
 
 

Maltempo, 9 morti per pioggia e vento: nella notte due 
vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova 
 

 
CRONACA ORA PER ORA - Si aggrava la situazione per il maltempo: in sei uccisi dalla caduta di 
alberi. La mareggiata che ha colpito la Liguria, con onde alte fino a 8 metri, ha portato alla 
chiusura dell'aeroporto di Genova e alla distruzione di decine di yacht nel porto di Rapallo. 
Scattano sensori del ponte Morandi: chiusa via 30 giugno. Portofino isolata: "La strada provinciale 
non esiste più", dice il sindaco. Oltre 7mila interventi dei vigili del fuoco. Allerta in Veneto per la 
piena di Adige e Piave 
 
di F. Q. | 30 ottobre 2018 
 
Il maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti e danni ingenti in diverse regioni, con 
la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio, in 
Trentino, e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia, nel Bolzanino, sono le ultime 
vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, poche ore 
dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano. Ed è stato recuperato 
il corpo di un surfista a Cattolica, sbattuto contro gli scogli dalle raffiche durante un’uscita in kite-surf.  Le tre vittime 
in Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagnasi aggiungono ai sei morti accertati lunedì tra Napoli, 
Terracina, Frosinone, Savona e Feltre. Mentre è disperso da domenica un velista a Lido di Catanzaro. In totale, 
dall’inizio dell’emergenza, sono stati oltre 7mila gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale con 
circa 6mila uomini in azione. 
 
E oggi sarà ancora allerta rossa in 5 regioni, con il vento a spazzare numerose zone e a causare disagi a causa delle 
raffiche fino a 170 km/h registrate in diverse località. Il rischi legati al maltempo hanno portato alla chiusura delle 
scuole in numerose città, comprese Napoli e Roma. Dal primo mattino è chiuso l’aeroporto Cristoforo Colombo 
di Genova a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista rendendola impraticabile. Tutti i voli sono 
cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. Sono in corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti e 
i passeggeri sono invitati a contattare le compagnie per riprogrammare i viaggi. Sempre nel capoluogo ligure, sono 
scattati gli allarmi dei sensori installati sul ponte Morandi: è quindi stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda 
destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il 
crollo del ponte, con il centro della città. 
Restando in Liguria, a Rapallo, la mareggiata con onde alte fino a 8 metri ha fatto una “strage” di yacht al porto 
privato Carlo Riva, compreso uno della famiglia Berlusconi. Dopo il crollo di parte della diga, varie grandi 
imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro la costa. Un mare così 
violento si ricorda a Rapallo nel 2000, quando creò uno squarcio nella diga del porto. Nel porto pubblico danni a 
tante barche di piccole e medie dimensioni schiantate sulla scogliera del lungomare.  
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E le condizioni meteo-marine hanno portato Portofino ad essere isolata a causa di pesanti danni alla strada 
provinciale: “La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo si raggiunge solo dal mare se le 
condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che 
collega Santa Margherita Ligure con Portofino”, spiega il sindaco Matteo Viacava. Danni anche a Zoagli, 
“totalmente annientata” dalla mareggiata dice il sindaco Franco Rocca. “Il paese è irriconoscibile“, aggiunge. 
Problemi anche nelle Cinque Terre: Corniglia è isolata a causa della chiusura delle due strade provinciali, chiuse le 
spiagge a Levanto e danni ingenti anche a Monterosso, dove nella notte tra lunedì e martedì il mare è entrato in un 
parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas. Problemi anche a Sestri Levante e Camogli. 
Mareggiata fa 'strage' di yacht al porto di Rapallo 
  
In Veneto, dove lunedì il governatore Luca Zaia ha proclamato lo stato di crisi, è atteso fino a mezzogiorno 
il colmo di piena nei fiumi Adige e Piave. Per quanto riguarda in particolare l’Adige, i modelli previsionali parlano 
di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici. La prefettura di Verona è 
stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il 
fenomeno. La cittadinanza delle zone interessate viene invitata a evitare di porsi in condizioni di rischio, ponendosi 
in condizioni di massima sicurezza ed evitando accuratamente le zone che si riconoscano come esondabili. 
 
CRONACA ORA PER ORA 
 
10.45 – Toti: “Chiediamo calamità, danni ingentissimi” 
“Sui porti i danni più ingenti sono a Savona: sono bruciate molte decine di automobili stoccate nel terminale della 
Grimaldi. L’aeroporto di Genova è momentaneamente chiuso, ma dovrebbe tornare a operare verso le 14. Ma domani 
il meteo peggiorerà e i voli potrebbero avere ritardi. Noi ci riuniamo come giunta regionale domattina per chiedere lo 
stato di calamità naturale già concordato col governo. Poi comincerà la stima dei danni ingentissimi”, ha detto il 
governatore Giovanni Toti in sopralluogo a Rapallo, nel genovese, per il maltempo. 
10.43 – Allarmi dai sensori del Ponte Morandi: chiusa via 30 giugno 
In seguito agli allarmi scattati dai sensori installati sul ponte Morandi a Genova è stata chiusa via 30 giugno, lungo la 
sponda destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il 
crollo del ponte, con il centro della città. Al momento sono diverse le strade chiuse in città a causa del maltempo e si 
registra traffico sostenuto particolarmente in Valpocevera e val Bisagno. 
10.40 – 170 persone bloccate sullo Stelvio 
Oltre 170 persone solo bloccate allo Stelvio. Il passo è isolato da tre giorni a causa delle abbondanti nevicate. È in corso 
una riunione operativa per decidere come procedere. La neve ha raggiunto quasi un metro e mezzo d’altezza, e i turisti 
sono bloccati dentro le strutture alberghiere assieme al personale. 
10.37 – Chiusa la strada statale Carnica 
A causa di una frana, il tratto dal km 20 al km 32,875 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni lungo la 
strada statale 52bis ‘Carnica’, nel territorio comunale di Cleulis in provincia di Udine. Lo comunica Anas. 
10.35 – Riprendono collegamenti con Capri 
Sono ripresi, seppure a singhiozzo, questa mattina i collegamenti marittimi tra Capri (Napoli) e la terraferma che ieri 
erano stati completamente interrotti a causa delle avverse condizioni meteomarine. I mezzi veloci stanno garantendo 
le corse tra Sorrento e Capri, mentre la nave della Caremar ha ripristinato i collegamenti con Napoli. Si fa la conta dei 
danni dopo il maltempo che ha flagellato l’isola ieri. E’ stata chiusa al transito pedonale e veicolare via Grotta Azzurra 
ad Anacapri, per pericolo di caduta di alberi e per presenza di pietrisco sulla carreggiata. A Capri per rami spezzati e 
per caduta di intonaci e pietre sono state interdette e chiuse al transito via Pizzolungo, via Fuorlovado e via San 
Costanzo. Chiuse oggi anche le scuole. 
10.12 – Un ferito e 50 barche distrutte a Sestri Levante 
Un ragazzo seriamente ferito nel tentativo di salvare la propria imbarcazione, un albergo e cinque bar ristoranti invasi 
dalle onde, oltre 50 piccole imbarcazioni da diporto distrutte tra Riva Trigoso e Portobello, un peschereccio affondato: 
questo il primo bilancio di una delle mareggiate più violente degli ultimi 50 anni che ha colpito la costa davanti a Sestri 
Levante (Genova). Nel corso della notte il litorale è stato flagellato da onde alte fino a 5 metri e venti fino a 110 km/h. 
Nella Baia del Silenzio il mare ha raggiunto il centro storico devastando ristoranti e bar, facendo affondare un 
peschereccio e distruggendo la maggior parte delle barche presenti in rada. 
10.02 – In 23mila senza luce tra Friuli ed Emilia-Romagna 
Sono circa tremila le segnalazioni per distacchi di energia elettrica arrivate nella notte in Emilia-Romagna, in varie 
zone, soprattutto in collina e montagna, per rami caduti sui fili o altri danni da pioggia e vento. “L’Enel è al lavoro e in 
giornata dovrebbero ripristinare tutte le utenze, diverse sono già state ricollegate e il dato ormai è quasi dimezzato”, 
spiega il direttore regionale della protezione civile Maurizio Mainetti. Tante anche le segnalazioni di alberi caduti, ma 
senza disagi gravi sulle strade. Altre 20mila utenze elettriche sono scollegate in Carnia e circa 3.000 nel Pordenonese. 
9.19 – Situazione complicata nelle Cinque Terre 
Corniglia, nelle Cinque terre, è isolata a causa della chiusura delle due strade provinciali determinata dai danni causati 
dal maltempo. Chiuse le spiagge a Levanto. Danni ingenti anche a Monterosso, dove ieri notte il mare è entrato in un 
parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas. 
8.51 – Portofino isolata, distrutta la Provinciale 
La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il Borgo più famoso al mondo, in questo momento, è isolato ed 
è raggiungibile solo via mare – ovviamente, qualora le condizioni lo permettano -. La violenza delle onde si è abbattuta 
con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino. Il Sindaco Matteo Viacava, 



impegnato durante tutta la notte (insieme a tanti portofinesi) sul campo in prima persona per gestire l’emergenza è 
senza parole: “Non si è mai vista una cosa simile. Il mare è stato una furia, qualcosa di incredibile”. 
8.46 – In corso piena dell’Adige e del Piave 
L’unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale del Veneto comunica che alle 10 circa è previsto il colmo di 
piena nei fiumi Adige e Piave. Per quanto riguarda in particolare l’Adige, i modelli previsionali parlano di una portata 
di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici. 
8.38 – Devastato il porto di Rapallo: distrutti decine di yacht 
Uno scenario dai contorni apocalittici si e aperto stamani davanti agli occhi dei rapallesi: decine di superyacht, 
motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni sono schiantate sulla scogliera del lungomare, intorno a quella 
dell’antico castello, simbolo della città, e sulla spiaggia. La diga del porto turistico Carlo Riva della città ligure ha 
ceduto ieri a causa della violenza della mareggiata e le preziose imbarcazioni, di proprietà di alcuni dei più noti 
imprenditori italiani e stranieri, hanno rotto gli ormeggi finendo a terra. 
8.33 – A Cattolica morto un surfista 
Un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un’uscita 
in kitesurf. Secondo quanto ricostruito, era in mare a Cattolica e a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato 
scagliato sulla scogliera. Per lui non c’è stato nulla da fare. 
8.12 – Oltre 7mila interventi dei vigili del fuoco 
ono saliti a oltre settemila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da ieri mattina per far fronte all’ondata di 
maltempo che ha colpito l’Italia. Gli oltre 5.800 vigili del fuoco impegnati sul territorio sono intervenuti in particolare 
in Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Nella notte i sommozzatori dei vigili 
del fuoco hanno salvato 19 diportisti che erano rimasti bloccati per ore sulla diga di Rapallo, parte della quale è 
crollata. 
8.05 – Un morto in Val di Sole 
Sale a otto il bilancio delle vittime del maltempo che ha investito l’Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di 
una donna morta a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio. 
7.52 – Liguria: vento fino a 170 km/h e onde di 6 metri 
Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di 
Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora 
disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere 
che a Levante siano superati”. Lo hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri sera nella sala operativa della 
Protezione Civile a Genova per esaminare l’evolversi dell’ondata di maltempo che ha portato nubifragi, mareggiate e 
venti di burrasca su tutta la Liguria. 
7.49 – La situazione in Friuli Venezia Giulia 
Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta ‘criticità’ 
e c’è ancora grande attenzione al livello dei fiumi, con il picco di piena del fiume Tagliamento atteso a Latisana (Udine) 
per la tarda mattinata. E’ un primo bilancio, fatto dalla Protezione civile Fvg, dell’ondata di maltempo che si è 
abbattuta sul Fvg, il cui fronte è passato in nottata con conseguente pausa nelle piogge e attenuazione del forte vento. 
7.34 – Chiuso l’aeroporto di Genova fino alle 14 
L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista 
rendendola impraticabile. Tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. Sono in corso verifiche 
tecniche e interventi sugli impianti. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie per riprogrammare i viaggi. 

 


