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teRRItoRIo FRAGILe QuAsI coMPLetAMente
 A RIscHIo IdRoGeoLoGIco

LE CITTA PIU’ COLPITE | MESSINA
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1 ottoBRe 2009_ 

Il disastro ha causato la morte di 37 per-
sone, sommerse e soffocate dalle cola-
te provenienti dai monti. 6 cadaveri non 
sono mai stati recuperati, probabilmente 
dispersi in mare dove l’acqua li ha trasci-
nati furiosamente.
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 1 ottobre 2009_ In tre ore la metà dell'acqua che cade in un anno
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 Messina è situata nell’angolo nord-est della Sicilia, sulla sponda occi-
dentale dello stretto omonimo  e comprende una superficie comunale di 211.23 
kmq. La città, stretta tra la costa ionica e tirrenica ed i monti peloritani, si sviluppa 
prevalentemente in senso longitudinale lungo la costa dello stretto da Giampi-
lieri a Capo Peloro,  per 32 km della fascia ionica, la fascia tirrenica di 24 km si 
estende da capo Peloro a Orlo Liuzzo.
Il territorio comunale abbraccia lineamenti morfologici diversi che variano dalle 
pianure costiere, alle forme orografiche aspre che caratterizzano le aree interne; 
si estende a cavallo della principale dorsale peloritana e viene divisa in tre ver-
santi lungo i quali si sono instaurati una serie di bacini sottesi da linee di deflusso 
prettamente torrentizie, le quali convogliano acque e detriti rispettivamente nel 
Mar Tirreno e Ionio.

 Sul versante tirrenico si trovano 22 bacini idrografici, nel versante ionico 
44. Si tratta però di modeste entità idrografiche infatti più del 70% dei bacini ha 
una superficie inferiore a 3 kmq e solo il 3% supera i 10 kmq. Nel tratto in cui at-
traversano la città, i torrenti Annunziata, S. Licandro, Giostra, Trapani, Boccetta, 
Portalegni, Zaera, Bonsignore, Oreto e Gazzi, sono stati ricoperti e trasformati in 
importanti assi viari. Inoltre il territorio è caratterizzato da una diffusa presenza di 
suolo di origine arenaria, facilmente disgregabile ed asportabile dall’impeto delle 
acque. Questo insieme di linee di impluvio torrentizie a pendenza sempre ele-
vata, che attraversa sia zone intensamente urbanizzate che altamente erodibili, 
rendono estremamente fragile e quasi tutto a rischio idrogeologico il territorio di 
Messina. 

 In particolare l’area a sud di Messina compresa tra Itala, scaletta 
zanclea, Giampilieri e santo stefano di Briga, ampia circa 50 km quadrati, 
è stata interessata  da diversi fenomeni catastrofici di tipo alluvionale e fra-
nosi. si tratta di un’area ad elevato rischio idrologico, e a causa delle sue 
caratteristiche orografiche e geomorfologiche, è interessata da un regime 
pluviometrico caratterizzato da pochi episodi piovosi ma molto violenti.
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1 ottobre 2009. 
Morte e distruzione in mezzo a fiumi di fango 

 Il fenomeno più devastante si è verificato il 1° ottobre 2009 a causa di 
un violento nubifragio che ha provocato lo straripamento dei corsi d’acqua e 
diversi eventi franosi a cui è seguito lo scivolamento a valle di colate di fango. 
Il disastro ha causato la morte di 37 persone, sommerse e soffocate dalle 
colate provenienti dai monti. sei cadaveri non sono mai stati recuperati, 
probabilmente dispersi in mare dove l’acqua li ha trascinati furiosamen-
te.
 Il mese di settembre è stato eccezionalmente piovoso in tutta la Sicilia 
ionica centro/orientale con surplus idrici superiori al 900% e accumuli di quasi 
500 mm in aree dove solitamente a settembre è ancora estate e piove pochis-
simo.
Nella giornata del 1° ottobre, si sono verificate intense precipitazioni che 
in circa tre ore hanno inondato la superficie del suolo con oltre 200 mm 
di acqua, probabilmente da 300 a 350 mm (la metà dell’ acqua che cade 
nell’arco di un anno). L’acqua caduta al suolo ha esaltato le precarie condi-
zioni di stabilità delle coltri superficiali che ricoprono i versanti ripidi composti, 
in prevalenza, da rocce metamorfiche innescando numerosi dissesti che hanno 
interessato, rovinosamente, anche le aree urbane e le infrastrutture: l’evento 
ha investito la Strada Statale 114 Orientale Sicula, l’autostrada A18 e la ferro-
via Messina-Catania, lasciando isolati numerosi paesi e frazioni, interrompendo 
così anche le comunicazioni  con Messina e il resto del Paese.
I fenomeni più devastanti che hanno determinato il maggior numero di vittime 
sono rappresentati da colate rapide di fango che si sono attivate lungo i versan-
ti, ad esempio a Giampilieri Superiore, e flusso fangoso - detritico incanalato 
nella valle del Torrente Racinazzo che ha interessato l’abitato di Scaletta Zan-
clea Marina.
 I fenomeni di versante si sono originati ed evoluti coinvolgendo il suolo 
e la copertura del substrato metamorfico per uno spessore variabile da circa un 
metro a diversi metri. Tali fenomeni si sono innescati ed evoluti lungo versanti 
inclinati in prevalenza tra 30 e 40 gradi circa e in poche decine di secondi han-
no raggiunto la zona pedemontana. I dissesti sono iniziati nella parte alta del 
versante in seguito al distacco di pochi metri cubi di terreno e parte alterata del 
substrato che si sono liquefatti trasformandosi in un fluido che scorrendo lungo 
il sottostante versante ha coinvolto volumi via via crescenti di terreni. I fenomeni 
più devastanti si sono verificati a Giampilieri Superiore che già nell’ottobre 2007 

era stato interessato da colate rapide di fango. I flussi fangosi hanno percorso il 
versante incanalandosi nella depressione che si immette direttamente sul centro 
storico di Giampilieri Superiore dove è stata trasformata in alveo-strada. Inoltre  
hanno raggiunto velocità di diverse decine di chilometri orari e volumi consisten-
ti; quando si sono incanalati hanno formato una colata con un fronte alto diversi 
metri che ha distrutto strutture murarie e travolto quanto era presente lungo le 
strade.
 L’altro fenomeno ha interessato la valle del torrente Racinazzo, con un 
flusso fangoso-detritico che ha investito l’intero abitato di Scaletta Zanclea.
La parte terminale dell’alveo era stata ricoperta per ricavare aree di parcheggio 
e la sezione torrentizia non ha contenuto il flusso che aveva raggiunto un volume 
e una velocità ormai troppo elevati e, in corrispondenza dell’argine torrentizio, 
ha proseguito la sua corsa occupando il fondo valle per un’ampiezza di diverse 
decine di metri. Il flusso fangoso-detritico uscito dalla valle nella quale scorreva 
incanalato, giunto nella pianura, ha rallentato e si è espanso lateralmente per 
dare origine alla zona di deposizione dei detriti. Le costruzioni hanno condizio-
nato l’espansione e le strade perpendicolari hanno assunto la funzione di canali 
laterali.

1_Le zone colpite dall'alluvione
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2_ Le zone colpite dall'alluvione
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3_ A sinistra è illustrata la parte di Scaletta Zanclea Marina prima del 1 ottobre 2009; sono rappresentate anche le più 
significative modificazioni causate dal flusso fangoso-detritico. A destra sono evidenti le modificazioni causate dal tran-
sito del disastroso flusso fangoso-detritico. 
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4_ Visione panoramica dell’area compresa tra Giampilieri Superiore e Inferiore dopo il 1 ottobre 2009 (foto Vigili del Fuoco). a, a1= aree d’innesco e di evoluzione 
delle colate di fango che hanno interessato il centro storico di Giampilieri Superiore. b, b1= aree d’innesco e di evoluzione delle colate di fango che hanno inte-
ressato la stazione e parte dell’abitato di Giampilieri Inferiore. c= alveo della fiumara che ha smaltito acqua e detriti determinando la modificazione dell’originaria 
linea di riva d e la costruzione della conoide di foce e.
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5_ Alveo della fiumara riempito dai detriti trasportati dalle colate


