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Lunedì 30 Giugno 2008

MATTINALE
Riepilogo Eventi Rilevanti delle ultime 24 Ore

VULCANO STROMBOLI
Stralcio Comunicato INGV del 29 /06/2008 – Aggiornamento alle 08:00 ora locale.
L’analisi dei sismogrammi ha evidenziato un segnale sismico associabile ad un evento franoso, di
piccola entità, localizzato nell’area della Sciara del Fuoco.
 L’analisi dei sismogrammi ha evidenziato un segnale
sismico associabile ad un evento franoso di piccola entità,
localizzato nell’area della Sciara del Fuoco.
 L’ampiezza del tremore e su valori medio.
 Il conteggio degli eventi Very Long Period (VLP) è di
circa 13 eventi/ora.
 L’ampiezza dei segnali VLP oscilla tra valori bassi e
medio-bassi, con un lieve trend in aumento.

METEO
Previsioni meteo del 30 Giugno 2008 (dal sito www.protezionecivile.it)
SUD E SICILIA
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi durante le ore
pomeridiane sui rilevi interni, specie quelli della Calabria e della Sicilia con locali rovesci o brevi
temporali.
TEMPERATURE:
Senza variazioni di rilevo..
VENTI:
Deboli variabili; tendenti a prevalente regime di brezza lungo le aree costiere.
MARI:
Localmente mosso il basso Adriatico; poco mossi tutti gli altri bacini.

Stralcio del Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale del 29 Giugno 2008 –
(dal sito www.protezionecivile.it)
FENOMENI SIGNIFICATIVI O AVVERSI PER IL GIORNO 30 GIUGNO 2008
Precipitazioni: isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.
Visibilità: localmente ridotta nelle precipitazioni.
Temperature: senza variazioni significative.
Venti: probabili raffiche nelle zone temporalesche.
Mari: nessun fenomeno significativo.

Stralcio dell’ Informativa del 29 Giugno 2008 ore 15:00 – emessa dal DPC Servizio Rischi Incendi
Boschivi
Previsioni per il 30 Giugno2008
Sicilia:
 Precipitazioni: sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sulle zone interne cui
saranno associati locali rovesci o brevi temporali.
 Venti: deboli dai quadranti occidentali ; a prevalente regime di brezza lungo le coste.Locali
raffiche nelle aree temporalesche
 Temperature in generale lieve diminuzione .
 Umidità minima nei bassi strati tra il 45 % e 70
Condizioni di suscettività all’innesco di incendi boschivi previste per il 30/06/2008:
- ALTA : Trapani
- MEDIA: Nel resto delle Province

EVENTO SISMICO

Un terremoto di magnitudo 2,6 è stato registrato in mare alle ore locali 14:29:09 del 29/06/2008
(12:29:09 del 29/06/2008 - UTC) dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV e localizzato nel

distretto sismico Golfo di Noto – Capo Passero (latitudine 36,881; longitudine 15,305;
profondità 26.1 Km).
Dalle verifiche effettuate dalla S.O.R.I.S il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione, e
al momento non risultano danni a persone e cose.

INCENDI
Diversi incendi hanno interessato giorno 29/06/2008 il territorio della Sicilia e precisamente:
- nella provincia di Palermo:a San Mauro Castelverde
- nella provincia di Agrigento: Caltabellotta
- nella provincia di Enna: Leonforte
- nella Provincia di Siracusa : Rosolini contrada S. Alessandro, sul territorio
comunale di Noto a Villa Vela e a S. Corrado di Fuori, Siracusa frazione
Belvedere.

Caduta Massi
Caduta massi circonvallazione comunale di Alcara Li Fusi (ME)
Alle ore 22.14, si è verificata sulla circonvallazione comunale di Alcara Li Fusi la caduta di 4 massi
di grandi dimensioni(h= 1.80), di cui uno, rimasto trattenuto da un albero, ha destato particolare
preoccupazione per la presenza di abitazioni civili nella zona sottostante.
Sul luogo sono intervenuti tempestivamente Carabinieri e Vigili Urbani che hanno provveduto a
chiudere e mettere in sicurezza la strada, mentre il Sindaco e i Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare
13 famiglie (circa 35 persone che hanno trovato momentaneamente una propria sistemazione) e il
SUES 118 per il trasporto di persone anziane.
Nella mattinata verrà effettuato un sopralluogo da parte del DRPC congiuntamente agli uffici
preposti al tipo di rischio.

