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Un vertice che ha visto seduti attorno al tavolo tutti gli attori che, sull'Etna, si occupano di

ricerca, divulgazione scientifica, monitoraggio, rischio, previsione, pianificazione delle

emergenze, mitigazione e sicurezza. Università di Catania, Istituto nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, dipartimento della protezione civile, Parco dell'Etna e collegio delle guide

alpine e vulcanologiche si sono confrontati tra dibattiti, seminari e approfondimenti

legati al vulcano, per un'intera giornata presso i locali della protezione civile di Nicolosi, in

via Pio La Torre. L'evento è stato organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi in

Edizione Catania

Nicolosi, un convegno sui rischi connessi all'Etna.
«Abituarsi alla convivenza con un vulcano attivo»
L'iniziativa, che si chiuderà oggi, ha messo insieme sindaci, politici e
rappresentanti delle categorie scientifiche per fare il punto sulla
previsione e sulla pianificazione delle emergenze. Tra gli interventi, anche
quello della vice prefetta Rosaria Giuffrè
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collaborazione con l'Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia e

ha avuto come focus il tema delicato della pianificazione delle emergenze, in

particolare la gestione del rischio vulcanico nell'area etnea. 

Oltre ai tecnici e agli esperti sono intervenuti i sindaci dei Comuni che amministrano

porzioni di territorio poste alle quote sommitali del vulcano, esponenti del panorama

politico del territorio e della Città metropolitana di Catania, che si occupa della viabilità

provinciale che conduce alle quote di accesso. Il convegno è stato aperto dai saluti del

sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti, che ha sottolineato l'importanza dell'interlocuzione

tra tutti i soggetti coinvolti sull'Etna nelle tematiche di prevenzione del rischio. Sulle stesse

corde anche Rosaria Giuffrè, vice prefetta di Catania, che ha posto l'attenzione su come i

piani della protezione civile in tutti i suoi aspetti non siano sempre puntuali e aggiornati a

causa di vari impedimenti amministrativi e proprio per questo è fondamentale una sinergia

tra tutte le forze che si occupano degli aspetti legati alle tematiche del rischio al fine che la

pianificazione possa avere il risultato sperato, soprattutto considerando la complessità del

territorio etneo. 

Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di Geochimica

e Vulcanologia, dichiara: «Gestiamo uno dei sistemi di monitoraggio più avanzati al

mondo che ci permette di dare un avviso prima del verificarsi di eventi eruttivi. La nostra

sala operativa è in prima linea per il monitoraggio e la valutazione della pericolosità utile

alla mitigazione del rischio, ma dobbiamo comunque abituarci a convivere con un

vulcano attivo e considerare che, per quanto possiamo riuscire nel nostro intento, nel

corso della sua attività, l'Etna può sottrarre all'uomo porzioni di territorio e infrastrutture».

Numerosi sono stati gli interventi a carattere scientifico in cui ricercatori e tecnici

hanno presentato lo stato dell'arte e gli avanzamenti riguardo le attività di ricerca, di

monitoraggio e sorveglianza e le modalità di interfaccia tra i vari organi coinvolti nella

pianificazione. «Non tutti i comuni alle falde dell'Etna sono dotati di evoluti e aggiornati

piani di emergenza e protezione civile - spiega Fabio Tortorici, presidente della

Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi - motivo per cui si è voluto

organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo

studio e alle attività di previsione del rischio vulcanico sull'Etna». L'evento si concluderà

oggi con un l'escursione dei partecipanti fino ai crateri sommitali dell'Etna, organizzata in

collaborazione con la Funivia dell'Etna e le guide del collegio regionale Gav. 



Etna: prevenzione e pianificazione: 
due giorni di formazione per i 
geologi 

Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio vulcanico non è 
prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di sicurezza ed evacuazione 

Agenpress. Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno 
nazionale “Etna: prevenzione e pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle 
ore 15:30 dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che 



amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città 
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno 
seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta 
dell’Etna alle quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia 
dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza 
(Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, 
aspetti geologici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel 
versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della 
pianificazione di emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area 
etnea. 

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza 
e protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la 
partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e 
prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente della 
Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione Civile 
per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale da 
riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla 
essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far 
conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la 
presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici – Erroneamente il rischio 
vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni 
precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni 
morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la 
complessità delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di 
non sempre facile interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici 
afferma: “L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di 
ceneri e colate laviche. Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad 
alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che possono creare problemi al traffico 
aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità 
e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla 
popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel 
caso di aperture di bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi 
brevi”. Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, 



Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato 
rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre 
e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare 
l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può 
prescindere – conclude il geologo – dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai 
vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della 
natura”. 
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Convegno a Palermo

Gli avvenimenti previsti in Sicilia per venerdì 6 luglio.

PALERMO  Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia: 

1) PALERMO  Palazzo Comitini, ore 09:30 Convegno organizzato dall'Asael sul 'precariato
pubblico' in Sicilia, tra legislazione regionale e Decreto Madia. L'Asael è un'associazione
che riunisce gli amministratori locali dell'Isola.
2) CATANIA  sala Uila Argentina Altobelli, via A. di Sangiuliano 365, ore 10:00 Convegno
su "tracciabilità dei prodotti e acquisto consapevole" al titolo "Siamo uomini o caporali.
Lavoro nero, lavoro vero", organizzato da Uil e Uila con l'associazione dei consumatori
Adoc. Partecipano, tra gli altri, il segretario generale della Uila Sicilia Nino Marino e il
dirigente nazionale Adoc Mary Bellissima.
3) TAORMINA(ME)  Grand Hotel Timeo, ore 10:00 Conferenza stampa della 64/ma
edizione del TAorminFilmFest, in programma dal 14 al 20 luglio. Partecipano, tra gli altri,
l'assessore regionale al Turismo Sandro pappalardo ed i sindaci di Taormina e Messina
Mauro Bolognari e Cateno De Luca.
4) PALERMO  Palazzo Sant'Elia, via Maqueda 81, ore 15:00 Conferenza stampa di
presentazione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale della Aeronautica
Militare, le "Frecce Tricolori" nei giorni 7 e 8 luglio.
5) NICOLOSI (CT)  Drpc Sicilia Servizio Rischi Sismico e Vulcanico Via Pio La Torre, ore
15:30 Convegno nazionale, organizzato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi, dal titolo "Etna: prevenzione e pianificazione". Partecipano i sindaci dei comuni
che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. 6) CATANIA 
Ex monastero dei Benedettini, ore 17:30 Inaugurazione di una mostra dal titolo "Migran
ti. Esperimenti pratici e simboli nel design", organizzata con i lavori/tesi di laurea degli
studenti dell'Accademia Abadir nell'ambito delle iniziative della biennale itinerante
"Manifesta 12" in programma fino al 6 agosto.
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7) PALERMO  Centro Arcobaleno 3P di via Villagrazia 40 alla Guadagna, ore 17:30
Incontro dal titolo: "Con i piedi nel fango. Progettare oltre le periferie partendo
dall'infanzia e dall'adolescenza". Parteciperanno fra gli altri il sindaco, l'assessore Giuseppe
Mattina e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza Lino D'Andrea.
8) PALERMO  la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 18:00 Paolo Colonnello
presenta il libro scritto a quattro mani insieme a Antonio Aloni, "Operazione Mercurio"
(Sem) insieme a Cinzia Orabona e Manlio Mattaliano.
9) PALERMO, ore 18:30 Nell'ambito del "Sole Luna Doc Film Festival", Itastra, la scuola
Italiana per stranieri presenta il progetto "Di Terra, di Mare, di Incontri".
10) PALERMO  Villa Zito, ore 19:00 Secondo appuntamento con "Incursioni
contemporanee", rassegna curata da Sergio Troisi, con la mostra fotografica "Belvedere"
di Sandro Scalia.
11) PALERMO  Chiostro della Galleria d'Arte Moderna, ore 20:30 "Don Pasquale" di
Gaetano Donizetti. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo salirà Alberto Maniaci, il
Coro sarà diretto da Piero Monti.
12) PALERMO  Palazzo Riso, ore 21:00 Secondo appuntamento della rassegna Palazzo
Riso jazz, inserita nel programma estivo dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, col Trio
Salvatore Bonafede con le sezioni d'archi e ottoni dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretti
da Roberta Giuffrida. Sarà proposta l'opera "Animals suite".
13) CATANIA  Palazzo della Cultura, ore 21:00 Concerto, nell'ambito della rassegna estiva
2018 organizzata dal Comune, dell'Italian Brass Band dell'Istituto Musicale Bellini.
Direttore Salvatore Distefano.
14) CATANIA  SpiazZo, centro Zo, ore 21:00 Proiezione, nell'ambito della rassegna "I
racconti del té" del film "Ceci n'est pas un cannolo", di Tea Falco, prodotto da Sky Arte.
15) CATANIA  Castello Ursino, ore 21:15 Prima di una serie di serate di rappresentazioni,
a cura del Teatro Stabile, di 10 racconti tratti dalle "Novelle per un anno", di Luigi
Pirandello. Fino al 6 agosto.
16) CATANIA  Atrio del Conservatorio, ore 21:30 Concerto de "I Sing Standard",
nell'ambito del Bellini Jazz Festival. Arrangiamenti e direzione di Gaetano Riccobono. Voce
di Carmen Orofino.

(ANSA).

Venerdì 06 Luglio 2018  10:25
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6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e 
pianificazione: due giorni di formazione per i 
geologi 
 CNG  06/07/2018 

Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio vulcanico non è 
prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di sicurezza ed evacuazione 

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: 
prevenzione e pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, 
in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote 
sommitali del vulcano e della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale 
della zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta 
dell’Etna alle quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e 
le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante 
l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema 
di protezione civile, attualmente in vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è 
quello di proporre il tema della pianificazione di emergenza e in particolare la gestione del rischio 
vulcanico nell’area etnea. 

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e 
protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti 
gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico 
sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che 
spiega: “Un Piano di Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul 
territorio comunale da riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere 
dalla essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far conoscere i 
rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza del geologo 
nei comuni è marginale” risponde Tortorici - Erroneamente il rischio vulcanico è considerato 
‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni precursori della risalita del magma 
(terremoti di bassa magnitudo, deformazioni morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, 
ecc...), ma nella realtà la complessità delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, 
complesse e di non sempre facile interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: 
“L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. 
Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di 
cenere vulcanica che possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le 
colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono 
e danno il tempo alla popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro 
ubicazione nel caso di aperture di bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in 
tempi brevi". Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, Tortorici 



propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e 
diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre e aggiornare piani di 
emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare l’informazione e l’educazione della 
popolazione nelle aree a rischio. “Non si può prescindere - conclude il geologo - dagli studi geologici 
se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso 
silente della natura”. 

Scarica qui il programma 
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6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e 
pianif icazione: due giorni di formazione per 

i  geologi 
I l  Presidente Fondazione Centro Studi 

CNG, Fabio Tortorici: i l  r ischio vulcanico 
non è prevedibi le, fondamentali  i  piani di 
emergenza, di sicurezza ed evacuazione 

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno 
nazionale “Etna: prevenzione e pianif icazione” che avrà luogo oggi venerdì 6 luglio 
2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che 
amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città 
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il domani, alle 
ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell ’Etna alle 
quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e 
le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi 
nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti 
geologici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel versante 
meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della 
pianificazione di emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area 
etnea. 

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza 
e protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la 
partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e 
prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente della 
Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione 
Civile per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale 



da riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla 
essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far 
conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la 
presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici – Erroneamente il rischio 
vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni 
precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni 
morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la 
complessità delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di 
non sempre facile interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici 
afferma: “L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di 
ceneri e colate laviche. Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad 
alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che possono creare problemi al traffico 
aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità 
e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla 
popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel 
caso di aperture di bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi 
brevi”. Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, 
Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato 
rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre 
e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare 
l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può 
prescindere – conclude il geologo – dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai 
vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della 
natura”. 

FONTE: Comunicato stampa CNG 
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6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e piani�cazione: due giorni di
formazione per i geologi

Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio
vulcanico non è prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di
sicurezza ed evacuazione

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il
convegno nazionale “Etna: prevenzione e piani�cazione” che avrà
luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una
tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del
territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale
della zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-
escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle quote sommitali del
vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le
guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio
Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati,
insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del
sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel versante
meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il
tema della piani�cazione di emergenza e in particolare la gestione
del rischio vulcanico nell’area etnea.

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e
aggiornati piani di emergenza e protezione civile, motivo per cui si è
voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli
attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e
prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il
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contenere una ser
riportare su cartogra�e e database che certamente non possono
prescindere dalla essenziale conoscenza geologica del territorio”. In
che modo i geologi possono far conoscere i rischi vulcanici ai
cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la
presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici –
Erroneamente il rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché
solitamente si veri�cano una serie di fenomeni precursori della
risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni
morfologiche, variazione parametri geo�sici e geochimici, ecc…), ma
nella realtà la complessità delle incognite che regolano le eruzioni
sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile
interpretazione”.

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere
pericoloso, Tortorici a�erma: “L’attività dell’Etna è caratterizzata da
fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. Le
prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta
quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che possono creare
problemi al tra�co aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le
colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa
velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla
popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione
della loro ubicazione nel caso di aperture di bocche a bassa quota,
potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. Sulle misure
di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica,
Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la
costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e diminuire
l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre e
aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di
evacuazione; curare l’informazione e l’educazione della popolazione
nelle aree a rischio. “Non si può prescindere – conclude il geologo –
dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo
questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della
natura”.

La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
organizza 
CONVEGNO NAZIONALE E GEOESCURSIONE 
Etna: prevenzione e piani�cazione 
6 e 7 luglio 2018 
Coordinamento 
: Geol. Carlo Cassaniti 
Consigliere del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 
Segreteria organizzativa 
: Centro Studi del CNG – Tel 
. 06 68807736 / 
e-mail
info@centrostudicng.it
_______________________________________________________________________
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il tema della pia gestione del rischio vulcanico nell’area 
etnea. Il convegno ha lo scopo di mettere insieme tutti gli attori che 
concorrono alle attività di 
previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna. A partire da 
chi studia e produce la 
conoscenza scienti�ca come l’Università di Catania, l’Osservatorio 
Etneo – INGV che monitora 
costantemente il vulcano, i Dipartimenti Nazionale e Regionale di 
Protezione Civile che si 
occupano dei relativi sistemi di allertamento, il collegio regionale 
delle Guide Alpine e 
Vulcanologiche che con le proprie guide assicura la fruizione in 
sicurezza delle aree sommitali, 
quest’ultime tutelate e regolate dall’Ente Parco dell’Etna. Saranno 
inoltre presenti in una tavola 
rotonda a loro dedicata i Comuni che amministrano porzioni di 
territorio poste alle quote sommitali 
del vulcano e la Città Metropolitana di Catania che si occupa della 
viabilità provinciale che conduce 
alle quote di accesso. Il secondo giorno si avrà la possibilità di 
acquisire la conoscenza diretta 
delle informazioni ricevute partecipando alla geoescursione 
organizzata in collaborazione con la 
funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV Sicilia. Durante 
l’ascesa, che sarà e�ettuata 
con funivia �no a 2.500 m, con mezzi fuoristrada �no a quota 
2.900m, per poi proseguire a piedi 
�no alla vetta del vulcano (3.300m.), saranno focalizzati insieme ai 
relatori del convegno aspetti 
geologici ed operativi del sistema di protezione civile attualmente in 
essere nel versante 
meridionale dell’Etna. 
Con il patrocinio di: 
e la collaborazione di: 
PROGRAMMA CONVEGNO 
Venerdì 6 luglio 2018 
DRPC Sicilia – Servizio Rischi Sismico e Vulcanico Via Pio La Torre –
Nicolosi 
o 
15.30 
Inizio lavori e saluti istituzionali 
– 
Sindaco di Nicolosi – 
Angelo Pulvirenti 
– 
Sindaco della citta metropolitana di Catania 
– Salvo Pogliese
–
Prefettura di Catania –
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Direttore del Dipartimento di Scienze Bio. Geol. Amb. – 
Carmelo Monaco 
– 
Direttore INGV – Osservatorio Etneo di Catania – 
Eugenio Privitera 
– 
Direttore Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – 
Italo Giulivo 
– 
Direttore Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia – 
Calogero Foti 
– 
Commissario dell’Ente Parco dell’Etna – 
Gabriele Ragusa 
– 
Presidente Collegio Reg. Guide Alpine e Vulcanologiche – 
Biagio Ragonese 
– 
Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi – 
Francesco Peduto 
– 
Presidente Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – 
Giuseppe Collura 
– 
Presidente Centro Studi CNG – 
Fabio Tortorici 
o 
16.00 
Introduce e modera 
il convegno: 
Carlo Cassaniti – Centro Studi CNG 
o 
16.10 
La conoscenza scienti�ca nella mitigazione dei rischi naturali 
Prof. Carmelo Monaco – 
Ordinario di Geologia Strutturale – UniCT 
o 
16.30 
Le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’Osservatorio Etneo-
INGV e il sistema 
di allertamento vulcanico 
Geol. Stefano Branca – 
Responsabile UF Vulcanologia e Geochimica – INGV-OE 
o 
16.50 
Il sistema d’allertamento nazionale per rischio vulcanico all’Etna:
livelli di allerta e 
connesse procedure 
Geol. Domenico Mangione – 
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Sistema di allerta regionale per eventi vulcanici di impatto locale 
Ing. Nicola Alleruzzo, 
Dirigente Servizio Sismico e Vulcanico – DRPC Sicilia 
Ing. Francesco Impellizzeri, 
Dirigente UOB S3.02 Vulcanico – DRPC Sicilia 
o 
17.30 
Il ruolo dell’Ente Parco dell’Etna ai �ni della Previsione e Prevenzione 
Ing. Giuseppe Di Paola, 
Dirigente UO-5 “Gestione del territorio” 
Dott. Salvatore Ca�o, 
Dirigente UO-4 “Ricerca Vulcanologica e Fruizione” 
o 
17.50 
Pericoli oggettivi delle aree sommitali dell’Etna 
Prof. Carmelo Ferlito, 
UniCT – Collegio Regionale GAV Sicilia 
o 
18.10 
La piani�cazione comunale di emergenza nell’area etnea: sviluppi e
criticità 
Geol. Carlo Cassaniti – 
libero professionista 
o 
18.30 Tavola rotonda dei Sindaci, autorità locali di protezione civile 
Modera: Francesco Vasta, 
giornalista. 
o 
19.30 
Presentazione della 
Geo-escursione 
ai crateri sommitali dell’Etna. 
o 
20.00 
Chiusura dei lavori 
Sindaci invitati alla tavola rotonda: 
.
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
– Salvo Pogliese
.
ADRANO 
– Angelo D’Agate

BELPASSO 
– Daniele Motta

BIANCAVILLA 
– Antonio Bonanno
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CASTIGLIONE DI SICILIA 
– Antonio Camarda

LINGUAGLOSSA 
– Salvatore Puglisi

MALETTO 
– Pippo De Luca

NICOLOSI 
– Angelo Pulvirenti

PIEDIMONTE ETNEO 
– Ignazio Puglisi

RAGALNA 
– Salvatore Chisari

RANDAZZO 
– Francesco Sgroi

SANT’ALFIO 
– Giuseppe Maria Nicotra

ZAFFERANA 
– Al�o Vincenzo Russo
_______________________________________________________________________
PROGRAMMA GEOESCURSIONE
Sabato 7 luglio 2018
o
09.00
Ritrovo al Rifugio Sapienza – Nicolosi Nord
o
9.30
Partenza con funivia dal Rifugio Sapienza (quota 1900 m.s.l.m.)
verso le quote
sommitali –
Escursione curata dalle Guide Vulcanologiche del Collegio
Regionale
GAV Sicilia.
o
16.00
Rientro a Rifugio Sapienza

Visite: 104
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« Tutti gli Eventi

Nicolosi. Convegno Nazionale: Etna, prevenzione e
piani�cazione
6 luglio 2018 - 7 luglio 2018

Nell’ambito delle attività formative del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, si svolgerà

venerdì 6 luglio presso il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Rischi Sismico e Vulcanico di

Nicolosi, il Convegno Nazionale “Etna, prevenzione e piani�cazione“.

Programma Convegno

Venerdì 6 luglio 2018

DRPC Sicilia – Servizio Rischi Sismico e Vulcanico Via Pio La Torre – Nicolosi

https://www.etnalife.it/events/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.etnalife.it/event/nicolosi-convegno-nazionale-etna-prevenzione-e-pianificazione/&t=Nicolosi.+Convegno+Nazionale%3A+Etna%2C+prevenzione+e+pianificazione
https://plus.google.com/share?url=https://www.etnalife.it/event/nicolosi-convegno-nazionale-etna-prevenzione-e-pianificazione/
whatsapp://send?text=Nicolosi.%20Convegno%20Nazionale%3A%20Etna%2C%20prevenzione%20e%20pianificazione%20https%3A%2F%2Fwww.etnalife.it%2Fevent%2Fnicolosi-convegno-nazionale-etna-prevenzione-e-pianificazione%2F
tg://msg?text=Nicolosi.%20Convegno%20Nazionale%3A%20Etna%2C%20prevenzione%20e%20pianificazione%20https%3A%2F%2Fwww.etnalife.it%2Fevent%2Fnicolosi-convegno-nazionale-etna-prevenzione-e-pianificazione%2F
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ore 15.30 – Inizio lavori e saluti istituzionali

Sindaco di Nicolosi – Angelo Pulvirenti 

Sindaco della città metropolitana di Catania – Salvo Pogliese 

Prefettura di Catania – Rosaria Giuffrè – Vice prefetto 

Direttore del Dipartimento di Scienze Bio. Geol. Amb. – Carmelo Monaco 

Direttore INGV – Osservatorio Etneo di Catania – Eugenio Privitera 

Direttore Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Italo Giulivo 

Direttore Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia – Calogero Foti 

Commissario dell’Ente Parco dell’Etna – Gabriele Ragusa 

Presidente Collegio Reg. Guide Alpine e Vulcanologiche – Biagio Ragonese 

Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi – Francesco Peduto 

Presidente Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – Giuseppe Collura 

Presidente Centro Studi CNG – Fabio Tortorici

ore 16.00 – Introduce e modera il convegno: Carlo Cassaniti – Centro Studi CNG

ore 16.10 – La conoscenza scienti�ca nella mitigazione dei rischi naturali Prof. Carmelo Monaco –

Ordinario di Geologia Strutturale – UniCT

ore 16.30 – Le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’Osservatorio Etneo-INGV e il sistema di

allertamento vulcanico Geol. Stefano Branca – Responsabile UF Vulcanologia e Geochimica – INGV-OE

ore 16.50 – Il sistema d’allertamento nazionale per rischio vulcanico all’Etna: livelli di allerta e connesse

procedure Geol. Domenico Mangione – Servizio Rischio Vulcanico – Dipartimento Naz. PC

ore 17.10 – Sistema di allerta regionale per eventi vulcanici di impatto locale Ing. Nicola Alleruzzo,

Dirigente Servizio Sismico e Vulcanico – DRPC Sicilia Ing. Francesco Impellizzeri, Dirigente UOB S3.02

Vulcanico – DRPC Sicilia

ore 17.30 – Il ruolo dell’Ente Parco dell’Etna ai �ni della Previsione e Prevenzione Ing. Giuseppe Di

Paola, Dirigente UO-5 “Gestione del territorio” Dott. Salvatore Caffo, Dirigente UO-4 “Ricerca

Vulcanologica e Fruizione”

Programma Geoescursione

Sabato 7 luglio 2018

ore 9.00 – Ritrovo al Rifugio Sapienza – Nicolosi Nord 

ore 9.30 – Partenza con funivia dal Rifugio Sapienza (quota 1900 m.s.l.m.) verso le quote sommitali –

Escursione curata dalle Guide Vulcanologiche del Collegio Regionale GAV Sicilia. 

ore 16.00 – Rientro a Rifugio Sapienza
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NOTE IMPORTANTI:

L’escursione ai crateri sommitali è condizionata dalle condizioni meteo da eventuali restrizioni di

accesso dovute ad attività vulcanica in corso ed in tali casi sarà rimborsata quota parte dell’iscrizione. 

Necessario abbigliamento idoneo (Scarpe da Trekking, giacca a vento, cappello, occhiali da sole). 

Colazione a sacco a carico dell’iscritto. 

Sconsigliata a ipertesi e cardiopatici. 

Dif�colta: E (ESCURSIONISTICO)

https://www.etnalife.it/tag/drpc-sicilia/
https://www.centrostudicng.it/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Nicolosi.+Convegno+Nazionale%3A+Etna%2C+prevenzione+e+pianificazione&dates=20180706/20180708&details=+++++%26nbsp%3BsharesNell%E2%80%99ambito+delle+attivit%C3%A0+formative+del+Centro+Studi+del+Consiglio+Nazionale+dei+Geologi%2C+si+svolger%C3%A0+venerd%C3%AC+6+luglio+presso%C2%A0il+Dipartimento+della+Protezione+Civile+%E2%80%93+Servizio+Rischi+Sismico+e+Vulcanico+di+Nicolosi%2C+il+Convegno+Nazionale+%26%238220%3BEtna%2C+prevenzione+e+pianificazione%26%238220%3B.+%0AProgramma+Convegno%0AVenerd%C3%AC+6+luglio+2018%0ADRPC+Sicilia+%E2%80%93+Servizio+Rischi+Sismico+e+Vulcanico+Via+Pio+La+Torre+%E2%80%93+Nicolosi+%0Aore+15.30+%26%238211%3B+Inizio+lavori+e+saluti+istituzionali+%0ASindaco+di+Nicolosi+%E2%80%93+Angelo+Pulvirenti%0ASindaco+della+citt%C3%A0+metropolitana+di+Catania+%E2%80%93+Salvo+Pogliese%0APrefettura+di+Catania+%E2%80%93+Rosaria+Giuffr%C3%A8+%26%238211%3B+Vice+prefetto%0ADirettore+del+Dipartimento+di+Scienze+Bio.+Geol.+Amb.+%E2%80%93+Carmelo+Monaco%0ADirettore+INGV+%E2%80%93+Osservatorio+Etneo+di+Catania+%26%238211%3B+Eugenio+Privitera%0ADirettore+Dipartimento+Nazionale+della+Protezione+Civile+%26%238211%3B+Italo+Giulivo%0ADirettore+Dipartimento+Regionale+Protezione+Civile+Sicilia+%26%238211%3B+Calogero+Foti%0ACommissario+dell%E2%80+%28Visualizza+la+descrizione+completa+di+Evento+qui%3A+https%3A%2F%2Fwww.etnalife.it%2Fevent%2Fnicolosi-convegno-nazionale-etna-prevenzione-e-pianificazione%2F%29&location=Via+Pio+La+Torre%2C+Nicolosi%2C+95030&trp=false&sprop=website:https://www.etnalife.it&ctz=Europe%2FRome
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Etna, prevenzione e pianificazione: due giorni di 
formazione per i geologi 
Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio vulcanico non è 
prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di sicurezza ed evacuazione 
A cura di Antonella Petris 

5 luglio 2018 - 19:47 

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: prevenzione e 

pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una tavola 

rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e 

della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. 

Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle 

quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio 

regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno 

focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema di protezione civile, 



attualmente in vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema 

della pianificazione di emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area etnea. 

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e protezione 

civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli attori che 

concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. 

È quanto dichiara il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano 

di Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale da 

riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla essenziale conoscenza 

geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? 

“Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde 

Tortorici – Erroneamente il rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una 

serie di fenomeni precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni 

morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la complessità delle 

incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: “L’attività 

dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. Le prime 

generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica 

che possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, 

dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla 

popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture 

di bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. 

Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, Tortorici propone una serie di 

interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei 

residenti nelle aree già abitate; predisporre e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di 

evacuazione; curare l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può 

prescindere – conclude il geologo – dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi 

oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della natura”. 
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Comunicato stampa

6/7 luglio 2018 – Etna: prevenzione e pianificazione: due giorni di formazione per i geologi

Il Presidente Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici: il rischio vulcanico non è prevedibile, fondamentali i piani di emergenza, di sicurezza
ed evacuazione

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: prevenzione e pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle
ore 15:30 dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla
porta dell’Etna alle quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV Sicilia, con partenza
dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema di protezione
civile, attualmente in vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della pianificazione di emergenza e in particolare la
gestione del rischio vulcanico nell’area etnea.

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo
convegno con la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara
il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di
informazioni sul territorio comunale da riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla essenziale conoscenza geologica del
territorio”. In che modo i geologi possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza del geologo nei
comuni è marginale” risponde Tortorici - Erroneamente il rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni precursori
della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc...), ma nella realtà la complessità
delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile interpretazione”.

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: “L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con
emissione di ceneri e colate laviche. Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che
possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di
scorrimento, permettono e danno il tempo alla popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture di bocche
a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi". Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di eruzione vulcanica, Tortorici propone
una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre e
aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può
prescindere - conclude il geologo - dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente
della natura”.
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CATANIA. ETNA: PREVENZIONE E 
PIANIFICAZIONE, DUE GIORNI DI 
FORMAZIONE PER I GEOLOGI 
BY COMUNICATO STAMPA 
5 LUGLIO 2018 

CATANIA. Il Centro Studi del Consiglio 
Nazionale dei Geologi organizza il 
convegno nazionale “Etna: 
prevenzione e pianificazione” 
che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 
15:30 
dove interverranno, in una tavola rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle 
quote sommitali del vulcano e della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della 
zona. Il giorno seguente, alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle 
quote sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio 
regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, 
insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in 
vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della pianificazione 
di emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area etnea. 

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e protezione civile, 
motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo 
studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente 
della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione Civile per essere 
efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale da riportare su cartografie e database che 
certamente non possono prescindere dalla essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi 
possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza 



del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici – Erroneamente il rischio vulcanico è considerato 
‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni precursori della risalita del magma (terremoti 
di bassa magnitudo, deformazioni morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella 
realtà la complessità delle incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile 
interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: “L’attività 
dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. Le prime 
generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica che 
possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di 
un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla popolazione di 
mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture di bocche a bassa 
quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. Sulle misure di prevenzione della popolazione in 
caso di eruzione vulcanica, Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone ad 
elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; predisporre e 
aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare l’informazione e l’educazione 
della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può prescindere – conclude il geologo – dagli studi geologici se ci 
si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della 
natura”. 
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Inserito da DentroSalerno on 5 luglio 2018 – 09:04

Catania: Etna, prevenzione e pianificazione, convention geologica
“Imprevedibile rischio vulcanico, fondamentali piani di emergenza,
sicurezza ed evacuazione”

Il
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: prevenzione e
pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 dove interverranno, in una tavola
rotonda, i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e
della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno seguente,
alle ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle quote sommitali del
vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale GAV
Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai
relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel
versante meridionale dell’Etna. Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre il tema della pianificazione di
emergenza e in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area etnea.

“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e protezione
civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di tutti gli attori che
concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna”. È quanto
dichiara il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio Tortorici che spiega: “Un Piano di
Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di informazioni sul territorio comunale da
riportare su cartografie e database che certamente non possono prescindere dalla essenziale conoscenza
geologica del territorio”. In che modo i geologi possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini?
“Nonostante l’area etnea sia a rischio vulcanico, la presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde
Tortorici – Erroneamente il rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una
serie di fenomeni precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni
morfologiche, variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la complessità delle
incognite che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile interpretazione”.

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: “L’attività
dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate laviche. Le prime
generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a nubi di cenere vulcanica
che possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla viabilità. Invece, le colate basaltiche,
dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di scorrimento, permettono e danno il tempo alla
popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture di
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bocche a bassa quota, potrebbero raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. Sulle misure di prevenzione 
della popolazione in caso di eruzione vulcanica, Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la 
costruzione in zone ad elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; 
predisporre e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare l’informazione 
e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può prescindere – conclude il geologo – dagli 
studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre che uno spettacolo, anche una forza 
spesso silente della natura”



ETNA. PREVENZIONE E 
PIANIFICAZIONE: DUE GIORNI DI 

FORMAZIONE PER I GEOLOGI 

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza il convegno nazionale “Etna: 
prevenzione e pianificazione” che avrà luogo venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15:30 presso il DPRS 
Sicilia, in via Pia La Torre a Nicolosi. Alla tavola rotonda prenderanno parte i sindaci dei comuni 
che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città 
Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. Il giorno seguente, alle 
ore 09:00, è in programma la geo-escursione “Nicolosi: dalla porta dell’Etna alle quote 
sommitali del vulcano”, organizzata in collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del 
collegio regionale GAV Sicilia, con partenza dal Rifugio Sapienza (Nicolosi nord). Durante 
l’ascesa saranno focalizzati, insieme ai relatori del convegno, aspetti geologici e operativi del 
sistema di protezione civile, attualmente in vigore nel versante meridionale dell’Etna. Lo scopo 
dell’iniziativa è quello di proporre il tema della pianificazione di emergenza e in particolare la 
gestione del rischio vulcanico nell’area etnea. 



“Non tutti i comuni alle falde dell’Etna sono dotati di evoluti e aggiornati piani di emergenza e 
protezione civile, motivo per cui si è voluto organizzare questo convegno con la partecipazione di 
tutti gli attori che concorrono allo studio, alle attività di previsione e prevenzione del rischio 
vulcanico sull’Etna”. È quanto dichiara il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, Fabio 
Tortorici che spiega: “Un Piano di Protezione Civile per essere efficace deve contenere una serie di 
informazioni sul territorio comunale da riportare su cartografie e database che certamente non 
possono prescindere dalla essenziale conoscenza geologica del territorio”. In che modo i geologi 
possono far conoscere i rischi vulcanici ai cittadini? “Nonostante l’area etnea sia a rischio 
vulcanico, la presenza del geologo nei comuni è marginale” risponde Tortorici – Erroneamente il 
rischio vulcanico è considerato ‘prevedibile’ poiché solitamente si verificano una serie di fenomeni 
precursori della risalita del magma (terremoti di bassa magnitudo, deformazioni morfologiche, 
variazione parametri geofisici e geochimici, ecc…), ma nella realtà la complessità delle incognite 
che regolano le eruzioni sono innumerevoli, complesse e di non sempre facile interpretazione”. 

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa. Su quanto possa essere pericoloso, Tortorici afferma: 
“L’attività dell’Etna è caratterizzata da fenomeni stromboliani con emissione di ceneri e colate 
laviche. Le prime generalmente avvengono intorno alle bocche eruttive ad alta quota, dando luogo a 
nubi di cenere vulcanica che possono creare problemi al traffico aereo, all’agricoltura e alla 
viabilità. Invece, le colate basaltiche, dotate di un’alta viscosità e quindi di una bassa velocità di 
scorrimento, permettono e danno il tempo alla popolazione di mettersi al sicuro, fermo restando 
che, in funzione della loro ubicazione nel caso di aperture di bocche a bassa quota, potrebbero 
raggiungere i centri abitati in tempi brevi”. Sulle misure di prevenzione della popolazione in caso di 
eruzione vulcanica, Tortorici propone una serie di interventi, tra cui: vietare la costruzione in zone 
ad elevato rischio vulcanico e diminuire l’occupazione dei residenti nelle aree già abitate; 
predisporre e aggiornare piani di emergenza e sicurezza oltre che piani di evacuazione; curare 
l’informazione e l’educazione della popolazione nelle aree a rischio. “Non si può prescindere – 
conclude il geologo – dagli studi geologici se ci si vuole difendere dai vulcani, essendo questi oltre 
che uno spettacolo, anche una forza spesso silente della natura”. 
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Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi si propone il
tema della piani�cazione di emergenza ed in particolare la
gestione del rischio vulcanico nell’area etnea

Nell’ambito delle attività formative del Centro Studi del Consiglio

Nazionale dei Geologi si propone il tema della piani�cazione di

emergenza ed in particolare la gestione del rischio vulcanico nell’area

etnea con una due giorni che si svolgerà il 6 e il 7 luglio nella zona. Il

primo giorno è in programma a Nicolosi (CT) un convegno

(https://www.centrostudicng.it/2017/wp-

content/uploads/2018/06/Programma.pdf) che ha lo scopo di mettere

insieme tutti gli attori che concorrono alle attività di previsione e

6/7 luglio, "Etna: prevenzione e
piani�cazione": due giorni di
formazione per i geologi

Martedi 26 Giugno 2018, 16:51
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prevenzione del rischio vulcanico sull’Etna. A partire da chi studia e

produce la conoscenza scienti�ca come l’Università di Catania,

l’Osservatorio Etneo-INGV che monitora costantemente il vulcano, i

Dipartimenti Nazionale e Regionale di Protezione Civile che si

occupano dei relativi sistemi di allertamento, il collegio regionale delle

Guide Alpine e Vulcanologiche che con le proprie guide assicura la

fruizione in sicurezza delle aree sommitali, quest’ultime tutelate e

regolate dall’Ente Parco dell’Etna. L'evento è riservato ai geologi (e

accompagnatori) che possono iscriversi, entro il 4 luglio, compilando

un apposito modulo (https://www.centrostudicng.it/2017/wp-

content/uploads/2018/06/Modulo-iscrizione.pdf). 

Saranno inoltre presenti in una tavola rotonda a loro dedicata i Comuni

che amministrano porzioni di territorio poste alle quote sommitali del

vulcano e la Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità

provinciale che conduce alle quote di accesso. Il secondo giorno si

avrà la possibilità di acquisire la conoscenza diretta delle informazioni

ricevute partecipando alla geoescursione organizzata in

collaborazione con la funivia dell’Etna e le guide del collegio regionale

GAV Sicilia. Durante l’ascesa, che sarà effettuata con funivia �no a

2.500 m, con mezzi fuoristrada �no a quota 2.900m, per poi proseguire

a piedi �no alla vetta del vulcano (3.300m.), saranno focalizzati

insieme ai relatori del convegno aspetti geologici ed operativi del

sistema di protezione civile attualmente in essere nel versante

meridionale dell’Etna.

red/mn

(Centro Studi Cngeologi) 

https://www.centrostudicng.it/2017/wp-content/uploads/2018/06/Modulo-iscrizione.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/anpas-sei-nuove-ambulanze-e-quattro-mezzi-di-protezione-civile-da-fondazione-crt
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/un-decalogo-contro-gli-incendi-boschivi-presentazione-domani-a-viggiano-pz
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=cngeologi
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