stato attivato presso ______________________________________________________________________________________ 

sito in via ___________________________________________________________________________ 

n.___________ 

un "SERVIZIO INFORMAZIONI", rispondente ai numeri telefonici: 

                                   ______________                   ______________                 ______________                       ______________ 

 

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o disposizioni 

diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI (Sindaco, Prefettura, Vigili 

del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale Re gione Siciliana, ecc.) 

Data______________ 

                                                                                                         F.to IL SINDACO 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza 

dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti terzi non interessati, questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del 

Comune di Catania, telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e mail a:protezionecivile@comune.catania.it in ogni caso eventuali soggetti diversi dei legittimi destinatari della presente 

comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del 

Codice Penale, che disciplinano la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente. 
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COMUNICATO N. ____ 
 

                          Prot. N. _________                     del _________                                        ore__________ 

 
Da: Sindaco 
A: (Enti ed organismi coinvolti, mass - media ecc.) 

 

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 
 
          Sulla base dei dati fino ad ora in nostro possesso si fa presente che, alle ore _______________ 

del giorno ____________ in territorio di ___________________________________________________ 

 

si è verificato: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sono state intraprese le seguenti iniziative: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sono attualmente impiegate le seguenti forze: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La situazione attuale è la seguente: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il programma d'interventi a breve e medio termine è: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E' stato attivato un servizio "INFORMAZIONI" rispondente ai seguenti numeri telefonici: 

                           _______________            ________________            _______________              _______________ 

Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare per la 

popolazione. 

                                                                                                                                 F.to IL SINDACO 

 

N.B.) Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione via fax e/o e-mail sono da intendersi ad ogni effetto di legge coperte dal segreto d’ufficio e sono di esclusiva spettanza 

dell’effettivo destinatario. Nel caso in cui raggiungessero, per qualunque motivo, soggetti terzi non interessati,  questi ultimi vorranno darne immediata notizia al Servizio Protezione Civile del 

Comune di Catania, telefonando al n.095 7425148, oppure inviando e mail a:protezionecivile@comune.catania.it in ogni caso eventuali soggetti diversi dei legittimi destinatari della presente 

comunicazione o dei dati contenuti negli allegati(che non fanno parte integrante) sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione e divulgazione, anche ai sensi degli artt.616 e seguenti del 

Codice Penale, che disciplinano la violazione del segreto sulla corrispondenza e/o di ogni altra norma di legge vigente. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      

                    

                     C o m un e  d i  C a t an i a 
DIREZIONE:  “LL. PP. – Manutenzioni – SS. TT.”. . 

P.O. PROTEZIONE CIVILE e supporto operativo alla Pubblica Incolumità 
Tel 095 7425148 - Fax 095  7425146 

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax  095  7425172 

Comportamenti e auto protezione 

in caso di caduta di ceneri vulcaniche 

  
Nel caso sia indispensabile uscire: 

- indossare una mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali antipolvere, un                

ombrello o un cappello a falde larghe potrebbero essere utili. Tali dispositivi di autoprotezione sono  

particolarmente indicati per le categorie a rischio (allergici, asmatici ecc..) e sono consigliate anche  per 

coloro che svolgono attività professionali all’aperto. 

-  In caso di contatto con gli occhi evitare di strofinarli, lavarli abbondantemente con acqua. 

Inoltre è importante e necessario: 

- Provvedere a rimuovere prima possibile le ceneri dai propri ambienti, avendo cura di inumidire 

preventivamente la superficie, al fine di evitare il sollevamento e la rimessa in circolo delle poveri sottili . 

Durante queste operazioni indossare i suddetti dispositivi di autoprotezione. 

- Provvedere a rimuovere le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di adeguati mezzi di 

sicurezza (ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo sulle coperture e prevenire 

possibili crolli, nonché l’intasamento di pluviali e grondaie in caso di pioggia. 

- Per rimuovere le ceneri dalle strade e dai tetti non usare “soffiatori” ma adeguati “aspiratori”, evitando e 

diminuendo in tal modo al minimo il sollevamento delle polveri. L’inalazione prolungata delle polveri sottili 

può causare seri danni all’apparato respiratorio degli esseri viventi. 

- Non disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di raccolta 

individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri in caso di pioggia, possono intasare le reti di 

smaltimento delle acque, le reti fognarie. 

- Le ceneri costituiscono anche un pericolo per la circolazione stradale, per cui, guidare con particolare 

prudenza nei tratti di strada coperti di cenere, la visibilità può diventare scarsa e l’aderenza dei pneumatici 

all’asfalto può diminuire notevolmente. 

- Evitare l’uso di biciclette e motocicli. 

Ricordare che: 

- La frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere consumate dopo un accurato, 

prolungato lavaggio. 

- Gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) dovrebbero essere tenuti in casa. 

- La cenere vulcanica contenente acido fluoridrico, se ingerita dagli animali al pascolo può provocare serie 

conseguenze sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta di ceneri, è consigliabile 

approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri. 



 

 

• LE MASCHERINE ANTIPOLVERE 

Dalla cenere vulcanica, ci si può proteggere utilizzando delle comuni mascherine antipolvere, quelle oggi in 

commercio nell’Unione Europea sono segnate da un codice (EN149(*): 2001) e da un codice supplementare 

FFP1 (basso rendimento); FFP2 (efficienza media) e FFP3 (efficienza alta); più alto è il numero FFP più efficiente 

è la protezione assicurata dalla mascherina se adoperata correttamente. Le predette mascherine coprono la 

bocca, il naso e parte del mento, alcuni tipi sono provviste di valvole, tutte sono munite di fasce elastiche che 

vanno posizionate sulla testa e sul collo. Le mascherine con valvola sono più adatte per i climi caldi e umidi. 

       Una buona mascherina deve rispondere ai seguenti requisiti: 

1. Assicurare una sufficiente protezione (tipo e modello adatto alla circostanza); 

2. Deve essere di misura corretta e compatibile con qualunque altra attrezzatura protettiva utilizzata 

contemporaneamente. 

3. Deve essere indossata e usata correttamente. 

E’ da precisare che la mascherina protegge solo se aderisce bene intorno al naso e al mento. 

La barba lunga riduce la protezione. 

Nel caso sia necessario ordinare mascherine da distribuire alla popolazione, richiedere varie misure e formati 

per una maggiore adattabilità ai visi e di tipo appropriato secondo l’attività (esposizione per ragione  

professionale) dei oggetti Le mascherine in commercio, purtroppo non sono adattabili ai visi piccoli dei 

bambini, pertanto è consigliabile limitare al massimo l’esposizione dei bambini alle ceneri vulcaniche, evitando 

di farli giocare all’aperto durante l’evento, in giornate ventilare, fino a quando le ceneri non verranno rimosse. 

 

(*) EN149. LOEL = dose massima ammissibile per le persone esposte per ragioni professionali locali. 

 

Bibliografia: 

- " IL METODO AUGUSTUS" Linee guida per la pianificazione di emergenza 

                  (Dipartimento della  Protezione Civile - Ministero dell'Interno) 

- " Dati vulcanologici sulle eruzioni del Monte Etna " 1989 

                 (dott. Romolo Romano Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania) 

 

- "PIANIFICAZIONE di EMERGENZA PER  ENTE LOCALE" Realizzazione di un supporto 

informatico per la gestione dell'emergenza a livello comunale -1987 

                 ( Di. Ma. Cinzio Merzagora & Di. Ma. Gaetano Bastoni ) 

 

Consulenza scientifica sull’Etna e le sue ceneri dell’Etna: 

Dott. Marco Neri e Dott. Daniele Andronico (INGV – Catania ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUZIONI 
Centro Segnalazioni Emergenze Protezione Civile 095/484.000 

Polizia Municipale 095/531.333 – 095/7424224 

Carabinieri Pronto Intervento 112 

Polizia Pubblica Emergenza 113 

Vigili del Fuoco 115 – 095/7428111 

Corpo Forestale Regione Siciliana (A.I.B.) 1515 

Emergenza Sanitaria Ambulanze 118 

Guardia di Finanza 117 

Guardia Costiera (Soccorso in mare) 1530 

Provincia Regionale Catania 095/4.011.111 

Regione Siciliana 091/7.071.111 

Dipartimento Regionale Protezione Civile- SORIS (Palermo) 800.45.87.87   091/743.31.11 

Dipartimento Regionale Prot. Civ. di Catania – S. Agata Li Battiati (CT) 095/419.61.11 

Dipartimento Nazionale  Protezione Civile (Roma) 06/ 68201 

 

SERVIZI VARI 
Acquedotto SIDRA 800.650.640 

Enel Guasti 803.500 

Enel Servizio Clienti 
800.900.800 (per le famiglie) 

800.900.860 (per le aziende) 

Enel Illuminazione Pubblica 800.901.050 

GAS ASEC  (Pronto Intervento) 095/345.114 

Nettezza Urbana Catania 095/742.2752 

 

SANITA’ 
Azienda ASP 3 Catania 095/25.41.111 

Ospedale Cannizzaro 095/7.261.111 

Ospedale Policlinico 095/3.781.111 

Ospedale Ferrarotto/Santa Marta /Santo Bambino e Vittorio Emanuele 095/7.431.111 

Ospedale Ascoli Tomaselli/Garibaldi S. Luigi 095/7.591.111 

Guardia Medica Catania 095/377.122 

 

ENTI/UFFICI VARI 

ANAS 095/7564111 

Aeroporto Catania 800.605.656 

Ferrovie Trenitalia 892.021 

AMT Catania 800.018.696 

AST Trasporti extraurbani 840.000.323 

Ferrovia Circumetnea 095/534.323 
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