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IL FOCUS

CATANIA Sorgono abbarbicate al
vulcanoattivopiùaltod’Europa,
esposte alle ceneri, alle scosse e
alle colate laviche. Tutti posso-
novederle aocchionudo, spesso
annerite dalla caligine. Eppure
molte delle case costruite sulle
falde dell’Etna sono case fanta-
sma. Ufficialmente ignote ai co-
muni di appartenenza che pure
le hanno visto crescere a dismi-
sura nel corso degli anni, ma
non le hanno mai censite. Tra
queste ne figuranomolte di abu-
sive. Ma dire esattamente quan-
te sono si è rivelata finora un’im-
presa impossibile. Ne sa qualco-
sa il presidente catananese della

RegioneNelloMusumeci, gover-
natore di una Regione che con
26.650 casi di abusivismo non
sanabile, detiene il record italia-
no della specialità insieme alla
Calabria. I numeri sono però an-
cora più abbondanti di quelli co-
nosciuti.

LA “DISCOVERY”
Ecosì, nel tentativodi realizzare
una mappa completa delle case
fuorilegge, la Regione ha intima-
to l’anno scorso a tutti i comuni
siciliani di procedere a una di-
scovery di tutti gli immobili abu-
sivi. Risultato a distanza di un
anno: hanno proceduto alla
mappatura soltanto 39 comuni
siciliani su390. «Nonèdetto che
gli edifici non in regola siano

meno sicuri di quelli a norma
perché quando un terremoto di
elevatamagnitudo arriva difficil-
mente fa distinzioni in un terri-
torio così a rischio», precisa Fa-
bio Tortorici, presidente della
Fondazione Centro Studi del
Consiglio nazionale dei geologi.
Ma di certo, sapere dove sono
esattamente collocate queste ca-

se e se sono esposte a rischi più
elevati di altre, gioverebbe a chi
le abita eha chi devegarantire la
sicurezza di un popolo, quello et-
neo, che vive da secoli a stretto
contatto con il vulcano. Gli abu-
si edilizi sull’Etna sono tuttavia
l’aspetto più eclatante di un fe-
nomeno più generale ed esteso:
la prevenzionenell’Isola è ferma
all’annozero.
Insieme alle case abusive,

chiarisce Tortorici, «sono espo-
ste a rischi non meglio identifi-
cati anche gli edifici costruiti pri-
ma del 1974, anno in cui entraro-
no in vigore le norme anti-sismi-
che. Che nell’area etnea sono cir-
ca il 40 per cento». Sono sicure?
Anche su questo il buio è fitto.
«Per paradosso – commenta

Tortorici – le case costruite a sec-
co in pietra potrebbero essere
più resistenti di quelle costruite
a cavallo degli anni 70 in cemen-
to armato». Nel corso del tempo
– parliamo di 40 anni di studi e
progressivi aggiustamenti - le
norme antisismiche sono cam-
biate. Alle pendici dell’Etna sem-
bra dominare la più totale im-
preparazione in fatto di terremo-

ti. «L’80 per cento dei comuni et-
nei – dice sconsolato Tortorici –
è sprovvisto di piani di emergen-
za comunale e di evacuazione».
Abusivi o irregolari che siano,
gli abitanti delle pendici etnee
non saprebbero bene che cosa
fare o dove andare per mettersi
in salvo.

FrancescoLoDico

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’
esempiodell’Indonesiaci fa
preoccupare. «Sì e ilMarsili è
certamenteunodi questi», risponde
Passaro. IlMarsili, infatti, è un

enormevulcanochegiace sui fondali del
MarTirreno, traCalabria e Sicilia. Lo si
consideraungigante addormentato,mase
ungiornodovesse «risvegliarsi», potrebbe
esserepotenzialmente catastrofico.
«L’eventuale scivolamento e collassodi una
partedell’edificio vulcanico verso laparte
orientaledi tutto il complesso sottomarino
potrebbegenerareunagigantesca frana,
provocandouno tsunamimolto potente
cononde alte circa 20metri. Problemi
simili potrebbero essere generati anchedal
complessodiPalinuro», concludePassaro.

L’
Etnaèunvulcanoattivo, ilpiùalto
d’Europa.«E’normalequindichesi
registrinodelleeruzioni»,spiega
SalvatorePassaro,vulcanologodel

Consiglionazionaledelle ricerche. «Solo
chequesta volta, comenonsuccedevada
circa trent’anni, ilmovimentodelmagma
haprovocato lo scorrimentodi dueblocchi
sul sistemadella faglia», aggiunge
l’esperto.Che aggiunge: «Nonpossiamo
sapere cosa succederà.Gli sviluppi sono
pocoprevedibili: la situazionepuò
evolvere inun’altra eruzioneo scemare».
E secondoPassaro, èmoltopiù

probabile la secondaopzione rispetto alla
prima, cioè che l’attività tenda lentamente
a concludersi.

«T
raiduevulcaninonc’èalcun
collegamento»,sottolineaPassaro,
confermandoquantoprecisato
dall’Istitutonazionaledi geofisica

e vulcanologia (Ingv). «Il bacino
magmaticodell’Etna, situato
nell’astenosferadove avviene la fusione
delle sostanze che lo compongono, è
situato a 35 chilometri di profondità,
mentrequello dello Stromboli si trovaa
250e quindi le eruzioni dei due vulcani
non sonocollegate», spiega l’Ingv. «In
generale, i vulcani situati inun’area
specifica sonocollegati solo
chimicamente, cioè attingono ilmagmada
unsingolobacinodi alimentazione,ma la
loro attività è scollegata», dicePassaro.

`Stromboli, Marsili, Campi Flegrei: i crateri che possono
provocare maremoti e cambiare il paesaggio del Paese

L’Italia

è a rischio

vulcani

Quelle case fantasma mai registrate
costruite a pochi chilometri dalla lava

MARSILI
Stato

Ultima eruzione

Attivo

Ignota

I vulcani italiani

Catania

Palermo

Ragusa

Napoli

Roma

Reggio Calabria

Catanzaro

COLLI ALBANI
Stato

Ultima eruzione

quiescente

4.000 a.C.

CAMPI
FLEGREI

Stato

Ultima eruzione

quiescente

1538

VESUVIO
Stato

Ultima eruzione

quiescente

1944

PANTELLERIA
Stato

Ultima eruzione

Quiescente

1981
ETNA
Stato

Ultima eruzione

Attivo

In corso

STROMBOLI
Stato

Ultima eruzione

Attivo

In corso

«C
osìcomenonsipossonoprevederei
terremoti, non sipossonoprevedere
neanche le eruzioni», precisa subito
Passaro. «Maadifferenzadei sismi,

per le eruzioni ci sonoalcuneparametri che
possonoessere considerati precursori»,
aggiunge. «Questi ‘segnali di allarme’
possonoessere terremoti, cambiamenti
dell’edificio vulcanico, variazioni nelle
emissioni di gas, cambiamenti delle acque
di falda e così via», dice l’esperto. Per questo
i vulcanipiù temuti vengonomonitorati,
anche se rimane sempreun elevato livello di
incertezza. «Nonpossiamo infatti
prevedere conassolutaprecisionequandoe
comeavverràun’eruzionevulcanica»,
spiega l’esperto.

N
elnostropaesi ci sonoalmenouna
decinadi vulcani attivi. «C’è il
Palinuro che è il più grande
d’Europa», riferiscePassaro.

«Poi c’è ilMarsili, lo Stromboli, il
Vesuvioe altri ancora. C’èpoi anche
quello spaventoso complessodi vulcani
che sono iCampiFlegrei, la cui attività è
stata inpassato in gradodimodificare il
climadell’interoPianeta», aggiunge.
Sono tutti vulcani «sorvegliati

speciali», vengono cioèmonitorati
costantementeper cercaredi carpire
segnali di eventuali eruzioni. Il Vesuvio,
ad esempio, viene sorvegliato
ventiquattroore suventiquattro.

Le scosse
Cosa sta
succedendo
all’Etna?

Agglomerati
urbani alle
pendici
dell’Etna:
molte
costruzioni
sono abusive
Nella foto
sopra
l’eruzione
dell’Etna
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dall’elicottero
della Polizia
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NEL CATANESE NON
ESISTE UNA MAPPA
DELLE ABITAZIONI
ABUSIVE. POCO SICURE
ANCHE QUELLE REGOLARI
SORTE PRIMA DEL ‘74

La scienza
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le eruzioni?

L’onda killer
Il magma può
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uno tsunami?I giganti attivi

Ci sono
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eruttive?
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La terra si muove, i Comuni restano inerti. Uno su due senza Piano di
protezione civile
di Rosario Battiato

L’ennesima denuncia dei geologi: ritardi anche sul fronte degli studi di microzonazione sismica. E intanto si fanno più
insistenti le richieste per inserire Catania nella prima fascia di rischio

PALERMO – Dalle parti siciliane il tempo dell’emergenza, peraltro non ancora cessato dopo il terremoto di Santo Stefano,
non è anticipato dal tempo del ragionamento e della prevenzione. Lo dicono i numeri di una terra esposta al rischio
sismico – la mappa di classificazione sismica del dipartimento della Protezione civile registra il 90% dei comuni isolani
nelle prime due fasce di rischio sismico, quelle più elevate – e il ritardo negli strumenti di controllo e organizzazione del
territorio in caso di calamità. Gli eventi sismici sono ovviamente imprevedibili ma una buona prevenzione può
facilitare l’azione della protezione civile e la messa in sicurezza può arginare i danni.

A rilanciare il tema è stato Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, che ha parlato in
riferimento al sisma che nei giorni scorsi ha colpito diversi paesi dell’area etnea: “l’Italia si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine”.

A sottolineare ulteriormente l’assenza di un vero sistema prevenzione è stato Fabio Tortorici, presidente siciliano
della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi, che ha dichiarato, in riferimento alla scossa, di
non essere stupito da “un punto di vista geologico e sismologico” bensì dall’assenza in tanti comuni dei piano di
emergenza comunale e dal ritardo con cui si è partiti con “gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire
come una struttura già realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto”.

Un ritardo, quello denunciato dai geologici, che è lungo sei anni. Stando all’aggiornamento del 28 marzo scorso del
Dipartimento della protezione civile, soltanto il 49% dei comuni isolani, cioè 190 comuni su 390, si è dotato del piano di
emergenza comunale, nonostante sia previsto dalla legge n.100 del 2012. Si tratta di uno strumento fondamentale per la
sicurezza dei cittadini, in quanto costituisce, si legge sul sito del Dipartimento nazionale, l’insieme delle “procedure
operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio”.

Crolla parte della facciata della Chiesa di Fleri, frazione del comune di Zafferana etnea

Questo strumento recepisce il “programma di previsione e prevenzione ed è lo strumento che consente alle autorità di
predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio” e “ha l’obiettivo
di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita ‘civile’ messo in crisi da una situazione che comporta gravi
disagi fisici e psicologici”.
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Ritardi preoccupanti se consideriamo che complessivamente sono 356 i comuni coinvolti nelle prime due fasce di rischio
sismico, 27 si trovano nella prima, la zona dove “possono verificarsi fortissimi terremoti”, altri 329 sono nella seconda,
dove possono “verificarsi forti terremoti”.

L’area etnea è quasi del tutto inserita in questo secondo gruppo, classificazione che in passato è stata oggetto di una
richiesta di aggiornamento da parte dell’Ance Catania, anche in riferimento ad alcune agevolazioni speciali concesse
soltanto le abitazioni rientranti nella prima fascia, e che nei giorni scorsi ha visto un ulteriore attacco da parte di Giovanni
Musumeci, segretario generale territoriale della Ugl etnea: “Ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono in un’area,
come quella nostra, ad alta densità urbanistica, stretti tra diverse faglie e la presenza del vulcano attivo più alto d’Europa.
Basterebbe solo questo per dichiarare lo stato massimo di pericolo ed, invece, inspiegabilmente fino ad oggi non è stato
così”.

Come comportarsi in caso di terremoto

Ecco le norme di comportamento basilari diffuse dalla Protezione civile:
 Sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante;
 Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.);
 Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi;
 Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare;
 Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc;
 Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri
materiali che cadono.

Dopo un terremoto, bisogna assicurarsi dello “stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi
soccorsi”, poi bisogna uscire “con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti” mentre se si è in
una “zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato”. Importante raggiungere le “aree di
attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune” e “limita, per quanto possibile, l’uso del telefono e dell’auto
per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

Articolo pubblicato il 28 dicembre 2018  © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Geologi: "Territorio vulnerabile, serve prevenzione a lungo termine" 

"L'Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti 
i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, 
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire 
una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine". È il 
commento di Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. 



Etna, terremoto nel Catanese. Privitera (Ingv): “Sismicità non ci lascia tranquilli. La faglia di 

Fiandaca è pericolosa” 
"Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare 

modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo 

potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona" spiega il 

direttore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania 
di F. Q. | 26 dicembre 2018 

“Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare 

modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo 

potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona” spiega il 

direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa 

sull’Etna. “La forte sismicità – ha aggiunto – non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è 

un evento singolo. La situazione ricorda quella dell’ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana 

Etnea: è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si muove è pericolosa”. 

Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla 

mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3.19, una di 

magnitudo 3.3 all’1.09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a 

una profondità molto bassa, anche meno di un chilometro. La superficialità dell’ipocentro del sisma, a 

solo un chilometro di profondità, ha contribuito ad amplificare l’effetto della scossa, che è stata nettamente 

avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Tutti eventi riconducibili all’eruzione in corso 

da due giorni sull’Etna, che ha fatto registrare un’ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi 

condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande ‘energia’ e di magma in movimento che 

spinge sulle pareti dell’edificio vulcanico. L’attività dell’Etna era iniziata attorno alle 8.50 della vigilia di 

Natale con un intenso sciame sismico che, spiegava l’Ingv, aveva prodotto  oltre 130 scosse, tra cui una alle 

13.08 di magnitudo 4.0 – localizzata a 2 chilometri di profondità nella zona di Piano Pernicana sul fianco 

nord est del vulcano – e una di magnitudo 3.9 nella zona di Monte Palestra, sul fianco nord ovest, nel giro di 

poche ore. 

L’attività dello Stromboli, registrata anche nelle scorse ore, nulla c’entra con quella dell’Etna. “Non ci sono 

relazioni tra l’Etna e lo Stromboli perché appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno 

sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi è alta la probabilità di una fase 

eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale. E inoltre, in questo momento, non è in eruzione, ma è 

soltanto cambiato il livello di allerta” spiega Privitera. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni dice: “La 

situazione è sotto controllo. L’ordinanza che permette la scalata sul cratere non la cambio perché il livello 

previsto dalla Protezione Civile regionale era già di “attenzione” e quindi non è variato rispetto alle regole di 

accesso. Comunque per prudenza stiamo monitorando costantemente le escursioni previste che sono 

limitatissime in questi giorni. Ribadisco tuttavia che non sono così preoccupanti i dati di rilevazione in 

questo momento”. 

“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in 

questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non 

bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo 

termine – commenta in una nota Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi -. Con 

spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a 

dare supporto al Dipartimento nazionale di protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che 

riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito“. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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SERVE PREVENZIONE A LUNGO TERMINE

Terremoto Catania, Peduto (geologi):
«Sisma vulcanico, dovuto all’attività
dell'Etna»
–di Nicoletta Cottone | 26 dicembre 2018

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 ha colpito alle 3,18 del 26 dicembre a nord di Catania.

Secondo i rilevamenti dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il sisma ha avuto ipocentro a

solo 1 km di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Ne parliamo con Francesco

Peduto, presidente del Consiglio nazionale geologi.

A cosa è dovuta una scossa così forte? 

«É dovuta all’attività vulcanica dell’Etna indubbiamente. Anche la prof0ndità a solo un km dalla superficie fa

capire chiaramente che si tratta di terremoti di origine vulcanica e non sismica».

GUARDA I VIDEO 

Etna: notte di paura per sisma 4.8, crolli e feriti 

Terremoto Catania, Peduto: sisma vulcanico, dovuto all'attività dell'Etna

Alla vigilia di Natale infatti i sensori dell'Ingv di Catania avevano registrato uno sciame sismico di 130

scosse, la più forte delle quali aveva già superato magnitudo 4. Quindi l'eruzione dell'Etna e lo sciame

sismico del 24 dicembre hanno di fatto anticipato le più forti scosse registrate il 26 dicembre. Quali sono

adesso le vostre previsioni? 

«Purtroppo su queste cose non è possibile fare delle previsioni. Come diciamo sempre noi è il motivo per cui

è necessaria la prevenzione. Lo sciame sismico è in corso, come è in corso anche l’eruzione. E possiamo

aspettarci che ci siano ancora delle scosse di una certa entità, avvertite dalla popolazione. Ovviamente

l’auspicio di tutti noi è che lo sciame sismico vada rapidamente a regredire, ma non abbiamo nessuna

certezza in merito».

GUARAD IL VIDEO - Vigili del fuoco: le immagini aeree dei danni causati dal sisma di Catania

Il fatto che il sisma ha colpito a solo un chilometro di profondità ha contribuito ad amplificare l'effetto

della scossa? 

«Sicuramente sì, perché se vediamo i terremoti di origine sismica, tipo quelli dell’Italia centrale - dove

avvengono in genere a profondità tra i 10 e i 15 chilometri - nel fare questo percorso e raggiungere la

supericie terrestre indubbiamente c’è una dissipazione dell’energia sismica. Dissipazione ovviamente che

non avviene quando la profondità è a solo un km di distanza dalla superficie. È un po’ come avvenuto anche

a Casamicciola, dove la magnitudo momento non è stata altissima, ma la breve profondità ha fatto sì che

l’amplificazione, e quindi il risentimento sul costruito, fosse di una certa entità».
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GUARDA IL VIDEO - Sisma nel Catanese, a Fleri muri crollati e danni a chiese

Quali sono stati i comuni più colpiti? 

«Sono stati quelli del versante orientale, in provincia di Catania. Perché poi sono stati registrati dei terremoti

anche sul versante orientale, in provincia di Enna. Sono stati Zafferana Etnea e gli altri comuni della cintura

dell’Etna».

GUARDA IL VIDEO - Scossa di terremoto a Catania: dove si sono registrati danni

Cosa serve all’Italia? 

«L'Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo

caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna

abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo

termine».  
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ITALIA

IL SISMA IN SICILIA

CATANIA, SONO ALMENO 600 GLI SFOLLATI. SEI I
COMUNI ALLE PENDICI DELL'ETNA COLPITI DAL
TERREMOTO
Sottoscritta una convenzione con Federalberghi per poter ospitare chi non può rientrare nella propria abitazione in strutture turistiche. La
Giunta di governo della Regione Siciliana si riunirà domani pomeriggio - in seduta straordinaria - per dichiarare lo stato di calamità, con la
contestuale richiesta a Roma della dichiarazione di emergenza

27 dicembre 2018 - Feriti, crolli e danni, gente in strada e tanta paura per una scossa di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la

sua attività tre giorni fa. Il sisma alle 3:19 della notte tra Natale e Santo Stefano,  ad una profondità di solo un chilometro. I crolli hanno interessato circa 15
abitazioni private ed anche alcune chiese. A Fleri vengono giù le pareti di una casa: 'vivi per miracolo, ci hanno salvato i mobili'. A Pennisi cade la statua di
Sant'Emidio, venerato come protettore dai terremoti. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Aperte scuole e palestre comunali per accogliere le persone.
Vertice in prefettura a Catania per il punto dei danni e l'assistenza. Il premier Conte in contatto con il capo della protezione civile Borrelli per seguire gli sviluppi,
Di Maio domani nel Catanese. Salvini ringrazia i pompieri.

Notte in albergo per almeno 600 sfollati
 Sono almeno seicento gli sfollati, sei i paesi etnei coinvolti. Intanto i tecnici hanno già sottoscritto una convenzione con Federalberghi per poter ospitare chi non

puo' rientrare nella propria abitazione in strutture turistiche. Tutti coloro, invece, che hanno paura a rientrare a casa per il possibile ripetersi di qualche scossa
potranno trascorrere la notte nei palazzetti dello sport aperti su disposizione delle autorita' competenti.

Giunta straordinaria a Catania
 La Giunta di governo della Regione Siciliana si riunirà domani pomeriggio - in seduta straordinaria - per dichiarare lo stato di calamità, con la contestuale

richiesta a Roma della dichiarazione di emergenza. L'appuntamento è alle ore 17 nella sede etnea della Regione Siciliana. Lo ha deciso il presidente Nello
Musumeci, al quale nel frattempo sono arrivate anche le telefonate di solidarieta' e vicinanza dei colleghi della Liguria Giovanni Toti e del Molise Donato Toma, i
quali hanno dato la loro disponibilita' ad inviare in Sicilia propri uomini e mezzi.

Salvini a Catania
 Oggi pomeriggio, intorno alle 15, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sara' a Catania per visitare i luoghi colpiti dal terremoto.

Cronaca di una notte di paura
 Il sisma si è veri�cato alle 3:19 ad una profondità di solo un chilometro. I crolli hanno interessato circa 15 abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella

della Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono venuti giù il campanile e la statua di Sant'Emidio, protettore dei terremotati, e danni si
sono registrati nella Chiesa madre di Aci Sant'Antonio.

Sei i comuni maggiormente colpiti
 I paesi più colpiti sono Za�erana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina.

ETNA, I DANNI DEL TERREMOTO NELLE FRAZIONI PIÙ COLPITE DAL SISMA

FOTO 1 DI 15
Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania - La Chiesa di Fleri, Acireale (LaPresse)

A Fleri una famiglia si è salvata "per miracolo"
 I quattro componenti di  una famiglia di quattro persone - madre, padre e due �gli minori - hanno visto crollare le pareti della loro casa. "Eravamo a letto - ha

raccontato il padre - ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetto dalle macerie: siamo vivi per
miracolo".   

http://www.rainews.it/dl/rainews/Page-d534c877-ad24-4890-ae6e-7063e662cfaf.html
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Ventotto i feriti 
 Ventotto le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche: dieci soccorse dalle ambulanze, 18 si sono recati negli ospedali.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato operativo e fatto un sopralluogo nella zona interessata dal sisma. Poi un vertice in
prefettura a Catania con il sindaco e i primi cittadini dei comuni interessati. 

Riaperti aeroporto Catania e casello autostrada
 Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18 mentre l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo.

Per cinque ore, dalle 3.20 -subito dopo l'evento sismico- e le 8.50, c'è stato uno stop della circolazione ferroviaria sulle linee Messina-Siracusa eCatania-Palermo.
In poche ore, dopo le necessarie veri�che e' stato riaperto al tra�co anche il casello di Acireale, sull'autostrada Messina-Catania, chiuso nell'immediatezza del
sisma.

Ingv: scossa non lascia tranquilli
 La scossa di stamane era stata preceduta da uno sciame sismico iniziato verso mezzanotte, una sismicità che secondo il direttore dell'Ingv di Catania, Eugenio

Privitera "non lascia tranquilli" e che ricorda "quella dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Za�erana Etnea,  è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si
muove è pericolosa". Privitera esclude però il collegamento con la recente attività dello Stromboli" perché appartengono a due contesti geodinamici diversi".

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#26dic 10:30, #terremoto #Catania: ricognizione aerea
dell’elicottero dei #vigilidelfuoco nelle aree colpite dal sisma

329 10:40 - 26 dic 2018

109 utenti ne stanno parlando

GiuseppeConte
@GiuseppeConteIT

Vicino alle popolazioni del catanese per il #terremoto di stanotte.
Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo del @DPCgov
Borrelli e con il sottosegretario @vitocrimi  Ringrazio la
macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti
una pronta guarigione

2.670 12:29 - 26 dic 2018

809 utenti ne stanno parlando
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Il vicepremier Luigi Di Maio, annuncia su Facebook,  che domani sarà" nel catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali". Matteo Salvini ringrazia in un
tweet "gli oltre 100 pompieri che stanno lavorando da stanotte".

Presidente geologi: "Italia, paese fragile"
 "L'Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico,

evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo termine".
Lo ha dichiarato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. "Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è
pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la veri�ca
dell'agibilità del territorio e del costruito", ha aggiunto Peduto.

(http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-ca2baee6-4046-4944-
9e1a-9e2173c3df48.html)
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SCIENZA

ETNA

LA FAGLIA DI FIANDACA, IN 3 GIORNI 1000 SCOSSE
27 dicembre 2018 - Dall'alto dei suoi 500 mila anni, l'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e sta semplicemente facendo il suo mestiere. Parola di Eugenio

Privitera, direttore dell'Ingv di Catania che da giorni sta seguendo la situazione soprattutto sulla faglia di Fiandaca, dove si è veri�cata la scossa che ha impaurito
molti siciliani. "Se si muove può essere pericolosa", dice Privitera.

"Dal 24 dicembre mattina- spiega - si sono succedute circa 1000 scosse, molte piccole e rilevabili solo dagli strumenti, quattro uguali o superiori a magnitudo 4.

Questo è stato uno strano terremoto nel senso che è periferico rispetto alle altre manifestazioni. Stiamo monitorando la situazione, ma sembra che siamo in
fase di declino eruttivo e di ra�reddamento delle colate. Ma non è escluso che possano aprirsi bocche a quote minori come ad esempio a Piano del Vescovo, a
sud della Valle del Bove".

Di "diminuzione del fenomeno eruttivo" ha parlato anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il sisma di magnitudo 4.8 è "un fenomeno isolato - spiega
Privitera - e non è altro che la risposta fragile del versante orientale del vulcano alla variazione di stress indotta dall'apertura della frattura eruttiva di tre metri
nella faglia di Fiandaca".

Questa faglia è una struttura che non si muoveva più da tempo: la situazione ora ricorda quella dell'ottobre 1984 che provocò un morto a Za�erana Etnea.
Quando si muove è pericolosa e ora ha subito spostamenti per la spinta del magma che ha aperto una fratturadi 3 metri".

ull'Etna sono posizionate ben 160 stazioni di monitoraggio alle quali ne sono state aggiunte ulteriori 15 nell'area di Casa del Vescovo oltre a telecamere termiche.
"I vulcani garanzie non ne danno, siamo noi che dobbiamo convivere col vulcano che è passato dal vulcanismo sottomarino all'attuale posizione dei crateri
centrali che si sono spostati - spiega Privitera - Si pensi che 20.000 anni fa il cono è stato distrutto". E rassicura sul fatto che "non ci sono relazioni tra l'Etna e lo
Stromboli perché appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi è alta la
probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale".   

Sta monitorando la situazione anche Fabio Tortorici,presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi: "Il terremoto è un
evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell'area etnea hanno sempre una magnitudo medio-bassa e una profondità bassa. Questo signi�ca
che l'energia si distribuisce in una super�cie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quelli, devastanti, di Messina del 1908 o del Belice".
Secondo il geologo tuttavia, seppure i segnali vanno verso un declino della fase eruttiva "non mi sento di escludere che questo terremoto non abbia liberato
tutta l'energia conservata nei dotti magmatici".   

Tortorici lancia un allarme: "Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che tanti comuni non
siano dotati dei piani di emergenza comunale".
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Etna: geologo, molti comuni non hanno piani di emergenza 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di 
eccezionale perchè i terremoti nell'area etnea hanno sempre una media-bassa magnitudo e una 
profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo significa che l'energia si distribuisce in una 
superficie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o del 
Belice, hanno una magnitudo inferiore". Così Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione 
Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi secondo il quale tuttavia, seppure i segnali vanno 
verso un declino della fase eruttiva "forse questo terremoto non ha liberato tutta l'energia conservata 
nei dotti magmatici". Tortorici lancia un allarme: "Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un 
punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che malgrado questi eventi distruttivi 
tanti comuni non siano dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre in ritardo con gli 
studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da 
progettare possa rispondere a un terremoto".(ANSA). 
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26/12/2018 - 17:15 - di  Redazione

Geologo su terremoto nel Catanese: «Ancora energia da
liberare da dotti magmatici»

Secondo Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi, lancia anche un allarme sulla
mancanza, da parte dei Comuni, di Piani di emergenza adeguati
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ROMA - «Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perchè i terremoti nell’area etnea hanno

sempre una media-bassa magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo signi�ca che l'energia si

distribuisce in una super�cie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o del Belice,

hanno una magnitudo inferiore». Così Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio

nazionale dei geologi secondo il quale tuttavia, seppure i segnali vanno verso un declino della fase eruttiva "forse questo

terremoto non ha liberato tutta l’energia conservata nei dotti magmatici".

Tortorici lancia un allarme: «Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi

stupisce invece che malgrado questi eventi distruttivi tanti comuni non siano dotati dei piani di emergenza comunale. Si è

partiti inoltre in ritardo con gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da

progettare possa rispondere a un terremoto».
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26/12/2018 - 19:21 - di  Simona Tagliaventi

Terremoto a Catania, colpa della Faglia Fiandaca: «Quando si
muove può essere pericolosa»

Eugenio Privitera, direttore dell’Ingv di Catania: «La situazione ora ricorda quella dell’ottobre 1984 »

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’alto dei suoi 500mila anni, l'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e sta semplicemente facendo il suo mestiere. Parola

di Eugenio Privitera, direttore dell’Ingv di Catania che da giorni sta seguendo la situazione soprattutto sulla faglia di Fiandaca,

dove si è veri�cata la scossa che stanotte ha impaurito molti siciliani.

«Se si muove può essere pericolosa», dice Privitera. «Dal 24 dicembre mattina - spiega - si sono succedute circa 1000 scosse,

molte piccole e rilevabili solo dagli strumenti, quattro uguali o superiori a magnitudo 4. Quello della scorsa notte è stato uno

strano terremoto nel senso che è periferico rispetto alle altre manifestazioni. Stiamo monitorando la situazione, ma sembra che

siamo in fase di declino eruttivo e di ra�reddamento delle colate. Ma non è escluso che possano aprirsi bocche a quote minori

come ad esempio a Piano del Vescovo, a sud della Valle del Bove».

Di «diminuzione del fenomeno eruttivo» ha parlato anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Il sisma di magnitudo 4.8, causa la scorsa notte di crolli e paura, è «un fenomeno isolato - spiega Privitera - e non è altro che la

risposta fragile del versante orientale del vulcano alla variazione di stress indotta dall’apertura della frattura eruttiva di tre

metri nella faglia di Fiandaca. Questa faglia è una struttura che non si muoveva più da tempo: la situazione ora ricorda quella

dell’ottobre 1984 che provocò un morto a Za�erana Etnea. Quando si muove è pericolosa e ora ha subito spostamenti per la

spinta del magma che ha aperto una frattura di 3 metri».

Sull'Etna sono posizionate ben 160 stazioni di monitoraggio alle quali ne sono state aggiunte ulteriori 15 nell’area di Casa del

Vescovo oltre a telecamere termiche. «I vulcani garanzie non ne danno, siamo noi che dobbiamo convivere col vulcano che è

passato dal vulcanismo sottomarino all’attuale posizione dei crateri centrali che si sono spostati - spiega Privitera - Si pensi

che 20.000 anni fa il cono è stato distrutto». E rassicura sul fatto che «non ci sono relazioni tra l'Etna e lo Stromboli perché

appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto

attivi è alta la probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale».

Sta monitorando la situazione anche Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale

dei geologi: «Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’ area etnea

hanno sempre una magnitudo medio-bassa e una profondità bassa. Questo signi�ca che l’energia si distribuisce in una

super�cie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quelli, devastanti, di Messina del 1908 o del Belice».

Secondo il geologo tuttavia, seppure i segnali vanno verso un declino della fase eruttiva «non mi sento di escludere che questo

terremoto non abbia liberato tutta l’energia conservata nei dotti magmatici».

Tortorici lancia un allarme: «Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce

invece che tanti comuni non siano dotati dei piani di emergenza comunale».
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CATANIA

Terremoto Etna, il sismologo Privitera: "La faglia di
Fiandaca è pericolosa"
26 Dicembre 2018

Dall'alto dei suoi 500mila anni, l'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e sta

semplicemente facendo il suo mestiere. Parola di Eugenio Privitera, direttore

dell'Ingv di Catania che da giorni sta seguendo la situazione soprattutto

sulla faglia di Fiandaca, dove si è veri�cata la scossa che stanotte ha impaurito

molti siciliani. "Se si muove può essere pericolosa", dice Privitera. "Dal 24

dicembre mattina - spiega - si sono succedute circa 1000 scosse, molte piccole e

rilevabili solo dagli strumenti, quattro uguali o superiori a magnitudo 4. Quello

della scorsa notte è stato uno strano terremoto nel senso che è periferico

rispetto alle altre manifestazioni. Stiamo monitorando la situazione, ma sembra

che siamo in fase di declino eruttivo e di ra�reddamento delle colate. Ma non è

escluso che possano aprirsi bocche a quote minori come ad esempio a Piano del

Vescovo, a sud della Valle del Bove".

Di "diminuzione del fenomeno eruttivo" ha parlato anche il capo della Protezione

civile Angelo Borrelli. Il sisma di magnitudo 4.8, causa la scorsa notte di crolli e

paura, è "un fenomeno isolato - spiega Privitera - e non è altro che la risposta

fragile del versante orientale del vulcano alla variazione di stress indotta
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Terremoto Etna, il sismologo Privitera: "La faglia di Fiandaca è pericolosa" - Giornale di Sicilia

dall'apertura della frattura eruttiva di tre metri nella faglia di Fiandaca.

Questa faglia è una struttura che non si muoveva più da tempo: la situazione ora

ricorda quella dell'ottobre 1984 che provocò un morto a Za�erana Etnea. Quando

si muove è pericolosa e ora ha subito spostamenti per la spinta del magma che

ha aperto una frattura di 3 metri".

Sull'Etna sono posizionate ben 160 stazioni di monitoraggio alle quali ne sono

state aggiunte ulteriori 15 nell'area di Casa del Vescovo oltre a telecamere

termiche. "I vulcani garanzie non ne danno, siamo noi che dobbiamo convivere

col vulcano che è passato dal vulcanismo sottomarino all'attuale posizione dei

crateri centrali che si sono spostati - spiega Privitera - Si pensi che 20.000 anni fa

il cono è stato distrutto". E rassicura sul fatto che "non ci sono relazioni tra l'Etna e

lo Stromboli perché appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno

sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi è alta la

probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale".

Sta monitorando la situazione anche Fabio Tortorici, presidente siciliano della

Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi: "Il terremoto della

scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti

nell'area etnea hanno sempre una magnitudo medio-bassa e una profondità

bassa. Questo signi�ca che l'energia si distribuisce in una super�cie molto ridotta,

diversamente dai terremoti tettonici, come quelli, devastanti, di Messina del 1908

o del Belice". Secondo il geologo tuttavia, seppure i segnali vanno verso un

declino della fase eruttiva "non mi sento di escludere che questo terremoto non

abbia liberato tutta l'energia conservata nei dotti magmatici". Tortorici lancia un

allarme: "Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista

geologico e sismologico, mi stupisce invece che tanti comuni non siano dotati dei

piani di emergenza comunale".
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Terremoto, crolli, dieci feriti Chiusa parte dell'autostrada

PROVINCIA DI CATANIA

di Laura Distefano e Roberta Fuschi

Crolli a Fleri, frazione di Zafferana.

Il capo della Protezione Civile Borrelli è a Catania. LE FOTO DEI DANNI. LA DIRETTA

CATANIA ‑ La terra trema sull'Etna. Un violento terremoto di magnitudo 4.8 si è
registrato nella notte, alle 3.19, tra Viagrande e Trecastagni. La scossa ha causato crolli
in alcuni comuni dell'acese, in particolare nelle frazioni di Fleri a Zafferana Etnea e a Pennisi,
ad Acireale. A causa di alcune lesioni sospette l'autostrada a18, nel tratto tra Catania ed
Acireale, è stata chiusa. Il sisma è stato avvertito da Acireale fino a Catania, e anche in
alcune zone del siracusano e ragusano. Tra poche ore è previsto l'arrivo del capo della
Protezione Civile a Catania, dove incontrerà i vertici delle forze dell'ordine e le autorità in
Prefettura dove si sta già lavorando per coordinare i soccorsi.

LE FOTO.

12.13. A Santa Venerina inizia la conta dei danni. Crolli, danni alle abitazioni e tanta paura.
La  scossa avvertita molto fortemente dalla popolazione ha determinato la caduta della
statua che sovrastava la facciata della chiesa del Sacro Cuore, proprio nei pressi del
Municipio, che schiantandosi a terra  si è frantumata in mille pezzi. Crolli anche all'interno di
alcune abitazioni della frazione di Cosentini, a confine con Pisano, frazione di Zafferana,
dove un anziano è stato estratto vivo dalle macerie. Danni anche in molte strade nelle zone di
Cosentini e Maria Vergine dove vi sono molti muri crollati soprattutto nelle vie Mastro
d’Acqua, Fossa Gelata, Cattaneo, Etna e Provinciale. Già da lunedì 24 dicembre, il sindaco
Salvatore Greco con l’ordinanza sindacale n° 23 aveva provveduto ad attivate le funzioni 1, 4
e 7 del C.O.C., riguardanti rispettivamente i compiti  di  pianificazione generale, materiali e
mezzi, e viabilità. Da questa mattina, subito dopo il terremoto, il C.O.C. è pienamente
operativo e sono state attivate anche le altre rimanenti funzioni 2, 3, 5 e 6 che sono
rispettivamente: sanità e assistenza, volontariato, verifica degli edifici scolastici e

censimento dei danni. Da questa notte il responsabile della Protezione Civile comunale
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Giuseppe Belfiore, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rosario Arcidiacono con i
tecnici e il personale comunale sono all’opera ed  hanno  iniziato la perlustrazione del
territorio  per accertare l’entità dei danni ed attivare le operazioni di soccorso.

12�00. E' cominciata a Palazzo Minoriti a Catania la riunione sull'emergenza eruzione e
terremoti sull'Etna presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale,
Angelo Borrelli. Vi partecipa il prefetto Claudio Sammartino che ha attivato il Centro
coordinamento soccorsi subito dopo il sisma di magnitudo 4.8 della notte scorsa. Sono
presenti, tra gli altri, i sindaci delle città interessate, come quello di Catania, Salvo Pogliese, e
l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

11.57. Il messaggio del Presidente della Regione, Nello Musumeci. "Sono in stretto contatto
con la Protezione civile regionale, che si è subito attivata, e seguo costantemente il lavoro di
ricognizione che si sta svolgendo nell’area etnea a seguito della forte scossa di terremoto di
stamane. Stiamo monitorando la situazione in tutti gli ospedali, ma dai primi accertamenti
non risultano danni alle persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni
fabbricati nella zona dell'epicentro e in quelle limitrofe. La Regione partecipa al tavolo di crisi
che è stato convocato in Prefettura. Attendo l'assestamento delle operazioni per andare a
fare visita ai luoghi. Siamo vicini alle comunità colpite e vogliamo ringraziare tutte le forze di
Pronto intervento e i volontari che già nell'immediatezza del sisma si sono attivate per
prestare assistenza alla popolazione"

11.48. Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, Azienda ospedaliera per
l'emergenza, ha gestito sei casi legati al terremoto di questa notte. Due i codici gialli per
ferite dovute alla caduta di calcinacci e altri oggetti: una 70enne di Pennisi (frazione di
Acireale) con fratture costali, contusioni e schiacciamento toracico e lombare, che è stata
ricoverata nel reparto di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, dove è
costantemente monitorata; un 71enne della zona di Fleri (Zafferana Etnea) con un trauma
cranico non commotivo, che è stato trattenuto in osservazione. Gli altri quattro sono codici
verdi, per condizioni di shock, in dimissione nel corso della mattinata. In Pronto Soccorso è
stato presente dalle prime ore di oggi il commissario straordinario dell'Azienda Cannizzaro,
Salvatore Giuffrida, con il direttore dell’unità operativa, Salvatore Mazza, per eventuali
ulteriori emergenze.

11.40. Ad Aci Catena i vigili del fuoco stanno lavorando alla messa in sicurezza della Chiesa
di Santa Lucia.

11.36. "L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i
georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando
ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria
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prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di
magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di servizio, come
sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto
ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il Presidente
del CNG.

11�30. "Non si può escludere un'apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte
adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci
riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della
deformazione del suolo in quella zona". Lo ha affermato il direttore dell'Ingv di Catania,
Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa sull'Etna. "La forte
sismicità ‑ ha aggiunto ‑ non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un
evento singolo. La situazione ricorda quella dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a
Zafferana Etnea: è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si muove è pericolosa".

11.20. La frazione di Fleri è stata interdetta al transito per motivi di sicurezza. In via Mangano
gli uomini della Protezione Civile e della Polizia di Stato stanno verificando una possibile fuga
di gas.

11.05. E' dal Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) allestito in Prefettura, che funzionari,
dirigenti e tecnici di Protezione Civile e del Genio Civile di Catania stanno costantemente
monitorando le zone colpite dal sisma della scorsa notte. Restano Zafferana Etnea (con la
frazione di Fleri), Acireale (con la frazione di Pennisi), Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci
Bonaccorsi e Santa Venerina i paesi maggiormente colpiti dall'evento. Il sisma ha
danneggiato anche la Chiesa madre di Aci Sant'Antonio. Sono circa 15 le abitazioni private
danneggiate a Santa Venerina. Intanto il capo del Dipartimento della protezione civile
nazionale Angelo Borrelli e il prefetto di Catania Claudio Sammartino sono in volo con un
elicottero nelle zone colpite dal terremoto per un sopralluogo dall'alto. Alle 11.30 è prevista
una conferenza stampa nella Prefettura di Catania

11.00. Sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso
degli ospedali. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole.
La maggior parte ha riportato ferite lievi, alcuni si sono presentati sotto choc o colpiti da
attacchi di panico.

11.45. Il sisma ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi,
frazione di Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il
protettore dei terremoti.

10.43. Il mondo politico esprime solidarietà e vicinanza ai catanesi. Il ministro della Difesa,
Elisabetta Trenta esprime in un tweet la sua "vicinanza e solidarietà ai siciliani per il
terremoto di Catania: pronti ad aiutare e supportare la popolazione in questo momento di
grave emergenza". "Tanta paura stanotte a Catania, alcuni crolli e per fortuna solo qualche
ferito lieve. Grazie ai soccorritori, sono in continuo contatto con le autorità''. Lo scrive su
Twitter il ministro della Sanità Giulia Grillo, catanese, che si trova nella sua città per
festeggiare le feste di Natale in famiglia. Anche il neo segretario regionale dem, Davide
Faraone affida a un "cinguettio" la propria solidarietà. "Seguiamo le notizie che ci giungono



dalla Sicilia orientale con grande attenzione. Siamo vicini alle comunità colpite dal terremoto
e un sentito ringraziamento va a chi in queste ore lavora per garantire alle popolazioni
assistenza e sicurezza", ha scritto Faraone.

10�42. La forte scossa di terremoto sul territorio della provincia di Catania non ha provocato
danni a Giarre. E’ quanto emerso da un primo sommario sopralluogo effettuato
nell’immediatezza dell’evento (ed ancora in fase di ultimazione) dal personale dell’Ufficio
Tecnico e da Agenti di Polizia Locale, coordinati dal Sindaco Angelo D’Anna e dalla struttura
comunale di Protezione Civile. Non risulta alcun danno alla viabilità o alle abitazioni, tranne
alcune segnalazioni per lievi distacchi di intonaci in qualche edificio. La situazione è
attentamente monitorata dalla struttura comunale di Protezione Civile, pronta a richiedere
l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) nel caso di ulteriori necessità. Per
qualsiasi segnalazione di danni il sindaco invita a contattare il Comando di Polizia Locale al
numero 095963259.

10.33. Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco. Oltre alle squadre dei vigili del
fuoco al lavoro dalla notte scorsa nel Catanese per fare fronte all'emergenza per il terremoto
di magnitudo 4.8, arrivate anche da Siracusa, Messina e dalla Calabria (40 unità), altro
personale dei pompieri è in arrivo nella zona del sisma. Sono appartenenti alle sezioni Usar di
Campania e Lazio.

10�01. Sospesa per oltre 5 ore, dalle 3.20 e fino alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle
linee Messina‑Siracusa e Catania‑Palermo in seguito al terremoto che ha colpito la provincia
di Catania. E' stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno
effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta.
Tre treni regionali sono stati sostituti da autobus e due intercity hanno accumulato mezz'ora
di ritardo.

10.00. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata a 6 km da Ragalna.

9.32. La notte scorsa il sito di Catania di STMicroelectronics, azienda mondiale leader nel
settore della microelettronica, è stato fatto sgomberare per sicurezza: i dipendenti hanno
lasciato la struttura subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8. Sono rientrati
un'ora dopo, dopo un sopraluogo sulla stabilità del sito.

9.05. Non si registrano danni o criticità a Catania città. Lo si apprende dalla prefettura e dalla
Protezione civile del comune del capoluogo etneo dopo i primi sopralluoghi in città

8.50. Sono state 190 le telefonate giunte, tra le 3.23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del
112, numero unico per le emergenze attivo a Catania. Centocinquanta sono state smistate ai
vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico. Lo conferma il coordinatore nel
centro, Nicola Le Mura. Gli interventi maggiori sono state richieste di aiuto per crolli, lesioni e
per feriti o attacchi di panico.

8.39. La notte scorsa "la terra ha tremato vicino a Catania, probabilmente legata alle attività
vulcaniche dell'Etna" e "la macchina della protezione civile e dei soccorsi è già operativa"
con il capo dipartimento Angelo Borrelli che "mi sta aggiornando costantemente, ed è già in
viaggio per raggiungere Catania. Dalle prime notizie fortunatamente non risultano deceduti,
una decina di feriti, e alcune case crollate". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del
consiglio dei ministri Vito Crimi sul sisma di magnitudo 4.8 a nord di Catania. "Sarà garantita



‑ ha assicurato Crimi ‑ la massima assistenza e immediata sistemazione a chi ha visto
crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti luoghi sicuri di ritrovo. L'Etna rimane
sempre un vulcano pericoloso e questo nostro Paese purtroppo è molto fragile"

8.20. Sono dieci le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla
scossa di magnitudo 4.8 sull'Etna. E' quanto emerso dalle due riunioni che si sono tenute,
alle 4.30 e alle 6�00, del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania,
Claudio Sammartino. E' stato tracciato un primo bilancio provvisorio dei danni, con i crolli di
muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, e della chiusura
a scopo precauzionale del tratto tra Acireale e Giarre dell'autostrada A18 Catania‑Messina,
per lesioni presenti sull'asfalto della carreggiata vicino ad Acireale. Disposti sopralluoghi
delle strutture e la messa in sicurezza anche delle chiese. Il prefetto Sammartino ha fatto
aprire scuole e palestre comunali per accogliere le persone che non possono o non vogliono
rientrare nella propria casa, perché inagibile o per paura. L'assistenza è stata delegata alla
Croce rossa. Per un sopralluogo nelle zone colpite dal terremoto si sono alzati in volo
elicotteri della Marina militare, della Guardia costiera, di Polizia, Carabinieri, Guardia di
finanza e Vigili del fuoco. Il prefetto di Catania ha disposto per il sistema di sorveglianza e di
messa in sicurezza un massiccio dispositivo di intervento con tutti gli uomini a disposizione,
in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile e quelli regionale e
comunali.

8.04.  L'eruzione sull'Etna, ancora in piena attività, e l'intensa attività sismica sul vulcano al
momento non hanno alcun impatto sull'attività dell'aeroporto internazionale di Catania, che è
pienamente operativo.

8.03.  Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non
inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell'Etna. Tra le più rilevanti, oltre a
quella di magnitudo 4.8 delle 3�19, una di magnitudo 3.3 all'1�09 vicino ad Aci Sant'Antonio.
Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto bassa, anche
meno di un chilometro. .

8.00. Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato immediatamente a Palazzo
Minoriti il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto sul terremoto. In giornata è
provisto l'arrivo del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dopo aver sorvolato
l'area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali nella Prefettura di Catania per
pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell' agibilità degli
edifici. Nelle zone interessate dal sisma sono già operative squadre dei Vigili del fuoco,
Carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, Polizia locale, volontari, personale del 118 e
delle protezioni civili comunali.

6.30 Sale a quattro il numero dei feriti, tutti in maniere lieve da codice verde, per i danni
causati nel Catanese della scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della notte. Oltre ai due
registrati nella casa di Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato
estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel
sonno: portato in ospedale con un'ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in
codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano. A Pennisi si
sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma senza danni alle persone. Mentre a
Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli 'ospiti': la struttura
presenta delle lesioni e i pensionati si rifiutano di rientrarvi.



Chiesa Santa Venerina, caduta di calcinacci

06.00 Chiusa parte dell'autostrada Catania ‑ Messina. E' stata chiuso precauzionalmente al
traffico un tratto dell'autostrada Catania‑Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette
sull'asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Il blocco si registra tra i
caselli di Acireale e Giarre. L'eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche
su sicurezza e stabilità del tratto autostradale al momento chiuso al traffico.

LA LUNGA NOTTE (cronaca di Laura
Distefano). Molta gente si è riversata
in strada dopo aver sentito il
terremoto. Grave la situazione nelle
frazioni di Acireale Lavinaio e Pennisi,
dove sono avvenuti diversi
crolli. Caduta di calcinacci dal frontale
della Chiesa Sacro Cuore a Santa
Venerina. GUARDA LE FOTO Una
palazzina è crollata nella frazione di
Fleri, a Zafferana Etnea

"Siamo vivi per miracolo", ripete una
famiglia di 4 persone ‑ madre, padre e
due figli minori ‑ dopo che le pareti
della loro casa sono crollate ‑ come ricostruisce l'Ansa ‑  per il sisma. Sono feriti in maniera
lieve: escoriazioni e un po' di sangue. "Eravamo a letto ‑ ricostruisce il capo famiglia ‑, ci
siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno
protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo". Qualche vecchia casa disabitata in massi
lavici ha subito danni a Zafferana Etnea, mentre in diverse case dell'Acese sono caduti
suppellettili da credenze e mensole e oggetti appesi ai muri. Molti in queste ore stanno
ricordando il violento terremoto del 2002, che causò diversi danni proprio nelle stesse zone.

Tantissime le richieste di intervento arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Al lavoro
anche il personale della protezione civile regionale e dei singoli comuni colpiti dal sisma. Il
capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato alle 5�00 il
Comitato operativo presso la sede del dipartimento a Roma. Ad Acireale, il sindaco Stefano
Alì sta monitorando la situazione dalla sala operativa della protezione civile. "Abbiamo
registrato diversi danni nella frazione di Pennisi ‑ afferma ‑ in particolare alla chiesa. Non
abbiamo segnalazioni di persone ferite al momento".

Intanto continua lo sciame sismico sull'Etna iniziato lunedì mattina in concomitanza
dell'eruzione dell'Etna. Nelle ultime ore si è registrata un'ulteriore impennata dei valori dei
tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande 'energia' e di
magma in movimento che spinge sulle pareti dell'edificio vulcanico. Dalla mezzanotte sono
state almeno sette le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo uguale o
superiore a 2) registrate sull'Etna, tra cui una di magnitudo 3.3 all'01�09 con epicentro 4
chilometri a nord di Aci Sant'Antonio.

Regalati il noleggio a lungo termine con LeasePlan dal 15/11 al 31/12 2018.

SCOPRI DI PIÙ!
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Etna, il vulcanologo: "Non si esclude
apertura di bocche a quote minori"
"Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte
adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del
Bove", ha detto il direttore dell'Ingv catanese
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Dopo l'evento sismico di questa notte, l'allarme 'terremoto' non si placa a Catania dove Eugenio Priviera, direttore
dell'Ingv, l'istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia, ha parlato di possibili nuove bocche che potrebbero aprirsi
anche a quote più basse. "Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in
particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove".

"Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo
in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo". "La
situazione ricorda quella dell’ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea: è sempre la faglia di Fiandaca,
che quando si muove è pericolosa”.

Anche Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi: "L'Italia si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine". 

I più letti della settimana
Forte scossa di terremoto a Catania, magnitudo 4.8: danni nella provincia etnea

Etna in eruzione: improvvisa esplosione dal cratere principale

Terremoto, scossa di magnitudo 4.8: danni ad abitazioni e gente per strada
Sciame sismico ancora in corso sull'Etna, continuano i terremoti
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Terremoti, rischio sismico altissimo, ma non ci sono soldi per la
prevenzione

L’Italia, si sa, è un Paese in cui il rischio idrogeologico è altissimo. Non passa anno che non si veri�chino danni e vittime per eventi naturali a
cui la politica non riesce a porre alcun argine e anzi, in alcuni casi ne è corresponsabile: abusivismo docet. C’è poi il rischio sismico,
altrettanto elevato per la presenza di faglie in piena attività. Le politiche di prevenzione, però, anche in questo versante il più delle volte
latitano.

Nel recente maxiemendamento uscito dal Senato, ad esempio, nonostante vi siano 36 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali, non
ci sarebbe quasi nulla per la prevenzione del rischio sismico. Se si fa eccezione per un paio di commi che stanziano la cifra di 3,7 miliardi
�no al 2022, comprensivi però di voci fra loro eterogenee, i fondi per prevenire il rischio sismico vanno cercati con la lente d’ingrandimento.
La denuncia è di Angelo Bonelli dei Verdi, che commenta così il terremoto che ha colpito la provincia Catanese.

A ricordarci che l’Italia «sotto il pro�lo sismico, vulcanico e idrogeologico, vive in uno stato di pericolo permanente» è, nelle stesse ore,
proprio la presidente del Senato  Maria Elisabetta Alberti Casellati, secondo la quale «il varo di un piano straordinario per la messa in
sicurezza delle aree a rischio non è più rinviabile: Ogni giorno che passa, aumenta la probabilità di dover piangere altri morti e altre
distruzioni». Anche tutti gli altri interventi dei politici vanno più o meno nella stessa direzione: la presidente dei deputati di Forza Italia

. Rosso & Nero . (https://www.ilsicilia.it/blog/rosso-nero/) | Cronaca (https://www.ilsicilia.it/cronaca/)

LA POLITICA SE NE ACCORGE SOLO IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI

di Alberto Samonà (https://www.ilsicilia.it/author/alberto-samona/)
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Mariastella Gelmini chiede che sia istituita una commissione per la messa in sicurezza del Paese e che vengano stanziati «dieci miliardi
all’anno per dieci anni», mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, preannuncia la presentazione di «un
atto in �nanziaria che impegni il governo a stanziare risorse».

Un altro che tiene a ribadire «la fragilità della Sicilia e la necessità di una seria politica di prevenzione e interventi per la messa in sicurezza
del territorio e del patrimonio edilizio» è Claudio Fava, presidente della commissione antima�a siciliana.

E intanto, mentre la politica si affanna in un circo di dichiarazioni, a spiegare il da farsi è il Consiglio nazionale dei Geologi che, per bocca
del suo presidente Francesco Peduto, osserva come essendo l’Italia un «territorio particolarmente vulnerabile con un combinato del
rischio sismico e vulcanico», sia necessaria una vera prevenzione «anche attraverso piani�cazioni a lungo termine». Piani�cazioni, di cui non
vi è traccia.

*Articolo pubblicato sul quotidiano «Libero»
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Manovra, persi stanziamenti sul rischio sismico

Bonelli dei Verdi, "Spariti 36 miliardi di euro dal 2019 al 2032 per gli investimenti infrastrutturali". Fdi chiede fondi.

I geologi, "Prevenzione a lungo termine"

"Nella lunga e scandalosa notte dell'approvazione del maxiemendamento al Senato della Repubblica una manina ha

fatto sparire la destinazione per gli interventi per la prevenzione del rischio sismico previsti dal comma 64 che nella

versione approvata dalla Camera dei Deputati stanziava 36 miliardi di euro dal 2019 al 2032 per gli investimenti

infrastrutturali per il paese destinati al ministero dell'Economia e Finanze".

Lo denuncia Angelo Bonelli dell'esecutivo nazionale dei Verdi - in una nota che così prosegue: "Nella versione uscita

dal Senato sono rimasti i 36 miliardi di euro ma �nalizzati solo agli investimenti infrastrutturali eliminando anche la

prevenzione del rischio sismico."

"Per veri�care la scomparsa della destinazione dei fondi alla prevenzione del rischio sismico - continua l'esponente

dei Verdi- basta comparare le due versioni Camera e Senato e per trovare qualcosa che si occupa di rischio sismico,

ma solo a edi�ci pubblici, bisogna andare ai commi 495-497 e 499 del maxiemendamento che destina una cifra

irrisoria pari a 3,7 miliardi di euro complessiva per tutti gli anni che vanno alle regioni dal 2019 al 2022 da dividersi

però tra prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; interventi nel settore della viabilità e dei

trasporti; interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; messa in sicurezza degli edi�ci pubblici ivi

compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e

l'innovazione".

La presidente dei deputati di Fi Mariastella Gelmini ha chiesto alla politica di far fronte comune stanziando "dieci

miliardi all'anno per dieci anni" e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida ha annunciato

che domani sarà a Catania con il coordinatore regionale Manlio Messina "e solleciteremo il Governo perché

intervenga immediatamente presentando un atto in �nanziaria che lo impegni a stanziare risorse".

La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, parlando della situazione di Catania ha detto che

"questo grave evento ci ricorda ancora una volta che l'Italia sotto il pro�lo sismico, vulcanico e idrogeologico, vive in

uno stato di pericolo permanente".

"Il varo - ha aggiunto - di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si

faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la probabilità di dover piangere altri morti e altre

distruzioni".

Intanto il Consiglio nazionale dei Geologi sottolinea che serve una prevenzione a lungo termine

"L'Italia - ha detto il presidente Francesco Peduto - si conferma ancora una volta un territorio particolarmente

vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora

una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso

piani�cazioni a lungo termine".

"Con spirito di servizio, come sempre - ha aggiunto - il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a

disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto

ciò che riguarda la veri�ca dell'agibilità del territorio e del costruito".

Articolo pubblicato il 26 dicembre 2018 - © RIPRODUZIONE RISERVATA

giovedì 27 dicembre 2018Direttore Carlo Alberto Tregua
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L’EtnaEtna è uno dei vulcani più attivi al mondovulcani più attivi al mondo e sta semplicemente facendo il suo
dovere. A parlare è Eugenio Privitera, direttore dell’Ingv di Catania, che segue da
giorni la situazione, soprattutto sulla faglia di Fiandaca. Qui si è veri�cata la
scossa che ha impaurito molti sicilianiscossa che ha impaurito molti siciliani (http://www.siciliafan.it/erremoto-a-
catania-si-allarga-la-faglia/).

«Se si muove può essere pericolosa», spiega Privitera. «Dal 24 dicembre
mattina si sono succedute circa 1000 scosse, molte piccole e rilevabili solo
dagli strumenti, quattro uguali o superiori a magnitudo 4. Quello della scorsa
notte è stato uno strano terremotostrano terremoto nel senso che è periferico rispetto alle altre
manifestazioni. Stiamo monitorando la situazione, ma sembra che siamo insembra che siamo in
fase di declino eruttivofase di declino eruttivo e di raffreddamento delle colate. Ma non è escluso che
possano aprirsi bocche a quote minori come ad esempio a Piano del Vescovo, a
sud della Valle del Bove».

 (https://www.siciliafan.it)
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Il sisma di magnitudo 4.8 è «un fenomeno isolato – aggiunge Privitera – e non è
altro che la risposta fragile del versante orientale del vulcano alla variazione di
stress indotta dall’apertura della frattura eruttiva di tre metri nella faglia difaglia di
FiandacaFiandaca. Questa faglia è una struttura che non si muoveva più da tempo: la
situazione ora ricorda quella dell’ottobre 1984 che provocò un morto aprovocò un morto a
Zafferana EtneaZafferana Etnea. Quando si muove è pericolosa e ora ha subito spostamenti per
la spinta del magma che ha aperto una frattura di 3 metri».

«I vulcani garanzie non ne danno, siamo noi che dobbiamo convivere col
vulcano che è passato dal vulcanismo sottomarino all’attuale posizione dei
crateri centrali che si sono spostati – spiega Privitera – Si pensi che 20.000
anni fa il cono è stato distrutto».

E rassicura sul fatto che «non ci sono relazioni tra l’Etna e lo Strombolitra l’Etna e lo Stromboli perché
appartengono a due contesti geodinamici diversi e hanno sistemi di
alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi è alta la
probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale».

Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio
nazionale dei geologi, sta seguendo a sua volta la situazione: «Il terremoto della
scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionaleè un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’
area etnea hanno sempre una magnitudo medio-bassa e una profondità bassa.

Questo signi�ca che l’energia si distribuisce in una super�cie molto ridotta,
diversamente dai terremoti tettonici, come quelli, devastanti, di Messina del
1908 o del Belice». Secondo il geologo tuttavia, seppure i segnali vanno verso
un declino della fase eruttiva «non mi sento di escludere che questo terremoto
non abbia liberato tutta l’energia conservata nei dotti magmatici».

Redazione
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Sisma nel catanese, Geologi: Italia si conferma territorio
fragile
"Mai abbassare guardia e procedere a prevenzione"

Roma, 26 dic. (askanews) -“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso 
con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una 
necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con 
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al 
Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e 
del costruito” conclude il Presidente del CNG.
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Etna, terremoto di magnitudo 4,8: paura, 
crolli e 28 feriti 
 Redazione  26/12/2018   

 

Scossa di terremoto M 4,8 a 1,2 km di profondità 
Si è avvertita questa notte alle ore 03:19 la forte scossa di magnitudo ML 4.8, che ha coinvolto l’area 
etnea in questi giorni già all'erta per le eruzioni del vulcano. 

L'epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 2 km a N di Viagrande (CT) e Trecastagni (CT), 
leggermente a Sud Est rispetto alle scosse che si sono verificate nei giorni precendenti sull’Etna, una 
ubicazione molto simile al terremoto del Catanese del 20 febbraio 1818. Secondo i rilevamenti 
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) inoltre il sisma ha avuto ipocentro a solo circa 
1,2 km di profondità. 



 

Il primo bilancio del terremoto 
Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. La scossa è stata avvertita dalla 
popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Da un primo 
bilancio sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli 
ospedali, fortunatamente per ferite lievi o stati di choc. 

La scossa ha provocato danni alle chiese e alle vecchie abitazioni, per lo più nella zona di Zafferana 
Etnea. Chiuso precauzionalmente al traffico un tratto dell’autostrada Catania-Messina, la A18, tra 
Acireale e Giarre per la presenza di crepe nel manto stradale.  



 

Resta al momento pienamente operativo l’aeroporto internazionale di Catania, come si legge sul sito 
dello scalo, dopo l’eruzione sull’Etna, ancora in piena attività, e lo sciame sismico che si è verificato 
nel catanese nella notte. 

Sospesa per oltre 5 ore, dalle 3.20 e fino alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle linee Messina-
Siracusa e Catania-Palermo. 

Attivata la Protezione Civile 
Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato operativo a 
Roma ed è partito per la Sicilia. Alle 10 riunione in prefettura a Catania.Personale e mezzi dei Vigili del 
fuoco della Calabria sono partiti per aiutare nelle operazioni del post terremoto che ha colpito la notte 
scorsa il Catanese. Le squadre, per un totale di 40 unità e di diversi mezzi, appartengono a quattro 
sezioni operative calabresi. Da Catanzaro sono state inviate nove unità con i relativi automezzi.   

Ingv: “Grande energia e magma. Scossa amplificata da 
poco profondità” 
Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) 
registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 
delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno 
avuto ipocentro a una profondità molto bassa, anche meno di un chilometro. La superficialità 
dell’ipocentro del sisma, a solo un chilometro di profondità, ha contribuito ad amplificare l’effetto della 
scossa, che è stata nettamente avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Tutti 
eventi riconducibili all’eruzione in corso da due giorni sull’Etna, che ha fatto registrare un’ulteriore 
impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande 
‘energia’ e di magma in movimento che spinge sulle pareti dell’edificio vulcanico. L’attività dell’Etna 
era iniziata attorno alle 8.50 della vigilia di Natale con un intenso sciame sismico che, spiegava 
l’Ingv,aveva prodotto  oltre 130 scosse, tra cui una alle 13.08 di magnitudo 4.0 – localizzata a 2 
chilometri di profondità nella zona di Piano Pernicana sul fianco nord est del vulcano – e una di 



magnitudo 3.9 nella zona di Monte Palestra, sul fianco nord ovest, nel giro di poche ore. I vigili del 
fuoco sono presenti in tutte le zone per i soccorsi e le verifiche delle strutture. 

Geologi: "Territorio vulnerabile, serve prevenzione a lungo 
termine" 
"L'Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in 
questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non 
bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni 
a lungo termine". È il commento di Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. 

 



27/12/2018 "Nessun collegamento tra Etna e Vesuvio": a NapoliToday il presidente dei Geologi

"Nessun collegamento tra Etna e
Vesuvio": a NapoliToday il presidente dei
Geologi
Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, smentisce possibili
collegamenti tra l'attività tellurica nella zona dell'Etna e il Vesuvio. "Sono due sistemi
differenti"

Davide Schiavon
26 dicembre 2018 12:23

"Non esiste alcun collegamento tra l'attività eruttiva e tellurica dell'Etna e il Vesuvio": lo afferma a NapoliToday il
presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. L'ipotesi di un eventuale "canale" che colleghi i due
vulcani meridionali aveva allarmato i cittadini napoletani dopo la notizia del sisma 4.8 di magnitudo che questa notte,
a nord di Catania, ha provocato ingenti danni e causato il ferimento di dieci persone. 

"Il collegamento può essere supposto tra Etna e Stromboli. In questo caso si è notato", spiega Peduto, "che le due attività
talvolta coincidono. Bisognerà studiare e approfondire queste coincidenze. Ma può essere senza dubbio escluso il
collegamento tra vulcani siciliani e Vesuvio. In questo caso, infatti, non c'è alcuna supposizione, non ci sono coincidenze
che spingerebbero a ipotizzare tale connessione". La rete di sorveglianza all'avanguardia, però, "consente di monitorare
costantemente le attività dei vulcani italiani. Purtroppo nel nostro paese non manca nessuno dei cosiddetti georischi.
Bisogna quindi pianificare e prevenire, essere sempre pronti", conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Francesco Peduto.  
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Etna: mille scosse in tre giorni, pericolo della faglia di
Fiandaca. Sono 600 gli sfollati
Di La Redazione - 26 Dicembre 2018

Dall’alto dei suoi 500mila anni, l’Etna e’ uno dei vulcani piu’ attivi al mondo e sta semplicemente facendo il suo

mestiere. Parola di Eugenio Privitera, direttore dell’Ingv di Catania che da giorni sta seguendo la situazione

soprattutto sulla faglia di Fiandaca, dove si e’ veri�cata la scossa che stanotte ha impaurito molti siciliani. “Se si

muove puo’ essere pericolosa”, dice Privitera. “Dal 24 dicembre mattina – spiega – si sono succedute circa 1000

scosse, molte piccole e rilevabili solo dagli strumenti, quattro uguali o superiori a magnitudo 4. Quello della

scorsa notte e’ stato uno strano terremoto nel senso che e’ periferico rispetto alle altre manifestazioni. Stiamo

monitorando la situazione, ma sembra che siamo in fase di declino eruttivo e di raffreddamento delle colate. Ma

non e’ escluso che possano aprirsi bocche a quote minori come ad esempio a Piano del Vescovo, a sud della

Valle del Bove”. Di “diminuzione del fenomeno eruttivo” ha parlato anche il capo della Protezione civile Angelo

Borrelli. Il sisma di magnitudo 4.8, causa la scorsa notte di crolli e paura, e’ “un fenomeno isolato – spiega

Privitera – e non e’ altro che la risposta fragile del versante orientale del vulcano alla variazione di stress indotta

dall’apertura della frattura eruttiva di tre metri nella faglia di Fiandaca. Questa faglia e’ una struttura che non si

muoveva piu’ da tempo: la situazione ora ricorda quella dell’ottobre 1984 che provoco’ un morto a Zafferana

Etnea. Quando si muove e’ pericolosa e ora ha subito spostamenti per la spinta del magma che ha aperto una

frattura di 3 metri”. Sull’Etna sono posizionate ben 160 stazioni di monitoraggio alle quali ne sono state aggiunte

ulteriori 15 nell’area di Casa del Vescovo oltre a telecamere termiche. “I vulcani garanzie non ne danno, siamo noi

che dobbiamo convivere col vulcano che e’ passato dal vulcanismo sottomarino all’attuale posizione dei crateri

centrali che si sono spostati – spiega Privitera – Si pensi che 20.000 anni fa il cono e’ stato distrutto”. E rassicura

sul fatto che “non ci sono relazioni tra l’Etna e lo Stromboli perche’ appartengono a due contesti geodinamici

diversi e hanno sistemi di alimentazioni separate. Siccome sono due vulcani molto attivi e’ alta la probabilita’ di

una fase eruttiva nello stesso tempo, ma e’ puramente casuale”. Sta monitorando la situazione anche Fabio

Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi: “Il terremoto

della scorsa notte e’ un evento che non ha nulla di eccezionale perche’ i terremoti nell’ area etnea hanno sempre

una magnitudo medio-bassa e una profondita’ bassa. Questo signi�ca che l’energia si distribuisce in una

super�cie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quelli, devastanti, di Messina del 1908 o del

Belice”. Secondo il geologo tuttavia, seppure i segnali vanno verso un declino della fase eruttiva “non mi sento di

escludere che questo terremoto non abbia liberato tutta l’energia conservata nei dotti magmatici”. Tortorici lancia

un allarme: “Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce

invece che tanti comuni non siano dotati dei piani di emergenza comunale”.

Sono almeno seicento gli sfollati per il Terremoto che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso

dalle richieste presentate alla Regione Siciliana. Intanto i tecnici hanno gia’ sottoscritto una convenzione con

Federalberghi per poter ospitare chi non puo’ rientrare nella propria abitazione in strutture turistiche. Tutti coloro,

invece, che hanno paura a rientrare a casa per il possibile ripetersi di qualche scossa potranno trascorrere la

notte nei palazzetti dello sport aperti su disposizione delle autorita’ competenti. La presidenza della Regione

Siciliana ha �rmato con Federalberhi una convenzione per dare un alloggio a oltre seicento sfollati. Sono stati

messi a disposizione quattro alberghi: gli hotel Airone, Primavera ed Emmaus a Zafferana Etnea (quest’ultimo e’ il

paese con maggior numero di persone che hanno la casa inagibile) e il Maugeri di Acireale.
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Sisma 4.9 a Catania, geologi a 
disposizione del Dipartimento di 
Protezione Civile 
26 dicembre 2018 

Agenpress. “L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a 
tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando 
ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria 
prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. 

È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la 

scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 

dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. 

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a 

disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di 

competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” 

conclude il Presidente del CNG. 



Terremoto: sisma provincia Catania di intensità 4.9, geologi a disposizione
Protezione civile
Roma,  26  dic  14:49    (Agenzia  Nova)    Francesco  Peduto,  presidente  del
Consiglio nazionale dei geologi,  in una nota, precisa che la scossa di  terremoto
registrata alle ore 3:19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di
Catania, è stata d'intensità 4,9. "L'Italia si conferma ancora una volta un territorio
particolarmente vulnerabile a  tutti  i georischi   aggiunge Francesco Perduto    in
questo  caso  con  un  combinato  del  rischio  sismico  e  vulcanico,  evidenziando
ancora  una  volta  che  non  bisogna  abbassare  la  guardia  e  perseguire  una
necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine".

Il  presidente  del  Consiglio  nazionale  dei  geologi  annuncia  che  "con  spirito  di
servizio,  come  sempre,  il  Cng  è  pronto  a  mettersi  a  disposizione  e  a  dare
supporto  al  Dipartimento  nazionale  di  Protezione  civile,  per  quanto  di
competenza, per  tutto ciò che riguarda  la verifica dell'agibilità del  territorio e del
costruito". (Com) © Agenzia Nova  Riproduzione riservata
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Terremoto Catania, per il Cng “Italia 
particolarmente vulnerabile” 
Il	Consiglio	nazionale	dei	geologi	è	pronto	a	mettersi	a	disposizione	e	a	dare	supporto	al	
Dipartimento	Nazionale	di	Protezione	civile,	per	quanto	di	competenza,	per	tutto	ciò	che	
riguarda	la	verifica	dell’agibilità	del	territorio	e	del	costruito	
	
 
PUBBLICATO	IL:	27/12/2018	
	

	
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 
e il 26 dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. 
“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i 
georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando 
ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria 
prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di 
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Con spirito di 
servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a 
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per 
quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e 
del costruito” conclude il Presidente del CNG. 



Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli,
accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in
partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui
danni provocati  

Dieci persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nell'evento

sismico di magnitudo ML 4.8, registrato alle ore 3.19 dall’Istituto

Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento

– con epicentro localizzato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e

Aci Bonnacorsi - ha causato crolli di muri e case e danni a chiese,

soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. Un 80enne è stato

estratto dai soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il

sisma lo ha sorpreso nel sonno. L'uomo ha riportato delle contusioni

alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano. A Pennisi si sono

Sciame sismico in area Etna, scossa
di ML 4.8: dieci feriti lievi

Mercoledi 26 Dicembre 2018, 08:45
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registrati dei crolli nella chiesa del paese. Disposta anche la chiusura a

scopo precauzionale del tratto tra Acireale e Giarre dell'autostrada

A18 Catania-Messina, per lesioni presenti sull'asfalto. Non si

registrano danni o criticità a Catania città dopo la scossa. 

Sono seicento gli sfollati. La Regione Siciliana ha redatto un

convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture

turistiche. Altre persone, pur non vivendo in case dichiarate inagibili,

hanno paura a rientrare a casa e sono state ospitate in palazzetti dello

sport per la notte. 

"Il terremoto delle ore 03:19 - scrive l'Ingv nel suo blog

(https://ingvterremoti.wordpress.com/2018/12/26/approfondimento-

e-aggiornamento-sullattivita-sismica-e-vulcanica-in-area-etnea/) - è

verosimilmente legato all’attivazione della faglia Fiandaca e della

faglia di Pennisi, due delle strutture più meridionali del sistema

tettonico delle Timpe. Il danneggiamento maggiore è infatti distribuito

lungo tali strutture vulcano-tettoniche, insieme ai vistosi effetti di

fagliazione super�ciale associati all’evento sismico. La distribuzione

del danneggiamento e l’estensione della fagliazione sono molto simili

a quelle riportate dalle fonti storiche per il terremoto dell’8 agosto

1894, che ha rotto la faglia di Fiandaca per l’intera lunghezza".

"Il terremoto - aggiunge l'Ingv - si è veri�cato il terzo giorno dall’inizio

dell’eruzione vulcanica in atto all’Etna, che sta interessando le porzioni

sommitali del vulcano e la valle del Bove. In particolare, una fessura

eruttiva apertasi alla base del Nuovo Cratere di Sud-Est nella mattinata

di giorno 24 dicembre ha prodotto una nube di cenere ricaduta

prevalentemente nei dintorni di Zafferana Etnea (CT) ed una colata

lavica che si riversa in Valle del Bove dopo aver attraversato la sua

parete occidentale. Questo fenomeno vulcanico è stato preceduto di

alcune ore ed è accompagnato �no a tutt’oggi da un’importante attività

deformativa e sismica". 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli,

accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è stato Sicilia

per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame

sismico che in questi giorni sta interessando l’area etnea.

Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali

presso la Prefettura di Catania per piani�care gli interventi di

assistenza alla popolazione e di veri�ca dell’agibilità degli edi�ci.

"L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente

vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del

https://ingvterremoti.wordpress.com/2018/12/26/approfondimento-e-aggiornamento-sullattivita-sismica-e-vulcanica-in-area-etnea/
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rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non

bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria

prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo termine”. È il

commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale

dei Geologi. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio

Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare

supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di

competenza, per tutto ciò che riguarda la veri�ca dell’agibilità del

territorio e del costruito” conclude il Presidente del CNG. 

Il 19 dicembre 2018, il Dipartimento della Protezione Civile ha anche

disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde

all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la

conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo

quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di

Stromboli. 

Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e

sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di

Competenza che per lo Stromboli sono l’Istituto Nazionale di Geo�sica

e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione

di Palermo) e il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di

Firenze. 

L’innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema di

monitoraggio del vulcano e l’attivazione di un raccordo informativo

costante tra la comunità scienti�ca e le altre componenti e strutture

operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento

della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di

protezione civile della regione Siciliana che, soprattutto in relazione a

scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione

civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali. 

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale,

che possono avere frequenti variazioni, persiste una situazione di

potenziate disequilibrio del vulcano. Occorre quindi tener presente che

i passaggi di livello di allerta possono non avvenire necessariamente

in modo sequenziale o graduale, essendo sempre possibili variazioni

repentine o improvvise dell’attività. 

red/mn

(fonte: Dipartimento della Protezione civile, Skynews24)
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Terremoto Etna, crolli e danni: “Italia vulnerabile a tutti i
georischi”
ambienteambienti.com/terremoto‑etna‑crolli‑e‑danni‑italia‑vulnerabile‑a‑tutti‑i‑georischi/

Terremoto Etna: crolli, danni, feriti e tanta paura in provincia di
Catania. Il vulcano torna a fare paura e i geologi rinnovano
l’allarme.

Alla vigilia di Natale aveva lanciato i primi segnali. Dalle 8�50 del 24 dicembre, un intenso
sciame sismico aveva interessato il vulcano Etna. Oltre 130 scosse sismiche nelle prime tre
ore – rilevazioni Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ‑, le maggiori delle quali
di magnitudo 4.0 e 3.9. È stato nella notte tra Natale e Santo Stefano che l’Etna è tornato a
scuotere la terra e fare davvero paura. In piena notte. Alle ore 3�19. Un terremoto con sisma
di magnitudo 4.8, a una profondità di solo un chilometro, con epicentro tra Viagrande e
Trecastagni, in provincia di Catania

Terremoto Etna: le zone

Crolli, danni, gente in strada, feriti e tanta paura. E, fortunatamente, nessuna vittima, per la
scossa più intensa da quando il vulcano ha ripreso la sua attività eruttiva. In particolare, i
paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci
Bonaccorsi e Santa Venerina.

LEGGI ANCHE. Disastri ambientali: i geologi analizzano la situazione della geografia italiana

Terremoto Etna: lo sciame sismico

La scossa era stata preceduta da uno sciame sismico iniziato verso mezzanotte. Ed è una
situazione che, secondo il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, “non lascia
tranquilli” e riporta “all’ottobre del 1984, con un sisma che provocò un morto a Zafferana
Etnea. Ed è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si muove è pericolosa”. Escluso, però, il
collegamento con la recente attività dello Stromboli, “perché appartengono a due contesti
geodinamici diversi”.

Terremoto Etna: i geologi

Il terremoto che ha colpito la provincia di Catania ha riportato alla cronaca anche allarmi e
pericoli del territorio. “L’Italia – ha commentato Francesco Peduto, presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi – si conferma ancora una volta un territorio particolarmente
vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e
vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire
una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. E proprio per
questo, “con spirito di servizio il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di
competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito”.

https://www.ambienteambienti.com/terremoto-etna-crolli-e-danni-italia-vulnerabile-a-tutti-i-georischi/
https://www.ambienteambienti.com/vulcanello-tra-puglia-e-basilicata/
http://www.ingv.it/it/
https://www.ambienteambienti.com/disastri-ambientali-geologi-analizzano-geografia-italiana/
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Terremoto Etna, i dati Ingv

Terremoto Etna: le istituzioni

Il sisma ha ovviamente coinvolto anche le istituzioni. Con un post sui social network, il
vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annunciato che si recherà a breve “nel
Catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali”, mentre Matteo Salvini (criticato per
un discutibile selfie a poche ore dalla scossa) ha ringraziato in un tweet “gli oltre 100
pompieri che stanno lavorando da stanotte”.

2018 ALL RIGHT RESERVED ‑ AMBIENT&AMBIENTI
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Sisma 4.9 a Catania, geologi a disposizione del Dipartimento di Protezione
civile

Scritto da Redazione ASI Categoria: Italia (/cronaca/italia) Pubblicato: 26 Dicembre 2018

(ASI) "L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a
tutti  i  georischi,  in  questo  caso  con  un  combinato  del  rischio  sismico  e  vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una
necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”.

È  il  commento  di  Francesco  Peduto,  Presidente  del  Consiglio  Nazionale  dei
Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19
nella  notte  tra  il  25  e  il  26  dicembre  con  epicentro  tra  Viagrande  e  Trecastagni,  in
provincia  di  Catania.  “Con  spirito  di  servizio,  come  sempre,  il Consiglio Nazionale

dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione
civile,  per  quanto  di  competenza,  per  tutto  ciò  che  riguarda  la  verifica  dell’agibilità  del  territorio  e  del
costruito” conclude il Presidente del CNG.
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Sisma 4.9 a Catania, geologi a
disposizione del Dipartimento di
Protezione civile

"L'Italia si conferma ancora una volta un territorio
particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso
con un combinato del rischio sismico e vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la
guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine". È il commento
di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è
registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.
"Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale
dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per
quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica
dell'agibilità del territorio e del costruito" conclude il
Presidente del CNG.

Catania, 26 dicembre 2018

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.altomolise.net
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di Redazione - 26 dicembre 2018 - 12:32

Sisma 4.9 a Catania, la scossa più violenta
da quando è cominciata l’eruzione
dell’Etna foto
Il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile

E’ stata di magnitudo 4.9 la forte scossa di terremoto avvenuta alle 3:18 a nord di
Catania. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geo�sica e vulcanologia
(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino
ai comuni di Viagrande e Trecastagni.

Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre,
l’eruzione dell’Etna. Crollano case, 10 feriti, gente in strada. Lunghe crepe sui
muri delle palazzine, appartamenti a soqquadro, grossi calcinacci per strada,
crolli in diversi paesi del Catanese. I danni maggiori sono segnalati al momento
nella zona di Zafferana Etnea, dove ci sono stati cedimenti di case vecchie e
abbandonate.

È stato chiuso precauzionalmente al traf�co un tratto dell’autostrada Catania-
Messina, la A18, per la presenza di ‘lesioni’ sospette sull’asfalto createsi dopo la
scossa. Il blocco è tra i caselli di Acireale e Giarre.

“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a
tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e
vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia
e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo
termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è
registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro tra
Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.
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Sisma 4.9 a Catania, la scossa più violenta da quando è cominciata l'eruzione dell'Etna - Il Faro Online

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto
a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di
Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la veri�ca
dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il Presidente del CNG.

(Il Faro on line)
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Terremoto a Catania, dietro l'attività dell'Etna (Ansa)

Catania, 26 dicembre 2018  -  Forte scossa di terremoto nella notte a Catania.
Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato, e avvertito dalla popolazione,
alle 3:18 a nord di Catania. I rilevamenti dell'Istituto nazionale di geo�sica e
vulcanologia (Ingv) hanno registrato l'ipocentro a solo 1 km di profondità e
l'epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni, sul versante
dell'Etna. 

Etna, forte terremoto a Catania. Scossa di magnitudo 4.8.
Seicento sfollati
Ipocentro a solo un chilometro di profondità. Quattro feriti nella zona di Zafferana Etnea. 
Protezione civile, Borrelli si reca nelle zone colpite: "Evento isolato, verso diminuzione del 
fenomeno". Salvini visiterà le zone colpite dal sisma

Ultimo aggiornamento il 27 dicembre 2018 alle 07:53
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Una scossa dall'effetto ampli�cato proprio per la super�cialità dell'ipocentro
del sisma, a solo un chilometro di profondità. Il terremoto è stato avvertito
anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. 

VIDEO Le testimonianze da Fleri

VIDEO Le immagini dei danni a Fleri

UNA DECINA DI FERITI - Sono una decina i feriti, tutti lievi, che sono stati
portati in ambulanza negli ospedali catanesi. Il caso più grave è quello di una
donna anziana ricoverata con fratture in varie parti del corpo, ma non è in
pericolo di vita. Due feriti a Fleri e, nella stessa frazione di Zafferana Etnea,
soccorso anche un 80enne. L'uomo è stato estratto dalle macerie della sua
abitazione. L'anziano, sorpreso nel sonno, è stato portato in ospedale
per leggere contusioni alla testa. Soccorso anche un abitante di Pisano. In
diciotto si sono recati autonomamente in ospedale per farsi medicare.
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"Siamo vivi per miracolo", ripete una famiglia di 4 persone, madre, padre e
due �gli minori, scampati alla morte mentre le pareti della loro casa
crollavano per il sisma. Il padre, ancora scosso, racconta: "Eravamo a letto, ci
siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i
mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo". 

GLI SFOLLATI - Sono seicento gli sfollati, secondo quanto emerso dalle
richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con
Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur
non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa
saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la notte.

CADE STATUA PROTETTORE DAI TERREMOTI - A Fleri i crolli hanno
interessato anche la vecchia chiesa del paese. Danni e calcinacci caduti
da una statua della Madonna del campanile della chiesa del Sacro Cuore a
Santa Venerina. Lesioni in abitazioni nell'Acese, nella zona di Lavinaio, e a
Santa Maria La Stella, frazione marinara nella Timpa di Acireale. Danni anche
la chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale,
dove sono crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché
ritenuto il protettore dai terremoti.

L'AUTOSTRADA INTERROTTA - Per lesioni sull'asfalto è stato chiuso il tratto
compreso tra Giarre e Acireale, sull'autostrada A18 Catania-Messina, con
uscita obbligatoria allo svincolo di Acireale. Vengono fatte veri�che in queste
ore sulla sicurezza e sulla stabilità del tratto attualmente chiuso al tra�co. 

https://www.quotidiano.net/


TRASPORTI E VIABILITA' - Anche se l'Etna è ancora in piena attività, ed è in
corso un'intensa attività sismica sul vulcano, al momento prosegue
regolamente l'attività dell'aeroporto internazionale di Catania. Invece la
circolazione dei treni ha risentito degli effetti del terremoto. Sospesa per
oltre 5 ore, dalle 3.20 e �no alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle linee
Messina-Siracusa e Catania-Palermo. Attuato il protocollo di sicurezza in
caso di sisma: i tecnici di R� hanno effettuato sopralluoghi in particolare tra
Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali sono stati
sostituti da autobus.

Raffy1313
@Raffy1380

#terremoto Autostrada Messica-Catania, tratto tra Giarre ed
Acireale

11 09:22 - 26 dic 2018
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Protezione civile, ha tenuto una riunione del Comitato operativo a Roma per
fare il punto sul terremoto. A Catania, il prefetto Claudio Sammartino, ha
convocato immediatamente a Palazzo Minoriti il Centro coordinamento
soccorsi. Dopo la riunione nella capitale, Borrelli è partito per la Sicilia
accompagnato da un team di esperti del Dipartimento. Il capo della
Protezione civile ha sorvolato l'area colpita e incontrato le autorità locali. "Dal
punto di vista scienti�co si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono
che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo
aspettare una quiescenza dell'attività eruttiva il cui picco c'è stato a Natale,
ora si va verso una diminuzione del fenomeno", ha detto Borrelli.

"Vicino alle popolazioni del catanese per il #terremoto di stanotte. Seguo gli
sviluppi in costante contatto con il capo del @DPCgov Borrelli e con il
sottosegretario @vitocrimi", scrive su twitter il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. "Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito
mobilitata - prosegue il premier - e auguro ai feriti una pronta guarigione".

A Catania c'è anche il ministro della Sanità, Giulia Grillo, in città per
festeggiare il Natale in famiglia, ha ringraziato i soccorritori intervenuti dopo
la scossa. "Tanta paura stanotte a Catania, alcuni crolli e per fortuna solo
qualche ferito lieve", ha twittato, "grazie ai soccorritori, sono in continuo
contatto con le autorità".

GiuseppeConte
@GiuseppeConteIT

Vicino alle popolazioni del catanese per il #terremoto di stanotte.
Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo del @DPCgov
Borrelli e con il sottosegretario @vitocrimi  Ringrazio la
macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti
una pronta guarigione

2.689 12:29 - 26 dic 2018

SCIAME SISMICO - Almeno 11 le scosse di assestamento registrate dalla
mezzanotte nella zona dell'Etna. Tra le più rilevanti una di magnitudo 3.3
all'1:09 vicino ad Aci Sant'Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto
ipocentro a una profondità molto bassa, anche meno di un chilometro. 
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LA PAURA SUI SOCIAL - Sui social network c'è tutta la paura dei siciliani
svegliati nella notte dal terremoto. "È stato troppo forte. Siamo tutti per
strada qui", su Twitter il racconto di una ragazza. Poi tanti altri:  "Il letto e
l'armadio che tremavano ed io fermo per la paura". "Altra scossa di terremoto,
sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più". "La terra
al momento ha smesso di tremare, io invece sto continuando a farlo. Forte",
si legge nei cinguettii di paura, "Continuano le scosse. Le percepite anche
voi?", scrive un utente, e conclude: "Ormai non distinguo la realtà dall'incubo". 

INGV: ETNA PREOCCUPA - Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, avverte: "L'Italia si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un
combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che
non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione
anche attraverso piani�cazioni a lungo termine". Concorda Eugenio Privitera,
direttore dell'Ingv di Catania, che riferendosi all'attività dell'Etna dopo le
scosse della notte scorsa, ha detto: "Non si può escludere un'apertura di
bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo
nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Stiamo
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potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del
suolo in quella zona. La forte sismicita' non ci lascia tranquilli...". Poi ha
ricordato: "La situazione ricorda quella dell'ottobre del 1984 che provocò un
morto a Zafferana Etnea. E' sempre la faglia di Fiandaca, che quando si
muove è assai pericolosa". 

© Riproduzione riservata
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Terremoto Catania, geologi: “L’Italia si conferma 
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i 
georischi” 
Terremoto Catania: il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione 
A cura di Filomena Fotia 
  
26 dicembre 2018 - 11:36 
 

 
“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso 

con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la 

guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il 

commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di 

magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro 

tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio 



Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di 

Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del 

costruito,” conclude il Presidente del CNG. 

A	cura	di	Filomena	Fotia 
			
 



Siamo a disposizione del Dipartimento di protezione Civile

Geologi: terremoto di magnitudo 4.9 tra il 25
e 26 dicembre a Catania
Francesco Peduto: l'Italia si conferma territorio vulnerabile
 REDAZIONE   26/12/2018 - 11:57

"L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i
georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico". E' quanto si legge
nella nota del Consiglio nazionale dei Geologi dopo il terremoto di mangnitudo 4.9 a Catania.

È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la
scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26
dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di
servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a
dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per
tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il Presidente
del CNG.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.9 registrata la notte scorsa a Viagrande in provincia
di Catania è la piuù forte registrata in questi giorni in Sicilia dove è in corso uno sciame sismico.
Almeno 12 le scosse di assestamento dalla mezzanotte nella zona dell'Etna. Tra le più rilevanti
prima della forte scossa di magnitudo 4.9, una di magnitudo 3.3 all'1:09 vicino ad Aci
Sant'Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto bassa,
anche meno di un chilometro.
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Terremoto a Catania, geologi a disposizione del
Dipartimento di Protezione civile

Peduto: “Non bisogna abbassare la guardia e perseguire
una necessaria prevenzione anche attraverso
piani�cazioni a lungo termine“

CATANIA  –  “L’Italia  si  conferma  ancora  una  volta  un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in
questo  caso  con  un  combinato  del  rischio  sismico  e
vulcanico,  evidenziando  ancora  una  volta  che  non
bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria
prevenzione  anche  attraverso  pianificazioni  a  lungo
termine”.

È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo
la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte
tra  il  25  e  il  26  dicembre  con  epicentro  tra  Viagrande  e  Trecastagni,  in  provincia  di
Catania.

“Con  spirito  di  servizio,  come  sempre,  il  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  è  pronto  a
mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile,
per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio
e del costruito” conclude il Presidente del CNG.

Da  Redazione  - dicembre 26, 2018
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TERREMOTO | “Italia a rischio sismico e vulcanico,TERREMOTO | “Italia a rischio sismico e vulcanico,
necessaria piani�cazione a lungo termine”necessaria piani�cazione a lungo termine”
Geologi, “non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione
anche attraverso pianificazioni a lungo termine”

Continua a tremare la terra in Sicilia, a nord di Catania. Nella notte una serie di scosse, la più forte di magnitudo
5.1, la gente ha paura.

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, dopo la scossa registrata alle ore 3.19 nella
notte tra il 25 e il 26 dicembre in provincia di Catania, commenta: “L’Italia si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e
vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria
prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”.

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi – conclude – e’ pronto a mettersi a
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per
tutto cio’ che riguarda la verifica dell’agibilita’ del territorio e del costruito”.
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SISMA E VULCANO
Etna. CNG, Peduto: Italia, territorio vulnerabile a tutti i
georischi
Il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di
magnitudo 4.9 in provincia di Catania

"L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in
questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non
bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a
lungo termine”. È il commento di  Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26
dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di
competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il
Presidente del CNG.

Redazione 
26-12-2018 15:34
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Etna, geologo: “Tanti Comuni non sono dotati di 
piani di emergenza” 
Etna, geologo: il terremoto della scorsa notte "è un evento che non ha nulla di eccezionale" 
A cura di Filomena Fotia 

26 dicembre 2018 - 16:43 

Andrea Di Grazia/Lapresse 

“Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’area etnea 

hanno sempre una media-bassa magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo significa che 

l’energia si distribuisce in una superficie molto ridotta, diversamente dai terremoti tettonici, come quello di 

Messina del 1908 o del Belice, hanno una magnitudo inferiore. Se quanto sta accadendo non mi stupisce da un 

punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che malgrado questi eventi distruttivi tanti Comuni non 

siano dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre in ritardo con gli studi di microzonazione 

sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da progettare possa rispondere a un 

terremoto“: lo spiega Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale 

dei geologi, in riferimento all’evento sismico magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 in provincia di Catania. 
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Etna, geologo spiega: “Terremoto di Catania diverso dai sismi tettonici avvenuti a Messina
o in Belice”
Il presidente in Sicilia della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi: “Terremoto di Catania a
profondità ipocentrale bassa,  l’energia si distribuisce in una superficie molto ridotta, diversamente dai terremoto
tettonico avvenuto a Messina del 1908. Grave la mancanza di piani di emergenza a livello comunale”

26 dicembre 2018 17:10 |  Serena Guzzone

Andrea Di Grazia/Lapresse

Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi, commenta  il terremoto di magnitudo
4.9 verificatosi alle 03:19 in provincia di Catania:

“Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale perché i terremoti nell’area etnea hanno sempre una mediabassa
magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo significa che l’energia si distribuisce in una superficie molto ridotta,
diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o del Belice, hanno una magnitudo inferiore. Se quanto sta accadendo
non mi stupisce da un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che malgrado questi eventi distruttivi tanti Comuni non siano
dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre in ritardo con gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una
struttura già realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto“.
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“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in
questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che
non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso
pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore
3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di
Catania. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a
mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per
quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del
costruito” conclude il Presidente del CNG.

Rischio vulcani, dopo l’Etna preoccupa anche il
Vesuvio. L’allarme del presidente dei Geologi
Di Redazione Internapoli - 26 dicembre 2018
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Terremoto a Catania: almeno 600 gli sfollati, altra
scossa di magnitudo 3.5 alle Isole Eolie

Festività natalizie amare per gli abitanti della Sicilia. A seguito dell’inizio della fase parossistica dell’attività

dell’Etna si è veri�cata, alle ore 3:19 di oggi, 26 dicembre, una forte scossa di terremoto a Catania, che ha

provocato danni ingenti e ventotto feriti, fortunatamente non gravi, nei paesi a nord della città.

Stando a quando rilevato dall’ “Ingv” il sisma di magnitudo 4.8, il più intenso da quando l’Etna ha ripreso la sua

attività eruttiva due giorni fa, è stato localizzato a 1.1 km a sud di Lavinaio (frazione a nord ovest di Acireale), con

un ipocentro di 1.2 km.

Di  Redazione  - 26 Dicembre 2018

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

#Terremoto #26dic, continuano i sopralluoghi dei #vigilidelfuoco
nelle area del catanese colpite dal sisma di questa notte: nella clip
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Terremoto a Catania: almeno 600 gli sfollati, altra scossa alle Isole Eolie

A Fieri una famiglia si è “salvata per miracolo” durante il crollo della propria abitazione, cedimenti che hanno

interessato altre quattordici dimore private e alcune chiese: tra queste �gura quella di “Maria Santissima del

Carmelo” di Pennisi, priva ora del campanile e della statua di Sant’Emidio, protettore dei terremotati.

Secondo gli esperti la scossa di stamane era stata preceduta da uno sciame sismico iniziato verso mezzanotte,

una sismicità che, secondo Eugenio Privitiera, direttore dell’Ingv di Catania, “non lascia tranquilli” e che ricorda

“quella dell’ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea,  è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si

muove è pericolosa“.

Qualche ora fa, infatti, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 alle Isole Eolie, alla quale è seguita un’altra

di 2.3 di magnitudo nei pressi di Ragalna, a Catania.

“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un

combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e

perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo termine” ha sottolineato a “Rai News”

anche Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ente pronto “a mettersi a disposizione e

a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la

veri�ca dell’agibilità del territorio e del costruito“.

le verifiche di stabilità in corso a #ZafferanaEtnea (CT) in loc. Fleri
179 20:22 - 26 dic 2018

77 utenti ne stanno parlando

Polizia di Stato
@poliziadistato

L' Etna visto dall'elicottero del #repartovolo della #poliziadistato e i
danni in alcune zone colpite dal #Terremoto a Catania
#essercisempre #EtnaVolcano #etnalive #Etna #Catania
#Earthquakes #volcan #Sicilia #Sicily

712 15:50 - 26 dic 2018

382 utenti ne stanno parlando
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CRONACA

Terremoto. Geologi: Italia vulnerabile, non bisogna
abbassare la guardia

Perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni 

(DIRE) Roma, 26 Dic. – “L’Italia si conferma ancora una
volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i
georischi, in questo caso con un combinato del rischio
sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che
non bisogna abbassare la guardia e perseguire una
necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni
a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto,
presidente del Consiglio nazionale dei geologi, dopo la
scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata
alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 Dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di
Catania. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto
ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito”, conclude il presidente del Cng.
(Com/Ran/Dire) 15:08 26-12-18
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TERREMOTO - Sisma 4.9 a Catania, geologi a 
disposizione del Dipartimento di Protezione civile

"L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso
con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la
guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il
commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di
magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro tra Viagrande e
Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi
è pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto
di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il
Presidente del CNG.

26.12.2018 12:00 di Napoli Magazine
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Sisma 4.8 a Catania, geologi a
disposizione del Dipartimento di
Protezione civile
Posted on 26 Dicembre 2018 by Ennapress in Ambiente

Sisma 4.8 a Catania, geologi a disposizione del Dipartimento di
Protezione civile

“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente
vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del
rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non
bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria
prevenzione anche attraverso piani cazioni a lungo termine”. È il
commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che si è
registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con
spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è
pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento
Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto
ciò che riguarda la veri ca dell’agibilità del territorio e del costruito”
conclude il Presidente del CNG.

Catania, 26 dicembre 2018
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di Redazione_MC - 27 dicembre 2018 - 5:47

CRONACA

Etna, Catania fra paura e rabbia . Il
Vulcano d’ Europa sempre attivo non si
ferma

CATANIA Ventotto persone rimaste ferite, centinaia di sfollati, crolli e danni
ingenti alle abitazioni e al patrimonio ecclesiastico e culturale, gente in strada e
tanta paura. Questo il bilancio di quanto accaduto a Catania e provincia per una
scossa di magnitudo 4.8 sull’Etna, la più intensa da quando ha ripreso la sua
attività eruttiva quattro giorni fa. Uno spostamento verso il mare del lato
orientale del vulcano è stata la causa della rottura di una faglia, e del seguente
sisma che si è veri�cato alle 3:19 ad una profondità di un chilometro. 
L’EPICENTRO 
Il vulcano attivo più alto d’Europa, patrimonio dell’umanità, è conosciuto come
un gigante buono, questa volta però ha fatto sentire la sua forza e la terra ha
tremato soprattutto in sei comuni del catanese: Zafferana Etnea, Acireale, Aci
Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. I crolli hanno
interessato decine di abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella della
Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono venuti giù il
campanile e la statua di Sant’Emidio, protettore proprio dei terremotati; danni si
sono registrati anche nella Chiesa madre di Aci Sant’Antonio. La scossa è stata
preceduta da uno sciame sismico iniziato verso mezzanotte, una sismicità che
secondo il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera «non lascia tranquilli»
e che ricorda «quella dell’ottobre del 1984»; a provocarlo «è sempre la faglia di
Fiandaca, che quando si muove è pericolosa». 
I SOCCORSI 
Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato
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operativo e fatto un sopralluogo nella zona interessata dal sisma sorvolando con
un elicottero le zone colpite dal terremoto. «Abbiamo – ha spiegato Borrelli –
fatto una riunione con i sindaci coinvolti che hanno evidenziato criticità e
danneggiamenti alle infrastrutture. Ora lavoriamo per assistere le persone che
sono rimaste fuori dalle case, per dargli un ricovero e anche per veri�care
l’agibilità degli edi�ci. Dal punto di vista scienti�co si tratterebbe di un evento
isolato, i tecnici ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava
e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell’attività eruttiva. Un team del
Dipartimento è attivo nelle aree colpite per operare a supporto dei comuni per
l’assistenza alla popolazione. Sono diverse centinaia, le richieste di sopralluoghi
nei comuni colpiti dal sisma per il riscontro dei danni».A �ne giornata sono 600
gli sfollati che la Regione ospiterà in strutture turistiche grazie a una
convenzione con Federalberghi ma a Fleri, frazione di Zafferana Etnea,
denunciano: «Nessuno ci ha avvertiti, 50 scosse a Natale e nessuna allerta». 
I DANNI 
Il prefetto di Catania Claudio Sammartino tranquillizza la popolazione e afferma:
«La stima dei danni e le veri�che sono partite, ma è troppo presto per fare un
bilancio, la priorità è assicurare tempestività ed ef�cacia negli interventi. I
cittadini devono sapere che siamo accanto a loro, in particolar modo in questi
momenti in cui hanno più bisogno». Il presidente siciliano della Fondazione
Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi Fabio Tortorici dice di non
stupirsi per quanto accaduto da un punto di vista geologico e sismologico, ma
lancia un allarme: «Malgrado questi eventi distruttivi tanti comuni non sono
ancora dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre, in ritardo con
gli studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura
già realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto». 
Intanto continua l’attività anche dello Stroboli caratterizzata da lancio di scorie
incandescenti, ma al momento senza fuoriuscita di magma. Il Dipartimento
della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da «verde»,
che corrisponde all’attività ordinaria, al livello «giallo» e la conseguente
attivazione della fase operativa di «attenzione. 
Gianluca Rossellini
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“L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente
vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio
sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna
abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine”.

È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è
registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro
tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di
servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a
mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di
Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la
verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il Presidente del
CNG.
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Sisma 4.9 a Catania, geologi a disposizione
della Protezione Civile

“L’ Italia si conferma ancora una volta
un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio
sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e
perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”.

È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa
di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.

“Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a
disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di
competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il
Presidente del CNG.
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Etna, dopo il terremoto è in arrivo lo stato di
emergenza
La scossa delle 03.19 di ieri viene infatti descritta dall’Ingv come uno «terremoti più energetici mai registrati sul
vulcano»
[27 dicembre 2018]

Ventotto feriti e 600 sfollati: mentre scriviamo è stabile il bilancio
delle conseguenze cui ha portato il terremoto di magnitudo 4.8
registrato nel basso fianco sudorientale dell’Etna – l’epicentro è
stato localizzato 1 km a sud dall’abitato di Lavinaio (CT), alla
profondità di circa 1 km sotto il livello del mare –, che alle 03.19 della
notte tra il 25 e il 26 dicembre ha portato crolli e paura nel catanese.

L’Osservatorio etneo dell’Ingv – l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia – sta continuamente monitorando l’evolversi dei
fenomeni in stretto contatto con il tutte le autorità di Protezione civile,
e nel mentre il vicepremier Di Maio si è recato stamani a Zafferana
Etnea (nella foto, ndr), tra i Comuni maggiormente colpiti dal
terremoto, anticipando che «domani sarà convocato il Consiglio dei
ministri a Palazzo Chigi e sarà ovviamente dichiarato lo stato di
emergenza. Saranno stanziate le risorse necessarie per dare
supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie». Una richiesta in tal senso è attesa oggi anche da parte della Regione
Siciliana, la cui Giunta regionale si riunirà oggi pomeriggio per dichiarare lo stato di calamità.

«L’Italia – ricorda intanto Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi – si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso
pianificazioni a lungo termine». È difatti la prevenzione l’arma principe contro i georischi, che trova però purtroppo il nostro Paese in
perenne difetto. Eventi come quello di ieri impongono di ricordarcelo.

La scossa delle 03.19 di ieri viene infatti descritta dall’Ingv come uno «terremoti più energetici mai registrati sul vulcano»,
verosimilmente legato «all’attivazione della faglia Fiandaca e della faglia di Pennisi, due delle strutture più meridionali del sistema
tettonico delle Timpe. Il danneggiamento maggiore è infatti distribuito lungo tali strutture vulcanotettoniche, insieme ai vistosi effetti
di fagliazione superficiale associati all’evento sismico. La distribuzione del danneggiamento e l’estensione della fagliazione sono
molto simili a quelle riportate dalle fonti storiche per il terremoto dell’8 agosto 1894 (Int. max 89 EMS, Mw 4.6), che ha rotto la faglia
di Fiandaca per l’intera lunghezza. Altri eventi storici documentati dal catalogo sismico storico sono avvenuti nel 1875, 1907 e 1984,
ma furono meno energetici e dovuti all’attivazione di parti della faglia di Fiandaca».

«Il terremoto di questa notte – continua l’Ingv – si è verificato il terzo giorno dall’inizio dell’eruzione vulcanica in atto all’Etna, che sta
interessando le porzioni sommitali del vulcano e la valle del Bove». Un fenomeno accompagnato fino a tutt’oggi da un’importante
attività deformativa e sismica, che ha generato circa 1.100 terremoti di cui circa 60 superano magnitudo 2.5, anche se l’ultima notte
è fortunatamente trascorsa in modo abbastanza tranquillo.

«È opportuno segnalare che il terremoto – sottolineano comunque dall’Ingv – non risulta generato da movimenti di masse
magmatiche presenti in area epicentrale, bensì rappresenta, probabilmente, la risposta fragile del fianco orientale del vulcano ad
uno stress indotto dal sistema magmatico che in questo momento è sorgente dell’eruzione. Spesso accade, infatti, che l’intrusione di
un dicco magmatico trasferisca uno stress alle strutture tettoniche circostanti provocando terremoti anche di elevata magnitudo.
L’attuale situazione eruttiva poco si discosta dalla casistica più riconosciuta per le eruzioni effusive etnee, in occasione delle quali un
trasferimento di stress dalle masse intruse verso le porzioni più superficiali dei fianchi del vulcano può generare l’innesco di
terremoti anche diversi chilometri lontano dai centri eruttivi».
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Sisma 4.8 a Catania, geologi a disposizione del Dipartimento di 
Protezione civile

26/12/2018

"L’Italia  si  conferma  ancora  una  volta  un  territorio
particolarmente  vulnerabile  a  tutti  i  georischi,  in questo
caso  con  un  combinato  del  rischio  sismico  e  vulcanico,
evidenziando  ancora  una  volta  che  non  bisogna
abbassare  la  guardia  e  perseguire  una  necessaria
prevenzione  anche  attraverso  pianificazioni  a  lungo
termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente
del  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  dopo  la  scossa  di
terremoto  di magnitudo  4.8  che  si  è  registrata  alle  ore
3.19 nella notte tra  il 25 e  il 26 dicembre con epicentro

tra Viagrande e Trecastagni,  in provincia di Catania.  “Con spirito di  servizio, come
sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza,
per  tutto  ciò  che  riguarda  la  verifica  dell’agibilità  del  territorio  e  del  costruito”
conclude il Presidente del CNG.
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Sisma 4.9 a Catania, geologi a
disposizione del Dipartimento di
Protezione civile

"L'Italia si conferma ancora una volta un territorio
particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso
con un combinato del rischio sismico e vulcanico,
evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la
guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine". È il commento
di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è
registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con
epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania.
"Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale
dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per
quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica
dell'agibilità del territorio e del costruito" conclude il
Presidente del CNG.

Catania, 26 dicembre 2018
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"L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo 

caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando 
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ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione

anche attraverso piani�cazioni a lungo termine”.

È il commento di  Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la

scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26

dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di Catania. “Con spirito di

servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a

dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per

tutto ciò che riguarda la veri�ca dell’agibilità del territorio e del costruito” conclude il

Presidente del CNG.
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27/12/2018 Expertos prevén que el volcán Etna mantendrá liberación de energía
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Expertos prevén que el volcán Etna

mantendrá liberación de energía

26.12.2018 - 12:21H

Tras el sismo de 4.8 grados Richter que, según el último balance, hoy causó 28 heridos y algunos derrumbes en

Sicilia, es de esperarse todavía “alguna forma de liberación de energía”, consideró Fabio...

Tras el sismo de 4.8 grados Richter que, según el último balance, hoy causó 28

heridos y algunos derrumbes en Sicilia, es de esperarse todavía “alguna forma de

liberación de energía”, consideró Fabio Tortorici, presidente siciliano de la

Fundación Centro Estudios del Consejo de Geólogos italianos.

“En los próximo días podemos esperar que haya todavía una forma de liberación

de energía del Etna, con algunas réplicas sísmicas de baja energía hasta que

concluya la actual actividad volcánica”, dijo el experto en entrevista con Notimex.

Resaltó que el Etna es uno de los volcanes más activos de Europa, por lo que la

erupción iniciada el lunes pasado forma parte de uno de los ciclos que se repiten

periódicamente.

“ Es un volcán activo, por lo que es normal que la energía que se acumula en el

subsuelo de tanto en tanto sea liberada”, anotó.

Resaltó, sin embargo, que los sismos etneos son típicamente de magnitud

medio-baja y no de tipo destructivo como el famoso terremoto de Messina

(también en Sicilia), que en 1908 causó más de 100 mil muertos en la que ha sido

la peor catástrofe natural ocurrida en Europa.

“El terremoto de esta madrugada es un evento que no tiene nada de excepcional

porque los sismos en la zona etnea tiene siempre una mangnitud medio baja y

una profundidad hipocetral también baja”, señaló.

El temblor, añadió, afectó una superficie bastanta limitada y no es comparable

con eventos catastróficos, como el maremoto causado por la erupción del volcán

Krakatoa que la semana pasada causó más de 400 muertos en Indonesia.

Tortorici también consideró que se trata de una casualidad que el Etna y el

Stromboli, un volcán ubicado en la isla del mismo nombre, en el archipiélago de

las Eolias (al norte de Sicilia), se hayan activado casi al mismo tiempo.

“Ambos son volcanes muy activos, por lo que es alta la probabilidad de una fase

eruptiva contemporánea, pero se trata de un evento puramente casual”, subrayó

luego de que el martes Protección Civil emitiera la alerta amarilla respecto al

Stromboli.

De cualquier manera, el experto advirtió que la actividad del Etna continuará en

los próximos días, aunque resaltó que ese volcán, ubicado en el nopreste de

Sicilia, es monitoreado todo el tiempo.

“La actividad sísmica continúa. El Instituto Nacional de Vulcanología de Catania
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tiene una red de estaciones que registra durante las 24 horas los temblores del

volcán y también su morfología, por lo que desde ese punto de vista lo tiene bajo

control”, anotó.

Y respecto a un estudio recientemente publicado por la revista Science

Advances, según el cual el Etna resbala hacia el mar empujado por su peso, lo

que podría causar un tsunami, Tortorici resaltó que se trata de un fenómeno que

debe medirse en tiempos geológicos y no humanos.

“Este tipo de movimientos se verifica en tiempos geológicos, por lo que el

descenso del volcán hacia el mar no es un movimiento improvisado y como

todos los movimientos geológicos y tectónicos tiene lugar en tiempos

larguísimos, que a escala humana no se pueden apreciar”, subrayó.

Recordó que Sicilia está localizada en correspondencia con la zona de choque

entre la placa tectónica africana y la euroasiática, lo que explica la alta

sismicidad de la isla.
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 PODCAST

Etna e terremoto, una tragedia
sfiorata

Il terremoto di 4.8 della scala Richter che ha colpito i comuni del catanese in seguito

all’eruzione dell’Etna ha provocato danni ingenti soprattutto nel comune di Zafferana Etnea

e in particolare nella frazione di Fleri, già duramente colpita nel 1984. 600 le persone sfollate

per rischio crolli, fortunatamente nessuna vittima. Ma poteva essere l'ennesima tragedia

annunciata e le responsabilità non sono del vulcano. Come confermano ai nostri

microfoni Stefano Branca dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia e Fabio Tortorici

presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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ETNA: NOTTE DI PAURA PER SISMA 4.8, CROLLI E FERITI

Apertura  Cronaca  Servizi TG  di Redazione -

CATANIA

NOTTE DI PAURA IN DIVERSI PAESI DELL’ETNA E ANCHE A CATANIA PER UN SCOSSA

DI MAGNITUDO  4.8  REGISTRATA  ALLE  3:19  A NORD DEL  CAPOLUOGO  ETNEO, TRA

VIAGRANDE E TRECASTAGNI.
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La superficialità dell’ipocentro del sisma, a solo un chilometro di profondità, ha contribuito 
ad amplificare l’effetto della scossa, che è stata nettamente avvertita anche a Taormina, nel 
Siracusano e nel Ragusano. 

Sono dieci le persone rimaste ferite, in maniera non grave.   Numerosi i  danni causati dal 
sisma, con i crolli di muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana 
Etnea. Disposta a scopo precauzionale anche la chiusura del tratto tra Acireale e Giarre 
dell’autostrada A18 Catania-Messina, per lesioni presenti sull’asfalto della carreggiata vicino 
ad Acireale. Disposti sopralluoghi delle strutture e la messa in sicurezza anche delle chiese. Il 
prefetto Sammartino ha fatto aprire scuole e palestre comunali per accogliere le persone che 
non possono o non vogliono rientrare nella propria casa, perché inagibile o per paura. 
L’assistenza è stata delegata alla Croce rossa. Per un sopralluogo nelle zone colpite dal 
terremoto si sono alzati in volo elicotteri della Marina militare, della Guardia costiera, di 
Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Il prefetto di Catania ha disposto 
per il sistema di sorveglianza e di messa in sicurezza un massiccio dispositivo di intervento 
con tutti gli uomini a disposizione, in coordinamento con il Dipartimento nazionale della 
protezione civile e quelli regionale e comunali.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, Azienda ospedaliera per 
l’emergenza, ha gestito sei casi legati al terremoto della notte scorsa. Due i codici gialli per 
ferite dovute alla caduta di calcinacci e altri oggetti: una 70enne di Pennisi (frazione di 
Acireale) con fratture costali, contusioni e schiacciamento toracico e lombare, che è stata 
ricoverata nel reparto di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, dove è 
costantemente monitorata; e un 71enne della zona di Fleri (Zafferana Etnea) con un trauma 
cranico non commotivo, che è stato trattenuto in osservazione. Gli altri quattro sono codici 
verdi, per condizioni di shock, in dimissione nel corso della mattinata. In Pronto Soccorso è 
stato presente dalle prime ore di oggi il commissario straordinario dell’Azienda Cannizzaro, 
Salvatore Giuffrida, con il direttore dell’unità operativa, Salvatore Mazza, per eventuali 
ulteriori emergenze.

LE ZONE PIU’ COLPITE

In particolare nella frazione di Fleri, i crolli hanno interessato la vecchia chiesa del paese e  si 
sono registrati due feriti, non gravi, con contusioni, escoriazioni e un po’ di sangue e che si 
considerano dei “miracolati”. “Siamo vivi per miracolo”, ripetono ai cronisti e ai soccorritori. 
Sono i componenti una famiglia di quattro persone – madre, padre e due figli minori – che 
hanno visto crollare le pareti della loro casa. “Eravamo a letto – ricostruisce il capo famiglia 
-, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci 
hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo”.

Altre antiche costruzioni sono crollate sempre a Fleri, Santa Venerina e Zafferana. In molte

case le suppellettili sono ‘volate’ da mensole e vetrine e sono cadute a terra, aumentando il



senso di paura tra gli abitanti dei locali. In molti paesi la gente è scesa per strada e 
soprattutto le famiglie con bambini hanno deciso di trascorrere la notte in auto per sicurezza.

Tutti eventi riconducibili all’eruzione in corso da due giorni sull’Etna, che ha fatto registrare 
un’ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale 
della presenza di grande ‘energia’ e di magma in movimento che spinge sulle pareti 
dell’edificio vulcanico.

SOLIDARIETÀ DAL MONDO POLITICO

Sono numerose le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da parte delle istituzioni.

“Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in 
costante contatto con il capo del DPCgov Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. 
Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta 
guarigione”. Così il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha invece, espresso la sua solidarietà con un post sul 
suo profilo Facebook, annunciando che domani si recherà nelle zone colpite dal sisma: 
“Stamattina ho sentito il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli a 
proposito dell’eruzione dell’Etna e dello sciame sismico che sta interessando la zona di 
Catania. La Protezione Civile sta monitorando tutto e si sta muovendo con i primi 
sopralluoghi per valutare le entità dei danni e pianificare gli interventi di assistenza. Domani 
mattina sarò con Borrelli nel catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali”.

Solidarietà anche da parte del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha espresso in 
un tweet la sua “vicinanza e solidarietà ai siciliani per il terremoto di Catania: pronti ad 
aiutare e supportare la popolazione in questo momento di grave emergenza”.

Non sono tardate ad arrivare neanche le dichiarazioni del Presidente della Regione 
Siciliana, Nello Musumeci: “Sono in stretto contatto con la Protezione civile regionale, che 
si è subito attivata, e seguo costantemente il lavoro di ricognizione che si sta svolgendo 
nell’area etnea a seguito della forte scossa di terremoto di stamane. Stiamo monitorando la 
situazione in tutti gli ospedali, ma – aggiunge il governatore – dai primi accertamenti non 
risultano danni alle persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati 
nella zona dell’epicentro e in quelle limitrofe. La Regione partecipa al tavolo di crisi che è 
stato convocato in Prefettura. Attendo l’assestamento delle operazioni per andare a fare 
visita ai luoghi. Siamo vicini alle comunità colpite e vogliamo ringraziare tutte le forze di 
Pronto intervento e i volontari che già nell’immediatezza del sisma si sono attivate per 
prestare assistenza alla popolazione”.

“Abbiamo fatto una riunione con i sindaci coinvolti che hanno evidenziato criticità e danni

alle infrastrutture. Ora lavoriamo per assistere popolazione, le persone che sono r ste



fuori dalle case, per dargli un ricovero e anche per verificare l’ agibilità degli edifici”. Queste,
invece, le dichiarazioni del capo del dipartimento della Protezione civile,  Angelo
Borrelli, che ha precisato che al momento ci sono “ventotto feriti, diverse persone fuori casa
e 6 comuni più colpiti: abbiamo fatto una riunione al Centro coordinamento soccorsi con i
sindaci della zona colpita, soprattutto quella di Zafferana etnea, che hanno evidenziato
criticità e danni alle infrastrutture”.

Francesco PedutoFrancesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha così commentato la
scossa di terremoto di questa notte nel Catanese: “L’Italia si conferma ancora una volta un
territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del
rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la
guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo
termine. Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi – prosegue
Peduto – è pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di
Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la veri�ca dell’agibilità
del territorio e del costruito”.
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Etna, sisma di magnitudo 4.8 nella 
notte nel Catanese: crollano case e ci

sono feriti

Tanta paura e una decina di feriti per una scossa di terremoto di magnitudo 4,8 legata all'eruzione
dell'Etna che nella notte ha fatto tremare la provincia di Catania, causando crolli e danneggiamenti. Si
lavora intanto dalle 4.30 nel centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania,
Claudio Sammartino. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci
Bonnacorsi con un ipocentro a un solo chilometro di profondità che ha accentuato l'e�etto della
scossa nella parte orientale della Sicilia da Taormina, al Siracusano e Ragusano.

Molti edi�ci vecchi hanno riportato gravi danni e decine di famiglie hanno trascorso la notte in
strada. Alle 3,18 si e' registrata la scossa piu' forte da quando l'Etna ha ripreso a eruttare, la vigilia di
Natale, ma nella notte ce ne sono state una dozzina superiori alla magnitudo 2. Nessuno dei feriti e'
in condizioni gravi. Il centro piu' danneggiato e' Fleri, frazione di Za�erana Etnea e vicinissimo
all'epicentro, dove due persone sono state estratte dalle macerie di una palazzina crollata. Un
80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso
nel sonno ma se l'è cavata con lievi contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.

A Za�erana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli ospiti che ri�utano di

rientrarvi a causa delle lesioni Danni anche a Santa Venerina dove sono caduti calcinacci dalla
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rientrarvi a causa delle lesioni. Danni anche a Santa Venerina, dove sono caduti calcinacci dalla
chiesa di Santa Maria del Carmelo in Bogiardo e dal campanile della chiesa del Sacro Cuore e' crollato
la statua della Madonna che era stata risparmiata dal terremoto del 2002. 
Paura e danni anche nei centri dell'Acese, tra cui Santa Maria La Stella, dove si e' creato un
avvallamento sull'asfalto in una strada con una fessura larga una trentina di centimetri. A Pennisi,
frazione di Acireale, sei famiglie sono state sfollate per il crollo della parete al secondo piano di una
palazzina e c'e' stato un cedimento nella chiesa.

I danni maggiori sono segnalati nella zona di Za�erana Etnea, dove ci sono stati cedimenti di case
vecchie e abbandonate. In particolare nella frazione di Fleri, dove i crolli hanno interessato la chiesa
del paese e dove si sono registrati due feriti, non gravi, con contusioni, leggere escoriazioni. 
I quattro componenti di una famiglia di quattro persone - madre, padre e due �gli minori - hanno
visto crollare le pareti della loro casa. "Eravamo a letto - ha raccontato il capo famiglia - ci siamo
svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetto dalle
macerie: siamo vivi per miracolo".

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SICILIA PER UN SOPRALLUOGO 
Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e' in partenza per la Sicilia accompagnato
da un team di esperti del Dipartimento per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo
sciame sismico che in queste ore sta interessando l'area etnea. Dopo un sorvolo dell'area colpita,
Borrelli incontra le autorità locali presso la Prefettura di Catania per piani�care gli interventi di
assistenza alla popolazione e di veri�ca dell'agibilita' degli edi�ci. Il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Vito Crimi, ha assicurato che "sara' garantita la massima assistenza e
immediata sistemazione a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti luoghi
sicuri di ritrovo". "L'Etna rimane sempre un vulcano pericoloso e questo nostro Paese purtroppo e'
molto fragile", ha osservato. Per precauzione e' stato chiuso un tratto dell'autostrada A18 Catania-
Messina tra i caselli di Acireale e Giarre per la presenza di lesioni sospette sull'asfalto.

LA CALABRIA INVIA MESSI E PERSONALE IN AUTO 
Le colonne mobili dei vigili del fuoco della Calabria sono partite nella notte per raggiungere i comuni
siciliani colpiti dal terremoto registrato la scorsa notte, alle 3,19, con una magnitudo 4.8. Dopo la
violenta scossa, in Calabria e' stato immediatamente attivato il dispositivo di soccorso con l'invio di
personale e mezzi, versione sisma, con quattro sezioni operative provenienti dalla Calabria (40 unita'
vigili del fuoco e mezzi).

ANZIANA TRASPORTATA IN OSPEDALE CON VARIE FRATTURE 
Sono dieci i feriti trasportati in ambulanza negli ospedali catanesi per ferite leggere a causa della
caduta di calcinacci dopo la scossa di terremoto delle 3.18. Una sola, una donna anziana, e' quella
piu' grave per delle fratture in varie parti del corpo, ma non e' in pericolo di vita. Altre diciotto
persone si sono recate autonomamente in ospedale per farsi medicare leggere contusioni create da
cadute.

SONO SEI I COMUNI COLPITI MAGGIORMENTE 
Sono sei i comuni maggiormente colpiti e nei quali e' stato avviato un monitoraggio da parte della
protezione civile. Sono: Za�erana Etnea, Acireale, Aci S.Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa
Venerina. Il terremoto ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi,



protettore dei terremoti.

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI MESSINA-SIRACUSA E CATANIA-PALERMO 
Sospesa per oltre 5 ore, dalle 3.20 e �no alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle linee Messina-
Siracusa e Catania-Palermo in seguito al terremoto che ha colpito la provincia di Catania. E' stato
attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di R� hanno e�ettuato un sopralluogo in
particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali sono stati sostituti
da autobus e due intercity hanno accumulato mezz'ora di ritardo.

MUSUMECI: "IN STRETTO CONTATTO CON LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE" 
"Sono in stretto contatto con la Protezione civile regionale, che si e' subito attivata, e seguo
costantemente il lavoro di ricognizione che si sta svolgendo nell'area etnea a seguito della forte
scossa di terremoto di stamane. Stiamo monitorando la situazione in tutti gli ospedali, ma dai primi
accertamenti non risultano danni alle persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni
fabbricati nella zona dell'epicentro e in quelle limitrofe. La Regione partecipa al tavolo di crisi che e'
stato convocato in Prefettura. Attendo l'assestamento delle operazioni per andare a fare visita ai
luoghi. Siamo vicini alle comunita' colpite e vogliamo ringraziare tutte le forze di Pronto intervento e i
volontari che gia' nell'immediatezza del sisma si sono attivate per prestare assistenza alla
popolazione". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo il
terremoto di magnitudo 4.8, avvenuto alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni.

LUIGI DI MAIO: "DOMANI SARO' NEL CATANESE" 
"Stamattina ho sentito il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli a proposito
dell'eruzione dell'Etna e dello sciame sismico che sta interessando la zona di Catania. La Protezione
Civile sta monitorando tutto e si sta muovendo con i primi sopralluoghi per valutare le entita' dei
danni e piani�care gli interventi di assistenza. Domani mattina saro' con Borrelli nel catanese per
incontrare i cittadini e le autorita' locali". Lo scrive su Facebook il viceministro Luigi Di Maio.

SALVINI: "GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO, UN PENSIERO AGLI SFOLLATI" 
"Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per
il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terro'
aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri! @emergenzavvf". Lo scrive il ministro
dell'Interno Matteo Salvini su twitter.

Il PREMIER CONTE: "VICINO AI CATANESI, GRAZIE AI SOCCORRITORI" 
"Vicino alle popolazioni del catanese per il #terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante
contatto con il capo del @DPCgov Borrelli e con il sottosegretario @vitocrimi". Lo scrive su twitter il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ringrazio la macchina dei soccorsi che si e' subito
mobilitata - prosegue il premier - e auguro ai feriti una pronta guarigione".

I GEOLOGI: "SERVE PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE" 
La prevenzione sismica necessita anche di una piani�cazione a lungo termine. Lo ricorda il
presidente del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), Francesco Peduto, che dopo la scossa di
terremoto di magnitudo 4.9 in provincia di Catania sottolinea in una nota: "L'Italia si conferma ancora
una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un
combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare



la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso piani�cazioni a lungo termine". 
"Con spirito di servizio, come sempre - conclude il presidente del Cng - il Consiglio nazionale dei
geologi e' pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al dipartimento nazionale di Protezione
civile, per quanto di competenza, per tutto cio' che riguarda la veri�ca dell'agibilita' del territorio e del
costruito".

CLAUDIO FAVA: "EVENTI CHE RICORDANO LA FRAGILITA' DELLA SICILIA" 
"Sono vicino alla popolazione e ai soccorritori che stanno operando nell'area etnea colpita dal
terremoto. Questi eventi ci ricordano la fragilita' della nostra isola e la necessita' di una seria politica
di prevenzione ed interventi per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio." Lo ha
dichiarato Claudio Fava .
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Venerdi, 28 Dicembre 2018  ore 11:43

Terremoto sull'Etna, i feriti sono 28, numerosi i crolli.
Attenzione nazionale (/news/in-primo-
piano/terremoto-sull-etna,-i-feriti-sono-28,-numerosi-
i-crolli.html)

Nessuno dei feriti – il cui numero nel frattempo è salito a 28 – è grave, ma il terremoto sull’Etna,
peraltro durante l’eruzione del vulcano, sta suscitando un’apprensione superiore alla tipologia e alla
rilevanza del fenomeno. 
Il sisma della scorsa notte, registrato alle ore 3.19, tra Viagrande e Trecastagni, ha avuto magnitudo
4.8 ed ha causato crolli in alcuni comuni dell'acese, in particolare nelle frazioni di Fleri a Zafferana
Etnea e a Pennisi, ad Acireale. A causa di alcune lesioni sospette l'autostrada a18, nel tratto tra
Catania ed Acireale, è stata chiusa. Il sisma è stato avvertito da Acireale fino a Catania, e anche in
alcune zone del Siracusano e Ragusano. Si attende l'arrivo del capo della Protezione Civile a
Catania, dove incontrerà i vertici delle forze dell'ordine e le autorità in Prefettura dove si sta già
lavorando per coordinare i soccorsi.  
Ma ecco la sequenza dettagliata dei momenti salienti, partendo dal primo pomeriggio di oggi e
andando a ritroso fino alla scossa della notte, nella ricostruzione di Live Sicilia. 
15.30. Interviene con una nota la Caritas etnea. "La Caritas Diocesana di Catania esprime vicinanza
e solidarietà alle comunità etnee colpite dalla scossa di terremoto di questa notte. Un profondo
ringraziamento è diretto a Caritas 

https://www.laprimatv.it/defaultValue
https://www.laprimatv.it/index.php
https://www.laprimatv.it/news/in-primo-piano/terremoto-sull-etna,-i-feriti-sono-28,-numerosi-i-crolli.html


Italiana e alle altre Caritas Diocesane per la piena disponibilità a 
collaborare espressa nel corso della giornata". "Nella mattinata di oggi, - si legge - 
l'Arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, si è recato nei 
territori colpiti, in particolare nella località di Fleri, nel comune di 
Zafferana. La Caritas Diocesana di Catania, in contatto costante con Caritas 
Italiana, resta a disposizione delle Caritas parrocchiali per eventuali 
esigenze e necessità che potranno essere comunicate a un numero 
dedicato: 3495170227". 
14.30. "Dal punto di vista scientifico si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta
andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell'attività
eruttiva il cui picco c'è stato a Natale, ora si va verso una diminuzione del fenomeno". Lo ha detto il
capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli a Sky Tg24, in riferimento all'evento
sismico della scorsa notte legato all'attività dell'Etna. E ha aggiunto: "Abbiamo fatto una riunione
con i sindaci coinvolti che hanno evidenziato criticità e danni alle infrastrutture. Ora lavoriamo per
assistere popolazione, le persone che sono rimaste fuori dalle case, per dargli un ricovero e anche
per verificare l' agibilità degli edifici". Borrelli ha anche fornito nuovi dati: "ventotto feriti, diverse
persone fuori casa e 6 comuni più colpiti. Ci sono, inoltre, 500 richieste di sopralluoghi che arrivano
dai sei paesi coinvolti. "Abbiamo fatto una riunione al Centro coordinamento soccorsi con i sindaci
della zona colpita, soprattutto quella di Zafferana etnea, che hanno evidenziato criticità e danni alle
infrastrutture", ha detto. 
14.25. Il Prefetto Claudio Sammartino ha tracciato un primo bilancio degli eventi di questa notte.
"Tutto il sistema della Protezione civile è stato attivo sin dai primi momenti. Il Centro
coordinamento soccorsi è operativo e tutto il sistema di sicurezza e ordine pubblico è attivo sul
territorio", ha affermato il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, a conclusione della riunione
sull'emergenza Etna con capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. "La stima dei
danni e le verifiche sono partite, ma è troppo presto ancora per fare un bilancio", ha aggiunto il
Prefetto, sottolineando che "la priorità è assicurare tempestività ed efficacia negli interventi e
soprattutto di fornire una cornice di sicurezza e di ordine pubblico". "I cittadini devono sapere - ha
osservato Claudio Sammartino - che siamo accanto a loro, in particolar modo in questi momenti in
cui hanno più bisogno. E accanto a loro ci sono i sindaci, e noi siamo assieme a loro". 
14.00. Gli uomini della Forestale stanno sgomberando le strade di Fleri dalle macerie.

13.45. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, su Facebook traccia il quadro della situazione e invita
tutti a mostrare contegno sui social in rispetto di chi ha perso tutto. "Catania città, dopo la
ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Porto, non presenta
danni alle persone e alle cose. Nell’hinterland la situazione nei comuni metropolitani maggiormente
colpiti dal terremoto, per fortuna, non presenta danni gravi alle persone (10 feriti lievi accertati);
sono purtroppo ingenti quelli alle cose", scrive il sindaco. "Le strutture della città metropolitana,
coordinate dall’ingegnere Galizia, sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina. La viabilità di
collegamento tra i paesi più colpiti - Zafferana, Santa Venerina, Aci Sant’Antonio, Trecastagni,
Viagrande, Aci Catena e Acireale - è parzialmente interrotta per alcuni crolli dei muri a secco (sono
interessate le strade provinciali 84, 59/1, 192, 115, 4/1), ma le squadre viabilità delle Pubbliservizi,
sono già al lavoro - in coordinamento con le altre forze presenti sul territorio - per ripristinarle.
Sotto il coordinamento di Protezione Civile guidato dal prefetto Claudio Sammartino, i tecnici della
provincia parteciperanno ai controlli nelle strutture pubbliche, in particolare nelle scuole. 
Daremo un aggiornamento della situazione nel pomeriggio", aggiunge. 



"Se posso permettermi, vista la complessità della situazione e tenuto conto che molte persone
stanno vivendo una situazione di oggettiva difficoltà, in segno di rispetto una maggiore misura e
sobrietà nei commenti sui social, forse, non guasterebbe", chiosa.
13.30. Il Presidente Nello Musumeci fa il punto della situazione. "Ho sentito telefonicamente il capo
della Protezione civile regionale Calogero Foti e il prefetto di Catania Claudio Sammartino. Sui
luoghi ci sono gli assessori alla Salute Ruggero Razza e alle Infrastrutture Marco Falcone. La
macchina regionale si è subito attivata, ma c'è comunque la necessità di stare allerta per il protrarsi
dell'attività sismica e, in ogni caso, pronti a ogni eventualità", ha detto. "La Regione, alla fine della
riunione in corso in prefettura, coordinerà un tavolo per valutare l'ospitalità alberghiera e in altre
strutture degli sfollati e nel contempo sta approvvigionando cento tende da campeggio per eventuali
necessità. Dieci dei feriti in ospedale sono ricoverati in codice giallo. La più grave è una signora di
oltre ottant'anni, con una frattura più significativa. Allo stato, però, nessuno è in pericolo di vita",
ha spiegato Musumeci. 
13:09. Sono state effettuate verifiche in tutto il territorio di Tremestieri Etneo. Il sindaco Santi
Rando insieme al capo della polizia locale all'assessore alla protezione civile Caruso al dirigente
dell'ufficio tecnico si sono recati in tutti i luoghi sensibili del paese edifici scolastici e religiosi per
verificarne le condizioni. "Attualmente non abbiamo nulla da segnalare né è stato necessario alcun
intervento- afferma il sindaco Rando- ma continueremo con le verifiche"." Sono costantemente in
contatto con i sindaci degli altri comuni Etnei - continua - ed esprimo solidarietà a chi ha avuto
danni. Siamo pronti - conclude - a mettere a disposizione uomini e mezzi nel caso in cui servisse"' . 
12:27. A Zafferana, in via Vittorio Emanuele 29, i vigili del fuoco sono in azione per salvare e
mettere in sicurezza tre cuccioli di cane rimasti intrappolati dal crollo di un solaio.  
12.23. A Sant'Agata li Battiati proseguono i sopralluoghi guidati dal sindaco Marco Rubino e dai
tecnici comunali. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona di largo Barriera. 
12.13. A Santa Venerina inizia la conta dei danni. Crolli, danni alle abitazioni e tanta paura. La
scossa avvertita molto fortemente dalla popolazione ha determinato la caduta della statua che
sovrastava la facciata della chiesa del Sacro Cuore, proprio nei pressi del Municipio, che
schiantandosi a terra si è frantumata in mille pezzi. Crolli anche all'interno di alcune abitazioni
della frazione di Cosentini, a confine con Pisano, frazione di Zafferana, dove un anziano è stato
estratto vivo dalle macerie. Danni anche in molte strade nelle zone di Cosentini e Maria Vergine
dove vi sono molti muri crollati soprattutto nelle vie Mastro d’Acqua, Fossa Gelata, Cattaneo, Etna e
Provinciale. Già da lunedì 24 dicembre, il sindaco Salvatore Greco con l’ordinanza sindacale n° 23
aveva provveduto ad attivate le funzioni 1, 4 e 7 del C.O.C., riguardanti rispettivamente i compiti di
pianificazione generale, materiali e mezzi, e viabilità. Da questa mattina, subito dopo il terremoto, il
C.O.C. è pienamente operativo e sono state attivate anche le altre rimanenti funzioni 2, 3, 5 e 6 che
sono rispettivamente: sanità e assistenza, volontariato, verifica degli edifici scolastici e censimento
dei danni. Da questa notte il responsabile della Protezione Civile comunale Giuseppe Belfiore, il
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rosario Arcidiacono con i tecnici e il personale
comunale sono all’opera ed hanno iniziato la perlustrazione del territorio per accertare l’entità dei
danni ed attivare le operazioni di soccorso.
12:00. E' cominciata a Palazzo Minoriti a Catania la riunione sull'emergenza eruzione e terremoti
sull'Etna presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Vi
partecipa il prefetto Claudio Sammartino che ha attivato il Centro coordinamento soccorsi subito
dopo il sisma di magnitudo 4.8 della notte scorsa. Sono presenti, tra gli altri, i sindaci delle città
interessate, come quello di Catania, Salvo Pogliese, e l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero
Razza.
11.57. Il messaggio del Presidente della Regione, Nello Musumeci. "Sono in stretto contatto con la
Protezione civile regionale, che si è subito attivata, e seguo costantemente il lavoro di ricognizione



che si sta svolgendo nell’area etnea a seguito della forte scossa di terremoto di stamane. Stiamo
monitorando la situazione in tutti gli ospedali, ma dai primi accertamenti non risultano danni alle
persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona dell'epicentro e
in quelle limitrofe. La Regione partecipa al tavolo di crisi che è stato convocato in Prefettura.
Attendo l'assestamento delle operazioni per andare a fare visita ai luoghi. Siamo vicini alle
comunità colpite e vogliamo ringraziare tutte le forze di Pronto intervento e i volontari che già
nell'immediatezza del sisma si sono attivate per prestare assistenza alla popolazione" 
11.48. Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, Azienda ospedaliera per l'emergenza,
ha gestito sei casi legati al terremoto di questa notte. Due i codici gialli per ferite dovute alla caduta
di calcinacci e altri oggetti: una 70enne di Pennisi (frazione di Acireale) con fratture costali,
contusioni e schiacciamento toracico e lombare, che è stata ricoverata nel reparto di Medicina e
Chirurgia di Accettazione e Urgenza, dove è costantemente monitorata; un 71enne della zona di
Fleri (Zafferana Etnea) con un trauma cranico non commotivo, che è stato trattenuto in
osservazione. Gli altri quattro sono codici verdi, per condizioni di shock, in dimissione nel corso
della mattinata. In Pronto Soccorso è stato presente dalle prime ore di oggi il commissario
straordinario dell'Azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida, con il direttore dell’unità operativa,
Salvatore Mazza, per eventuali ulteriori emergenze. 
11.40. Ad Aci Catena i vigili del fuoco stanno lavorando alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa
Lucia. 
11.36. "L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i
georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una
volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche
attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che si è registrata alle
ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia
di Catania. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi è pronto a
mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto
di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità del territorio e del costruito”
conclude il Presidente del CNG. 
11:30. "Non si può escludere un'apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in
particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo
sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo
in quella zona". Lo ha affermato il direttore dell'Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di
magnitudo 4.8 della notte scorsa sull'Etna. "La forte sismicità - ha aggiunto - non ci lascia
tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella
dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea: è sempre la faglia di Fiandaca, che
quando si muove è pericolosa". 
11.20. La frazione di Fleri è stata interdetta al transito per motivi di sicurezza. In via Mangano gli
uomini della Protezione Civile e della Polizia di Stato stanno verificando una possibile fuga di gas. 
11.05. E' dal Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) allestito in Prefettura, che funzionari, dirigenti e
tecnici di Protezione Civile e del Genio Civile di Catania stanno costantemente monitorando le zone
colpite dal sisma della scorsa notte. Restano Zafferana Etnea (con la frazione di Fleri), Acireale (con
la frazione di Pennisi), Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina i paesi
maggiormente colpiti dall'evento. Il sisma ha danneggiato anche la Chiesa madre di Aci
Sant'Antonio. Sono circa 15 le abitazioni private danneggiate a Santa Venerina. Intanto il capo del
Dipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il prefetto di Catania Claudio
Sammartino sono in volo con un elicottero nelle zone colpite dal terremoto per un sopralluogo
dall'alto. Alle 11.30 è prevista una conferenza stampa nella Prefettura di Catania 



11.00. Sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli
ospedali. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole. La maggior
parte ha riportato ferite lievi, alcuni si sono presentati sotto choc o colpiti da attacchi di panico. 
11.45. Il sisma ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di
Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dei
terremoti. 
10.43. Il mondo politico esprime solidarietà e vicinanza ai catanesi. Il ministro della Difesa,
Elisabetta Trenta esprime in un tweet la sua "vicinanza e solidarietà ai siciliani per il terremoto di
Catania: pronti ad aiutare e supportare la popolazione in questo momento di grave emergenza".
"Tanta paura stanotte a Catania, alcuni crolli e per fortuna solo qualche ferito lieve. Grazie ai
soccorritori, sono in continuo contatto con le autorità''. Lo scrive su Twitter il ministro della Sanità
Giulia Grillo, catanese, che si trova nella sua città per festeggiare le feste di Natale in famiglia.
Anche il neo segretario regionale dem, Davide Faraone affida a un "cinguettio" la propria
solidarietà. "Seguiamo le notizie che ci giungono dalla Sicilia orientale con grande attenzione.
Siamo vicini alle comunità colpite dal terremoto e un sentito ringraziamento va a chi in queste ore
lavora per garantire alle popolazioni assistenza e sicurezza", ha scritto Faraone.  
10:42. La forte scossa di terremoto sul territorio della provincia di Catania non ha provocato danni
a Giarre. E’ quanto emerso da un primo sommario sopralluogo effettuato nell’immediatezza
dell’evento (ed ancora in fase di ultimazione) dal personale dell’Ufficio Tecnico e da Agenti di
Polizia Locale, coordinati dal Sindaco Angelo D’Anna e dalla struttura comunale di Protezione
Civile. Non risulta alcun danno alla viabilità o alle abitazioni, tranne alcune segnalazioni per lievi
distacchi di intonaci in qualche edificio. La situazione è attentamente monitorata dalla struttura
comunale di Protezione Civile, pronta a richiedere l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo
Comunale) nel caso di ulteriori necessità. Per qualsiasi segnalazione di danni il sindaco invita a
contattare il Comando di Polizia Locale al numero 095963259. 
10.33. Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco al
lavoro dalla notte scorsa nel Catanese per fare fronte all'emergenza per il terremoto di magnitudo
4.8, arrivate anche da Siracusa, Messina e dalla Calabria (40 unità), altro personale dei pompieri è
in arrivo nella zona del sisma. Sono appartenenti alle sezioni Usar di Campania e Lazio. 
10:01. Sospesa per oltre 5 ore, dalle 3.20 e fino alle 8.50, la circolazione ferroviaria sulle linee
Messina-Siracusa e Catania-Palermo in seguito al terremoto che ha colpito la provincia di Catania.
E' stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno effettuato un
sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali
sono stati sostituti da autobus e due intercity hanno accumulato mezz'ora di ritardo. 
10.00. Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata a 6 km da Ragalna. 
9.32. La notte scorsa il sito di Catania di STMicroelectronics, azienda mondiale leader nel settore
della microelettronica, è stato fatto sgomberare per sicurezza: i dipendenti hanno lasciato la
struttura subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8. Sono rientrati un'ora dopo, dopo un
sopraluogo sulla stabilità del sito. 
9.05. Non si registrano danni o criticità a Catania città. Lo si apprende dalla prefettura e dalla
Protezione civile del comune del capoluogo etneo dopo i primi sopralluoghi in città 
8.50. Sono state 190 le telefonate giunte, tra le 3.23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del 112,
numero unico per le emergenze attivo a Catania. Centocinquanta sono state smistate ai vigili del
fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico. Lo conferma il coordinatore nel centro, Nicola Le
Mura. Gli interventi maggiori sono state richieste di aiuto per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di
panico. 
8.39. La notte scorsa "la terra ha tremato vicino a Catania, probabilmente legata alle attività
vulcaniche dell'Etna" e "la macchina della protezione civile e dei soccorsi è già operativa" con il capo



dipartimento Angelo Borrelli che "mi sta aggiornando costantemente, ed è già in viaggio per
raggiungere Catania. Dalle prime notizie fortunatamente non risultano deceduti, una decina di
feriti, e alcune case crollate". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri
Vito Crimi sul sisma di magnitudo 4.8 a nord di Catania. "Sarà garantita - ha assicurato Crimi - la
massima assistenza e immediata sistemazione a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli
altri saranno allestiti luoghi sicuri di ritrovo. L'Etna rimane sempre un vulcano pericoloso e questo
nostro Paese purtroppo è molto fragile" 
8.20. Sono dieci le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa
di magnitudo 4.8 sull'Etna. E' quanto emerso dalle due riunioni che si sono tenute, alle 4.30 e alle
6:00, del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. E'
stato tracciato un primo bilancio provvisorio dei danni, con i crolli di muri e case e danni a chiese,
soprattutto a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, e della chiusura a scopo precauzionale del tratto tra
Acireale e Giarre dell'autostrada A18 Catania-Messina, per lesioni presenti sull'asfalto della
carreggiata vicino ad Acireale. Disposti sopralluoghi delle strutture e la messa in sicurezza anche
delle chiese. Il prefetto di Catania Sammartino ha fatto aprire scuole e palestre comunali per
accogliere le persone che non possono o non vogliono rientrare nella propria casa, perché inagibile
o per paura. L'assistenza è stata delegata alla Croce rossa. Per un sopralluogo nelle zone colpite dal
terremoto si sono alzati in volo elicotteri della Marina militare, della Guardia costiera, di Polizia,
Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Il prefetto di Catania ha disposto per il sistema di
sorveglianza e di messa in sicurezza un massiccio dispositivo di intervento con tutti gli uomini a
disposizione, in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile e quelli
regionale e comunali.
8.04. L'eruzione sull'Etna, ancora in piena attività, e l'intensa attività sismica sul vulcano al
momento non hanno alcun impatto sull'attività dell'aeroporto internazionale di Catania, che è
pienamente operativo.
8.03. Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2)
registrate dalla mezzanotte nella zona dell'Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8
delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all'1:09 vicino ad Aci Sant'Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici
hanno avuto ipocentro a una profondità molto bassa, anche meno di un chilometro. .
8.00. Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato immediatamente a Palazzo Minoriti
il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto sul terremoto. In giornata è provisto l'arrivo del
capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dopo aver sorvolato l'area colpita, Borrelli incontrerà
le autorità locali nella Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla
popolazione e di verifica dell' agibilità degli edifici. Nelle zone interessate dal sisma sono già
operative squadre dei Vigili del fuoco, Carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, Polizia locale,
volontari, personale del 118 e delle protezioni civili comunali.
6.30 Sale a quattro il numero dei feriti, tutti in maniere lieve da codice verde, per i danni causati nel
Catanese della scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della notte. Oltre ai due registrati nella casa di
Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle
macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con
un'ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa.
Lo stesso per un abitante di Pisano. A Pennisi si sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma
senza danni alle persone. Mentre a Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata
abbandonata dagli 'ospiti': la struttura presenta delle lesioni e i pensionati si rifiutano di rientrarvi.
06.00 Chiusa parte dell'autostrada Catania - Messina. E' stata chiuso precauzionalmente al traffico
un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto

createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Il blocco si registra tra i caselli di Acireale e
Giarre. L'eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità del
tratto autostradale al momento chiuso al traffico.



Forte sisma nel Catanese: 28 feriti, molti i danni nei
dintorni di Zafferana Etnea
Pubblicato mercoledì, 26 dicembre 2018 ‐ Tgcom24

Tanta paura in Sicilia dove nella notte, alle 3.19, il Catanese è stato colpito da un forte sisma di magnitudo 4.8 con epicentro tra
Viagrande e Trecastagni (Ct). Si tratta della scossa più violenta da quando è cominciata, il 24 dicembre, l'eruzione dell'Etna. I comuni
nei quali si sono registrati i danni maggiori sono Fleri, una frazione di Zafferana Etnea e Santa Venerina (dove sono caduti calcinacci
dalla facciata della chiesa principale Santa Maria del Carmelo in Bongiardo). Molte persone, prese dal panico, si sono riversate per le
strade. Ventotto i feriti, tutti lievi. Diversi i danni segnalati, in corso le verifiche.Il personale Usar dei vigili del fuoco ha salvato, a
Zafferana, tre cuccioli di cane rimasti intrappolati nelle macerie del crollo di un solaio per il terremoto della notte scorsa nel Catanese.
La proprietaria ha chiamato i pompieri sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono sani e salvi."La
macchina regionale si è subito attivata, ma c'è comunque la necessità di stare allerta per il protrarsi dell'attività sismica e, in ogni
caso, pronti a ogni eventualità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo che "coordinerà un
tavolo per valutare l'ospitalità alberghiera e in altre strutture degli sfollati e nel contempo sta approvvigionando cento tende da
campeggio per eventuali necessità"."Dal punto di vista scientifico si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta
andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell'attività eruttiva il cui picco c'è stato a
Natale, ora si va verso una diminuzione del fenomeno". Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in
riferimento all'evento sismico della scorsa notte legato all'attività dell'Etna."Vicino alle popolazioni del Catanese per il terremoto di
stanotte. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione". Lo ha scritto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui social network."L'Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente
vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non
bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine". È il
commento di Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi."Stamattina ho sentito il capo del dipartimento della
Protezione Civile, Angelo Borrelli, a proposito dell'eruzione dell'Etna e dello sciame sismico che sta interessando la zona di Catania. La
Protezione Civile sta monitorando tutto e si sta muovendo con i primi sopralluoghi per valutare le entità dei danni e pianificare gli
interventi di assistenza. Domani mattina sarò con Borrelli nel Catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali". Lo scrive su
Facebook il vicepremier Luigi Di Maio."Non ci sono relazioni tra l'Etna e lo Stromboli perché appartengono a due contesti geodinamici
diversi e hanno sistemi di alimentazioni separate". Lo ha detto Eugenio Privitera, direttore dell'Ingv di Catania, aggiungengo che
"siccome sono due vulcani molto attivi è alta la probabilità di una fase eruttiva nello stesso tempo, ma è puramente casuale"."Non si
può escludere un'apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare nella zona di Piano del Vescovo a
sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della
deformazione del suolo in quella zona". Lo ha affermato il direttore dell'Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo
4.8 della notte scorsa sull'Etna. "La forte sismicità - ha aggiunto - non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un
evento singolo""Subito operativi per dare il massimo soccorso - ha assicurato Mara Basile, delegato Emergenza Croce Rossa Italiana
Catania al telefono con Tgcom24 -. Acqua, bevande calde, coperte, viveri di prima necessità distribuiti alle persone spaventate per
strada. Allestiti per l'emergenza punti di ritrovo, iniziano i sopralluoghi per le verifiche dei danni".Sono in corso verifiche strutturali e la
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L’ETNA ERUTTA, TERREMOTO A CATANIA: VENTOTTO FERITI E 600 SFOLLATI, DANNI

INGENTI ALLE ABITAZIONI, ALLE CHIESE, AI PALAZZI STORICI – DOPO IL SISMA (DI

MAGNITUDO 4.8) NOTTE TRANQUILLA SUL VULCANO, OGGI ARRIVANO SALVINI E DI

MAIO- "NON C' È STATA NESSUNA ALLERTA", ACCUSANO GLI SFOLLATI DI ZAFFERANA

ETNEA CHE HANNO PERSO LA CASA…

Notte tranquilla dal punto di vista sismico quella trascorsa sull'Etna: sul vulcano attivo più grande

ETNA TERREMOTO
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delle 3:19 di notte del 26 dicembre è considerato dall'Ingv come uno dei terremoti più energetici mai
registrati sul vulcano.

L'evento sismico, di magnitudo pari a 4.8, è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in
quasi tutto il comprensorio catanese, provocando danni ed alcuni feriti nelle aree più prossime
all'epicentro. Per gli esperti il sisma è legato legato all'attivazione della faglia Fiandaca e della faglia di
Pennisi, due delle strutture più meridionali del sistema tettonico delle Timpe. Continua intanto l'eruzione
sull'Etna con la presenza di attività stromboliana dai crateri sommitali e l'emissione di cenere lavica.
Appaiono meno alimentate le colate laviche che restano confinate ad alta quota nelle desertica Valle del
Bove, anche per il calo dei valori del tremore interno dei canali vulcanici che segnalano il movimento del
magma in risalita. Non si può però la momento escludere una possibile alimentazione, tuttora in corso,
del 'dicco' che si è intruso. Sulla base della distribuzione della sismicità attuale, ritengono dall'Ingv,
potrebbe interessare un settore diverso dall'attuale teatro eruttivo, con l'apertura di nuove fratture eruttive
a quote più basse di 2.400 metri, in coincidenza della parete occidentale ed in quella meridionale della
Valle del Bove.

II vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio saranno oggi in visita sui luoghi colpiti dal terremoto di
magnitudo 4.8 che ieri ha colpito il Catanese causando crolli e numerosi feriti. Previsto, nel pomeriggio,
anche un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione. Nei luoghi maggiormente colpiti dal sisma
è in arrivo anche un team della Protezione Civile. Oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello
Musumeci, riunirà la giunta per dichiarare lo stato di calamità.

ETNA TERREMOTO
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Fleri, frazione di Zafferana Etnea, mostra le sue 'ferite' con calcinacci per strada, caduti anche dalla sua
antica Chiesa. Danneggiate anche le altre due chiese delle stesso Comune, mentre nella Maria
Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono crollati il campanile e la statua di
Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dai terremoti. Un altro 'miracolo' della nottata, dopo
quello vissuto da una famiglia di Fleri, padre, madre e due figli minorenni, che, a letto, sono stati salvati
dai mobili di casa che li hanno protetti a mo' di scudo dai calcinacci delle mura dell'abitazione. Ora
parlano del "miracolo di essere rimasti vivi". Salvati anche tre cuccioli di cane a Zafferana etnea,
recuperati dalle macerie dai vigili del fuoco avvertiti dalla loro padrona. Chiuso per ore il tratto tra Acireale
e Giarre dell'autostrada Catania-Messina per lesioni sull'asfalto, e anche la tratta ferroviaria lungo la
litorale ionica. Preso d'assalto il centralino del 112, il numero unico di intervento a Catania, con oltre 200
chiamate per interventi di soccorso.

Appena scattata l'emergenza la Prefettura di Catania, col prefetto Claudio Sammartino, ha attivato il
Centro coordinamento dei soccorsi e lo stesso ha fatto la Protezione civile nazionale, con il capo
dipartimento, Angelo Borrelli, che ha presieduto un vertice a Palazzo del governo. "I tecnici - afferma
Borrelli - ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una
quiescenza dell'attività eruttiva il cui picco c'è stato a Natale, ora si va verso una diminuzione del
fenomeno". E annuncia che "un team del Dipartimento è in partenza per le aree colpite per operare a
supporto dei comuni per l'assistenza alla popolazione".

a forte sismicità, oltre 30 scosse nella giornata di magnitudo superiore a 2.0, "non lascia tranquilli" gli
esperti dell'Ingv, il cui direttore di Catania, Eugenio Privitera spiega che "non si può escludere un'apertura
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La situazione ricorda quella dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea: "è sempre la 
faglia di Fiandaca - osservano dall'Ingv - che quando si muove è pericolosa". Ma, ci tiene a sottolineare 
Privitera, "non c'è alcuna correlazione tra l'eruzione dell'Etna e la contemporanea attività dello Stromboli". 
Dai crateri sommitali continua l'emissione di lava e cenere, ma l'aeroporto di Catania resta operativo. 
Solidarietà alle popolazioni del Catanese colpite dal terremoto e dall'eruzione dell'Etna è espressa in 
modo trasversale dal mondo politico. Il governatore Nello Musumeci anticipa che domani la sua giunta, 
da Catania, dichiarerà "lo stato di calamità, con la contestuale richiesta a Roma della dichiarazione di 
emergenza".

Il vicepremier Luigi Di Maio, annuncia su Facebook, domani sarà "nel catanese per incontrare i cittadini e 
le autorità locali". Matteo Salvini ringrazia in un tweet "gli oltre 100 pompieri che stanno lavorando da 
stanotte".

ETNA FESTEGGIA IL NATALE
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Èstato un Natale orribile per i catanesi, che certo sono abituati alle turbolenze del loro vulcano, ma
questa volta è diverso. Nei giorni delle feste gli abitanti della provincia etnea hanno dovuto fare i conti
non solo con la più intensa e più preoccupante eruzione degli ultimi anni, ma anche con il terremoto. Un
vero e proprio sciame sismico, culminato con una scossa di magnitudo 4.8 nella notte tra il 25 e e Santo
Stefano, alle ore 3,19. Uno spostamento verso il mare del lato orientale del vulcano è stata la causa della
rottura di una faglia, e del seguente sisma a una profondità di un chilometro.

I CROLLI Il vulcano attivo più alto d' Europa, patrimonio dell' umanità, sarà pure un gigante buono, ma
questa volta ha fatto sentire la sua forza e la terra ha tremato soprattutto in sei comuni: Zafferana Etnea,
Acireale, Aci Sant' Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. I crolli hanno interessato
decine di abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella della Maria Santissima del Carmelo di
Pennisi, frazione di Acireale, sono venuti giù il campanile e la statua di Sant' Emidio, protettore proprio
dei terremotati; danni si sono registrati anche nella Chiesa madre di Aci Sant' Antonio.

Tra le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche, dieci sono state soccorse dalle ambulanze, 18
si sono recate da sole negli ospedali. La scossa è stata preceduta da uno sciame sismico iniziato verso
mezzanotte, una sismicità che secondo il direttore dell' Ingv di Catania, Eugenio Privitera «non lascia
tranquilli» e che ricorda «quella dell' ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea, è sempre
la faglia di Fiandaca, che quando si muove è pericolosa».
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I SOCCORSI E LE POLEMICHE Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato
operativo e compiuto un sopralluogo nella zona interessata dal sisma sorvolando con un elicottero le
zone colpite dal terremoto. «Abbiamo fatto - ha spiegato Borrelli - una riunione con i sindaci coinvolti che
hanno evidenziato criticità e danneggiamenti alle infrastrutture. Ora lavoriamo per assistere le persone
che sono rimaste fuori dalle case, per dargli un ricovero e anche per verificare l' agibilità degli edifici. Dal
punto di vista scientifico si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta andando verso un
raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell' attività eruttiva. Un team del
Dipartimento è attivo nelle aree colpite per operare a supporto dei comuni per l' assistenza alla
popolazione. Sono diverse centinaia, le richieste di sopralluoghi nei comuni colpiti dal sisma per il
riscontro dei danni».

C' è comunque chi protesta.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO
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«Non c' è stata nessuna allerta» accusavano gli sfollati di Zafferana Etnea, quelli che hanno perso la
casa, che hanno perso tutto. Se il bilancio delle vittime non è più grave, se il conto può limitarsi ai feriti, è
solo perché già dal 24 c' erano state decine e decine di scosse e dunque nei comuni intorno al vulcano
molti avevano deciso di dormire in automobile, e anche quelli che si erano azzardati ad andare a letto
erano comunque pronti alla fuga.

IL SISTEMA E I PIANI Il prefetto di Catania Claudio Sammartino tranquillizza la popolazione e afferma:
«Tutto il sistema della Protezione civile è stato attivo sin dai primi momenti. Il Centro coordinamento
soccorsi e tutto il sistema di sicurezza è operativo sul territorio». Il presidente siciliano della Fondazione
Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi Fabio Tortorici dice di non stupirsi per quanto accaduto
da un punto di vista geologico e sismologico, ma lancia un allarme: «Malgrado questi eventi distruttivi,
tanti comuni non sono ancora dotati dei piani di emergenza comunale. Si è partiti inoltre, in ritardo con gli
studi di microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già realizzata o da
progettare possa rispondere a un terremoto».

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE
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CRONACA SICILIA Ultima Ora

Terremoti: presidente Centro Studi
Nazionale Geologi “Molti comuni
non hanno piani di emergenza”
 Dicembre 26, 2018  redazione vdp  0 Commenti fabio tortorici, geologi,=piano

emergenza, terremoti

Roma, 26 dicembre 2018

“Il terremoto della scorsa notte è un evento che non ha nulla di eccezionale=
perchè i terremoti nell’area etnea hanno sempre una media-bassa
magnitudo e una profondità ipocentrale abbastanza bassa. Questo
signi ca che l’energia si distribuisce in una super cie molto ridotta,
diversamente dai terremoti tettonici, come quello di Messina del 1908 o=del 
Belice, hanno una magnitudo inferiore“.

Così Fabio Tortorici, presidente siciliano della Fondazione Centro Studi del

Consiglio nazionale dei geologi.

Tortorici lancia un allarme: “Se quanto sta accadendo non mi stupisce da
un punto di vista geologico e sismologico, mi stupisce invece che malgrado
questi eventi distruttivi tanti comuni non siano dotati dei piani di
emergenza comunale. Si è partiti inoltre in ritardo con gli studi di
microzonazione sismica che permette di stabilire come una struttura già
realizzata o da progettare possa rispondere a un terremoto“
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Catania, sono almeno 600Catania, sono almeno 600
gli sfollati, prima notte ingli sfollati, prima notte in
auto o in hotelauto o in hotel
Lievi scosse di assestamento nella
notte
Sottoscritta una convenzione con
Federalberghi per poter ospitare chi non può
rientrare nella propria abitazione in strutture
turistiche. La Giunta di governo della Regione
Siciliana si riunirà oggi pomeriggio - in seduta
straordinaria - per dichiarare lo stato di
calamità, con la contestuale richiesta a Roma
della dichiarazione di emergenza

27 dicembre 2018Prima notte da sfollati per oltre 600  
persone nel catanese, le cui abitazioni sono state
colpite dal   terremoto di martedì notte. Altre centinaia
di persone hanno preferito  dormire in auto, nei pressi
della propria abitazione, per paura di   altre scosse. La
notte è stata relativamente tranquilla. Sono state  
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registrate diverse scosse ma tutte di bassa intensità.
Continua,   intanto, l'eruzione dell'Etna con la presenza
di attività stromboliana  dai crateri sommitali.       

  Salvini e Di Maio nei luoghi colpitiSalvini e Di Maio nei luoghi colpiti

Oggi i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di  Maio sono
attesi nei luoghi colpiti dal terremoto. Di Maio   arriva
di mattina mentre il leader leghista è atteso nel
pomeriggio.   Sempre nel pomeriggio si terrà un
vertice in prefettura a Catania per   fare il punto sulla
situazione. Oggi il presidente della Regione   Sicilia,
Nello Musumeci, riunirà anche la giunta a Catania per  
dichiarare lo stato di calamità.       

    Sono 28 i feriti e 370 circa gli sfollati dopo il
terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito il 26
dicembre la zona di Acireale in provincia di Catania. Lo
ha detto il capo del Dipartimento della Protezione
civile, Angelo Borrelli intervenendo a 'Radio anch'io' su
Radio 1 Rai sottolineando che sono 1.600 le richieste di
verifiche degli edifici. "Abbiamo registrato 10 feriti che
sono stati assistiti dal servizio di pronto soccorso e
altre 18 persone che si sono recate spontaneamente
all'ospedale di Acireale per medicazioni varie, ma non
ci sono feriti gravi", ha detto Borrelli "Sotto il profilo
dei danni abbiamo avuto 1.600 richieste di sopralluoghi
da parte della popolazione che risiede in questi
territori. Questa notte abbiamo ospitato 370 persone
circa, 323 negli alberghi e 45 in strutture scolastiche,
mentre 37 persone che vivevano in strutture per
anziani sono state spostate ad Acireale", ha aggiunto.

Giunta straordinaria a CataniaGiunta straordinaria a Catania

La Giunta di governo della Regione Siciliana si riunirà
oggi pomeriggio - in seduta straordinaria - per
dichiarare lo stato di calamità, con la contestuale
richiesta a Roma della dichiarazione di emergenza.
L'appuntamento è alle ore 17 nella sede etnea della
Regione Siciliana. Lo ha deciso il presidente Nello
Musumeci, al quale nel frattempo sono arrivate anche
le telefonate di solidarieta' e vicinanza dei colleghi
della Liguria Giovanni Toti e del Molise Donato Toma, i
quali hanno dato la loro disponibilita' ad inviare in
Sicilia propri uomini e mezzi.

Cronaca di una notte di pauraCronaca di una notte di paura

Il sisma si è verificato alle 3:19 ad una profondità di
solo un chilometro. I crolli hanno interessato circa 15
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abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella
della Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione
di Acireale, sono venuti giù il campanile e la statua di
Sant'Emidio, protettore dei terremotati, e danni si sono
registrati nella Chiesa madre di Aci Sant'Antonio.

Sei i comuni maggiormente colpitiSei i comuni maggiormente colpiti

I paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci
Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa
Venerina.

A Fleri una famiglia si è salvata "per miracolo"A Fleri una famiglia si è salvata "per miracolo"

I quattro componenti di  una famiglia di quattro
persone - madre, padre e due figli minori - hanno visto
crollare le pareti della loro casa. "Eravamo a letto - ha
raccontato il padre - ci siamo svegliati di soprassalto e
visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci
hanno protetto dalle macerie: siamo vivi per
miracolo".   

Ventotto i feriti Ventotto i feriti 

Ventotto le persone che hanno fatto ricorso alle cure
mediche: dieci soccorse dalle ambulanze, 18 si sono
recati negli ospedali.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha
convocato il Comitato operativo e fatto un sopralluogo
nella zona interessata dal sisma. Poi un vertice in
prefettura a Catania con il sindaco e i primi cittadini dei
comuni interessati. 

Riaperti aeroporto Catania e casello autostradaRiaperti aeroporto Catania e casello autostrada

Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18 mentre
l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo.

Per cinque ore, dalle 3.20 -subito dopo l'evento
sismico- e le 8.50, c'è stato uno stop della circolazione
ferroviaria sulle linee Messina-Siracusa eCatania-
Palermo. In poche ore, dopo le necessarie verifiche e'
stato riaperto al traffico anche il casello di Acireale,
sull'autostrada Messina-Catania, chiuso
nell'immediatezza del sisma.

Ingv: scossa non lascia tranquilliIngv: scossa non lascia tranquilli

La scossa di stamane era stata preceduta da uno
sciame sismico iniziato verso mezzanotte, una sismicità
che secondo il direttore dell'Ingv di Catania, Eugenio
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Privitera "non lascia tranquilli" e che ricorda "quella
dell'ottobre del 1984 che provocò un morto a Zafferana
Etnea,  è sempre la faglia di Fiandaca, che quando si
muove è pericolosa". Privitera esclude però il
collegamento con la recente attività dello Stromboli"
perché appartengono a due contesti geodinamici
diversi".

Il vicepremier Luigi Di Maio, annuncia su Facebook, 
che domani sarà" nel catanese per incontrare i cittadini
e le autorità locali". Matteo Salvini ringrazia in un tweet
"gli oltre 100 pompieri che stanno lavorando da
stanotte".

Presidente geologi: "Italia, paese fragile"Presidente geologi: "Italia, paese fragile"

"L'Italia si conferma ancora una volta un territorio
particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in
questo caso con un combinato del rischio sismico e
vulcanico, evidenziando ancora una volta che non
bisogna abbassare la guardia e perseguire una
necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni
a lungo termine". Lo ha dichiarato Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. "Con
spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale
dei Geologi è pronto a mettersi a disposizione e a dare
supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione
civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che
riguarda la verifica dell'agibilità del territorio e del
costruito", ha aggiunto Peduto.

GiuseppeConte
@GiuseppeConteIT

Vicino alle popolazioni del catanese per il
#terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in
costante contatto con il capo del @DPCgov
Borrelli e con il sottosegretario @vitocrimi
Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è
subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta
guarigione
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Një ditë pas tërmetit/ 600 banorë pa shtëpi dheNjë ditë pas tërmetit/ 600 banorë pa shtëpi dhe
1600 banesa të tjera të dëmtuara1600 banesa të tjera të dëmtuara
Nga: Alba KepiAlba Kepi
 27/12/2018 - 11:32

Nata e shkuar ka qenë e qetë nga këndvështrimi sizmologjik për qytezat siçiliane pranë vullkanit Etna. Janë regjistruar rreth 10
lëkundje tërmeti, por në shkallë të ulët.

Por ka qenë dhe një natë e ftohtë dhe shqetësuese për banorët të cilët kanë kaluar natën jashtë banesave të tyre, duke fjetur
në makina nga paniku i një nate më parë.

Janë rreth 600 banorë të mbetur pa banesa pasi tërmeti i natës së 26 dhjetorit i ktheu në rrënoja e rreth 1600 banesa të tjera
janë të dëmtuara pjesërisht.

Mjaft prej banorëve janë të zemëruar e akuzojnë autoritetet për mungesën e masave paraprake e alarmit informues.
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"Toka kishte ditë që dridhej e asnjë bashki apo ekspert i vullkanologjisë nuk informoi banorët për rrezikun që mund të
shfaqej", denoncojnë ata.

Ekspertët janë të bindur se tërmeti 4.8 ballë i orës 3.19 të mëngjesit të 26 dhjetorit është shkaktuar nga aktivizimi i Etnës dhe
është një nga tërmetet më energjikë të regjistruar më parë pranë vullkanit.

Mbi 1000 lëkundje sizmike janë regjistruar në 3 ditët e fundit e hiri dhe llava vullkanike ka mbërthyer horizontin e qytezave
siçiliane.

"Italia kon�rmohet dhe një herë tjetër një territor veçanërisht i prekshëm nga rreziqet gjeo�zike," është alarmi i lëshuar nga
Kryetari i Këshillit Kombëtar të Gjeologëve, Francesco Peduto.

"Në tërmetin e fundit është kombinuar rreziku sizmik me atë vullkanologjik".

Gjatë ditës së sotme, këshilli i rajonit të Siçilisë pritet të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme për fatkeqësi natyrore.

 E po sot, dy zëvendëskryeministrat e qeverisë Matteo Slavini dhe Luigi Di Maio po vizitojnë zonat e dëmtuara nga tërmeti.

"Nuk duhet të na harroni. Për fat këtu nuk pati viktima, por ishim mjaft pranë vdekjes", janë shprehur banorët gjatë takimit
mëngjesin e sotëm me zëvendëskryeministrin Di Maio.

"Ju jeni në qeveri pasi ne ju kemi votuar, siçilianët ju kanë votuar e bënë ç'është e mundur që 5 Yjet të �tojnë zgjedhjet në
territorin tonë, e ju nuk duhet të na harroni. Duhet të na ndihmoni."

Ndërkohë Federata Italiane e Hoteleve ka nënshkuar marrëveshjen për të mirëpritur në strukturat e tyre turistike banorët e
shtëpive të shkatërruara nga tërmeti.
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Advierten que volcán Etna seguirá liberando energía

El Etna es uno de los volcanes más activos de Europa. Foto: Captura.

Luego de los derrumbes causados por un sismo de 4.8 grados Richter,
registrado la madrugada de este miércoles y que dejó un saldo de 28 heridos y
algunos derrumbes en Sicilia, expertos advirtieron que el volcán Etna
mantendrá “alguna forma de liberación de energía”.

De acuerdo con Fabio Tortorici, presidente siciliano de la Fundación Centro
Estudios del Consejo de Geólogos italianos, en los próximos días hay
posibilidades de que el volcán mantenga una forma de liberación de energía,
con algunas réplicas sísmicas de baja energía hasta que concluya la actual
actividad volcánica. 

El especialista señaló que el Etna es uno de los volcanes más activos de
Europa, por lo que la erupción iniciada el lunes pasado forma parte de uno de
los ciclos que se repiten periódicamente. Aunque también destacó que los
sismos etneos son típicamente de magnitud medio-baja y regularmente tienen
una profundidad hipocetral también baja. 

El temblor, añadió, afectó una super�cie bastanta limitada y no es comparable
con eventos catastró�cos, como el maremoto causado por la erupción del
volcán Krakatoa que la semana pasada causó más de 400 muertos en
Indonesia.

Tortorici consideró que se trata de una casualidad que el Etna y el Stromboli,
un volcán ubicado en la isla del mismo nombre, en el archipiélago de las
Eolias (al norte de Sicilia), se hayan activado casi al mismo tiempo.

No obstante, el experto advirtió que la actividad del Etna continuará en los
próximos días, aunque dijo que ese volcán es monitoreado todo el tiempo.
Finalmente, recordó que Sicilia está localizada en correspondencia con la zona
de choque entre la placa tectónica africana y la euroasiática, lo que explica la
alta sismicidad de la isla.

Advierten que volcán Etna seguirá liberando energía

¿Conoces o tienes  fotos  y  videos  de algún acto de posible  negligencia,
corrupción y abuso de autoridad? Mándalos al  WhatsApp  de  Uno TV:
5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

Te puede interesar:
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FOTOS: Expertos prevén que Etna siga con su
actividad eruptiva
El temblor en Sicilia por el volcán causó 28 heridos; en los próximos días esperan que todavía haya
liberación de energía del coloso

Tras el sismo de 4.8 grados Richter que, según el último balance, hoy causó 28 heridos y

algunos derrumbes en Sicilia, es de esperarse todavía “alguna forma de liberación de

energía”, consideró Fabio Tortorici, presidente siciliano de la Fundación Centro Estudios

del Consejo de Geólogos italianos.

“En los próximos días podemos esperar que haya todavía una forma de liberación de

energía del Etna, con algunas réplicas sísmicas de baja energía hasta que concluya la

actual actividad volcánica”, dijo el experto en entrevista con Notimex.

Por  La Razón Online  - 26 diciembre, 2018

Volcán Etna
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Resaltó que el Etna es uno de los volcanes más activos de Europa, por lo que la erupción

iniciada el lunes pasado forma parte de uno de los ciclos que se repiten periódicamente.

“Es un volcán activo, por lo que es normal que la energía que se acumula en el subsuelo de

tanto en tanto sea liberada”, anotó.

Resaltó, sin embargo, que los sismos etneos son típicamente de magnitud mediobaja y no

de tipo destructivo como el famoso terremoto de Messina (también en Sicilia), que en

1908 causó más de 100 mil muertos en la que ha sido la peor catástrofe natural ocurrida en

Europa.

“El terremoto de esta madrugada es un evento que no tiene nada de excepcional porque los

sismos en la zona etnea tienen siempre una mangnitud medio baja y una profundidad

hipocetral también baja”, señaló.
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Protección Civil en Italia decretó la alarma “amarilla” por la entrada en actividad del

volcán Stromboli, en las islas Eolias.

Informó que fue decretada la alerta “amarilla” por el volcán Stromboli, en la isla del mismo

nombre en el archipélago de las Eolias, al norte de Sicilia.



Esa decisión, dijo conlleva la activación de la fase operativa de atención sobre el volcán, así

https://www.razon.com.mx/mundo/fotos-volcan-etna-stromboli-italia-sicilia-actividad-volcanica-alerta-amarilla/

como el potenciamiento del sistema de monitoreo.

“Independientemente de las fenomenologías volcánicas a nivel local, que pueden tener

variaciones frecuentes, persiste una situación de potencial desequilibrio del volcán”, señaló.

El Stromboli emitió humo y material eruptivo y según el vulcanólogo Salvatore Caffo, su

reactivación confirma que tiene una relación directa con el Etna.



Resaltó que el Etna es uno de los volcanes
más activos de Europa, por lo que la erupción
iniciada el lunes pasado forma parte de uno
de los ciclos que se repiten periódicamente.

“ Es un volcán activo, por lo que es normal
que la energía que se acumula en el subsuelo
de tanto en tanto sea liberada”, anotó.

Resaltó, sin embargo, que los sismos etneos
son típicamente de magnitud mediobaja y no
de tipo destructivo como el famoso terremoto

de Messina (también en Sicilia), que en 1908
causó más de 100 mil muertos en la que ha
sido la peor catástrofe natural ocurrida en
Europa.

“El terremoto de esta madrugada es un
evento que no tiene nada de excepcional
porque los sismos en la zona etnea tiene
siempre una mangnitud medio baja y una
profundidad hipocetral también baja”, señaló.

El temblor, añadió, afectó una superficie
bastanta limitada y no es comparable con
eventos catastróficos, como el maremoto
causado por la erupción del volcán Krakatoa

EXPERTOS PREVÉN QUE EL VOLCÁN ETNA MANTENDRÁ 
LIBERACIÓN DE ENERGÍA
Por Norberto Gutiérrez

Por Mario Osorio Beristain. Corresponsal

Roma, 26 Dic .- Tras el sismo de 4.8 grados Richter que, según el último balance, hoy causó 
28 heridos y algunos derrumbes en Sicilia, es de esperarse todavía “alguna forma de 
liberación de energía”, consideró Fabio Tortorici, presidente siciliano de la Fundación Centro 
Estudios del Consejo de Geólogos italianos.

“En los próximo días podemos esperar que haya todavía una forma de liberación de energía 
del Etna, con algunas réplicas sísmicas de baja energía hasta que concluya la actual 
actividad volcánica”, dijo el experto en entrevista con Notimex.

https://www.razon.com.mx/mundo/rescate-ruso-a-venezuela-le-cuesta-5-campos-petroleros-refinerias/
https://www.razon.com.mx/mundo/mujer-madre-adoptiva-condenada-6-anos-prision-carcel-relaciones-sexuales-sexo-hijo-adoptivo-menor-17-anos-lauren-michelle-myres-ex-trabajadora-social-family-first-network-sexo-cargos/


que la semana pasada causó más de 400
muertos en Indonesia.

Tortorici también consideró que se trata de
una casualidad que el Etna y el Stromboli, un
volcán ubicado en la isla del mismo nombre,
en el archipiélago de las Eolias (al norte de
Sicilia), se hayan activado casi al mismo
tiempo.

“Ambos son volcanes muy activos, por lo que
es alta la probabilidad de una fase eruptiva
contemporánea, pero se trata de un evento
puramente casual”, subrayó luego de que el
martes Protección Civil emitiera la alerta
amarilla respecto al Stromboli.

De cualquier manera, el experto advirtió que
la actividad del Etna continuará en los
próximos días, aunque resaltó que ese
volcán, ubicado en el nopreste de Sicilia, es
monitoreado todo el tiempo.

“La actividad sísmica continúa. El Instituto
Nacional de Vulcanología de Catania tiene
una red de estaciones que registra durante
las 24 horas los temblores del volcán y
también su morfología, por lo que desde ese
punto de vista lo tiene bajo control”, anotó.

Y respecto a un estudio recientemente
publicado por la revista Science Advances,
según el cual el Etna resbala hacia el mar
empujado por su peso, lo que podría causar
un tsunami, Tortorici resaltó que se trata de
un fenómeno que debe medirse en tiempos
geológicos y no humanos.

“Este tipo de movimientos se verifica en
tiempos geológicos, por lo que el descenso
del volcán hacia el mar no es un movimiento
improvisado y como todos los movimientos
geológicos y tectónicos tiene lugar en tiempos
larguísimos, que a escala humana no se
pueden apreciar”, subrayó.



Recordó que Sicilia está localizada en
correspondencia con la zona de choque entre
la placa tectónica africana y la euroasiática, lo
que explica la alta sismicidad de la isla.
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