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Estate,da domani in arrivo ondate calore
Per 48 ore 4-5 gradi oltre media, tasso umidità superiore 80-90%
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(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per
ondate di calore: a partire dalle 12 di domani, per le successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi
rispetto alla media stagionale.
Tale situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a una scarsa
ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
criticità.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

1

Data:

ANSA.it

29-07-2015

Cernobyl: da inizio anno oltre 50 roghi
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Cernobyl: da inizio anno oltre 50 roghi
Kiev, 70% di origine dolosa
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(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - Oltre 50 incendi boschivi sono stati registrati dall'inizio dell'anno nella zona di esclusione
della centrale nucleare di Cernobyl, teatro nel 1986 del peggior incidente nucleare civile della storia. Lo ha reso noto il
capo della protezione civile ucraina. ''Il 70% e' di origine dolosa'', ha spiegato. L'ultimo risale al 29 giugno e ha interessato
un'area di circa 130 ettari. Una ispezione ha registrato in alcune parti della zona in fiamme una crescita del livello
radioattivo di dieci volte.
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Inferno di fuoco in Gallura, in fuga da case e hotel

ANSA.it Sardegna
Inferno di fuoco in Gallura, in fuga da case e hotel
Roghi su costa San Teodoro e Porto Corallina, ma anche sud Isola
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Incendi Gallura: case avvolte dalle fiamme © ANSA
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VIDEO Video Incendi in Gallura, il rogo di Costa Corallina
Archiviato in
(di Manuel Scordo)
(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - Pericolosità estrema. L'allerta lanciato ieri della Protezione civile regionale era stato
chiaro: in Gallura, Nuorese e Cagliaritano sarebbe stata una giornata da "livello rosso" e le previsioni sono state
confermate. Nelle località di villeggiatura della Gallura, infatti, si sono sviluppati due roghi che, alimentati dal forte
vento, si sono avvicinati a villaggi, hotel e hanno danneggiato anche alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le
abitazioni, una struttura alberghiera, un villaggio turistico e allontanare i cittadini verso le spiagge.
Il pomeriggio infernale per la Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo rogo è divampato a San Teodoro, mentre il secondo
è scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i
volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro il rogo è stato in parte arginato grazie all'intervento di tre elicotteri e
due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere.
Al lavoro elicotteri e Canadair. Nella Costa Corallina sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico "La
Corallina", ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'emergenza è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa 70
gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone.
"L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di
Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate distrutte dal rogo". Gli investigatori del Corpo forestale hanno
avviato le indagini per individuare le cause dei roghi, non si esclude il dolo.
La giornata infernale per la Gallura è coincisa con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: il 28 luglio 1983,
nell'omonima collina vicino a Tempio Pausania, nove persone persero la vita e altre 15 rimasero ferite mentre tentavano di
domare un vasto incendio. I roghi sono divampati anche in altre zone del sud Sardegna. Ben 17 gli incendi domati. I più
impegnativi a Barrali, (Cagliari), Carbonia, Settimo San Pietro, Serramanna e Vallermosa. Fiamme anche a Soleminis,
Selargius, Quartu, Villacidro e Sant'Antonio di Santadi. "La macchina della Protezione civile ha funzionato bene,
operando con la massima attenzione - ha osservato il direttore generale della Protezione Civile, Graziano Nudda - lo
abbiamo fatto in condizioni meteo che all'inizio del pomeriggio, con il forte vento, hanno reso certamente non facili i
primi interventi". (ANSA).
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Incendi in Gallura, case evacuate

Notiziario
torna alla lista
28 luglio 2015 - 17:19
Roghi su costa da S.Teodoro a Porto Istana, abitanti su spiagge
(ANSA)- OLBIA, 28 LUG- Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono
sviluppati a San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine hanno
evacuato abitazioni e un hotel dirottando gli abitanti verso le spiagge dove si sono riversati in centinaia. Sul posto sono
stati inviati velivoli e squadre a terra dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile. Mentre le forze dell'ordine si stanno
occupando della viabilità.
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Incendi boschivi, Corpo forestale: 57 ieri in tutta Italia

Top News
54 mins ago

(AGENPARL) Roma, 28 lug Sono stati 57 gli incendi boschivi divampati ieri in tutta Italia a impegnare i mezzi e il
personale del Corpo forestale dello Stato.
Calabria e Campania con 12 incendi sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia con 10. La
provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita da Latina a 6. La buona notizia è la conferma del
trend positivo di diminuzione dei roghi in tutta Italia rispetto ai giorni passati. Oltre agli interventi nellambito della flotta
aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato ha operato nel Lazio con un NH 500, Eagle 09, decollato dalla base di
Sabaudia, che si è diretto su due incendi, il primo nel comune di Fondi (LT) ed il secondo a Terracina (LT) in località
Monte Giove. Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 in totale n. 308 segnalazioni
cui n. 107 per incendi, n. 43 per tutela ambientale, n.8 per pubblico soccorso e n. 150 per altre tipologie. Nell'arco della
giornata il Corpo Forestale dello Stato ha schierato n. 343 pattuglie operative ed ha effettuato un totale di n. 49 controlli
sul territorio. Si ricorda, ancora una volta, il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato,
gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino può segnalare la presenza di incendi o di eventuali
incendiari.
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Incendi in Gallura, evacuate alcune case SS 125 chiusa

Cronaca

19:24 28 LUG 2015
(AGI) - Cagliari, 28 lug. - Due incendi, divampati quasi contemporaneamente a San Teodoro e Porto Istana, sulla costa a
sud di Olbia, stanno mettendo a dura prova le squadre di soccorso. Il fuoco, alimentato dalle raffiche di ponente, si dirige
pericolosamente verso le case e gli alberghi. Vigili del fuoco, protezione civile e forze della ordine stanno facendo
evacuare numerose abitazioni in entrambe le localita'. Fatto sgomberare anche l'hotel Ollastu a Costa Corallina. Gravi
disagi si registrano alla viabilita'. La strada statale 125 Orientale Sarda e' stata chiusa al traffico nella zona interessata
dalle fiamme. Sul posto operano i mezzi aerei, Canadair ed elicotteri antincendio. Oggi il bollettino di previsione della
Protezione civile della Regione segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi, in particolare in Gallura, nel
Cagliaritano e nel Nuorese. In Sardegna proprio stamane e' la Giornata regionale dedicata alle vittime degli incendi.
L'incendio in corso nel territorio di San Teodoro, partito intorno alle 14.30, sta interessando le campagne tra le frazioni di
L'Alzoni e Nuragheddu. Il vento che soffia da ovest spinge le fiamme verso il mare e, in via precauzionale, sono state
fatte evacuare diverse abitazioni. Sul posto operano un Canadair e un elicottero. Il rogo che minaccia la borgata di Murta
Maria e Porto Istana, spiaggia tra le piu' frequentate del litorale di Olbia, e' partito mezz'ora piu' tardi, intorno alle 15.
Anche in questo caso, Canadair ed elicotteri, assieme alle squadre a terra, stanno cercando di fermare l'avanzata delle
fiamme che minacciano le case. La Statale 125 che collega Olbia a Murta Maria e San Teodoro, e' stata chiusa al traffico
all'uscita della citta', all'altezza del centro commerciale Olbiamare. Le auto provenienti dalle Saline e dirette in citta'
vengono dirottate sulla bretella di Spiritu Santu che immette sulla strada statale 131 Dcn Olbia-Nuoro-Abbasanta. La
protezione civile del Comune di Olbia ha chiesto alla popolazione di evitare qualsiasi spostamento verso la zona
interessata dalle operazioni di spegnimento e di soccorso alla popolazione. (AGI) .
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Incendi: 57 ieri in tutta Italia. Piu' colpite Calabria e Campania

Calabria

12:02 28 LUG 2015
(AGI) - Roma, 28 lug. - Sono stati 57 gli incendi boschivi divampati ieri in tutta Italia a impegnare i mezzi e il personale
del Corpo forestale dello Stato. Calabria e Campania con 12 incendi sono state le regioni piu' colpite dalle fiamme, a
seguire la Puglia con 10. La provincia piu' colpita e' stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita da Latina a 6. La buona
notizia e' la conferma del trend positivo di diminuzione dei roghi in tutta Italia rispetto ai giorni passati. Oltre agli
interventi nell'ambito della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato ha operato nel Lazio con un NH 500, Eagle
09, decollato dalla base di Sabaudia, che si e' diretto su due incendi, il primo nel comune di Fondi (LT) ed il secondo a
Terracina (LT) in localita' Monte Giove. Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 in
totale n. 308 segnalazioni cui n. 107 per incendi, n. 43 per tutela ambientale, n.8 per pubblico soccorso e n. 150 per altre
tipologie. Nell'arco della giornata il Corpo Forestale dello Stato ha schierato n. 343 pattuglie operative ed ha effettuato un
totale di n. 49 controlli sul territorio. Si ricorda, ancora una volta, il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo
forestale dello Stato, gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino puo' segnalare la presenza di
incendi o di eventuali incendiari.(AGI) Red/Mav
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Terremoto: E.Romagna, domani a Bologna il 4 'Liquidation Day"

Emilia Romagna
Terremoto: E.Romagna, domani a Bologna il 4° 'Liquidation Day"
12:57 28 LUG 2015
(AGI) - Bologna, 28 lug. - Torna in Emilia la giornata dedicata a facilitare la liquidazione dei contributi alle imprese
colpite dal sisma del maggio 2012. L'appuntamento con il quarto "Liquidation day" e' fissato per domani a Bologna (dalle
ore 10 alle ore 14) presso la sala Poggioli della terza torre della Regione. L'iniziativa, gia' andata in scena a Mirandola,
Sant'Agostino e Novi di Modena nelle scorse settimane dove sono stati realizzati circa 120 incontri 'one to one', verra'
replicata, se necessario, con ulteriori incontri sul territorio. "Un modo per inquadrare i problemi piu' frequenti - ha
spiegato Palma Costi, assessore regionale alle attivita' produttive con delega alla ricostruzione post sisma - e dare le
relative soluzioni. L'obiettivo e' corrispondere, nel piu' breve tempo possibile, le risorse della ricostruzione ai soggetti che
ne hanno diritto. Raccogliamo volentieri tutte le segnalazioni di aree di disagio su cui siamo chiamati ad intervenire per
dare a ciascuno- ha concluso l'assessore regionale - una soluzione precisa alle pratiche di liquidazione consentendo alle
imprese di arrivare alla meta". (AGI) Ari
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Maltempo: Liguria proroga bando per auto protezione imprese

Liguria

18:01 28 LUG 2015
(AGI) - Genova, 28 lug. - E' stato prorogato dalla giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore regionale allo
Sviluppo Economico, Edoardo Rixi, dal 31 luglio al 30 ottobre il bando da 10 milioni di euro Por Fesr 2014-2020 per le
micro, piccole e medie imprese che vogliano dotarsi di sistemi di auto protezione e dispositivi di prevenzione e
mitigazione dei danni in caso di calamita' alluvionali. "La proroga - ha spiegato Rixi - consentira' a un maggior numero di
imprese liguri di poter ottenere contributi che vanno dal 50 all'80 per cento - a seconda del grado di esposizione al rischio
determinato dai danni subiti negli ultimi anni - degli investimenti in macchinari, impianti come barriere con sensori anti
alluvioni. Questa proroga si inserisce in una serie di interventi messi in atto dall'attuale giunta per aiutare le aziende sia a
risollevarsi dai danni subiti nelle ultime alluvioni sia nella prevenzione". Nel solco della security and safety si inserisce
anche la proposta di partecipazione della Regione Liguria, promossa da Rixi, nel ruolo di capofila nel progetto europeo
S6IX per la sicurezza e qualita' di vita nel territorio (infrastrutture, trasporti, prevenzione e gestione dei rischi connessi a
disastri naturali). "Il budget complessivo del progetto - ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo Economico - e' di 2 milioni
di euro e la quota per la Regione Liguria e' di 400 mila euro per la durata complessiva di quattro anni. Attraverso il buon
utilizzo dei fondi europei finalizzati alla dotazione di moderne tecnologie e all'innovazione e' possibile individuare
modalita' di messa in sicurezza del territorio e delle nostre imprese per prevenire o quanto meno mitigare - ha concluso le conseguenze di eventuali eventi alluvionali". (AGI) Ge2/Cav
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Protezione civile, allerta per ondate di calore in Campania
Data
28 luglio 2015
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Agricoltura Oggi
Siccità:Cia Chieti chiede stato calamità!

Martedì 28 Luglio 2015
Preoccupato comunicato della CIA di Chieti sulla siccità che sta compromettendo la situazione nei campi d'Abruzzo,con
riferimento particolare al vastese,dove c'è il problema della Diga di Chiauci,che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi,e
che invece ha subito un gusto,e tra l'altro sembra avere altri gravi problemi di adeguatezza. Argomento,sul quale
torneremo,dopo aver approfondito i vari aspetti.
( foto - Diga Chiauci )
Diciamo subito che Cia Chieti ha già inoltrato richiesta alla Regione Abruzzo e nello specifico all'Assessore Regionale
all' Agricoltura, Dino Pepe, l'attivazione dei controlli per una esatta quantificazione dei danni e l'attivazione delle
procedure per lo stato di calamità naturale ai sensi del Decreto Legislativo n° 102 del 2004.
La situazione climatica mette in ginocchio le Aziende Agricole della Provincia di Chieti, sono oltre tre mesi che non
piove e a questo va aggiunta la difficoltà del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto relativa all'irrigazione della zona del
Vastese. Le produzioni Agricole ne risentono pesantemente.
Le culture più colpite sono i Vigneti, gli Uliveti e gli Ortaggi. Da verifiche effettuate dai tecnici della Confederazione
Italiana Agricoltori la produzione persa ad oggi raggiunge circa il 50% della produzione Media. Le previsioni per i
prossimi giorni prevedono ancora caldo e tanta afa e quindi ancora difficoltà per le Aziende Agricole.
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Avvenire
Molise: crollo in chiesa, muore un operaio

CRONACA
29-07-2015

CAMPOBASSO T utti e tre stavano lavorando sul tetto della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, a Pietracatella,
1.600 anime in provincia di Campobasso. Alle 13.20 una volta laterale della chiesa, interessata da ristrutturazione e dove
sabato è stato celebrato un matrimonio, ha ceduto travolgendo i tre operai, precipitati a terra dopo un volo di 10 metri.
Uno di loro, Giuseppe Mancino, 53 anni, della vicina Riccia (come gli altri due) è morto. Lascia moglie e due figli. Feriti i
suoi colleghi di lavoro, di 42 e 52 anni, trasportati allospedale Cardarelli del capoluogo molisano: sono in prognosi
riservata.
«Erano gravi ma coscienti, sotto choc, chiedevano aiuto». Così il primo soccorritore del 118 arrivato sul posto. «Cera
tanta polvere, non si vedeva nulla, cerano calcinacci e due operai che si muovevano appena e chiedevano aiuto mentre
una terza persona era immobile e non parlava. Appena abbiamo sentito il rumore siamo entrati e abbiamo visto che era
crollata una volta nella parte destra della chiesa», ha raccontato un testimone. Carabinieri, Vigili del fuoco e ispettori del
lavoro hanno poi effettuato sul luogo dellincidente un lungo accertamento per verificare il rispetto delle norme di
sicurezza, interrogando altri tre operai presenti al momento del crollo, mentre la Procura di Larino ha aperto uninchiesta.
«Sicuramente cè stato un peso sulla volta ha spiegato Antonio Giangiobbe, ingegnere dei Vigili del fuoco che ha
effettuato uno dei sopralluoghi , cerano delle persone ma bisognerà capire se ci sono state anche altre cause, come per
esempio un nubifragio che si è verificato nei giorni scorsi che potrebbe aver appesantito la vecchia struttura». Davanti
alla chiesa, in lacrime, ha sostato alcuni minuti il sindaco di Riccia, Micaela Fanelli. Con lei sono arrivati a Pietracatella il
governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura, il presidente del consiglio regionale, Vincenzo Niro, e alcuni consiglieri
regionali come Salvatore Ciocca, delegato alla Ricostruzione e alla Protezione civile. «Conosco benissimo queste persone
ha detto Ciocca, anche lui di Riccia . Sono straordinarie, grandi lavoratori». I tre operai stavano mettendo in sicurezza la
struttura e lavoravano per conto di una ditta della vicina Gambatesa. Il tempio era stato danneggiato dal sisma che colpì il
Molise il 31 ottobre 2002. La notizia della tragedia è stata data nel corso del consiglio regionale dallo stesso Frattura. I
lavori dellassise sono stati interrotti e la seduta aggiornata al 4 agosto.
Vito Salinaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA Altri due uomini sono feriti: ristrutturavano un edificio religioso a
Pietracatella
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?Fiamme in Gallura (Ansaweb)
Contenuto Articolo
Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono sviluppati nel primo pomeriggio a
San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine hanno evacuato le
abitazioni, chiedendo agli abitanti di spostarsi verso le spiagge. Sul posto sono state inviate tutte le squadre a terra dei
vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile. Le forze dell'ordine si stanno occupando della viabilità. Nella zona sono poi
arrivati anche gli elicotteri e Canadair disponibili.
Secondo un primo bilancio, sono ingenti i danni riportati dalle abitazioni lambite dal rogo, in alcuni casi sono state
distrutte recinzioni e tettoie in legn. Inoltre risulta che un paio di case siano state letteralmente avvolte dalle fiamme. Al
momento è però impossibile quantificare l'entità dei danni del vasto incendio che nel pomeriggio ha interessato la Costa
Corallina a Olbia.
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Incendi in Sardegna, turisti in fuga

In particolare a Porto Istana (Olbia) le fiamme, spinte dal vento di ponente che soffia con raffiche di 50 chilometri orari, si
sono dirette verso le abitazioni: le forze dell'ordine hanno quindi iniziato l'attività di evacuazione delle case che si trovano
fra Costa Corallina e Porto Istana. Disagi per la viabilità con momenti di difficoltà a causa di alcune strade chiuse.
La giornata di oggi era stata preannunciata già da ieri dalla Protezione civile regionale. Così l'Isola è diventata una
"sorvegliata speciale" per gli incendi. Il bollettino di allerta ha segnalato una "pericolosità estrema (livello rosso)" nelle
province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, proprio l'area interessata dai devastanti roghi. L'allarme è legato oltre che
alle alte temperature anche al forte vento di maestrale, con raffiche di 65 chilometri all'ora in Gallura.
© riproduzione riservata
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L'esercito costruisce un ponte per la Val S-charl

Dopo le colate di fango della scorsa settimana a Scuol una dozzina di militari ricollegherà la valle
BERNA - La Val S-charl, in Engadina, sarà di nuovo accessibile dal tardo pomeriggio di venerdì dopo che la strada
d'accesso era stata interrotta la scorsa settimana da colate di fango dovute al maltempo.
L'Esercito svizzero appoggia il canton Grigioni costruendo un ponte di supporto di circa 40 metri con una portata di 70
tonnellate e una passerella per i pedoni, informa un comunicato odierno del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Una dozzina di militari per l'aiuto in caso di catastrofe si occuperà di montare il ponte nell'arco di tre giorni. La struttura
sarà messa a disposizione gratuitamente per un massimo di sei mesi, fino a quando verrà realizzato un ponte sostitutivo.
Per il momento la Val S-charl, a sud di Scuol, è collegata da un ponte aereo.
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Incendi in Gallura, la fuga dei turisti in spiaggia

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA
sezione: Cronache italiane - Interni data: 29/07/2015 - pag: 20
Sardegna, diciassette roghi sull'isola. Evacuati un hotel, un villaggio e alcune ville
Le nuvole nere si sono fatte sempre più vicine e minacciose. Ma non era un temporale, era il fuoco, un incendio
probabilmente doloso alle spalle dei turisti che prendevano il sole sulle spiagge tra San Teodoro e Porto Istana, a Sud di
Olbia. Ben presto su litorale si sono precipitate decine e decine di persone: evacuate per scampare al fumo e alle fiamme.
È stata celebrata nel modo peggiore, ieri in Sardegna, la giornata regionale dedicata alle vittime degli incendi, con la
XXXII commemorazione dei morti di Curraggia, la collina vicino a Tempio Pausania dove il 28 luglio 1983 morirono
nove persone e altre 15 rimasero ferite mentre spegnevano un rogo. Sono stati diciassette i roghi appiccati in tutta l'isola,
ieri, dal Cagliaritano alla Costa Corallina. I due più gravi sono divampati in Gallura. Il primo alle 14.30, con la complicità
del Maestrale che ha travolto le campagne tra le frazioni di L'Alzoni e Nuragheddu, a ridosso di San Teodoro. Il secondo è
scoppiato mezz'ora dopo a Porto Istana, lambendo le frazioni di Murta Maria e Porto Istana, con le spiagge
frequentatissime nel litorale di Olbia. Sono stati evacuati per precauzione l'hotel Ollastu, il villaggio La Corallina, ville e
abitazioni. Soprattutto, sono stati messi al riparo sulla spiaggia, nel luogo più sicuro, residenti e turisti, in uno scenario
surreale. Il bilancio finale è stato di due case e 70 ettari di campagna distrutti, per fortuna senza feriti. Canadair ed
elicotteri antincendio hanno lavorato per ore senza sosta, mentre squadre di vigili del fuoco, volontari e protezione civile
si sono impegnati per domare le fiamme. La strada statale 125 è stata chiusa per ore, da Olbia verso Murta Maria e da
Porto San Paolo verso la Costa Corallina. Una giornata da dimenticare. El. Ser. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Molise, crolla la cupola di una chiesa: muore un operaio

Afghanistan: "Ucciso il Mullah Omar" Giallo su fine del leader talebano foto
La relazione di Alfano sulla mafia: fatti gravi, il sindaco ha sottovalutato
Arresto Azzollini, il Pd cambia rotta: «Votate secondo coscienza»
Italcementi venduta ai tedeschi di Heidelberg
A Pietracatella
Milano, 28 luglio 2015 - 14:32

L'incidente durante i lavori di restauro post terremoto. Altri due sono rimasti feriti
di Redazione Online
di
MI INTERESSA
gli argomenti
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Veduta di Pietracatella (foto: http://www.comune.pietracatella.cb.it/)
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Molise, crolla la cupola di una chiesa: muore un operaio

Evidenzia onoff

Stampa

Ascolta

Email
Un operaio è morto nel crollo della cupola della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella (Campobasso),
dove sono in corso lavori di ristrutturazione resi necessari dopo il terremoto del 2002. L'uomo, sulla cinquantina, era di
Riccia. Altri due operai sono rimasti feriti e sono ricoverati ora all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto si sono
subito recate le forze dell'ordine e i soccorritori. Anche il presidente del Molise, Paolo Di Laura Frattura, e il consigliere
regionale delegato alla Ricostruzione e Protezione Civile, Salvatore Ciocca, sono andati sul luogo dell'incidente.
L'annuncio del crollo era stato dato in Aula durante i lavori del Consiglio Regionale. Il paese, che conta 1400 abitanti, è
arroccato su uno sperone roccioso, a 75o metri di altezza.
I primi soccorsi
«C'era tanta polvere, non si vedeva nulla, c'erano calcinacci e due operai che si muovevano appena e chiedevano aiuto
mentre una terza persona era immobile e non parlava», ha riferito il primo soccorritore del 118 arrivato alla chiesa. Un
testimone invece ha raccontato: «Appena abbiamo sentito il rumore siamo subito entrati e abbiamo visto che era crollata
una volta nella parte destra dell' edificio delle chiesa».

28 luglio 2015 (modifica il 28 luglio 2015 | 16:16)
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Incendi in Gallura e a San Teodoro: case e hotel evacuati. Turisti in
fuga
Afghanistan: "Ucciso il Mullah Omar" Giallo su fine del leader talebano foto
La relazione di Alfano sulla mafia: fatti gravi, il sindaco ha sottovalutato
Arresto Azzollini, il Pd cambia rotta: «Votate secondo coscienza»
Italcementi venduta ai tedeschi di Heidelberg
SARDEGNA
Milano, 28 luglio 2015 - 18:43

Da una prima stima a San Teodoro sarebbero andati distrutti fra i 30 e i 40 ettari di macchia mediterranea; una trentina gli
ettari divorati dalle fiamme a Costa Corallina
di Redazione Online
di
MI INTERESSA
gli argomenti
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Fiamme lambiscono la spiaggia a San Teodoro (YouReporter)
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Due incendi, divampati quasi contemporaneamente a San Teodoro e Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia, stanno
mettendo a dura prova la Sardegna. Il fuoco, alimentato dalle raffiche di ponente, si è diretto, tra le 14.30 e le 15 di
martedì, verso le case e gli alberghi. Vigili del fuoco, protezione civile e forze della ordine hanno predisposto
l'evacuazione di numerose abitazioni in entrambe le località. Fatto sgomberare anche l'hotel Ollastu a Costa Corallina.
Gravi disagi si registrano alla viabilità. Sul posto in azione Canadair ed elicotteri antincendio. Martedì il bollettino di
previsione della Protezione civile della Regione segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi, in particolare in
Gallura, nel Cagliaritano e nel Nuorese. Un'allerta che è coincisa con la giornata delle celebrazioni, a Tempio Pausania,
della XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: era il 28 luglio 1983 quando, al termine di una lunga lotta contro il
fuoco, sulla collina di Curraggia nove persone persero la vita.
Fiamme raggiungono la spiaggia di Porto Istana
Il vasto fronte degli incendi è stato domato dopo 3-4 ore: «Il vento di maestrale è notevolmente calato, l'incendio è sotto
controllo e non ci sono stati danni alle persone», ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di Tempio, Giancarlo
Muntoni, nel fare un primo bilancio. L'incendio a San Teodoro, scoppiato appunto intorno alle 14.30, ha interessato le
campagne tra le frazioni di L'Alzoni e Nuragheddu. Il rogo ha poi lambito la borgata di Murta Maria e Porto Istana,
spiaggia tra le più frequentate del litorale di Olbia. Gravi problemi anche per la circolazione: le auto provenienti dalle
Saline e dirette in città sono state dirottate sulla bretella di Spiritu Santu che immette sulla strada statale 131 Dcn
Olbia-Nuoro-Abbasanta. La protezione civile del Comune di Olbia ha chiesto alla popolazione di evitare qualsiasi
spostamento verso la zona interessata.

Chiusa la statale 125
Durante le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto rogo che si è sviluppato a Olbia, la Statale 125 che collega
la città a Murta Maria e San Teodoro, è stata chiusa. Le auto provenienti dalle Saline e dirette a Olbia sono state dirottate
sulla bretella di Spiritu Santu che immette sulla 131 Dcn. La strada è stata riaperta intorno alle 18.30, anche se si
registrano ancora rallentamenti nella viabilità.La Protezione civile di Olbia ha chiesto agli abitanti di evitare spostamenti
verso la zona interessata dal rogo.Vasto anche l'incendio, ora sotto controllo, divampato a San Teodoro, in località Pietra
Fitta, sempre in Gallura. Ingenti i danni alla macchia mediterranea. E un altro incendio, sempre in Sardegna, è stato
registrato a Barrali nel Cagliaritano, poco prima delle 15, in località Sa Trinidadi; le fiamme sono spente grazie ad un
elicottero regionale.
shadow carousel
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Sardegna, incendi in Gallura e a San Teodoro
Non si esclude la pista dolosa
Già nel tardo pomeriggio sono poi iniziate le operazioni di bonifica sui circa 70 ettari di macchia mediterranea divorati
dalle fiamme, i Nuclei investigativi di polizia del Corpo Forestale stanno eseguendo i rilievi sia a San Teodoro che nella
Costa Corallina per risalire alle cause dei roghi, che sarebbero partiti entrambi da strade molto frequentate. Gli
investigatori non escludono ci si possa trovare davanti a roghi di natura dolosa. Da una prima stima a San Teodoro, in
località l'Alzoni, sarebbero andati distrutti fra i 30 e i 40 ettari di macchia mediterranea; una trentina gli ettari divorati
dalle fiamme a Costa Corallina, nel comune di Olbia, dove in via precauzionale le forze dell'ordine hanno evacuato il
villaggio turistico «La Corallina» e l'albergo «Ollastu». Due case, situate nella parte alta della Costa, nei pressi del luogo
dal quale l'incendio ha avuto origine, sono state attraversate dalle fiamme.
Traffico aereo senza problemi
Al momento non risultano problemi nell'aeroporto Costa Smeralda. Mentre la Capitaneria di Porto del Nord Sardegna è
pronta, in caso di emergenza, a prestare soccorso via mare alle 200-300 persone che si trovano sulle due spiagge di Costa
Corallina, dove sono state dirottati anche i turisti evacuati dall'hotel Ollastu, per evitare fiamme e fumo del vasto incendio.
Incendio anche nel senese
E l'allarme incendi non interessa solo la Sardegna. Sempre martedì, un incendio è divampato in località Marrocco in una
zona boschiva di Rapolano Terme - nel senese - e, in breve tempo, si è spinto fino a 200 metri di distanza da una azienda
agrituristica. Gli ospiti, una famiglia di stranieri, sono stati evacuati in via del tutto precauzionale. Sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio dell'elicottero e dei volontari della Protezione civile, sono riusciti a domare
le fiamme senza evitare che andassero in fumo circa 300 olivi. Intervenuti anche i vigili urbani, il Corpo forestale dello
Stato e i carabinieri della stazione di Rapolano Terme. Le cause del rogo sono da accertare.
Fine settimana di roghi in Abruzzo
Anche nell'ultimo fine settimana gli incendi hanno creato non pochi problemi. In Abruzzo si sono registrati trenta
interventi tra sabato e domenica, oltre cento uomini tra il personale della Forestale e i volontari della Protezione civile,
l'impiego di due canadair e di un elicottero: sono i numeri diffusi dal Dipartimento regionale della Protezione civile che
tra sabato e domenica ha dovuto fronteggiare un vasto incendio scoppiato a Cocullo (L'Aquila).
28 luglio 2015 (modifica il 28 luglio 2015 | 20:37)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gli argomenti

MI INTERESSA

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

21

Data:

29-07-2015

Edilportale.com

Opere contro il dissesto idrogeologico, a settembre le linee guida del
Governo
ingrandisci il testo">ingrandisci il testo
Italiasicura: ‘bloccheremo la cementificazione sulle sponde fluviali e favoriremo una progettazione di qualità'
di Alessandra Marra
Letto 557 volte
29/07/2015 - Divieto assoluto di cementificazione e di restringimento delle sponde fluviali, rinaturalizzazione dei tratti
fluviali e analisi accurate prima della progettazione.

Notizie correlate

21/07/2015
Dissesto idrogeologico: ecco i criteri per i primi interventi

07/07/2015
Dissesto idrogeologico: 700 milioni di euro per opere immediatamente cantierabili

22/06/2015
Edifici a ‘effetto bomba', Legambiente: demolirli o delocalizzarli

21/05/2015
Dissesto idrogeologico: intesa su controlli e trasparenza delle gare

15/05/2015
Dissesto idrogeologico, in arrivo le linee guida attese da trent'anni

12/05/2015
Rischio idrogeologico, gli ingegneri offrono collaborazione a ItaliaSicura

07/05/2015
Ispra: il cemento ha cancellato il 20% delle coste italiane

01/04/2015
Rischio idrogeologico, Italiasicura: il 90% delle opere è da progettare
Queste alcune norme che saranno contenute nelle nuove linee guida, in corso di predisposizione dalla Struttura di
Missione #italiasicura, per la progettazione delle oltre 7000 opere previste dal piano nazionale di prevenzione e contrasto
al dissesto idrogeologico.
Il 27 luglio scorso si è svolta, con il coordinamento di Mauro Grassi (direttore di #italiasicura) e Gian Vito Graziano
(Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore del lavoro sulle linee guida per #italiasicura), la riunione
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con tutti gli attori attivi nella redazione del documento finale: Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici alla Protezione Civile, Ispra, Associazione dei Consorzi di Bonifica, Centro italiano per
riqualificazione fluviale, Consiglio nazionale delle ricerche, Ance, Rfi, INU e Consiglio Nazionale Ingegneri.
Opere contro il dissesto: le nuove prescrizioni Secondo quanto diffuso dalla Struttura di Missione saranno vietati gli
interventi di cementificazione e restringimento delle sponde fluviali o la copertura di fiumi e torrenti che hanno
enormemente aumentato alluvioni e allagamenti.
Gli interventi previsti, in coerenza con prescrizioni che saranno emanate da tutte le autorità di bacino, potranno prevedere
azioni strutturali, come casse di espansione o vasche di laminazione delle piene e canali scolmatori, o nuove opere, così
come previste dallo Sblocca Italia nei 'contratti di fiume' per riqualificare e rinaturalizzare i tratti fluviali.
Mauro Grassi, ha spiegato: "C'è da modificare una storia di cattiva progettazione che ci ha portato spesso a spendere
lentamente e male le risorse impegnate. Le nuove linee guida dovranno essere adottate per ogni opera lungo i nostri fiumi,
sui versanti e sulle coste con una valutazione accurata delle diverse alternative di intervento anche attraverso accurate
analisi costi/benefici come sostiene la UE nella direttiva alluvioni".
"Le nuove linee guida saranno un passo importante per una progettazione di qualità, sostenuta con il nuovo Fondo di
rotazione per la progettazione di 100 milioni previsto dalla Delibera Cipe 32/2015, per la predisposizione del Piano
Nazionale contro il dissesto idrogeologico che prevede oltre 7000 opere per gran parte ancora alla fase iniziale della
progettazione" ha concluso Grassi.
Anche Gian Vito Graziano ha espresso parere positivo circa le azioni intraprese: "Stiamo andando avanti velocemente con
l'analisi di tutti i documenti raccolti e dei suggerimenti arrivati. A settembre avremo il documento finale con le nuove
linee guida, l'obiettivo è una forma più snella per un'applicazione più facile e con grande attenzione ai territori, alle nuove
tecnologie, ai monitoraggi e alla valutazione del rischio, al piano delle manutenzioni, al quadro giuridico".
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
(riproduzione riservata)
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Emergenza a Orbetello: centinaia di tonnellate di pesci morti per il c
aldo

Le altissime temperature hanno causato una moria di pesci senza precedenti in laguna, il Sindaco ha chiesto lo stato di
calamità naturale
Cronacaultime notizie
28 luglio 2015 16:05
di Antonio Palma
Con l'incredibile ondata di caldo che ha colpito la Penisola facendo innalzare oltre ogni soglia anche le temperature del
mare, per i pesci della laguna di Orbetello, il cui fondale raggiunge appena un metro di profondità, non vi è stato scampo.
Nella città costiera toscana in provincia di Grosseto infatti è ormai emergenza dopo che da alcuni giorni è in corso una
moria di pesci senza precedenti che sta creando numerosi problemi alla comunità dei pescatori locali e non solo. Si tratta
di centinaia di tonnellate di pesce tra orate, cefali, spigole, e sogliole decimate per anossia, ovvero per mancanza di
ossigeno nell'acqua. Da circa una settimana i pescatori della laguna di Orbetello, aiutati da parenti e volontari, sono
impegnati giorno e notte a raccogliere quello che ormai è diventato un ammasso di carcasse maleodorante e che causerà
un danno stimato in circa dieci milioni di euro. Secondo i pescatori, a pesare su questa situazione oltre alla temperatura
delle acque, che ha raggiunto anche i 35 gradi, è anche la mancanza di adeguati interventi strutturali necessari per il
ricambio delle acque.

Il sindaco di Orbetello Monica Paffetti ha chiesto lo stato di calamità naturale e l'assessore regionale all'ambiente
Federica Fratoni presenterà la richiesta in giunta. Per il momento "sono state fissate barre di contenimento per evitare il
passaggio del pesce morto dalla laguna di levante e di ponente e per concentrare il materiale al fine di facilitarne la
raccolta" ha spiegato il primo cittadino, aggiungendo: "Sono a rischio almeno 90 posti di lavoro, è un danno enorme che
non possiamo gestire da soli, è come se chiudesse una fabbrica. Ora sta al Mef, il Ministero dell'economia e delle finanze,
e al demanio, che è proprietario della laguna, intervenire".
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Incendi in Gallura: case evacuate, abitanti e turisti in fuga verso le
spiagge
Emergenza
Residenti e villeggianti bloccati in spiaggia tra San Teodoro e Porto Istana, in provincia di Olbia
Cronacaultime notizievideo
28 luglio 2015 19:20
di Antonio Palma

È allarme incendi nelle località di villeggiatura della Gallura, in Sardegna dove un enorme fronte di fuoco si è sviluppato
questo pomeriggio tra le località di San Teodoro e Porto Istana, in provincia di Olbia. Le alte fiamme, molte vicine alle
spiagge, hanno lambito anche alcune abitazioni e centri abitati della zona tanto da costringere le forze dell'ordine a
imporre in via precauzionale un'immediata evacuazione di residenti e turisti dall'area. Centinaia di persone impaurite si
sono così riversate lungo le spiagge della costa a sud di Olbia. La polizia ha fatto evacuare per lo stesso motivo anche
personale e ospiti di un albergo in località Costa Corallina, l'Hotel Ollastu. Gli agenti inoltre hanno chiuso in alcuni tratti
la statale 125 che collega Olbia con San Teodoro che era stata invasa dal fumo nero dell'incendio con rischi elevati per gli
automobilisti a causa della scarsa visibilità. Le fiamme hanno distrutto recinzioni e tettoie in legna ma purtroppo
sembrerebbe che anche un paio di case siano state avvolte dalle fiamme. Al momento comunque è impossibile
quantificare l'entità dei danni .

I roghi principali sono due e distanti pochi chilometri l'uno dall'altro. Sono divampati intorno all'ora di pranzo ma si sono
rapidamente sviluppati tra i campi anche grazie al forte di maestrale che soffia in zona. Sul posto sono stati inviate
numerose squadre di vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile che stanno combattendo contro le fiamme con l'aiuto di
un Canadair e tre elicotteri. Le forze dell'ordine invece si stanno occupando della viabilità e di far allontanare i residenti.
La Capitaneria di Porto del Nord Sardegna è stata già allertata per prestare soccorso via mare alle persone che si trovano
sulle spiagge dopo la fuga da case e alberghi. "Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate nelle spiagge, che al
momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi. Con le motovedette invece stiamo controllando che non ci sia
qualcuno nelle calette o nelle zone con folta vegetazione" ha dichiarato l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu.
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Emergenza incendi in Gallura: case evacuate, abitanti e turisti in fug
a verso le spiagge

Residenti e villeggianti bloccati in spiaggia tra San Teodoro e Porto Istana, in provincia di Olbia
Cronacaultime notizievideo
28 luglio 2015 19:20
di Antonio Palma

È allarme incendi nelle località di villeggiatura della Gallura, in Sardegna dove un enorme fronte di fuoco si è sviluppato
questo pomeriggio tra le località di San Teodoro e Porto Istana, in provincia di Olbia. Le alte fiamme, molte vicine alle
spiagge, hanno lambito anche alcune abitazioni e centri abitati della zona tanto da costringere le forze dell'ordine a
imporre in via precauzionale un'immediata evacuazione di residenti e turisti dall'area. Centinaia di persone impaurite si
sono così riversate lungo le spiagge della costa a sud di Olbia. La polizia ha fatto evacuare per lo stesso motivo anche
personale e ospiti di un albergo in località Costa Corallina, l'Hotel Ollastu. Gli agenti inoltre hanno chiuso in alcuni tratti
la statale 125 che collega Olbia con San Teodoro che era stata invasa dal fumo nero dell'incendio con rischi elevati per gli
automobilisti a causa della scarsa visibilità. Le fiamme hanno distrutto recinzioni e tettoie in legna ma purtroppo
sembrerebbe che anche un paio di case siano state avvolte dalle fiamme. Al momento comunque è impossibile
quantificare l'entità dei danni .

I roghi principali sono due e distanti pochi chilometri l'uno dall'altro. Sono divampati intorno all'ora di pranzo ma si sono
rapidamente sviluppati tra i campi anche grazie al forte di maestrale che soffia in zona. Sul posto sono stati inviate
numerose squadre di vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile che stanno combattendo contro le fiamme con l'aiuto di
un Canadair e tre elicotteri. Le forze dell'ordine invece si stanno occupando della viabilità e di far allontanare i residenti.
La Capitaneria di Porto del Nord Sardegna è stata già allertata per prestare soccorso via mare alle persone che si trovano
sulle spiagge dopo la fuga da case e alberghi. "Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate nelle spiagge, che al
momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi. Con le motovedette invece stiamo controllando che non ci sia
qualcuno nelle calette o nelle zone con folta vegetazione" ha dichiarato l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu.
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L'esercito costruisce un ponte per Scuol

Svizzera - Grigioni
28.07.2015 - aggiornato: 28.07.2015 - 16:32
Realizzata una struttura di supporto per rendere nuovamente accessibile la zona colpita dall'ondata di maltempo dei giorni
scorsi.
(HANDOUT Kantonspolizei Graubuenden)
">
(HANDOUT Kantonspolizei Graubuenden)
L'esercito svizzero appoggia il canton Grigioni nella gestione dei danni dovuti all'ondata di maltempo dei giorni scorsi.
Nel Comune di Scuol costruisce un ponte di supporto per rendere nuovamente accessibile la zona di S-charl.
Dopo le forti ondate di maltempo della scorsa settimana, nel Comune engadinese di Scuol la strada di collegamento con la
Val S-charl è interrotta a causa di varie colate di fango. Lo stato maggiore di condotta del Cantone dei Grigioni ha perciò
chiesto l'appoggio dell'esercito.
I militari della formazione d'intervento d'aiuto in caso di catastrofe allestiscono un ponte di supporto lungo circa 40 metri.
Con una portata di 70 tonnellate e una passerella per pedoni, il ponte ristabilisce il collegamento stradale con la zona di
S-charl. Attualmente il collegamento con la Val S-charl viene garantito mediante un ponte aereo.

(Ats)

Articoli correlati Maltempo, il paese di Scuol sommerso dal fango
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Pakistan: inondazioni, nuovo bilancio di almeno 81 morti

ATS News
28.07.2015 - aggiornato: 28.07.2015 - 20:52
È salito ad almeno 81 morti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Pakistan. Lo riferisce oggi
l'Autorità per la gestione dei disastri (Ndma) in un nuovo aggiornamento sui danni causato dal maltempo.

In incidenti connessi con le forti piogge monsoniche, sono morte 38 persone nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, 19
nella regione del Kashmir, 11 in Punjab, otto in Baluchistan e cinque in Gilgit-Baltistan. Oltre 40 persone sono rimaste
ferite.
Le alluvioni hanno colpito 793 villaggi e causato 294 senzatetto. La piena dei fiumi sta ora raggiungendo le pianure del
Sindh e del Punjab dove si temono straripamenti. L'ufficio meteo prevede ancora pioggia nelle prossime 24 ore.
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Incendi in Sardegna: Gallura in fiamme, paura e case evacuate
News
Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono sviluppati a San Teodoro e a Porto
Istana, sulla costa a sud di Olbia.
Redazione
martedì 28 luglio 2015 20:53
cagliari.globalist.it
Commenta

Vasti incendi si sono sviluppati alle 14:30 a San Teodoro e alle 15 a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via
precauzionale, le forze dell'ordine stanno evacuando le abitazioni dirottando gli abitanti verso le spiagge. Sul posto sono
state inviate tutte le squadre a terra dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile.
Hotel evacuato L'Hotel Ollastu, il località Costa Corallina, è stato evacuato. L'incendio devastante che sta interessando
Porto Istana (Olbia) ha raggiunto tutta l'area e precauzionalmente le forze dell'ordine hanno deciso di allontanare gli
abitanti che a centinaia si sono riversati sulle spiagge. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che collega Olbia con San
Teodoro.
Oggi la Sardegna era "sorvegliata speciale" per gli incendi. Lo si apprendeva dal bollettino emesso dalla Protezione civile
regionale che segnalava pericolosità estrema (livello rosso) nelle province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, per tutte le
altre zone dell'Isola si scende a pericolosità alta (livello arancione). L'allerta è legata oltre che alle alte temperature
previste, con massime fino a 35 gradi, anche al forte vento: nel sud Sardegna, in particolare, il Maestrale potrà toccare i 37
chilometri orari con raffiche di 63 chilometri in Gallura.
"Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento - si legge nel bollettino della Protezione civile - se non
tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza
aerea statale alla flotta aerea regionale". Da qui il potenziamento del sistema di avvistamento, il massimo livello di forze
di lotta attiva aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraverso la ricognizione del territorio anche con il
concorso del volontariato e dei barracelli. Proprio per questa ragione vigili del fuoco, Corpo forestale, compagnie
barracellari e volontari sono stati messi in preallarme. Le basi da cui partono i mezzi aerei saranno aperte in anticipo per
essere pronte a far alzare in volo elicotteri e Canadair. Il Comune di Olbia ha attivato il Centro operativo, l'unita di crisi
che si istituisce in caso di criticità massima. Mentre l'ispettorato forestale di Tempio ha potenziato le forze in campo,
richiamando da ferie e permessi il personale e anticipando l'attività di vedette e degli elicotteri.
L'allerta di oggi coincide con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: il 28 luglio del 1983, nell'omonima
collina vicino a Tempio Pausania, nove persone persero la vita e altre 15 rimasero ferite mentre tentavano di domare un
vasto incendio che, spinto dal forte vento, incenerì centinaia di ettari di boschi.
La mani sulla Sardegna
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L'agonia della laguna: pesci morti per asfissia

di Antonio Massari | 29 luglio 2015
Archivio Cartaceo
In 70 anni mai un caso come quello di Orbetello. Chiesto l'aiuto del governo
di Antonio Massari | 29 luglio 2015 Commenti
La laguna s'è ammalata. E milioni di pesci muoiono per asfissia. La corrente li spinge sul versante di Orbetello dove da
giorni, per evitare problemi igienici e sanitari alla popolazione, sono raccolti e portati a Livorno per "smaltirli"
nell'inceneritore. È stata l'alta temperatura di questi giorni, il surriscaldamento dell'acqua e il conseguente abbassamento
del livello di ossigeno, a provocare questa strage tuttora in corso: da una settimana si raccolgono in media 40 tonnellate di
pesce al giorno.
Pesci sani, secondo le rilevazioni che fino a oggi non hanno segnalato, nell'acqua della laguna, alcuna significativa
alterazione della composizione chimica e batteriologica. E non c'è nulla da fare: "La situazione spiega Alessandra
Baldassarri del Corpo forestale non sembra risolvibile con supporti di alcun tipo: è l'intero habitat che in questo momento
risulta compromesso".
Un intero habitat in agonia e, per il momento, senza alcuna cura disponibile. Parliamo di 27 chilometri quadrati, una
distesa d'acqua che raramente supera i due metri di profondità, dove si allevano spigole, orate, anguille. Al disastro
ambientale si aggiunge quello economico, con centinaia di pescatori che allevano il pesce, per rivenderlo sia sui mercati
italiani sia su quelli esteri.
Secondo le stime dell'Arpa Toscana è da almeno 70 anni che non si verificava una simile tragedia nella laguna di
Orbetello. Il corpo forestale sta indagando sulle cause ma, al momento, sembra che l'unico colpevole di questa strage sia il
caldo eccessivo. L'acqua ha raggiunto e in alcuni casi addirittura superato la temperatura di 35 gradi.
Livelli forse sopportabili per animali tropicali ma fatali per qualunque pesce di questa laguna. "La mancanza di ossigeno
nell'acqua che ha causato la morte degli animali è dovuta certamente al gran caldo di questi giorni ma la Forestale spiega
il Corpo sta indagando anche per accertare eventuali responsabilità di chi potrebbe non aver adottato le necessarie misure
preventive. Sono esclusi al momento problemi legati alla salubrità per la popolazione per il consumo alimentare del pesce
in commercio e per le frequentazioni delle spiagge limitrofe alla laguna".
I danni per l'economia, per i pescatori e gli allevamenti, sono stimati fino a oggi in almeno 15 milioni di euro. E il
comune di Orbetello ha chiesto l'intervento del Governo, per la precisione del Ministero dell'Economia, che con l'Agenzia
del Demanio è proprietario dell'intera laguna. "Chiediamo al ministero dice il sindaco Monica Paffetti di farsi carico di
tutte le necessarie attività per impedire ulteriori eventi calamitosi e mitigare gli effetti di quelli già realizzatisi".
Il sindaco chiede al governo di assumersi la responsabilità di intervenire proprio in quanto proprietario: "Il proprietario ha
l'obbligo di mantenere il proprio bene eseguendo i lavori necessari per evitare che il proprio bene possa arrecare danni a
terzi: In questi giorni si sta assistendo ad un problema di dimensioni e gravità ben superiori all'ordinaria (e già
particolarmente gravosa) gestione del sistema lagunare".
E infatti, oltre il corpo forestale il comando provinciale ha messo a disposizione 15 unità operative e larea protetta per
tutti i mezzi necessari per la raccolta, la rimozione e lo smaltimento dei pesci è intervenuta la Protezione Civile. Ieri è
intervenuto il ministro per l'Ambiente Gian Luca Galletti che per il momento ha solo chiesto alla Regione e all'Arpa una
relazione "sullo stato della situazione e un approfondimento sulle possibili cause e sulle azioni intraprese".
Al dramma ambientale, però, si aggiunge quello economico e occupazionale. Il presidente dei pescatori, Pier Luigi Piro,
ha già stimato la perdita intorno ai 15-20 milioni di euro.
E annuncia che il danno si protrarrà per anni: "Sono morti anche migliaia di avanotti, che mancheranno alla pesca nel
prossimo anno e mezzo, ora dobbiamo salvare quel poco che è rimasto. Siamo soli, in balia di tutto, se nessuno ci aiuta
almeno 100 addetti rischiano il posto".
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Spazio, presentate a Milano le prime immagini del Sentinel-2a

Le sentinelle spaziali sono al lavoro e queste sono le prime immagini a colori e in altissima definizione del pianeta Terra,
scattate dal satellite europeo Sentinel 2a, nellambito del programma Copernicus di monitoraggio ambientale del pianeta.
Le immagini sono state presentate alla stampa dallAgenzia spaziale europea (Esa) a Milano, nel corso di un evento
organizzato in collaborazione con la Commissione Europea per mostrare come le osservazioni critiche della missione
visione a colori di Sentinel-2 possano essere utilizzate per monitorare le nostre terre che cambiano, le zone umide e le
acque costiere, come ci ha spiegato la mission manager, Bianca Hoersh. È molto importante osservare la Terra dallo
Spazio ha detto i satelliti ci danno un immagine molto obiettiva del pianeta. Quindi fondamentalmente incrociando i
dati dei satelliti possiamo avere informazioni molto dettagliate sulle foreste, le coltivazioni e di tutta la superficie terrestre
e controllare i cambiamenti nel corso del tempo. Sentinel-2A è stato lanciato il 23 giugno 2015 dallo spazioporto europeo
di Kourou nella Guyana Francese con un razzo Vega di costruzione italiana. Fa parte di una costellazione di almeno 15
satelliti, 7 dei quali già costruiti e con la sua fotocamera a 13 bande di spettro, dal visibile allinfrarosso, porta il
monitoraggio della Terra ad un livello senza precedenti. Con le sue sentinelle, il programma fornirà informazioni utili per
sostenere politiche ambientali e di sicurezza, e le esigenze dei singoli cittadini e dei fornitori di servizi. Copernicus ha
concluso Bianca Hoersh è concepito per il monitoraggio ambientale, quindi per osservare lo stato del pianeta e i
cambiamenti che sono in corso. Il programma sta lavorando con una famiglia di sentinelle; attualmente ce ne sono due in
orbita e altre saranno lanciate ad esempio per losservazione dellatmosfera, degli oceani e così via. Tra le applicazioni
prioritarie anche la gestione dei disastri naturali con un ruolo importantissimo anche in ambiti come quelli relativi ai
cambiamenti climatici, alla protezione civile e lo sviluppo sostenibile.Il sistema garantirà inoltre la possibilità di gestire
dati precisi e aggiornati anche sugli spostamenti di profughi, sulla necessità di supporto logistico alle missioni militari e su
eventuali minacce di carattere terroristico.
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Arrivano due giorni di maltempo Protezione civile già in allerta

×
Arrivano due giorni di maltempo
Protezione civile già in allerta
Da domani a giovedì mattina a rischio i fiumi: stato
di attenzione in tutto il Veneto, non in Friuli Venezia Giulia
PER APPROFONDIRE: meteo, maltempo, protezione civile
di Redazione Online
VENEZIA - Nuovi temporali in arrivo da domani su buona parte del Veneto.
In mattinata il maltempo colpirà la provincia di Belluno, nel pomeriggio arriverà in pianura e soprattutto giovedì mattina
la situazione è destinata a peggiorare.
Meglio in Friuli Venezia Giulia dove il tempo sarà variabile, ma senza emergenze particolari.
In Veneto, invece, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità
idrogeologica valevole dalle 8 di domani, 29 luglio, alle 14 del 30 luglio. Lo Stato di Preallarme è dichiarato nel Bacino
Idrografico Alto Piave (Montagna). Lo Stato di Attenzione è dichiarato pressochè in tutte le altre aree della regione.
GUARDA LE PREVISIONI NEL DETTAGLIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Martedì 28 Luglio 2015, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 29 Luglio, 10:54
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CalamitÀ e rischi naturali: nuove collaborazioni Farnesina - Protezion
e civile
il Ministero degli Esteri e il Dipartimento della Protezione Civile hanno siglato due accordi di collaborazione per le
attività da avviare in caso di calamità naturali, per la prevenzione e valutazione dei rischi in Paesi terzi e per coordinare
la comunicazione istituzionale
Martedi 28 Luglio 2015 - ATTUALITA'
Due diversi accordi tra il Ministero degli Esteri e il Dipartimento della Protezione Civile sono stati firmati lo scorso
venerdì del segretario generale del MAE, Michele Valensise e il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio.
Il primo è un accordo generale che prevede la collaborazione tra la Cooperazione Italiana e la Protezione Civile con
l'attivazione, a fronte di calamità naturali, di una cellula di crisi congiunta per avviare immediatamente le attività sul
terreno, sincronizzare le operazioni e coordinare la comunicazione istituzionale. L'intesa prevede anche la creazione di un
gruppo di lavoro con le altre istituzioni e organizzazioni della società civile italiana impegnate nelle attività di soccorso
umanitario.
Il secondo accordo riguarda la cooperazione tra l'Unità di Crisi della Farnesina e il DPC e si propone di promuovere la
collaborazione nella prevenzione e valutazione dei rischi in Paesi terzi e un meccanismo per la gestione e la trasmissione
di informazioni alle ambasciate straniere in Italia in caso di emergenze che coinvolgano loro cittadini sul territorio
nazionale.
"I due accordi - ha commentato l'ambasciatore Valensise - creano i presupposti per un salto di qualità nel rapporto già
ben collaudato tra Farnesina e Protezione Civile, da tempo impegnate fianco a fianco per favorire la risposta più efficace
dell'Italia alle emergenze provocate da disastri naturali e l'assistenza ai connazionali coinvolti in situazioni di emergenza
all'estero. Le ultime esperienze, tra cui quella del sisma in Nepal, hanno dimostrato che la professionalità e la capacità
tecnico-scientifica delle due strutture rappresentano un efficace strumento di tutela dei cittadini italiani all'estero".
"Nel corso del semestre europeo a guida italiana dello scorso anno - ha affermato il capo DPC, ing. Curcio - Dipartimento
e Ministero hanno fatto molto per promuovere, ai diversi livelli e in vari tavoli di lavoro, la crescita e il miglioramento
delle strategie e delle procedure di intervento tra il settore di protezione civile e quello degli aiuti umanitari. Le firme di
oggi, che arrivano anche all'esito di quel percorso, sono davvero importanti, non solo per il sistema italiano ma anche a
livello internazionale: segnano un punto dal quale non vogliamo tornare indietro".
red/pc
fonte: DPC
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Sardegna: ieri allerta ''estrema'', intervenuti Canadair su due incend
i
Due ampi incendi hanno interessato ieri la provincia di Olbia Tempio, in Sardegna, richiedendo l'intervento di Canadair
a supporto delle normali forze antincendio

ARTICOLI CORRELATI
Martedi 28 Luglio 2015
SARDEGNA: ALTO ED ESTREMO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
TUTTI GLI ARTICOLI »
Mercoledi 29 Luglio 2015 - DAL TERRITORIO
L'allerta incendi ieri era "alta" ed "estrema" in Sardegna, e purtroppo le fiamme sono divampate nella provincia di Olbia
Tempio.
Due Canadair e tre elicotteri regionali sono intervenuti ieri pomeriggio per domare un incendio scoppiato fra le frazioni di
Nuragheddu e l'Alzoni, vicino San Teodoro (in provincia di Olbia-Tempio), dove è saltata la centrale elettrica. Spinte
dalle raffiche del maestrale, le fiamme hanno superato la strada statale 125, chiusa per alcune ore al traffico, e si sono
fermate in prossimità dello stagno, lungo la spiaggia della Cinta. Fortunatamente nessun danno si è registrato alle persone,
nonostante dalla spiaggia il fumo e le fiamme fossero nettamente visibili.
Alcuni roghi erano ancora attivi ieri sera in località Nuragheddu. Le bonifiche a terra sono proseguite tutta la notte per
impedire che le fiamme riprendessero vigore. "La macchina della Protezione civile ha funzionato molto bene, operando
con la massima attenzione e in una condizione di totale collaborazione fra tutti i soggetti che vi partecipano - ha osservato
il direttore generale della Protezione Civile, Graziano Nudda -, lo abbiamo fatto in condizioni meteo che all'inizio del
pomeriggio, con il forte vento, hanno reso certamente non facili i primi interventi".

Un altro rogo è scoppiato, sempre ieri pomeriggio, in prossimità del Villaggio La Corallina di Porto Istana, a pochi
chilometri a sud di Olbia. "Abbiamo attivato subito il Posto di comando avanzato con gli uomini del Corpo forestale, dei
Vigili del Fuoco, dell'Ente foreste, della Polizia Locale di Olbia e con i numerosi volontari - ha detto il direttore
dell'Ispettorato Forestale di Tempio, Giancarlo Muntoni - che hanno partecipato alle operazioni dando prova di alta
professionalità e di piena collaborazione". Due Canadair e due elicotteri hanno partecipato alle fasi di spegnimento,
circoscrivendo l'incendio su due fronti che il personale a terra ha contenuto e bonificato. "Due case sono andate distrutte
dal rogo, mentre un hotel e decine di ville immerse nella macchia mediterranea venivano evacuate - ha spiegato il
direttore dell'Ispettorato -. Abitanti e turisti sono stati messi al sicuro sulla spiaggia, soccorsi e tranquillizzati anche con la
collaborazione del personale della Croce Rossa". Il conto dei danni sarà fatto nelle prossime ore, assicurano dalla sala
operativa della Protezione Civile a Cagliari, anche se le fiamme pare abbiano devastato alcune decine di ettari di macchia
mediterranea. "Il vento di maestrale è notevolmente calato, l'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle
persone" ha concluso Muntoni.

L'allerta incendi per la giornata odierna è fortunatamente scesa a media (codice giallo) su tutto il territorio insulare.
L'allerta media attende condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, l'incendio
può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei
"leggeri" della Regione.

Redazione/sm
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Laguna di Orbetello (GR): 200 le tonnellate di pesce morto

La mancanza di ossigeno nelle acque della Laguna di Orbetello (GR) ha causato la morte di oltre 200 tonnellate di pesce.
La responsabilità è da attribuire alle condizioni meteo degli ultimi giorni

ARTICOLI CORRELATI
Lunedi 27 Luglio 2015
MORIA DI PESCI NELLA LAGUNA DI ORBETELLO (GR): SI CHIEDE STATO DI CALAMITÀ
TUTTI GLI ARTICOLI »
Martedi 28 Luglio 2015 - DAL TERRITORIO
Erano oltre 70 anni che la famosa Laguna di Orbetello (GR) non subiva un disastro simile. Sono oltre 200 le tonnellate di
pesce morto nei giorni scorsi per mancanza di ossigeno. Il danno alla fauna autoctona è da attribuire alle condizioni meteo
. A dirlo è il Corpo forestale dello Stato, intervenuto immediatamente fornendo il servizio logistico, grazie ai presidi sul
territorio di Duna Feniglia e di Ansedonia. La stessa Forestale ha anche monitorato la situazione collaborando con gli altri
enti e associazioni interessate, tra le quali anche quella dei pescatori.
La mancanza di ossigeno nell'acqua che ha causato la morte degli animali è dovuta al gran caldo di questi giorni, ma la
Forestale sta indagando anche per accertare eventuali responsabilità di chi potrebbe non aver adottato le necessarie misure
preventive.

Sono esclusi al momento problemi legati alla salubrità per la popolazione per il consumo alimentare del pesce in
commercio e per le frequentazioni delle spiagge limitrofe alla laguna.

Redazione/sm

(fonte: Corpo Forestale dello Stato)
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Emilia e Sardegna, zone franche per nuovi aiuti

Numerose norme sono indirizzate ai territori colpiti da calamità naturali. Lo stato di emergenza in Emilia Romagna viene
esteso fino al 31 dicembre 2016, e si introducono le zone franche con una serie di bonus fiscali per le mini-imprese (fino a
80mila euro di reddito lordo nel 2014) attive in una serie di settori. L'istituzione di una zona franca è prevista anche per la
Sardegna nord orientale colpita dall'alluvione del 2013, e molte novità riguardano la ricostruzione delle aree terremotate
dell'Abruzzo. Niente sanzioni sul Patto ai Comuni colpiti dai terremoti 2009 e 2012
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TERREMOTO OGGI/ Abruzzo, scossa di M 2.2 in provincia de L'Aquila (in
tempo reale, martedì 28 luglio ore 9.30)

TERREMOTO OGGI/ Umbria, scossa di M 2.0 in provincia di Perugia (in tempo reale, martedì 28 luglio ore 17.50)
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TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, NUOVA SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28
LUGLIO 2015) - Continua a tremare la terra in provincia di Perugia. Pochi minuti fa è stato avvertito un nuovo terremoto,
stavolta di magnitudo 2.0 gradi della Scala Richter, localizzato nei pressi dei comuni di Gubbio e Pietralunga, gli unici
presenti in un raggio di dieci chilometri dall'epicentro. Gli altri comuni interessati, ma distanti tra i dieci e i venti
chilometri, sono Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone, Costacciaro, Umbertide, Apecchio e Cagli.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28 LUGLIO 2015)
- Lieve sciame sismico in provincia di Perugia (Umbria), dove nell'ultima ora sono state avvertite diverse scosse di
terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.6 gradi della Scala Richter, con epicentro localizzato tra i comuni
di Nocera Umbra (Pg), Serravalle Di Chienti (Mc) e Valtopina (Pg), mentre le altre sono state di magnitudo compresa tra
1.1 e 1.2 gradi e registrate nei pressi dei comuni di Spoleto (Pg), Campello Sul Clitunno (Pg) e Castel Ritaldi (Pg). Un
altro terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato verso le 13.10 in provincia di Modena (Emilia-Romagna) a poca distanza
dai comuni di Montese (Mo), Gaggio Montano (Bo) e Lizzano In Belvedere (Bo).
TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 2.4 IN MARE VICINO ALLA COSTA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Trema la terra in Sicilia, dove pochi minuti fa è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4. L'epicentro è stato
localizzato in mare ma nei pressi della costa nord orientale e a poca distanza dal comune di Milazzo, in provincia di
Messina. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Venetico, Pace del Mela, Spadafora, Meri, San Filippo del Mela,
Torregrotta, Condrò, Valdina, Gualtieri Sicaminò, Barcellona Pozzo di Gotto, Roccavaldina, Santa Lucia del Mela,
Villafranca Tirrena, San Pier Niceto e Terme Vigliatore.
TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.2 IN PROVINCIA DE L'AQUILA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato avvertito questa notte in Abruzzo. Come riportato dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato nella provincia de L'Aquila nei pressi dei comuni di
Pescocostanzo, Rocca Pia, Rivisondoli, Pettorano sul Gizio, Roccaraso, Cansano, Campo di Giove e Palena, tutti presenti
in un raggio di dieci chilometri. Gli altri comuni coinvolti, ma distanti tra i dieci e i venti chilometri, sono Lettopalena,
Gamberale, Scanno, Taranta Peligna, Ateleta, Pacentro, Introdacqua, Colledimacine, Pizzoferrato, Castel di Sangro,
Sulmona, Castel del Giudice, Lama dei Peligni, Villalago, Sant'Angelo del Pesco, Montenerodomo, San Pietro Avellana,
Bugnara, Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Quadri e Scontrone.
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METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE: DOMANI BOLLINO ROSSO A PERUGIA E
PESCARA (28 LUGLIO 2015) - Nuova ondata di caldo africano in Italia, localizzata principalmente sul Centro-Sud.
Come fa sapere il Ministero della Salute, per la giornata di domani è previsto il bollino rosso (livello 3 di rischio)
solamente a Perugia e Pescara, mentre è stato indicato il bollino arancione (livello 2) a Cagliari e Latina. Si ricorda che il
livello 3 indica condizioni di emergenza e temperature molto elevate “con possibili effetti negativi sulla salute di persone
sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie
croniche".
METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE: CAMPANIA, NUOVA ALLERTA PER ONDATE
DI CALORE (28 LUGLIO 2015) - Allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per l'arrivo di una
nuova ondata di calore. In particolare, dalle ore 12 di domani (mercoledì 29 luglio) e per una durata di almeno 48 ore, si
prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi, associate a un tasso di
umidità che, nelle ore serali e notturne, supererà l'80 - 90% e in condizioni di scarsa ventilazione. Queste condizioni, si
legge ancora nell'avviso, potrebbero dare origine a situazioni di criticità per possibili disagi fisici, in particolare agli
anziani ed alle fasce fragili della popolazione. Per questo la Protezione Civile invita le autorità competenti ad attuare
attività di sorveglianza, assistenza e soccorso.
METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE: TEMPORALI AL NORD, ECCO DOVE (28
LUGLIO 2015) - Il caldo tornerà a interessare il Sud Italia, mentre al Nord sono previste piogge e temporali soprattutto
dalle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio. Come fanno sapere gli esperti del sito "3bmeteo.com", intensi rovesci
potrebbero verificarsi sulle Alpi centro-orientali, estendendosi poi in serata anche al Nordest a partire dal Friuli-Venezia
Giulia verso Veneto e Lombardia orientale. Anche giovedì sono attesi temporali sul Nordest e verso il Centro, con locali
rovesci su alta Toscana e Marche.
METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE: SOSPESO IL SERVIZIO TELEFONICO 1500 DEL
MINISTERO (28 LUGLIO 2015) - Con le temperature in lieve calo, il Ministero della Salute ha deciso di sospendere il
servizio telefonico 1500 di risposta rapida al cittadino sulle ondate di calore, attivato lo scorso 6 luglio. La sospensione, si
legge in una nota, "è stata decisa in considerazione delle tendenze meteo elaborate per le prossime settimane". Dopo una
fase di caldo torrido, infatti, "si sono ristabilite condizioni climatiche più fresche e gradevoli e non sono previste a breve
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situazioni di emergenza". Rimane comunque attivo fino a settembre il Sistema nazionale di previsione allarme con la
pubblicazione on line dei bollettini giornalieri: quello di oggi indica bollino rosso (livello 3 di rischio) solamente a
Perugia e Pescara.
METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE: CALDO AL SUD, TEMPORALI AL NORD (28
LUGLIO 2015) - Dopo un fine settimana di tregua, il caldo torna a far salire le temperature in Italia. E' infatti in arrivo
una nuova ondata di caldo africano che interesserà soprattutto le regioni meridionali dove si attendono temperature anche
di 35 gradi con picchi fino a 38-40 gradi sui settori interni, specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna. Lo fanno sapere gli
esperti del portale “3bmeteo.com”, aggiungendo che sempre in questi giorni il Nord del Paese "si troverà ai margini
dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche". Qui i temporali saranno frequenti "su Alpi e Triveneto, dove non
si escludono anche fenomeni di forte intensità", soprattutto tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio.
METEO, PREVISIONI E NEWS: TEMPO PIU' STABILE, TEMPERATURE MASSIME STAZIONARIE (28 LUGLIO
2015) - Oggi, 28 luglio 2015, tempo più stabile su tutta la penisola, in base alle previsioni realizzate dal portale
"3bMeteo". L'anticiclone subtropicale africano resisterà sulla penisola, solo sfiorata dalle correnti atlantiche, responsabili
di un clima quasi autunnale sull'Europa centro-settentrionale. Al Nord tempo stabile, salvo residui addensamenti sulle
Alpi, sul Triveneto e sulla Liguria orientale, che potranno dare luogo a locali fenomeni temporaleschi. Al Centro
soleggiato, salvo sull'Alta Toscana, dove il tempo resterà variabile, con possibili fenomeni temporaleschi. Poche nubi al
Sud e sulle isole, dove saranno possibili addensamenti più consistenti solo nelle zone interne della Campania, senza
fenomeni significativi. Restano possibili fenomeni di forte intensità, a causa dello scontro tra le correnti atlantiche e quelle
più calde di origine subtropicale. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie con
punte di 35 gradi al Sud e comprese tra i 31 e i 32 gradi sulla Pianura Padana.
METEO, PREVISIONI E NEWS, MILANO, ROMA E LE ALTRE (28 LUGLIO 2015) - Oggi, 28 luglio 2015, tempo
più stabile su tutte le regioni, salvo residui addensamenti sulle zone alpine, al Nordest e sul Levante Ligure, che
potrebbero dare luogo a fenomeni, localmente intensi. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento,
massime stazionarie e ancora elevate al Sud, dove si toccheranno punte di 35 gradi. Ecco, nel dettaglio, le temperature
massime previste a Milano, Roma e nelle altre grandi città italiane, in base alle previsioni realizzate dal portale "Il
Meteo.it". A Roma temperatura massima stazionaria, a 32 gradi, in lieve diminuzione a Milano, dove non supererà i 30
gradi. Le città più calde d'Italia saranno Bari con 35 gradi, Palermo con 33, Firenze, Napoli, Catanzaro e Cagliari con 32,
Bologna con 31. Massima stazionaria a Trieste (30 gradi) e Venezia (29), in lieve calo a Torino (29).
© Riproduzione Riservata.
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TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, NUOVA SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28
LUGLIO 2015) - Continua a tremare la terra in provincia di Perugia. Pochi minuti fa è stato avvertito un nuovo terremoto,
stavolta di magnitudo 2.0 gradi della Scala Richter, localizzato nei pressi dei comuni di Gubbio e Pietralunga, gli unici
presenti in un raggio di dieci chilometri dall'epicentro. Gli altri comuni interessati, ma distanti tra i dieci e i venti
chilometri, sono Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone, Costacciaro, Umbertide, Apecchio e Cagli.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28 LUGLIO 2015)
- Lieve sciame sismico in provincia di Perugia (Umbria), dove nell'ultima ora sono state avvertite diverse scosse di
terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.6 gradi della Scala Richter, con epicentro localizzato tra i comuni
di Nocera Umbra (Pg), Serravalle Di Chienti (Mc) e Valtopina (Pg), mentre le altre sono state di magnitudo compresa tra
1.1 e 1.2 gradi e registrate nei pressi dei comuni di Spoleto (Pg), Campello Sul Clitunno (Pg) e Castel Ritaldi (Pg). Un
altro terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato verso le 13.10 in provincia di Modena (Emilia-Romagna) a poca distanza
dai comuni di Montese (Mo), Gaggio Montano (Bo) e Lizzano In Belvedere (Bo).
TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 2.4 IN MARE VICINO ALLA COSTA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Trema la terra in Sicilia, dove pochi minuti fa è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4. L'epicentro è stato
localizzato in mare ma nei pressi della costa nord orientale e a poca distanza dal comune di Milazzo, in provincia di
Messina. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Venetico, Pace del Mela, Spadafora, Meri, San Filippo del Mela,
Torregrotta, Condrò, Valdina, Gualtieri Sicaminò, Barcellona Pozzo di Gotto, Roccavaldina, Santa Lucia del Mela,
Villafranca Tirrena, San Pier Niceto e Terme Vigliatore.
TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.2 IN PROVINCIA DE L'AQUILA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato avvertito questa notte in Abruzzo. Come riportato dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato nella provincia de L'Aquila nei pressi dei comuni di
Pescocostanzo, Rocca Pia, Rivisondoli, Pettorano sul Gizio, Roccaraso, Cansano, Campo di Giove e Palena, tutti presenti
in un raggio di dieci chilometri. Gli altri comuni coinvolti, ma distanti tra i dieci e i venti chilometri, sono Lettopalena,
Gamberale, Scanno, Taranta Peligna, Ateleta, Pacentro, Introdacqua, Colledimacine, Pizzoferrato, Castel di Sangro,
Sulmona, Castel del Giudice, Lama dei Peligni, Villalago, Sant'Angelo del Pesco, Montenerodomo, San Pietro Avellana,
Bugnara, Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Quadri e Scontrone.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

41

Data:

28-07-2015

Il Sussidiario.net

TERREMOTO OGGI/ Sicilia, scossa di M 2.4 in mare vicino alla costa nor
d-orientale (in tempo reale, martedì 28 luglio ore 11.35)
© Riproduzione Riservata.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

42

Data:

28-07-2015

Il Sussidiario.net

AUTOSTRADE/ Situazione traffico sulla rete stradale: il bollettino ore
15.15 (aggiornamento, 28 luglio 2015)

AUTOSTRADE/ Situazione traffico sulla rete stradale: il bollettino ore 19.10 (aggiornamento, 28 luglio 2015)
Pubblicazione:
martedì 28 luglio 2015
- Ultimo aggiornamento:
martedì 28 luglio 2015, 19.14
Redazione
Foto InfoPhoto
NEWS Cronaca
AUTOSTRADE/ Situazione traffico sulla rete stradale: il bollettino ore 11.15 (aggiornamento, ...
TERREMOTO OGGI/ Emilia-Romagna, due scosse di M 2.9 in provincia di Modena (in tempo reale, ...
LETTERA/ Due italiani? Un litigio. Tre italiani? Tre partiti politici
SANTA MARTA/ Santo del giorno, si festeggia il 29 luglio
Meteo / Previsioni e news, Milano, Roma e le altre: dominio dell'anticiclone, massime in ...
Milano: al via ufficio postale multilingue, via Lomazzo parla cinese e arabo (2)
Leggi tutte le notizie Cronaca

AUTOSTRADE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ (28 LUGLIO 2015) - Incidente sulla A14
Bologna-Taranto, dove si è creata una coda di 6 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Verso la Milano-Napoli,
Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare l'entrata Bologna Borgo Panigale, mentre l'uscita consigliata provenendo da
Ancona è quella di Castel San Pietro. Al momento si segnala anche traffico rallentato tra Bologna Borgo Panigale e Bivio
A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. Coda anche sulla A7 Milano-Genova tra Bivio A7/A10
Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena.
AUTOSTRADE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ (28 LUGLIO 2015) - Diverse code si registrano
al momento sulla A4 Milano-Brescia. Viene segnalato traffico alla barriera di Milano est e nel tratto compreso tra Sesto
San Giovanni e Milano est per traffico intenso, ma anche tra Nodo di Pero e Cormano e tra Monza e Bivio A4/Raccordo
Viale Certosa. Traffico rallentato anche sulla A3 Napoli-Salerno tra San Giovanni e Bivio A3/A1 Milano-Napoli per
traffico intenso, mentre sulla A8 Milano-Varese si registra una coda su Lago di Varese provenendo da Varese verso
Buguggiate per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.
AUTOSTRADE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ (28 LUGLIO 2015) - Una coda di 5 chilometri
si è formata poco fa sulla A4 Milano-Brescia per un incidente tra Bivio A4/Tangenziale Nord MI. Sulla stessa autostrada
viene segnalata anche una coda tra Cormano e Sesto San Giovanni, mentre sulla A1 Milano-Napoli il traffico risulta
rallentato tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio. Problemi anche sulla A24 Roma-Teramo (non gestita da Autostrade
per l'Italia), dove si registra una coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso.
AUTOSTRADE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ (28 LUGLIO 2015) - Sulla A3 Napoli-Salerno
si registra una coda in uscita a Pompei est-Scafati per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Lo fa sapere Autostrade per
l'Italia, segnalando anche code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Milano est e Nodo di Pero per traffico intenso. Sulla
A9 Lainate-Como Chiasso si è formata una coda tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori, mentre sulla /4
Tangenziale di Napoli viene segnalata una coda in uscita a Arenella per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.
AUTOSTRADE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ (28 LUGLIO 2015) - Diverse code e
rallentamenti si registrano anche oggi, martedì 28 luglio 2015, su alcune delle maggiori strade e autostrade italiane. Al
momento sulla A1 Milano-Napoli viene segnalata una coda tra Lodi e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso
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e un'altra coda tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI. Sulla A3 Napoli-Salerno si è
formata una coda in uscita a Pompei Ovest provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, ma il
traffico risulta rallentato anche tra Portici Ercolano e Svincolo Portici Sud per lavori. Infine sulla A9 Lainate-Como
Chiasso si registra una coda tra Lago di Como e Como Centro per lavori.
© Riproduzione Riservata.
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TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, NUOVA SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28
LUGLIO 2015) - Continua a tremare la terra in provincia di Perugia. Pochi minuti fa è stato avvertito un nuovo terremoto,
stavolta di magnitudo 2.0 gradi della Scala Richter, localizzato nei pressi dei comuni di Gubbio e Pietralunga, gli unici
presenti in un raggio di dieci chilometri dall'epicentro. Gli altri comuni interessati, ma distanti tra i dieci e i venti
chilometri, sono Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone, Costacciaro, Umbertide, Apecchio e Cagli.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28 LUGLIO 2015)
- Lieve sciame sismico in provincia di Perugia (Umbria), dove nell'ultima ora sono state avvertite diverse scosse di
terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.6 gradi della Scala Richter, con epicentro localizzato tra i comuni
di Nocera Umbra (Pg), Serravalle Di Chienti (Mc) e Valtopina (Pg), mentre le altre sono state di magnitudo compresa tra
1.1 e 1.2 gradi e registrate nei pressi dei comuni di Spoleto (Pg), Campello Sul Clitunno (Pg) e Castel Ritaldi (Pg). Un
altro terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato verso le 13.10 in provincia di Modena (Emilia-Romagna) a poca distanza
dai comuni di Montese (Mo), Gaggio Montano (Bo) e Lizzano In Belvedere (Bo).
TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 2.4 IN MARE VICINO ALLA COSTA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Trema la terra in Sicilia, dove pochi minuti fa è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4. L'epicentro è stato
localizzato in mare ma nei pressi della costa nord orientale e a poca distanza dal comune di Milazzo, in provincia di
Messina. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Venetico, Pace del Mela, Spadafora, Meri, San Filippo del Mela,
Torregrotta, Condrò, Valdina, Gualtieri Sicaminò, Barcellona Pozzo di Gotto, Roccavaldina, Santa Lucia del Mela,
Villafranca Tirrena, San Pier Niceto e Terme Vigliatore.
TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.2 IN PROVINCIA DE L'AQUILA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato avvertito questa notte in Abruzzo. Come riportato dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato nella provincia de L'Aquila nei pressi dei comuni di
Pescocostanzo, Rocca Pia, Rivisondoli, Pettorano sul Gizio, Roccaraso, Cansano, Campo di Giove e Palena, tutti presenti
in un raggio di dieci chilometri. Gli altri comuni coinvolti, ma distanti tra i dieci e i venti chilometri, sono Lettopalena,
Gamberale, Scanno, Taranta Peligna, Ateleta, Pacentro, Introdacqua, Colledimacine, Pizzoferrato, Castel di Sangro,
Sulmona, Castel del Giudice, Lama dei Peligni, Villalago, Sant'Angelo del Pesco, Montenerodomo, San Pietro Avellana,
Bugnara, Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Quadri e Scontrone.
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TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, NUOVA SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28
LUGLIO 2015) - Continua a tremare la terra in provincia di Perugia. Pochi minuti fa è stato avvertito un nuovo terremoto,
stavolta di magnitudo 2.0 gradi della Scala Richter, localizzato nei pressi dei comuni di Gubbio e Pietralunga, gli unici
presenti in un raggio di dieci chilometri dall'epicentro. Gli altri comuni interessati, ma distanti tra i dieci e i venti
chilometri, sono Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone, Costacciaro, Umbertide, Apecchio e Cagli.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI PERUGIA (MARTEDI' 28 LUGLIO 2015)
- Lieve sciame sismico in provincia di Perugia (Umbria), dove nell'ultima ora sono state avvertite diverse scosse di
terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.6 gradi della Scala Richter, con epicentro localizzato tra i comuni
di Nocera Umbra (Pg), Serravalle Di Chienti (Mc) e Valtopina (Pg), mentre le altre sono state di magnitudo compresa tra
1.1 e 1.2 gradi e registrate nei pressi dei comuni di Spoleto (Pg), Campello Sul Clitunno (Pg) e Castel Ritaldi (Pg). Un
altro terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato verso le 13.10 in provincia di Modena (Emilia-Romagna) a poca distanza
dai comuni di Montese (Mo), Gaggio Montano (Bo) e Lizzano In Belvedere (Bo).
TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 2.4 IN MARE VICINO ALLA COSTA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Trema la terra in Sicilia, dove pochi minuti fa è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.4. L'epicentro è stato
localizzato in mare ma nei pressi della costa nord orientale e a poca distanza dal comune di Milazzo, in provincia di
Messina. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Venetico, Pace del Mela, Spadafora, Meri, San Filippo del Mela,
Torregrotta, Condrò, Valdina, Gualtieri Sicaminò, Barcellona Pozzo di Gotto, Roccavaldina, Santa Lucia del Mela,
Villafranca Tirrena, San Pier Niceto e Terme Vigliatore.
TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI M 2.2 IN PROVINCIA DE L'AQUILA (MARTEDI' 28 LUGLIO
2015) - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato avvertito questa notte in Abruzzo. Come riportato dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato nella provincia de L'Aquila nei pressi dei comuni di
Pescocostanzo, Rocca Pia, Rivisondoli, Pettorano sul Gizio, Roccaraso, Cansano, Campo di Giove e Palena, tutti presenti
in un raggio di dieci chilometri. Gli altri comuni coinvolti, ma distanti tra i dieci e i venti chilometri, sono Lettopalena,
Gamberale, Scanno, Taranta Peligna, Ateleta, Pacentro, Introdacqua, Colledimacine, Pizzoferrato, Castel di Sangro,
Sulmona, Castel del Giudice, Lama dei Peligni, Villalago, Sant'Angelo del Pesco, Montenerodomo, San Pietro Avellana,
Bugnara, Villetta Barrea, Barrea, Civitella Alfedena, Quadri e Scontrone.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

47

Data:

28-07-2015

Il Sussidiario.net

TERREMOTO OGGI/ Umbria, scossa di M 2.0 in provincia di Perugia (in t
empo reale, martedì 28 luglio ore 17.50)
© Riproduzione Riservata.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

48

Data:

29-07-2015

L' Informatore Agrario.it

Estratto da pagina:

16

Emergenza acqua: urge un Piano irriguo

La due giorni dell'Associazione nazionale consorzi gestione tutela territorio e acque irrigue (Anbi) sul tema «Il cibo è
irriguo», con il momento di punta nel convegno tenutosi a Palazzo Italia di Expo 2015, ha coinciso con un momento di
grande attualità per la persistente siccità in tutte le aree del Paese, con autentici bollettini di guerra sulla ridotta
disponibilità di acqua, fatti di dati e percentuali negative e in continuo aggiornamento. Il caso più emblematico,
evidenziato durante le torride giornate della convention del 22 e 23 luglio scorsi, è stato quello del fiume Po, con il livello
idrometrico in picchiata, ma non vanno certo meglio i principali laghi italiani, sicché anche i temporali dei giorni
successivi non hanno inciso in modo significativo su una situazione che era e resta molto preoccupante. Questo scenario
non poteva che rendere ancora più alta la voce delle bonifiche italiane, tant'è che il presidente dell'Anbi, Francesco
Vincenzi &minus; nel denunciare l'assenza di scelte di fondo sul Piano irriguo nazionale così come l'eccessivo consumo
di suolo, accompagnati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici &minus; ha ricordato a Governo e istituzioni che
«siamo alla vigilia della richiesta dello stato di calamità naturale per l'agricoltura; quindi, ancora una volta, serviranno
risorse per riparare danni e non per incentivare uno sviluppo programmato. C'è bisogno invece di una strategia di lungo
periodo per il consolidamento del patrimonio rurale e agroalimentare, evitando che il Paese debba affidare il proprio
futuro agricolo e quello degli imprenditori del settore agli umori di Giove pluvio».
Se vuoi approfondire l'argomento, grazie al servizio Rivista Digitale, è già online a ! Clicca qui
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La strage di pesci a Orbetello così il clima devasta la natura

SILVIA BENCIVELLI UN' ondata di caldo ha travolto i pesci di Orbetello. Duecento tonnellate di orate, muggini e
anguille della laguna sono morte in tre giorni per effetto delle temperature intense. È un segnale di come i cambiamenti
climatici possono già incidere sulla nostra vita e sulla nostra economia, spiegano gli esperti. Mentre la Coldiretti lancia
l'allarme per animali da allevamento come vacche, maiali e galline, incolpevoli vittime di un caldo che li ha resi
inappetenti e poco produttivi, con conseguenze sensibili sulla produzione di latte, carne e uova. Ma sulla sofferenza delle
vacche questo luglio torrido registra un altro record: un conflitto climatico vero e proprio sta creando imbarazzo nella
vecchia Europa. È quello tra Svizzera e Francia ed è stato scatenato da un disinvolto furto di acqua oltrefrontiera con cui
gli svizzeri hanno pensato di rimediare agli effetti dell'ondata di calore e della conseguente siccità.
Tutto questo ci ricorda che il problema dei cambiamenti climatici non è un problema lontano che riguarda gli ecosistemi
naturali.
Non è solo dei trichechi e degli orsi polari che muoiono per lo scioglimento dei ghiacci o di pesci o delfini che migrano
verso nord in cerca di temperature migliori, creando problemi ad altre specie esotiche. Qui abbiamo un allarme economico
reale, che a Orbetello stimano, al momento, in dieci milioni di euro, pari all'80% della produzione ittica della laguna.
Il danno sarebbe soprattutto legato alla morte di milioni di avannotti, i piccoli dei pesci, che tra un anno e mezzo
avrebbero rappresentato il grosso del pescato. Ma le acque della laguna misurano solo un metro di profondità e sono già
molto ricche di alghe che riducono l'ossigeno disciolto. E proprio a luglio, proprio nella zona dell'Argentario, si sono
registrate le temperature più calde di tutto il Mediterraneo, superiori anche a quelle nordafricane. Per questo la laguna ha
raggiunto la temperatura di 34 gradi. Questo ha ridotto ulteriormente la quantità di ossigeno, perché la solubilità dei gas in
acqua diminuisce all'aumentare della temperatura. E orate, muggini e anguille, e i loro piccoli, hanno smesso di respirare.
Si è provato a prendere contromisure come l'immissione di acqua fresca. Ma non è bastato. Probabilmente, spiegano oggi
gli esperti, sarebbe stato opportuno pompare ossigeno in acqua, come si fa negli allevamenti: un'operazione che non
avrebbe modificato la temperatura, ma avrebbe salvato i pesci e preservato la laguna per gli anni a venire.
Così adesso a Orbetello si rimuovono i cadaveri di pesci, per evitare che la putrefazione, oltre al cattivo odore, produca
un'emergenza sanitaria con conseguenze a lungo termine sull'ecosistema.
Mentre il sindaco ha chiesto il procedimento di calamità naturale e l'intervento del ministero della Economia e del
Demanio, proprietari della laguna di Orbetello.
Intanto per gli allevatori di vacche il problema è soprattutto la disidratazione degli animali. Un problema sentito anche nel
cantone di Vaud, in Svizzera, dove si sono prese contromisure tali da creare un bel pasticcio diplomatico.
Per risolvere la questione, infatti, ci si è messi nelle mani dell'esercito, che ha pensato bene di andarsi a rifornire d'acqua
dall'altro lato della frontiera, nel lago (francese) di Rousses della montuosa contea del Giura. Ma i turisti che si stavano
riposando sulle verdi sponde hanno notato gli elicotteri (svizzeri) sulle proprie teste e segnalato l'anomalia. Il furto
d'acqua è stato particolarmente sgradito perché anche i laghi francesi stanno soffrendo il caldo, e le autorità del Giura
avevano già vietato persino di annaffiare i prati. Gli svizzeri hanno dato spiegazioni maldestre, parlando di problemi di
comunicazione. E si sono scusati, con le autorità locali francesi, la popolazione e i turisti. Ma il sindaco della località ha
già fatto sapere che non si accontenterà.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Dopo trichechi, orsi polari e delfini, ora nel mirino sono gli animali d'allevamento GLI
INTERVENTI I pesci morti vengono rimossi dalla laguna di Orbetello (Grosseto) per evitare conseguenze a lungo
termine sull'ecosistema: già perso l'80% della produzione ittica
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Orbetello, agonia laguna: 200 tonnellate di pesci morti e 15 milioni d
i danni
Emergenza in Maremma per la moria causata dalle temperature elevate dell'acqua. Il sindaco: "A rischio 90 posti di
lavoro". Chiesto lo stato di calamità naturale
di VALERIA STRAMBI

28 luglio 2015

La laguna di Orbetello Lavorano incessantemente da una settimana facendosi aiutare da mogli, figli e da una quarantina
di volontari: sono i pescatori della laguna di Orbetello, in Maremma, che si stanno dando da fare giorno e notte per
raccogliere il loro tesoro, ormai trasformato in un ammasso di carcasse. Il pesce, nella parte di levante della laguna, sta
morendo: 200 tonnellate di orate, spigole e sogliole decimate per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno. Un danno
stimato in 10-15 milioni di euro.
Le acque della laguna, il cui fondale raggiunge appena un metro di profondità, hanno raggiunto temperature incandescenti
- fino a 34 gradi - e i pesci non hanno retto. Per tentare di risolvere il problema è stata pompata acqua fresca da Ansedonia
e da Nassa, ma ci si è messo anche lo scirocco a peggiorare le cose, annullando di fatto il processo di ossigenazione. Il
sindaco di Orbetello Monica Paffetti ha chiesto lo stato di calamità naturale e l'assessore regionale all'ambiente Federica
Fratoni presenterà la richiesta in giunta. «Sono a rischio almeno 90 posti di lavoro - spiega il sindaco - è un danno enorme
che non possiamo gestire
da soli, è come se chiudesse una fabbrica. Ora sta al Mef, il Ministero dell'economia e delle finanze, e al demanio, che è
proprietario della laguna, intervenire». Intanto ieri si è attivata la protezione civile e il prefetto ha partecipato a una
riunione in città. L'Arpat sta effettuando rilievi giornalieri e sono stati montati quattro chilometri di rete da pesca per
contenere il fenomeno ed evitare che si estenda verso ponente.
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Italia tra siccità e incendi: in Gallura hotel e case evacuati, il caldo
causa morìa di pesci in Toscana

In Sardegna giornata difficile per i roghi scoppiati soprattutto nelle province di Olbia-Tempio e Cagliari. Turisti in fuga
sulle spiagge tra Porto Istana e San Teodoro. Avviso di criticità in Campania, chiesto lo stato di calamità in Toscana.
Dopo una breve tregua, soprattutto al Nord, da domenica le temperature tornano ad aumentare

28 luglio 2015
Articoli Correlati
precedente successivo
Le previsioni
Incendio in Gallura, i piccoli Canadair contro il "mostro"
Traffico in tempo reale
Incendi in Gallura: fuga da case e hotel verso le spiagge
Incendi, paura lungo la costa tra Olbia e San Teodoro

ROMA - Continua il caldo torrido e dopo una breve pausa le temperature sono destinate a un nuovo rialzo. Secondo le
previsioni, una nuova ondata di caldo proveniente dal Sahara arriverà in Italia nel fine settimana. La siccità degli ultimi
mesi alimenta il pericolo di incendi. Oggi è stata una giornata particolarmente difficile in Sardegna con ben 17 roghi in
provincia di Cagliari e due particolarmente grandi a sud di Olbia nelle località turistiche di Porto Istana e San Teodoro.
Nel primo caso, le fiamme, partite verso le 15 e per le quali si ipotizza l'origine dolosa, sono state alimentate dal forte
vento di ponente che soffiava con raffiche fino ai 65 kmh ed hanno costretto le forze dell'ordine a disporre l'evacuazione
dell'hotel Ollastu, nel comprensorio di Costa Corallina. Alcune case sono state gravemente danneggiate dal fuoco, mentre
molti turisti si sono rifugiati sulle spiagge vicine. Pochi chilometri più a sud, nel territorio di San Teodoro, l'incendio è
scoppiato in località l'Alzoni, distruggendo 30-40 ettari di alberi a basso fusto e macchia mediterranea. Il fumo nero ha
oscurato per ore il cielo dietro la lunga spiaggia della Cinta. La statale 125-Orientale Sarda è stata chiusa a lungo pochi
chilometri dopo Olbia e fino alla zona interessata dai roghi. Il traffico è stato deviato verso la superstrada per Nuoro. I due
incendi sono stati spenti con l'intervento di due Canadair ed elicotteri antiincendio verso le 19, quando sono cominciate le
operazioni di bonifica e la conta dei danni.
Sempre in Sardegna, momenti di paura anche a Carbonia a causa di un incendio di sterpaglie che si è avvicinato alle case.
La giornata di oggi era stata preannunciata già da ieri dalla Protezione civile regionale. Così l'Isola è diventata una
"sorvegliata speciale" per gli incendi. Il bollettino di allerta ha segnalato una "pericolosità estrema (livello rosso)" nelle
province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, proprio l'area interessata dai devastanti roghi. In Sardegna proprio oggi si
celebrava la Giornata regionale dedicata alle vittime degli incendi.
Meteo, le previsioni per mercoledÃ¬ 29 luglio
Condividi
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Italia tra siccità e incendi: in Gallura hotel e case evacuati, il caldo
causa morìa di pesci in Toscana
A Orbetello, in Toscana, la linea ferroviaria tirrenica è stata bloccata per diversi minuti permettere di domare un rogo.
Nella località toscana, però, a causare l'emergenza sono le alte temperature che hanno causato un'enorme morìa di pesci
nella laguna. Secondo le prime stime della Federcoopesca-Confcooperative, a oggi è andata persa fino all'80% della
produzione ittica locale per un valore di oltre 10 milioni di euro di danni. In particolare, sarebbero morti milioni di
avannotti, di spigola, orata, cefalo e sogliola, tutto quel pesce che tra 18/20 mesi sarebbe diventato prodotto commerciale.
"Immagino, anzi sono sicura, che già da questa sera la giunta regionale assumerà tutte le iniziative del caso per attivare
anche lo stato di calamità e dunque la possibilità anche di attingere a fondi statali, perché purtroppo lì dobbiamo
rivolgerci" ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Federica Fratoni, "la decisione è quella di procedere all'operazione
di insuflaggio per riportare l'ossigeno nell'acqua a livelli accettabili. Solo il tratto fra la Libia e l'Egitto ha le stesse
temperature".
METEO - MARI E VENTI - SATELLITI
MONTAGNA - TRAFFICO IN TEMPO REALE
Del clima molto caldo e della siccità prolungata in Liguria a fare i conti sono i vitigni. La vendemmia potrebbe essere
anticipata ad agosto: la giunta regionale ha deliberato il calendario ufficiale per i viticoltori: apertura il 4 agosto e chiusura
il 15 novembre 2015. "Siamo stati costretti ad anticipare i tempi a causa degli effetti del clima sui vitigni - ha spiegato
l'assessore all'agricoltura Stefano Mai.
Nuovo avviso criticità della protezione civile anche in Campania dove a partire dalle 12 di domani, e per le successive 48
ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del periodo. La situazione, si legge in una
nota, sarà associata anche a un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a una scarsa
ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
situazioni di criticità. Di qui le raccomandazioni della protezione civile regionale affinché le autorità competenti elevino
lo stato di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e l'invito a consultare il "piano operativo nazionale per la
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute" redatto dal ministero della salute.
Il Veneto aspetta forti temporali, la Protezione civile ha emesso quindi un avviso di criticità idrogeologica che vale dalle 8
di domani, alle 14 del 30 luglio. Lo sato di preallarme è dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna), quello
di attenzione è dichiarato pressoché in tutte le altre aree della regione.
Previsioni. Sarà una breve tregua, aria lievemente più fresca (4-6°C) soprattutto al Nord Italia dove i valori torneranno
nelle medie del periodo entro domenica. La diminuzione delle temperature riguarderà anche il resto d'Italia ma sarà meno
evidente. La perturbazione porterà qualche temporale al Nord, anche di forte intensità, e sulla dorsale del Centro Sud. Ma
l'anticiclone africano tornerà in pieno la prossima settimana. Caldo torrido a partire dalle regioni centro meridionali e
Sicilia che saranno raggiunte da roventi masse d'aria in arrivo dal deserto del Sahara. Rimarrà ai margini il Nord lambito
da correnti dal Nord Atlantico.
Allarme incendi. Sono stati 57 gli incendi nei boschi divampati ieri in tutta Italia. Calabria e Campania, con 12 incendi,
sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia con 10. La provincia più colpita è stata quella di
Cosenza con 7 incendi, seguita da Latina a 6. Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale
1515 308 segnalazioni, di cui 107 per incendi, 43 per tutela ambientale, 8 per pubblico soccorso e 150 per altre tipologie.
Nell'arco della giornata il Corpo Forestale ha schierato 343 pattuglie operative e ha effettuato un totale di 49 controlli sul
territorio.
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Olbia ostaggio del fuoco i turisti si salvano in mare
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sezione: Italia data: 29/07/2015 - pag: 16
le fiamme appiccate in più PUNti
Hotel e seconde case evacuate per un incendio scatenato dai piromani
Il piano era preciso: spaventare i turisti, assediare gli hotel e distruggere col fuoco questo angolo verde di Gallura. Tutto
ha funzionato alla perfezione, perché i piromani avevano progettato di scatenare il panico tra le spiagge affollate. In
centinaia si sono salvati rifugiandosi in mare, mentre le stradine costiere della zona di Porto Istana erano tutte bloccate da
una gigantesca barriera di fuoco e fumo. «Noi ci siamo tuffati e siamo rimasti qui fino al tramonto - racconta in lacrime
Mariolina Merola, in ferie a Olbia da sabato scorso - Abbiamo temuto di non salvarci, il rogo sembrava sempre più vicino
agli ombrelloni».
Il primo tentativo di incendiare la costa Nord-Est della Sardegna era fallito poco dopo l'alba, ma fino al pomeriggio gli
incendiari non si sono arresi. Ci hanno riprovato più volte, fino a quando non si è scatenato l'inferno. Hanno attaccato la
Gallura su più fronti, quasi contemporaneamente: prima nelle campagne di San Teodoro e poi in una delle più belle
spiagge di Olbia. Nella borgata di Costa Corallina si sono vissute diverse ore di panico: fiamme altissime, cielo scuro e
tantissima paura. «La situazione si è fatta molto critica in poco tempo - racconta il comandante della polizia locale, Gianni
Olbia - A quel punto abbiamo capito che bisognava subito evacuare le case e bloccare le strade. Se tutti si fossero messi in
fuga in molti si sarebbero trovati in trappola».
La lotta al rogo è sembrata più difficile del previsto. E anche il lavoro di due aerei e due elicotteri è stato ostacolato dal
vento che ha allargato a dismisura, il raggio dell'incendio che ha interessato venti ettari di macchia mediterranea. Dalla
sala operativa del Comune, l'assessore alla Protezione civile Ivana Russu, coordina le operazioni: «Verifichiamo che
nessuno sia rimasto all'interno. Abbiamo già evacuato i residence e gli hotel». Due ville sono state devastate e per la notte
il Comune di Olbia si è preparato al peggio: «Abbiamo allestito un centro di accoglienza per gli sfollati - dice l'assessore ma ancora non sappiamo se qualcuno rimarrà fuori di casa».
L'eco delle sirene e il viavai degli aerei, fanno salire ancora di più la tensione. «Ci dicono che molte auto sono state
carbonizzate - si dispera Giovanna Galli - Noi l'abbiamo comprata un mese fa, speriamo di ritrovarla integra». Un
anziano, nel frattempo, viene caricato in ambulanza e al pronto soccorso finisce anche un vigile del fuoco. La Statale 125
viene chiusa al traffico e sull'altra superstrada, la Statale 131, si creano code chilometriche. E qualcuno perde la pazienza:
«Siamo venuti in Sardegna per trascorrere le vacanze, ci siamo ritrovati a vivere i momenti peggiori della nostra vita».
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Il soccorso alpino cerca una ragazza in valle Loana

La cercavano in valle Loana, ma lei era a casa di un'amica a Santa Maria Maggiore
I genitori di una turista di 21 anni avevano lanciato l'allarme in serata, nella notte il soccorso alpino l'ha battuto per ore i
sentieri sopra Malesco

Guarda anche
Leggi anche

29/07/2015
MALESCO
L'allarme era scattato ieri sera quando i genitori dopo una giornata non aveva più notizie della figlia di 21 anni, partita al
mattino per un'escursione in valle Loana con una guida tedesca da poco conosciuta. E così la coppia di Agrate Brianza - in
vacanza a Santa Maria Maggiore - ha chiesto aiuto al soccorso alpino della valle Vigezzo che alle 22 ha iniziato le
ricerche battendo i sentieri sopra Malesco. Dopo mezzanotte però la ragazza ha risposto ai volontari del soccorso alpino
spiegando che si trovava già da tempo a casa di un'amica in valle e stupendosi di tutto il movimento che sic era creato per
cercarla.
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Fiamme tra Olbia e San Teodoro. Il maestrale ha scatenato subito i piromani

Fiamme a San Teodoro

Guarda anche
Leggi anche

28/07/2015
nicola pinna
OLBIA

L'ordine è arrivato poco dopo le 15: «Evacuare subito case e alberghi. Rifugiarsi immediatamente in spiaggia». Tra Olbia
e San Teodoro le fiamme corrono paurosamente, minacciano le villette e i villaggi turistici. E distruggono la macchia
mediterranea di questo angolo di Sardegna. Il maestrale ha scatenato subito i piromani e l'attacco è stato compiuto in
almeno due punti, in località non molto distanti tra loro.

La situazione più critica nella zona di Costa Corallina, alla periferia del capoluogo gallurese: «Abbiamo centinaia di
persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi - spiega
l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu - Con le motovedette stiamo controllando che non ci sia qualcuno nelle
calette o nelle zone con folta vegetazione». Il rogo ha circondato le case e le strutture turistiche. E per questo è stato
deciso di evacuare alcuni hotel e di bloccare le principali strade. «La situazione è molto complicata, al momento abbiamo
due canadair in azione ma le fiamme sono ancora alte e pericolose - aggiunge il comandante della polizia locale, Gianni
Serra».

Le motovedette della Guardia costiera sono pronte a caricare a bordo i turisti che sono bloccati nelle spiagge. Tutti gli
automobilisti sono stati fermati e obbligati a parcheggiare in luoghi sicuri. Da ore tra i vacanzieri si è scatenato il panico.
«Il fuoco sembrava molto lontano, ma nel giro di poco tempo è arrivato a due passi da noi - racconta la milanese Maria
Emilia Marsala, arrivata in Gallura due giorni fa - Non immaginavamo di trovarci in questa situazione». «Speriamo che
vengano a metterci in salvo al più presto - grida Maria Giovanna Cauli, in spiaggia con i figli e i loro amichetti - Abbiamo
l'auto lontana, chissà se la ritroveremo integra».
L'apparato della Protezione civile è schierato da ore: oltre a due canadair, decollati dal vicino aeroporto Costa Smeralda,
sul fronte del fuoco stanno operando anche due elicotteri della Regione e centinaia di uomini a terra. «Le case e gli hotel
dovrebbero essere tutti vuoti - assicura il comandante della polizia locale, Serra - Speriamo che nessuno si sia avventurato
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in mezzo ai cespugli».
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Incubo piromani in Gallura turisti in fuga dagli alberghi sulle spiagg
e
Incendi in Sardegna, case e hotel evacuati
Fiamme tra Olbia e San Teodoro. Il maestrale ha scatenato subito i piromani

Fiamme a San Teodoro
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L'ordine è arrivato poco dopo le 15: «Evacuare subito case e alberghi. Rifugiarsi immediatamente in spiaggia». Tra Olbia
e San Teodoro le fiamme corrono paurosamente, minacciano le villette e i villaggi turistici. E distruggono la macchia
mediterranea di questo angolo di Sardegna. Il maestrale ha scatenato subito i piromani e l'attacco è stato compiuto in
almeno due punti, in località non molto distanti tra loro.

La situazione più critica nella zona di Costa Corallina, alla periferia del capoluogo gallurese: «Abbiamo centinaia di
persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi - spiega
l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu - Con le motovedette stiamo controllando che non ci sia qualcuno nelle
calette o nelle zone con folta vegetazione». Il rogo ha circondato le case e le strutture turistiche. E per questo è stato
deciso di evacuare alcuni hotel e di bloccare le principali strade. «La situazione è molto complicata, al momento abbiamo
due canadair in azione ma le fiamme sono ancora alte e pericolose - aggiunge il comandante della polizia locale, Gianni
Serra».

Le motovedette della Guardia costiera sono pronte a caricare a bordo i turisti che sono bloccati nelle spiagge. Tutti gli
automobilisti sono stati fermati e obbligati a parcheggiare in luoghi sicuri. Da ore tra i vacanzieri si è scatenato il panico.
«Il fuoco sembrava molto lontano, ma nel giro di poco tempo è arrivato a due passi da noi - racconta la milanese Maria
Emilia Marsala, arrivata in Gallura due giorni fa - Non immaginavamo di trovarci in questa situazione». «Speriamo che
vengano a metterci in salvo al più presto - grida Maria Giovanna Cauli, in spiaggia con i figli e i loro amichetti - Abbiamo
l'auto lontana, chissà se la ritroveremo integra».
L'apparato della Protezione civile è schierato da ore: oltre a due canadair, decollati dal vicino aeroporto Costa Smeralda,
sul fronte del fuoco stanno operando anche due elicotteri della Regione e centinaia di uomini a terra. «Le case e gli hotel
dovrebbero essere tutti vuoti - assicura il comandante della polizia locale, Serra - Speriamo che nessuno si sia avventurato
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Incubo piromani in Gallura turisti in fuga dagli alberghi sulle spiagg
e
in mezzo ai cespugli».

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

59

Data:

28-07-2015

Leggo.it

"Usa pronti all'apocalisse: scorte di accendini, viveri e batterie per
prepararsi alle catastrofi"
"Usa pronti all'apocalisse: scorte di accendini,
viveri e batterie per prepararsi alle catastrofi"
Tweet
| COMMENTA

Martedì 28 Luglio 2015, 08:51
di Anna Guaita New York - Accendini, fiammiferi e batterie. Se dovesse arrivare l'apocalisse, e il denaro non avesse più
nessun valore, questi sarebbero gli oggetti più ambiti, e quindi indispensabili per effettuare baratti. Fino a qualche anno fa,
questa informazione sarebbe stata sepolta in libri o siti di survivalist imbevuti di idee complottiste. Ma le recenti crisi - da
quella dell'economia nel 2008 all'esplosione dell'ebola l'anno scorso - hanno spinto migliaia di americani di estrazione
borghese a studiare le tecniche della sopravvivenza e a imparare i segreti per proteggere se stessi e la famiglia in un
mondo in cui non ci fosse più ordine sociale, o fosse travolto da inarrestabili catastrofi naturali. Per la prima volta nella
storia si è tenuto un convegno di esperti nello Utah, la scorsa primavera, mentre piccole riunioni, lezioni, e conferenze
vengono tenute con crescente frequenza un po' dappertutto negli Usa. I survivalist "borghesi" preferiscono il nuovo nome:
preppers, dal verbo "to prep". Prepararsi al crollo della società civile, ma anche prepararsi a un uragano, a un incendio
catastrofico, a un'alluvione, un terremoto, qualsiasi disastro naturale che possa costringerci a fuggire, o comunque ci
obblighi ad aiutarci da soli: "Non ci sarebbero ambulanze, e la protezione civile ci impiegherebbe giorni a raggiungervi"
spiega un insegnante di sopravvivenza, Charley Hogwood. I preppers "duri" programmano per due diversi gradi di
emergenza, e hanno un piano A, per quelle meno gravi, e un piano B, nel caso davvero tutto andasse a rotoli. Il piano A
prevede di restare in casa, e quindi va preparato con la conservazione di rifornimenti, medicine, ecc. Il Piano B richiede
invece la fuga, e il raggiungimento di una località predefinita dove ci si ritroverà con i familiari o gli amici sopravvissuti,
e dove siano stati conservati alimenti, medicinali, semi di diverse piante, armi e tutto quello che può servire per vivere in
una socieà disgregata. Per la fuga, bisogna avere pronto lo zaino delle 72 ore, che contenga appunto il necessario per
sopravvivere fuori casa per tre giorni. E' soprannominato INCH, I'm never coming home, non tornerò mai a casa. Ci sono
oramai decine di aziende che provvedono di tutto, cominciando ovviamente dalle armi. Ma si possono comprare cibi
disidratati in grado di reggere per anni, prodotti per filtrare l'acqua, valigette mediche (le più sofisticate vengono vendute
con incluso un corso di pronto soccorso in persona), abiti e coperte sottili eppure impermeabili e caldi. I prodotti tuttavia
sono un business collaterale. La cosa più importante - che tutti i preppers riconoscono - è di seguire dei corsi di
sopravvivenza. Imparare ad accendere un fuoco, a pescare, anche a coltivare la terra. Imparare a aggiustare una gamba
rotta e suturare una ferita, a costruirsi un riparo o guadare un fiume. Per alcuni seguire questi corsi è un divertimento,
come andare a fare campeggio. "Diciamo che è un hobby - reagisce un giovane manager di Chicago -. Ad altri piace
collezionare statuine, a me piace collezionare conoscenza e materiale per una possibile catastrofe". Consigli spiccioli?
Riempite una vasca da bagno d'acqua, ai primi segnali che qualcosa non va, avrete acqua da bere per vari giorni. Abbiate
scarpe comode e basse sempre facili da acchiappare se dovete fuggire. Procuratevi una radio portatile che possa caricarsi
con una manovella. E - come fa un ricco ingegnere - conservate qualche decina di batterie, accendini e di scatole di
fiammiferi: potrebbero valere più di una banconota da cento euro.
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Alluvioni in tutto il Pakistan, almeno 69 i morti
28 luglio 2015, 11:57 No Comments
E' di almeno 69 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito varie regioni del Pakistan nell'ultimo mese. Lo ha
annunciato l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri, spiegando che le persone colpite dalle alluvioni sono almeno
300.000 in centinaia di villaggi e che in migliaia sono rimaste senza casa.
Le previsioni del tempo non lasciano ben sperare, perché per questa settimana sono ancora previste forti piogge. Solo
questa mattina, gli elicotteri della protezione civile hanno evacuato una trentina di persone dalla città settentrionale di
Chitral, tra le più colpite dalle alluvioni.
La visualizzazione dei contenuti di terze parti è bloccata. Per poter usufruire al meglio dei contenuti, è necessario
accettare l'installazione presso il tuo computer di cookies di terze parti. Accettando e proseguendo nella navigazione, si
acconsente all'installazione di cookies che utilizzano un sistema di profilazione dell'utente che registra preferenze anche
per scopi pubblicitari
Chiudi
La visualizzazione dei contenuti di terze parti è bloccata. Per poter usufruire al meglio dei contenuti, è necessario
accettare l'installazione presso il tuo computer di cookies di terze parti. Accettando e proseguendo nella navigazione, si
acconsente all'installazione di cookies che utilizzano un sistema di profilazione dell'utente che registra preferenze anche
per scopi pubblicitari
Chiudi
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Meteo: temperature in ulteriore diminuzione

28/Jul/2015
FONTE : ARPA Emilia Romagna
ARGOMENTO : AMBIENTE/ECOLOGIA/AGRICOLTURA,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 29/Jul/2015 AL 29/Jul/2015
LUOGO Italia - Emilia Romagna - Stati membri dell'Unione

Prosegue l´attenuazione dell´ondata di calore (28/07/15) L´afflusso di correnti temperate associate a precipitazioni
dapprima isolate, poi più estese ed organizzate nella giornata di giovedì 30 luglio determineranno un´ulteriore
diminuzione delle temperature con valori massimi che si attesteranno intorno ai 28-29 gradi nella giornata del 30 luglio.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Maltempo, da Giunta sì alla demolizione e ricostruzione dei due ponti
sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara

28/Jul/2015
FONTE : Regione Liguria
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 29/Jul/2015 AL 29/Jul/2015
LUOGO Italia - Liguria - Stati membri dell'Unione europe

Genova. Saranno demoliti i due ponti sul torrente Pogliaschina, nel centro di Borghetto Vara, in provincia della Spezia,
che nell'ottobre 2011 ,esondato durante l'alluvione che nel 2011 provocò la morte di quattro persone.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Incendi in Gallura: la protezione civile aveva annunciato il codice ro
sso
Il bollettino di previsione pericolo di incendi emesso per oggi dalla protezione civile regionale segnalava 'pericolosità
estrema' (codice rosso) el tutto disattesi. Il bollettino di previsione pericolo di incendio emesso per oggi dalla protezione
civile regionale, infatti,...
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Allerta Meteo, fine luglio col botto: forti temporali al nord. Poi
inizio di agosto con caldo asfissiante al centro/sud
Allerta Meteo: forti temporali al nord tra oggi e domani, poi prospettive roventi con un inizio agosto di super-caldo in
tutto il centro e in modo particolare al sud. orni scorsi inizia pian piano ad essere sostituita dalla nuova intensa ondata di
calore, che già in queste ore...
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Pakistan: alluvioni in tutto il Paese, il bilancio è di almeno 69 morti
In Pakistan il maltempo non accenna a sedarsi e continua a mietere vittime, disagi e danni ad intere città: sono 69 i morti
registrati nel mese di Luglio a causa delle forti piogge e 300 mila le persone sfollate. olpito varie regioni del Pakistan
nell'ultimo mese. Lo ha...
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Incendi in Gallura: case evacuate e abitanti verso le spiagge
In Gallura questo pomeriggio si sono sviluppati alcuni incendi boschivi le cui fiamme hanno raggiunto alcune abitazioni: i
vigili del fuoco proprio in questi minuti stanno cercando di domare il rogo, sono in arrivo anche i Canadair ancora
disponibili. ra. Vasti incendi si sono...
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Allerta Meteo Veneto: temporali in arrivo, criticità idrogeologica dal
le 8 di domani
Emesso un avviso di criticita' idrogeologica in Veneto, valevole dalle 8.00 di domani, alle 14.00 del 30 luglio. attesa, con
la previsione di nuovi temporali che interesseranno buona parte del Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della
Protezione Civile Regionale ha emesso...
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Caldo in Campania: ondata di calore in arrivo, temperature superiori d
i 4-5 gradi rispetto alla media
Emanato in Campania un avviso di criticità per una nuova ondata di calore previsto dalle ore 12 di domani e per i
successi 2 giorni: i cittadini sono invitati a consultare il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo. ha
emanato un nuovo avviso di criticita'...
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Incendi in Gallura: oltre a Olbia fiamme anche nel cagliaritano
In queste ultime ore la Sardegna è stata colpita da numerosi incendi: ad Olbia, è stato evacuato un hotel in via
precauzionale. incendi stanno creando molti danni in Sardegna. Il rogo di Olbia, dove sono stati evacuati un hotel a alcune
case, e' il piu' grave. Vasto anche...
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Incendi in Gallura: ora sotto controllo, nessun danno a persone
Due Canadair e due elicotteri hanno partecipato e stanno partecipando alle fasi di spegnimento, circoscrivendo gli
incendi su due fronti che il personale a terra sta contenendo e bonificando. o, l'incendio e' sotto controllo e non ci sono
stati danni alle persone", lo ha detto...
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Incendi in Gallura: non si esclude il dolo, avviata la bonifica dei ro
ghi
Da una prima stima a San Teodoro, in localita' l'Alzoni, in Gallura, sarebbero andati distrutti fra i 30 e i 40 ettari di
macchia mediterranea. erazioni di bonifica sui circa 70 ettari di macchia mediterranea divorati dalle fiamme, i Nuclei
investigativi di polizia del Corpo...
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Incendi in Gallura: strada chiusa per agevolare i mezzi di soccorso
La Statale 125 è stata chiusa all'uscita della città anche per consentire il movimento dei mezzi di soccorso. ento del vasto
rogo che si e' sviluppato a Olbia, nella Costa Corallina, la Statale 125 che collega Olbia a Murta Maria e San Teodoro, e'
stata chiusa all'uscita della...

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

74

Data:

28-07-2015

MeteoWeb.eu

Caldo, emergenza Laguna di Orbetello: "Stato di calamità da stasera
"
Grande moria di pesci nella Laguna di Orbetello a causa del caldo: si chiede di attivare lo stato di calamità, al fine di poter
attingere ai fondi statali per intervenire sul disastro. sta sera la giunta regionale assumera' tutte le iniziative del caso per
attivare anche lo...
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Spazio: presentate le prime immagini della Terra di Sentinel-2A
Sentinel-2A è stato lanciato il 23 giugno 2015 dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese con un razzo
Vega di costruzione italiana. al lavoro e le prime immagini a colori e in altissima definizione della Terra, scattate dal
satellite europeo Sentinel 2a,...
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Moria di pesci nella Laguna di Orbetello: perso l'80% della produzione
ittica, 10 milioni i danni
Un problema di dimensioni ben superiori all'ordinario che sta diventando un caso nazionale, tanto che il Comune di
Orbetello ha scritto al Ministero dell'Economia. i Orbetello dove la moria di pesci asfissiati per mancanza di ossigeno a
causa del caldo sta procurando ingenti...
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Incendi in Gallura: cittadini e turisti in fuga, evacuati 2 alberghi
A causa dei roghi in Gallura è stata chiusa la Statale 125 che collega San Teodoro a Olbia. usa di due grossi incendi
scoppiati quasi contemporaneamente a San Teodoro e a Murta Maria Porto Istana. Due alberghi, raggiunti dalle fiamme e
invasi dal fumo, sono stati evacuati....
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Laguna di Orbetello, il Comune: urge un intervento del Ministero dell'
Economia
Richiesti interventi urgenti per mitigare la calamità in atto ed evitare ulteriori danni nella Laguna di Orbetello. a laguna
(400 tonnellate in pochi giorni), a causa del caldo e della conseguente mancanza di ossigeno, il Comune di Orbetello ha
scritto al Ministero...
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Terremoto magnitudo 7 in Indonesia: annega 15enne, danni a Kasonawe
ja
I danni più rilevanti per il terremoto di magnitudo 7 si sono avuti a Kasonaweja. emoto magnitudo 7 è stata registrata alle
23:41 ora italiana nella provincia indonesiana di Papua. Secondo i rilevamenti dell’istituto sismologico americano United
States geological survey (Usgs),...
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Incendi in Francia: evacuati tre campeggi vicino Frejus [FOTO]
Negli ultimi giorni sono stati bruciati circa 580 ettari di pineta e anche oggi i vigili del fuoco hanno continuato a
combattere gli incendi intorno a Bordeaux. ella Francia tre campeggi vicino Frejus sono stati evacuati. Lo ha riferito
l'amministrazione regionale in un...
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Incendi in Sardegna: domani massima allerta della Protezione civil
e
L'allerta incendi di domani, coincide con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia. " per gli incendi. Lo si
apprende dal bollettino emesso dalla Protezione civile regionale che segnala pericolosita' estrema (livello rosso) nelle
province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio...
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Incendi boschivi: 57 ieri in tutta Italia, le più colpite Calabria e
Campania
Si ricorda il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato, gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su
24, al quale ogni cittadino puà segnalare la presenza di incendi boschivi. eri in tutta Italia a impegnare i mezzi e il
personale del Corpo forestale...
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Incendi in Gallura: 17 roghi nel Cagliaritano e nel Medio Campidan
o
Gli agenti del Corpo forestale stanno anche per identificare responsabili di alcuni incendi, anche quelli colposi. to
impegnati gli uomini del Corpo forestale nell'operazione di spegnimento. Al lavoro anche le compagnie Barracellari e i
volontari. Nel Sud dell'Isola i roghi...
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Inondazioni in Pakistan: il nuovo bilancio è di almeno 81 morti
Le alluvioni in Pakistan hanno colpito 793 villaggi e causato 294 senzatetto. lle vittime delle inondazioni che hanno
colpito il Pakistan. Lo riferisce oggi l'Autorita' per la gestione dei disastri (Ndma) in un nuovo aggiornamento sui danni
causato dal maltempo. In incidenti...
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Maltempo in India: crolla palazzina di tre piani a Mumbai, 6 morti
Finora 16 persone sono state estratte vive dai soccorritori che sono sul posto, nella periferia di Mumbai. una palazzina di
tre piani avvenuto nella nottata alla periferia di Mumbai, la megalopoli dell'India centrale. Lo riferisce le tv Cnn-Ibn.
Finora 16 persone sono state...
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PROTEZIONE CIVILE: PANONTIN INCONTRA IL CAPO DIPARTIMENTO FABRIZIO CURCIO
Trieste, 28 lug - L'assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Paolo Panontin è stato ricevuto oggi
a Roma dall'ingegner Fabrizio Curcio, nuovo capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che lo scorso aprile è
subentrato a Franco Gabrielli, nominato prefetto di Roma.
Nel corso del colloquio, il primo dall'insediamento, sono stati affrontati diversi temi di comune interesse, tra i quali in
particolare l'utilizzo della sede della Protezione civile regionale a Palmanova quale centrale unica delle emergenze con il
numero 112, così come deciso proprio questa mattina nell'incontro che lo stesso Panontin ha avuto al Ministero
dell'Interno con il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Matteo Piantedosi. Un'operazione che Curcio
ha definito "utile e opportuna".
Tra l'altro, si è parlato anche delle iniziative avviate in Friuli Venezia Giulia dalla Protezione civile in collaborazione con
le Prefetture per l'adeguamento di alcune caserme quali strutture di prima accoglienza per ospitare rifugiati e richiedenti
asilo.
Panontin e Curcio si sono dati quindi appuntamento a breve in Puglia, dove nei prossimi giorni è in programma un
gemellaggio tra le squadre di volontari di antiincendio boschivo delle due regioni.
Curcio ha anche manifestato l'intenzione di venire appena possibile in Friuli Venezia Giulia per una presa di contatto
diretta con le nostre strutture di Protezione civile, che peraltro già conosce in quanto lavora al Dipartimento dal 2008,
avendo ricoperto, prima della nuova nomina, l'incarico di direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze.
ARC/PPD
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Settore Demografico - Elettorale e Leva - Scolastico e culturale - Servizi Sociali
IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE METTE A DISPOSIZIONE L'ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENENTE "CONSIGLI ALLA POPOLAZIONE PER AFFRONTARE
LE ONDATE DI CALORE" Consultare inoltre il sito aziendale dell'ASL di Lodi www.asl.lodi.it dove è possibile trovare
tutte le informazioni su come affrontare le ondate di calore estivo, scaricare la brochure "Solo il bello del caldo" realizzata
da Regione Lombardia, le indicazioni su come contrastare gli effetti delle alte temperature in ambienti di lavoro e
consultare il bollettino humidex messo a disposizione da ARPA Lombardia.
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Dettaglio
Allegati
EMERGENZA MALTEMPO IN VENETO
Il Consiglio Comunale in data 09/07/2015 ha approvato l'ordine del Giorno "Emergenza maltempo in Veneto".
Si informa che èoperativo il conto corrente di solidarietà per le popolazioni alluvionate istituito dalla Regione del Veneto
presso il proprio tesoriere Unicredit Spa.
Chiunque lo desideri, può contribuire effettuando un versamento con le seguenti coordinate:
intestazione: "Regione Veneto - Emergenza Alluvione novembre 2010" - codice IBAN: IT 62 D 02008 02017
000101116078 codice BIC SWIFT UNICRITM1VF2
ufficio di redazione: Segreteria, Protocollo, 28/07/2015
Responsabile:
Donatella Maschietto
Email:
[email protected]
Telefono:
0421.65212 - int. 220 - 200
Fax:
0421.658604
Orario:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30
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Stato grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2015, Ragione Campania.
VISTI
" la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c),
d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo,
dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale di
previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
" il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
" la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
" il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha
esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo
rischio per gli incendi boschivi;
" il Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013;
" la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del
suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e
di Polizia Forestale";
" la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività
venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
" la Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 8 agosto 2014 con cui è stato approvato il Piano regionale triennale 2014 2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicata
sul BURC n. 58 del 11 agosto 2014;
ATTESO
" che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD "Foreste" della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo
compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;
" che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della
particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto
sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle
attività di contrasto al fuoco, in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
" che con nota prot. n. RIA/0029258 del 11/06/2015 il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che, in considerazione delle previste condizioni
meteorologiche, la campagna estiva di Antincendio boschivo 2015 a livello nazionale decorre dal 15 giugno u.s. e si
protrarrà sino al 30 settembre p.v.;
RILEVATO che anche nella corrente stagione 2015 esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave
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pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. "Foreste" (52 06 07) e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente dell'U.O.D. medesima,
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:
di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 8
luglio al 20 settembre 2015, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Si richiama, inoltre, l'attenzione:
sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera
i) del Codice della Strada;
sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri
organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di
rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 5
su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e
delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione
Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 5 su ambo i
lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
sull'opportunità che i Sindaci dei Comuni della Campania emanino apposite Ordinanze per la prevenzione degli incendi
lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva
competenza;
sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni
necessarie per prevenire gli incendi;
sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Si invitano:
le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal
fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima
pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio
comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Servizi Territoriali Provinciali" della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 52 06 - della Regione Campania;
il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le ex Amministrazioni Provinciali, le Comunità
Montane e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della
Regione Campania del presente Decreto.
Ai trasgressori saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle
Autorità locali.
Il presente Decreto è inviato alla Segreteria di Giunta - UOD "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il
Pubblico" (40 03 05), per la sua pubblicazione con procedura d'urgenza, alla Direzione Generale Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali: U.O.D. "Foreste" (52 06 07) ed U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale" di Avellino (52 06 15),
Benevento (52 06 16, Caserta (52 06 17), Napoli (52 06 18) e Salerno (52 06 19), alla Direzione Generale Lavori pubblici
e Protezione civile: U.O.D. "Protezione civile, Emergenza e Post-emergenza" (53 08 06), per quanto di rispettiva
competenza e successivi adempimenti.
Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.
Download disponibili per l'articolo
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'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli

E' una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio
e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209
pagine, 12,00 euro)
cultura
Le risposte della sismologia a paure e leggende metropolitane
'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli
Perchè e come avviene un terremoto, che cos'è una sequenza sismica, come si muovono le case, i 'misteri' del sottosuolo
di Roma e il dibattito scaturito dal terremoto de L'Aquila: è una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il
libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209 pagine, 12,00 euro), che con il rigore dei concetti scientifici e
i termini del linguaggio quotidiano risponde a paure e leggende metropolitane, come quella che l'11 maggio 2011 Roma
sarebbe stata colpita da un terremoto devastante. ''Un'altra credenza popolare afferma che Roma non può essere soggetta a
terremoti perchè il suo sottosuolo è vuoto'', osserva Maria Grazia Ciaccio. ''In realtà - prosegue - Roma ha un'incredibile
rete di cavità diffuse e quasi sconosciute, ma non per questo non ha terremoti''. E' un libro per tutti, spiega Giovanna
Cultrera, ''perchè il nostro punto di partenza sono state le domane più frequenti che il pubblico pone ai sismologi''. Le
risposte sono contenute nei quattro capitoli in cui è organizzato il libro. Si parte dai chiarimenti scientifici, contenuti nei
primi due ('Che cos'è il terremoto' e 'Pericolosità e rischio sismico') per arrivare alle implicazioni sociali dei terremoti e il
loro impatto socio-economico con 'la sismologia per la società', passando per il focus su 'Roma e i terremoti', dove
concetti e linguaggi propri della scienza 'smontano' credenze popolari prive di basi scientifiche. Il rapporto fra sismologia
e società passa per i terremoti che hanno lasciato un segno nella storia, come quello di Lisbona del 1755 a quello che nel
2011 ha colpito il Giappone. In questo contesto non era possibile non riservare un'attenzione speciale alla vicenda del
terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, che ha visto ''la ricerca ricercata'', come scrivono le autrici riferendosi alla
vicenda giudiziaria che ha visto sotto accusa ne è seguita e risolta solo recentemente.
29/07/15 05:51
ansa
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Meteo, Italia tra siccità e incendi: in Gallura case evacuate, moria d
i pesci in Toscana

cronaca
In Sardegna il bollettino di allerta segnala una "pericolosità estrema (livello rosso)" nelle province di Cagliari, Nuoro e
Olbia-Tempio. Avviso di criticità in Campania, chiesto lo stato di calamità in Toscana. Dopo una breve tregua, soprattutto
al Nord, da domenica le temperature tornano ad aumentare
Meteo, Italia tra siccità e incendi: in Gallura case evacuate, moria di pesci in Toscana
ROMA - Continua il caldo torrido. E non si ferma. Le previsioni parlano di temperature in aumento, dopo una breve
tregua, e di una nuova ondata di caldo proveniente dal Sahara. e in Italia è allarme incendi. In Sardegna a San Teodoro e
alle 15 a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia, le forze dell'ordine hanno dovuto evacuare le abitazioni dirottando gli
abitanti verso le spiagge. Sono ingenti i danni riportati dalle abitazioni lambite dal rogo. Soffia il Maestrale, sposta le
fiamme. Non piove da due mesi. A Porto Istana (Olbia) l'incendio spinto dal vento di ponente che soffia con raffiche di 65
chilometri orari, si è diretto verso le abitazioni fra Costa Corallina e Porto Istana. L'hotel Ollastu a Costa Corallina è stato
sgomberato. Momenti di paura anche a Carbonia a causa di un incendio di sterpaglie: nel pomeriggio una fitta coltre di
fumo si è avvicinata alle case. La giornata di oggi era stata preannunciata già da ieri dalla Protezione civile regionale.
Così l'Isola è diventata una "sorvegliata speciale" per gli incendi. Il bollettino di allerta ha segnalato una "pericolosità
estrema (livello rosso)" nelle province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, proprio l'area interessata dai devastanti roghi.
La viabilità subisce gravi disagi. La strada statale 125 Orientale Sarda è stata chiusa al traffico nella zona interessata dalle
fiamme. Sul posto operano i mezzi aerei, Canadair ed elicotteri antincendio. Oggi il bollettino di previsione della
Protezione civile della Regione segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi, in particolare in Gallura, nel
Cagliaritano e nel Nuorese. In Sardegna proprio stamane è la Giornata regionale dedicata alle vittime degli incendi.
Meteo, le previsioni per mercoledì 29 luglio Condividi A Orbetello, in Toscana, linea ferroviaria bloccata per permettere
di domare un rogo. E sempre nella località toscana, a morire per il caldo sono i pesci della laguna. Secondo le prime stime
della Federcoopesca-Confcooperative, a oggi è andata persa fino all'80% della produzione ittica della laguna per un valore
di oltre 10 milioni di euro di danni. In particolare sono andati distrutti milioni di avannotti, i piccoli di spigola, orata,
cefalo e sogliola, tutto quel pesce che tra 18/20 mesi sarebbe diventato prodotto commerciale. "Immagino, anzi sono
sicura, che già da questa sera la giunta regionale assumerà tutte le iniziative del caso per attivare anche lo stato di calamità
e dunque la possibilità anche di attingere a fondi statali, perché purtroppo lì dobbiamo rivolgerci" ha detto l'assessore
regionale all'Ambiente della Regione, Federica Fratoni, "la decisione è quella di procedere all'operazione di insuflaggio
per riportare l'ossigeno nell'acqua a livelli accettabili. Solo il tratto fra la Libia e l'Egitto ha le stesse temperature".
METEO - MARI E VENTI - SATELLITI MONTAGNA - TRAFFICO IN TEMPO REALE Del clima molto caldo e
della siccità prolungata in Liguria a fare i conti sono i vitigni. La vendemmia potrebbe essere anticipata ad agosto: la
giunta regionale ha deliberato il calendario ufficiale per i viticoltori: apertura il 4 agosto e chiusura il 15 novembre 2015.
"Siamo stati costretti ad anticipare i tempi a causa degli effetti del clima sui vitigni - ha spiegato l'assessore all'agricoltura
Stefano Mai. Nuovo avviso criticità della protezione civile anche in Campania dove a partire dalle 12 di domani, e per le
successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del periodo. La situazione,
si legge in una nota, sarà associata anche a un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a una
scarsa ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
situazioni di criticità. Di qui le raccomandazioni della protezione civile regionale affinché le autorità competenti elevino
lo stato di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e l'invito a consultare il "piano operativo nazionale per la
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute" redatto dal ministero della salute. Il Veneto aspetta forti temporali, la
Protezione civile ha emesso quindi un avviso di criticità idrogeologica che vale dalle 8 di domani, alle 14 del 30 luglio. Lo
sato di preallarme è dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna), quello di attenzione è dichiarato pressoché
in tutte le altre aree della regione. Previsioni. Sarà una breve tregua, aria lievemente più fresca (4-6°C) soprattutto al Nord
Italia dove i valori torneranno nelle medie del periodo entro domenica. La diminuzione delle temperature riguarderà anche
il resto d'Italia ma sarà meno evidente. La perturbazione porterà qualche temporale al Nord, anche di forte intensità, e
sulla dorsale del Centro Sud. Ma l'anticiclone africano tornerà in pieno la prossima settimana. Caldo torrido a partire dalle
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regioni centro meridionali e Sicilia che saranno raggiunte da roventi masse d'aria in arrivo dal deserto del Sahara. Rimarrà
ai margini il Nord lambito da correnti dal Nord Atlantico. Allarme incendi. Sono stati 57 gli incendi nei boschi divampati
ieri in tutta Italia. Calabria e Campania, con 12 incendi, sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia
con 10. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita da Latina a 6. Nella giornata di ieri sono
pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 308 segnalazioni, di cui 107 per incendi, 43 per tutela ambientale, 8
per pubblico soccorso e 150 per altre tipologie. Nell'arco della giornata il Corpo Forestale ha schierato 343 pattuglie
operative e ha effettuato un totale di 49 controlli sul territorio.
28/07/15 19:20
repubblica
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Incendi in Gallura, hotel e case evacuati: turisti in fuga sulle spiag
ge, statale chiusa
Roghi da Olbia a San Teodoro alimentati dal vento Caldo, da domenica risaliranno le temperature Le previsioni / Il
traffico in tempo reale
prima pagina
In Sardegna il bollettino di allerta segnala una "pericolosità estrema (livello rosso)" nelle province di Cagliari, Nuoro e
Olbia-Tempio. Avviso di criticità in Campania, chiesto lo stato di calamità in Toscana. Dopo una breve tregua, soprattutto
al Nord, da domenica le temperature tornano ad aumentare
Meteo, Italia tra siccità e incendi: in Gallura case evacuate, moria di pesci in Toscana
ROMA - Continua il caldo torrido. E non si ferma. Le previsioni parlano di temperature in aumento, dopo una breve
tregua, e di una nuova ondata di caldo proveniente dal Sahara. e in Italia è allarme incendi. In Sardegna a San Teodoro e
alle 15 a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia, le forze dell'ordine hanno dovuto evacuare le abitazioni dirottando gli
abitanti verso le spiagge. Sono ingenti i danni riportati dalle abitazioni lambite dal rogo. Soffia il Maestrale, sposta le
fiamme. Non piove da due mesi. A Porto Istana (Olbia) l'incendio spinto dal vento di ponente che soffia con raffiche di 65
chilometri orari, si è diretto verso le abitazioni fra Costa Corallina e Porto Istana. L'hotel Ollastu a Costa Corallina è stato
sgomberato. Momenti di paura anche a Carbonia a causa di un incendio di sterpaglie: nel pomeriggio una fitta coltre di
fumo si è avvicinata alle case. La giornata di oggi era stata preannunciata già da ieri dalla Protezione civile regionale.
Così l'Isola è diventata una "sorvegliata speciale" per gli incendi. Il bollettino di allerta ha segnalato una "pericolosità
estrema (livello rosso)" nelle province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, proprio l'area interessata dai devastanti roghi.
La viabilità subisce gravi disagi. La strada statale 125 Orientale Sarda è stata chiusa al traffico nella zona interessata dalle
fiamme. Sul posto operano i mezzi aerei, Canadair ed elicotteri antincendio. Oggi il bollettino di previsione della
Protezione civile della Regione segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi, in particolare in Gallura, nel
Cagliaritano e nel Nuorese. In Sardegna proprio stamane è la Giornata regionale dedicata alle vittime degli incendi.
Meteo, le previsioni per mercoledì 29 luglio Condividi A Orbetello, in Toscana, linea ferroviaria bloccata per permettere
di domare un rogo. E sempre nella località toscana, a morire per il caldo sono i pesci della laguna. Secondo le prime stime
della Federcoopesca-Confcooperative, a oggi è andata persa fino all'80% della produzione ittica della laguna per un valore
di oltre 10 milioni di euro di danni. In particolare sono andati distrutti milioni di avannotti, i piccoli di spigola, orata,
cefalo e sogliola, tutto quel pesce che tra 18/20 mesi sarebbe diventato prodotto commerciale. "Immagino, anzi sono
sicura, che già da questa sera la giunta regionale assumerà tutte le iniziative del caso per attivare anche lo stato di calamità
e dunque la possibilità anche di attingere a fondi statali, perché purtroppo lì dobbiamo rivolgerci" ha detto l'assessore
regionale all'Ambiente della Regione, Federica Fratoni, "la decisione è quella di procedere all'operazione di insuflaggio
per riportare l'ossigeno nell'acqua a livelli accettabili. Solo il tratto fra la Libia e l'Egitto ha le stesse temperature".
METEO - MARI E VENTI - SATELLITI MONTAGNA - TRAFFICO IN TEMPO REALE Del clima molto caldo e
della siccità prolungata in Liguria a fare i conti sono i vitigni. La vendemmia potrebbe essere anticipata ad agosto: la
giunta regionale ha deliberato il calendario ufficiale per i viticoltori: apertura il 4 agosto e chiusura il 15 novembre 2015.
"Siamo stati costretti ad anticipare i tempi a causa degli effetti del clima sui vitigni - ha spiegato l'assessore all'agricoltura
Stefano Mai. Nuovo avviso criticità della protezione civile anche in Campania dove a partire dalle 12 di domani, e per le
successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del periodo. La situazione,
si legge in una nota, sarà associata anche a un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a una
scarsa ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
situazioni di criticità. Di qui le raccomandazioni della protezione civile regionale affinché le autorità competenti elevino
lo stato di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e l'invito a consultare il "piano operativo nazionale per la
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute" redatto dal ministero della salute. Il Veneto aspetta forti temporali, la
Protezione civile ha emesso quindi un avviso di criticità idrogeologica che vale dalle 8 di domani, alle 14 del 30 luglio. Lo
sato di preallarme è dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna), quello di attenzione è dichiarato pressoché
in tutte le altre aree della regione. Previsioni. Sarà una breve tregua, aria lievemente più fresca (4-6°C) soprattutto al Nord
Italia dove i valori torneranno nelle medie del periodo entro domenica. La diminuzione delle temperature riguarderà anche
il resto d'Italia ma sarà meno evidente. La perturbazione porterà qualche temporale al Nord, anche di forte intensità, e
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Incendi in Gallura, hotel e case evacuati: turisti in fuga sulle spiag
ge, statale chiusa
sulla dorsale del Centro Sud. Ma l'anticiclone africano tornerà in pieno la prossima settimana. Caldo torrido a partire dalle
regioni centro meridionali e Sicilia che saranno raggiunte da roventi masse d'aria in arrivo dal deserto del Sahara. Rimarrà
ai margini il Nord lambito da correnti dal Nord Atlantico. Allarme incendi. Sono stati 57 gli incendi nei boschi divampati
ieri in tutta Italia. Calabria e Campania, con 12 incendi, sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia
con 10. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita da Latina a 6. Nella giornata di ieri sono
pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 308 segnalazioni, di cui 107 per incendi, 43 per tutela ambientale, 8
per pubblico soccorso e 150 per altre tipologie. Nell'arco della giornata il Corpo Forestale ha schierato 343 pattuglie
operative e ha effettuato un totale di 49 controlli sul territorio.
28/07/15 19:20
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Crolla Chiesa in Molise, un morto

A Pietracatella durante lavori edili. Altri due operai rimasti feriti
cronaca
A Pietracatella durante lavori edili. Altri due rimasti feriti
Crolla cupola in Chiesa nel Molise, morto un operaio
Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti nel crollo della cupola della Chiesa di Pietracatella (Campobasso) dove
sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto forze dell'ordine e soccorritori. L'annuncio è stato dato in Aula durante i
lavori del Consiglio Regionale dal governatore Frattura. ll crollo ha interessato una cupola laterale della Chiesa che sorge
di fronte alla chiesa principale del piccolo centro molisano. Sul posto carabinieri, amministratori e cittadini increduli.
L'incidente che ha coinvolto tre operai - un morto e due feriti ora in ospedale a Campobasso - è avvenuto attorno alle
13.20. I lavori rientrano nella ricostruzione post sisma. La ditta edile è di un paese vicino, Gambatesa. Anche gli operai
sarebbero della zona del Fortore molisano. Dopo aver dato la notizia in consiglio regionale del crollo , il presidente del
Molise, Paolo Di Laura Frattura si è recato sul luogo dell' incidente. Con lui anche il consigliere regionale delegato alla
Ricostruzione e Protezione Civile, Salvatore Ciocca. Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, ha
subito sospeso la riunione che è sta aggiornata al 4 agosto. La vittima, circa 50 anni, e i due feriti, sono tutti di Riccia
(Campobasso) paese a poca distanza dal luogo della tragedia. Stavano lavorando da pochi giorni ai lavori per la
ristrutturazione della chiesa del paese danneggiata nel sisma che colpì il Molise il 31 ottobre del 2002. I due operai feriti
sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Erano gravi ma coscienti, sotto choc, chiedevano aiuto". Così
il primo soccorritore del 118 arrivato alla chiesa a proposito delle condizioni dei due operai feriti. Un terzo non ce l'ha
fatta. "C'era tanta polvere, non si vedeva nulla, c'erano calcinacci e due operai che si muovevano appena e chiedevano
aiuto mentre una terza persona era immobile e non parlava. Appena abbiamo sentito il rumore siamo subito entrati e
abbiamo visto che era crollata una volta nella parte destra dell' edificio delle chiesa", ha raccontato un testimone entrato
subito appena sentito il boato. Il comune di Pietracatella dista una ventina di chilometri da Campobasso, nel Basso
Molise, ai confini con la provincia di Foggia. Conta 1.600 abitanti.
28/07/15 16:50
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Allarme incendi in Sardegna, case evacuate in Gallura

Vasti roghi si sono sviluppati a San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia. Evacuato l'hotel Ollastru, alla
Costa Corallina.
prima pagina
Roghi su costa da S.Teodoro a Porto Istana, abitanti su spiagge
Incendi in Gallura, case evacuate
Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono sviluppati alle 14:30 a San Teodoro
e alle 15 a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine stanno evacuando le
abitazioni dirottando gli abitanti verso le spiagge. Sul posto sono state inviate tutte le squadre a terra dei vigili del fuoco,
Forestale, Protezione civile. Le forze dell'ordine si stanno occupando della viabilità. Nella zona sono in arrivo anche gli
elicotteri e Canadair disponibili. HOTEL EVACUATO - L'Hotel Ollastu, il località Costa Corallina, è stato evacuato.
L'incendio devastante che sta interessando Porto Istana (Olbia) ha raggiunto tutta l'area e precauzionalmente le forze
dell'ordine hanno deciso di allontanare gli abitanti che a centinaia si sono riversati sulle spiagge. Chiusa in alcuni tratti la
statale 125 che collega Olbia con San Teodoro. OGGI MASSIMA ALLERTA INCENDI - Oggi la Sardegna è
"sorvegliata speciale" per gli incendi. Lo si apprende dal bollettino emesso dalla Protezione civile regionale che segnala
pericolosità estrema (livello rosso) nelle province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, per tutte le altre zone dell'Isola si
scende a pericolosità alta (livello arancione). L'allerta è legata oltre che alle alte temperature previste, con massime fino a
35 gradi, anche al forte vento: nel sud Sardegna, in particolare, il Maestrale potrà toccare i 37 chilometri orari con raffiche
di 63 chilometri in Gallura. "Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento - si legge nel bollettino della
Protezione civile - se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni
nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale". Da qui il potenziamento del sistema di
avvistamento, il massimo livello di forze di lotta attiva aerea e terrestre ed il massimo grado di prevenzione attraverso la
ricognizione del territorio anche con il concorso del volontariato e dei barracelli. Proprio per questa ragione vigili del
fuoco, Corpo forestale, compagnie barracellari e volontari sono stati messi in preallarme. Le basi da cui partono i mezzi
aerei saranno aperte in anticipo per essere pronte a far alzare in volo elicotteri e Canadair. Il Comune di Olbia ha attivato
il Centro operativo, l'unita di crisi che si istituisce in caso di criticità massima. Mentre l'ispettorato forestale di Tempio ha
potenziato le forze in campo, richiamando da ferie e permessi il personale e anticipando l'attività di vedette e degli
elicotteri. L'allerta di oggi coincide con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: il 28 luglio del 1983,
nell'omonima collina vicino a Tempio Pausania, nove persone persero la vita e altre 15 rimasero ferite mentre tentavano di
domare un vasto incendio che, spinto dal forte vento, incenerì centinaia di ettari di boschi.
28/07/15 18:50
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Meteo, il paese ancora diviso tra maltempo e caldo africano

Tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬ instabilitÃ al Nord e Centro, ondata di caldo al Sud 28/07/2015, 23:18 | AttualitÃ

Il meteo tornerÃ a dividersi sula penisola, nelle giornate di mercoledÃ¬ e giovedÃ¬: una serie di correnti, provenienti da
una saccatura del blocco anticiclonico che dalla Russia andrÃ a penetrare il Circolo Polare Artico e da lÃ¬ si attiverÃ
verso il Sud Europa, arrivando sull'Italia in due momenti differenti, tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬ e sabato, secondo l'
Ass.ne Bernacca Onlus.
Previste precipitazioni a carattere temporalesco sul Triveneto, le Alpi e Lombardia, che successivamente, secondo
ilmeteo.it, si sposteranno nel fine settimana anche verso Piemonte , Liguria, Emilia, Umbria e Toscana.
Un' instabilitÃ diffusa e poco localizzabile che interesserÃ il Nord e parte del Centro, mentre al Sud del paese il caldo
continuerÃ a farsi sentire con temperature superiori alle medie stagionali, insieme perÃ² a fenomeni temporaleschi dovuti
all'incrocio tra il caldo e le correnti fresche in quota sulla dorsale appenninica.
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Incendi in Sardegna: evacuati hotel, spiagge e case. Fuoco a San Teodo
ro e Porto Istana
Incendi in Sardegna: evacuati hotel, spiagge e case in Gallura
28 luglio 2015
In fiamme 70 ettari di macchia mediterranea, gli investigatori non escludono la natura dolosa
Incendi in Gallura, case evacuate e turisti in fuga
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Incendi in Sardegna: evacuati hotel, spiagge e case in Gallura

28 luglio 2015
In fiamme 70 ettari di macchia mediterranea, gli investigatori non escludono la natura dolosa
Incendi in Gallura, case evacuate e turisti in fuga
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Emergenza a Orbetello, in laguna 40 tonnellate di pesci morti di cald
o

28 luglio 2015
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Il sindaco ha presentato alla Regione la richiesta per ottenere lo stato di calamità naturale. I danni ammontano almeno a
15 milioni di euro.
18:25
- E' allarme nella laguna di Orbetello. Da alcuni giorni è in corso una moria di pesci che sta creando numerosi problemi
alla comunità dei pescatori. Si tratta principalmente di orate, spigole, cefali e anguille. Le cause sarebbero ascrivibili alla
mancanza di ossigeno nelle acque, legata al grande caldo. La temperatura ha infatti raggiunto i 35 gradi. Un altro motivo
sembra essere quello della mancanza, negli anni, di adeguati interventi strutturali necessari per il ricambio delle acque.
Troppo caldo, moria di pesci ad Orbetello di Massimo Canino
embed video Il sindaco Monica Paffetti ha dichiarato che per il momento "sono state fissate barre di contenimento per
una lunghezza di circa 300 metri per evitare il passaggio del pesce morto dalla laguna di levante e di ponente; in parte
sono state usate per concentrare il materiale al fine di facilitarne la raccolta, ieri di 40 tonnellate. Oggi invece - ha
aggiunto - sono stati montati quattro chilometri di rete da pesca sempre con funzione di contenimento per delimitare l'area
interessata dal fenomeno".
Non solo il sindaco ma anche i pescatori, associazioni, Guardia Forestale e Vigili del Fuoco sono a lavoro per rimuovere
le circa quaranta tonnellate di pesce morto, che verrà smaltito da una ditta specializzata. In queste ore si sta preparando la
richiesta per ottenere lo stato di calamità naturale. I danni calcolati fino a questo momento ammontano a circa quindici
milioni di euro.
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Emergenza a Orbetello, in laguna 40 tonnellate di pesci morti di caldo
Il sindaco ha presentato alla Regione la richiesta per ottenere lo stato di calamità naturale. I danni ammontano almeno a
15 milioni di euro.
18:25
- E' allarme nella laguna di Orbetello. Da alcuni giorni è in corso una moria di pesci che sta creando numerosi problemi
alla comunità dei pescatori. Si tratta principalmente di orate, spigole, cefali e anguille. Le cause sarebbero ascrivibili alla
mancanza di ossigeno nelle acque, legata al grande caldo. La temperatura ha infatti raggiunto i 35 gradi. Un altro motivo
sembra essere quello della mancanza, negli anni, di adeguati interventi strutturali necessari per il ricambio delle acque.
Troppo caldo, moria di pesci ad Orbetello di Massimo Canino
embed video Il sindaco Monica Paffetti ha dichiarato che per il momento "sono state fissate barre di contenimento per
una lunghezza di circa 300 metri per evitare il passaggio del pesce morto dalla laguna di levante e di ponente; in parte
sono state usate per concentrare il materiale al fine di facilitarne la raccolta, ieri di 40 tonnellate. Oggi invece - ha
aggiunto - sono stati montati quattro chilometri di rete da pesca sempre con funzione di contenimento per delimitare l'area
interessata dal fenomeno".
Non solo il sindaco ma anche i pescatori, associazioni, Guardia Forestale e Vigili del Fuoco sono a lavoro per rimuovere
le circa quaranta tonnellate di pesce morto, che verrà smaltito da una ditta specializzata. In queste ore si sta preparando la
richiesta per ottenere lo stato di calamità naturale. I danni calcolati fino a questo momento ammontano a circa quindici
milioni di euro.
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Sardegna, vasto incendio: turisti in fuga da spiagge e hotel

28 luglio 2015
Un Canadair e tre elicotteri regionali sono all'opera a San Teodoro (Olbia Tempio) per domare il rogo alimentato da un
forte maestrale
google
0
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19:41
- Un grosso incendio è divampato in Sardegna, tra San Teodoro e Porto Istana (Olbia), a ridosso delle spiagge. Viste le
dimensioni del rogo, le forze dell'ordine hanno deciso di far allontanare gli abitanti che a centinaia si sono riversati sulle
spiagge. Evacuato anche l'Hotel Ollastu, in località Costa Corallina. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che collega Olbia
con San Teodoro.
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In azione, impegnati nel difficile spegnimento dell'incendio che sta avanzando tra pascoli e campi incolti spinto da un
forte maestrale, ci sono un Canadair e tre elicotteri regionali, oltre a squadre a terra. I roghi, due e distanti pochi
chilometri l'uno dall'altro, sono divampati all'ora di pranzo. Il primo nella zona tra San Teodoro e Punta Aldia; l'altro,
scoppiato quasi in contemporanea, nella zona di Porto Istana, una decina di chilometri a sud di Olbia.
E mentre va in fumo la macchia mediterranea, le fiamme, alte e pericolose, minacciano villette e villaggi turistici.
"Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui
ripararsi – ha dichiarato l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu – Con le motovedette stiamo controllando che non
ci sia qualcuno nelle calette o nelle zone con folta vegetazione".
Preoccupazione anche nelle parole del comandante della polizia locale, Gianni Serra: "Le case e gli hotel dovrebbero
essere tutti vuoti – assicura – Speriamo che nessuno si sia avventurato in mezzo ai cespugli".

Incendi in Sardegna, paura a San Teodoro di Cristiana Svaldi
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Sardegna, vasto incendio: turisti in fuga da spiagge e hotel
Un Canadair e tre elicotteri regionali sono all'opera a San Teodoro (Olbia Tempio) per domare il rogo alimentato da un
forte maestrale
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- Un grosso incendio è divampato in Sardegna, tra San Teodoro e Porto Istana (Olbia), a ridosso delle spiagge. Viste le
dimensioni del rogo, le forze dell'ordine hanno deciso di far allontanare gli abitanti che a centinaia si sono riversati sulle
spiagge. Evacuato anche l'Hotel Ollastu, in località Costa Corallina. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che collega Olbia
con San Teodoro.
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In azione, impegnati nel difficile spegnimento dell'incendio che sta avanzando tra pascoli e campi incolti spinto da un
forte maestrale, ci sono un Canadair e tre elicotteri regionali, oltre a squadre a terra. I roghi, due e distanti pochi
chilometri l'uno dall'altro, sono divampati all'ora di pranzo. Il primo nella zona tra San Teodoro e Punta Aldia; l'altro,
scoppiato quasi in contemporanea, nella zona di Porto Istana, una decina di chilometri a sud di Olbia.
E mentre va in fumo la macchia mediterranea, le fiamme, alte e pericolose, minacciano villette e villaggi turistici.
"Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui
ripararsi – ha dichiarato l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu – Con le motovedette stiamo controllando che non
ci sia qualcuno nelle calette o nelle zone con folta vegetazione".
Preoccupazione anche nelle parole del comandante della polizia locale, Gianni Serra: "Le case e gli hotel dovrebbero
essere tutti vuoti – assicura – Speriamo che nessuno si sia avventurato in mezzo ai cespugli".
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Sardegna, vasto incendio: turisti in fuga da spiagge e hotel
Un Canadair e tre elicotteri regionali sono all'opera a San Teodoro (Olbia Tempio) per domare il rogo alimentato da un
forte maestrale
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- Un grosso incendio è divampato in Sardegna, tra San Teodoro e Porto Istana (Olbia), a ridosso delle spiagge. Viste le
dimensioni del rogo, le forze dell'ordine hanno deciso di far allontanare gli abitanti che a centinaia si sono riversati sulle
spiagge. Evacuato anche l'Hotel Ollastu, in località Costa Corallina. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che collega Olbia
con San Teodoro.
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In azione, impegnati nel difficile spegnimento dell'incendio che sta avanzando tra pascoli e campi incolti spinto da un
forte maestrale, ci sono un Canadair e tre elicotteri regionali, oltre a squadre a terra. I roghi, due e distanti pochi
chilometri l'uno dall'altro, sono divampati all'ora di pranzo. Il primo nella zona tra San Teodoro e Punta Aldia; l'altro,
scoppiato quasi in contemporanea, nella zona di Porto Istana, una decina di chilometri a sud di Olbia.
E mentre va in fumo la macchia mediterranea, le fiamme, alte e pericolose, minacciano villette e villaggi turistici.
"Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui
ripararsi – ha dichiarato l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu – Con le motovedette stiamo controllando che non
ci sia qualcuno nelle calette o nelle zone con folta vegetazione".
Preoccupazione anche nelle parole del comandante della polizia locale, Gianni Serra: "Le case e gli hotel dovrebbero
essere tutti vuoti – assicura – Speriamo che nessuno si sia avventurato in mezzo ai cespugli".

Incendi in Sardegna, paura a San Teodoro di Cristiana Svaldi
embed video

Invia un commento
Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login
Registrazione Login X
Invia commento
Ciao
Argomento:

NAZIONALE

Pag.

116

Data:

Tgcom24

29-07-2015

Rogo in Sardegna, evacuate spiagge e hotel Foto Video
Pubblica su Facebook
Esci Disclaimer
Commenti in orario notturnoQuanto inserito fra la 1.00 e le 8.00 verrà moderato a partire dalle ore 8.00
Grazie per il tuo commento
Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazione
OK
Grazie per il tuo commento
Il commento è stato postato sulla tua timeline Facebook
OK
I vostri messaggi
Più recenti Più votati
Leggi altri commenti
Regole per i commentiI commenti in questa pagina vengono controllati
Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre
In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:
- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV
- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti
- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni
- Più in generale violino i diritti di terzi
- Promuovano attività illegali
- Promuovano prodotti o servizi commerciali
X
Notizie correlate

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

117

Data:

Tgcom24

29-07-2015

Inondazioni in Pakistan, 81 morti

29 luglio 2015
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Oltre 40 feriti, colpiti 793 villaggi
01:07
- E' salito ad almeno 81 morti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Pakistan. Lo riferisce
l'Autorità per la gestione dei disastri (Ndma) in un nuovo aggiornamento sui danni causato dal maltempo. Oltre 40
persone sono rimaste ferite. Le alluvioni hanno colpito 793 villaggi e causato 294 senzatetto. La piena dei fiumi sta ora
raggiungendo le pianure del Sindh e del Punjab dove si temono nuovi straripamenti.
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Ore bollenti per le regioni del centrosud; rischio violenti temporali invece al nord. Preoccupa soprattutto la perturbazione
che sta interessando il nordest. Ecco le previsioni della Protezione civile
Redazione 28 luglio 2015

Sarà una settimana bollente per le regioni del Centro Sud Italia, interessate da una nuova ondata di caldo africano. Le
temperature supereranno i 35 gradi per diversi giorni fino a raggiungere punte di 38-40 gradi sui settori interni,
specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna.
Di contro il Nord si troverà ai margini dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche. Qui i temporali saranno
frequenti su Alpi e Triveneto, dove non si escludono anche fenomeni di forte intensità, specialmente tra mercoledì 29 e
giovedì 30 Luglio, più occasionali invece sugli altri settori settentrionali.
Martedì 28 luglio Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini
orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, settori alpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli
Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori prealpini della
Lombardia, sui settori prealpini del Veneto e sul Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, Marche, Sardegna
orientale, Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Mercoledì 29 luglio Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle relative zone di pianura, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati specie sui settori alpini e prealpini;
Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte settentrionale e sui settori alpini e
prealpini orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, sui settori
pianeggianti e pedemontani del Piemonte e su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli, al più
puntualmente moderati.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, regioni centrali,
Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Giovedì 30 luglio Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori
settentrionali ed orientali della Lombardia, sul Triveneto e sulla pianura dell'Emilia Romagna, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia sud-orientale, pianura veneta ed emiliano romagnola e
sul Friuli Venezia Giulia;
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte, e su
entroterra ligure, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
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Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui
restanti settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e su Umbria, Marche occidentali, zone interne ed
appenniniche dell'Abruzzo e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura generalmente elevate su gran parte delle regioni centro-meridionali.
Mari localmente molto mossi il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.
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Olbia, l'incendio arriva in spiaggia: evacuati turisti dagli hotel

In uno dei tanti paradisi della Sardegna, scatta l'emergenza a causa di due vasti roghi sulle colline adiacenti al tratto di
costa compreso tra San Teodoro e Porto San Paolo, appena a sud di Olbia: fuga dei turisti dal litorale, Canadair in azione
Redazione 28 luglio 2015

Storie CorrelateAccende una sigaretta, rischia la vita nell'auto in fiamme: videoGrecia, Atene brucia: a fuoco le foreste
attorno alla capitale (VIDEO)
OLBIA - Un grosso incendio è divampato in Sardegna, tra San Teodoro e Porto Istana (Olbia), a ridosso delle spiagge.
Viste le dimensioni del rogo, le forze dell'ordine hanno deciso di far allontanare gli abitanti che a centinaia si sono
riversati sulle spiagge. Evacuato anche l'Hotel Ollastu, in località Costa Corallina. Chiusa in alcuni tratti la statale 125 che
collega Olbia con San Teodoro.
L'incendio divampa nelle campagne, distruggendo pascoli e campi, spinto dal forte vento. In azione un Canadair e tre
elicotteri regionali, oltre alle squadre via terra. Due i roghi divampati a pochi chilometri l'uno dall'altro: il primo nella
zona tra San Teodoro e Punta Aldia, l'altro, scoppiato quasi in contemporanea, nella zona di Porto Istana, una decina di
chilometri a sud di Olbia.
Le fiamme, alte e pericolose, minacciano villette e villaggi turistici: "Abbiamo centinaia di persone che sono bloccate
nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi - ha dichiarato l'assessore alla Protezione
civile, Ivana Russu - Con le motovedette stiamo controllando che non ci sia qualcuno nelle calette o nelle zone con folta
vegetazione". Dopo poche ore, gli incendi sono stati domati.
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Incendi in Gallura, la Protezione civile aveva annunciato un codice ro
sso
LaPresse - 15 ore fa
Contenuti correlati
Vedi le fotoIncendi in Gallura, la Protezione civile aveva annunciato un codice rosso

Olbia, 28 lug. (LaPresse) - Gli incendi divampati in Gallura non erano del tutto disattesi. Il bollettino di previsione
pericolo di incendio emesso per oggi dalla protezione civile regionale, infatti, segnalava 'pericolosità estrema' (codice
rosso) per le province di Cagliari, Nuoro e Olbia Tempio e 'pericolosità alta' (codice arancione) per Carbonia Igliesias,
Medio Campidano, Ogliastra, Oristano e Sassari. La situazione meteo dovrebbe migliorare nella notte. Il bollettino meteo,
infatti, prevede per domani 'pericolosità media' (codice giallo) in tutte le province.
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Maltempo: in Veneto temporali in arrivo, stato preallarme dalle 8 di d
omani
Adnkronos News - 18 ore fa

Venezia, 28 lug. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa, con la previsione di nuovi temporali
che interesseranno buona parte del Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso
un avviso di criticità idrogeologica valevole dalle 8 di domani, 29 luglio, alle 14 del 30 luglio. Lo Stato di Preallarme è
dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna). Lo Stato di Attenzione è dichiarato pressochè in tutte le altre
aree della regione.
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Giubileo, Smeriglio: stiamo facendo bene il nostro lavoro

Da Bet | Askanews - 19 ore fa

Roma, 28 lug. (askanews) - "Stiamo facendo per bene il nostro lavoro. In una condizione di incertezza e difficoltà, sul
Giubileo la Regione si è assunta delle responsabilità su temi di propria stretta competenza: dalla sanità ai trasporti, dalla
protezione civile al turismo. Oggi è il primo incontro che riguarda le novità che ci saranno sul turismo, una straordinaria
apertura al mercato, alle opportunità, alla trasformazione, anche in occasione di impresa, nella gestione dell'accoglienza
extra alberghiera". Così il vicepresidente della regione Lazio e delegato della Regione per il Giubileo, Massimiliano
Smeriglio, in occasione della presentazione del nuovo regolamento per le strutture extralberghiere.
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Caldo, in Campania da domani innalzamento temperatura per 48 or
e
Da Dqu | Askanews - 18 ore fa

Napoli, 28 lug. (askanews) - A partire dalle 12 di domani, e per le successive 48 ore, in Campania le temperature saranno
superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del periodo. Lo rende noto la Protezione civile della Regione
Campania che ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore. La situazione, si legge in una nota, sarà
associata anche a un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e ad una scarsa ventilazione. Il
quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando situazioni di criticità.
Di qui le raccomandazioni della Protezione civile regionale affinché le autorità competenti elevino lo stato di vigilanza
per le fasce fragili della popolazione e l'invito a consultare il "Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti
del caldo sulla salute" redatto dal Ministero della Salute e pubblicato all'indirizzo www.salute.gov.it/caldo.html
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Incendi in Gallura, cittadini e turisti in fuga. Evacuati 2 alberghi

LaPresse - 15 ore fa
Contenuti correlati
Vedi le fotoIncendi in Gallura, cittadini e turisti in fuga. Evacuati 2 alberghi

Olbia, 28 lug. (LaPresse) - Cittadini e turisti in fuga dalla Gallura a causa di due grossi incendi scoppiati quasi
contemporaneamente a San Teodoro e a Murta Maria Porto Istana. Due alberghi, raggiunti dalle fiamme e invasi dal
fumo, sono stati evacuati. Hanno riportato danni consistenti. Cittadini e turisti sono stati fatti sgomberare e hanno trovato
riparo in spiagge o in grossi parcheggi lontani dalla vegetazione. Qualcuno si è fatto ospitare a bordo di imbarcazioni
private. A causa dei roghi è stata chiusa la Statale 125 che collega San Teodoro a Olbia. Bloccati anche i turisti che
devono raggiungere la città per imbarcarsi. Al lavoro canadair, elicotteri, squadre di vigili del fuoco, forestale e protezione
civile per bonificare le aree coinvolte. Nella zona di Porto San Paolo, sulla Costa corallina, due motovedette hanno fatto
sgomberare le imbarcazioni presenti in mare per permettere ai canadair di rifornirsi.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

126

Data:

28-07-2015

Yahoo! Notizie

Maltempo: Tosiani a Zaia, come fa a parlare di accisa sulla benzina
?
Adnkronos News - 19 ore fa

Verona, 28 lug. (AdnKronos) - "La Riviera del Brenta viene distrutta da un tornado, Renzi ignora il dramma, e il
Governatore del Veneto, Zaia, pensa di introdurre un'accisa sulla benzina: 5 centesimi al litro. Siamo alla follia». Il
deputato veneziano di “Fare!”, Emanuele Prataviera, si fa portavoce dell'indignazione dei parlamentari tosiani.
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Maltempo: da Generali oltre 2,5 mln ad assicurati di Dolo

Adnkronos News - 20 ore fa

Venezia, 28 lug. (AdnKronos) - Generali Italia, a sole due settimane dalla tromba d'aria che si è abbattuta in Veneto l'8
luglio scorso, in particolare a Dolo (Ve) e nelle zone limitrofe, provocando ingenti danni alle proprietà, alle residenze e
alle attività imprenditoriali locali, ha già erogato complessivamente oltre 2,5 milioni di Euro, tra anticipi e liquidazioni. La
Compagnia ha da subito provveduto all'indennizzo per l'unica vittima dell'evento, esprimendo vicinanza e cordoglio ai
famigliari.
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Maltempo: Moretti (Pd), Zaia manipola i fatti per crearsi un alibi

Adnkronos News - 18 ore fa

Venezia, 28 lug. (AdnKronos) - “Zaia manipola i fatti per crearsi un alibi perfetto: quella che lui spaccia per ‘barca di
soldi' che il governo stanzierebbe ‘per coprire un buco' della Regione Sicilia, altro non è che una partita di giro. Siamo di
fronte ad una falsità, creata ad arte per giustificare l'introduzione di una tassa di scopo”. L'attacco al presidente della
Giunta veneta è della capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Alessandra Moretti. Il riferimento è alle dichiarazioni del
presidente della Regione Veneto che ieri aveva puntato l'indice contro i “500 milioni alla Sicilia per tappare il vergognoso
profondo rosso della regione, contro due miseri milioni, senza alcuna garanzia di poterne avere altri, per il tornado che ha
devastato la Riviera del Brenta”.
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Temporali in arrivo in Veneto: stato di preallarme e attenzione dalle
8 di mercoledì
lug 28th, 2015 | By redazione | Category: Natura e Ambiente, Prima Pagina
In riferimento alla situazione meteorologica attesa, con la previsione di nuovi temporali che interesseranno buona parte
del Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità
idrogeologica valevole dalle ore 8.00 di domani, 29 luglio, alle 14.00 del 30 luglio.
Lo Stato di Preallarme è dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna).
Lo Stato di Attenzione è dichiarato pressoché in tutte le altre aree della regione.
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Corriere del Veneto (Ed. Venezia e Mestre)
Tornado, coro di no contro l'accisa

CORRIERE DEL VENETO - VENEZIA
sezione: Venezia Mestre data: 29/07/2015 - pag: 2
Il Pd: «Zaia non cerchi alibi». Baretta: «Possibili altre soluzioni». Sbloccato il Patto di stabilità
venezia Il presidente Luca Zaia attacca il governo «che non paga» e si dice costretto ad alzare l'accisa sul carburante di 5
centesimi al litro per fronteggiare le richieste di risarcimento avanzate dai Comuni della Riviera del Brenta colpiti dal
tornado. Il governo, col sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, invita Zaia a non cercare alibi («Mi pare abbia già
deciso di alzare le tasse a prescindere, dunque se ne assuma la responsabilità») e gli tende una mano: «Lavoriamo insieme
senza polemiche continue e strumentali». Il Movimento Cinque Stelle dice no all'accisa ma se la prende col Pd,
«colpevole di aver abbandonato i veneti, piegando in modo disgustoso alle logiche di partito la solidarietà e l'amore per la
propria terra». I democrats replicano sdegnati accusando i Cinque Stelle di «sciacallaggio». Insomma, siamo al tutti
contro tutti, in un rimpallo di responsabilità che vede il Veneto, ancora una volta, incapace di fare squadra, con buona
pace di Zaia che giusto lunedì, a Mira, ha chiesto di fare lobby «superando le contrapposizioni tra maggioranza e
opposizione». Facendosi largo nel polverone della polemica politica, restano due fatti. Il primo è l'approvazione ieri sera,
in Senato, dell'emendamento alla legge di conversione del dl «Enti locali» che sblocca il Patto di stabilità per i Comuni di
Dolo (5,2 milioni), Mira (1,2 milioni) e Pianiga (1,1 milioni). A lungo annunciato, è infine arrivato e il senatore dem
Giorgio Santini sottolinea che «grazie a questo emendamento i Comuni potranno disporre di risorse preziose per sistemare
tempestivamente strade, scuole, edifici pubblici e piazze». Il secondo fatto è la conferma ufficiosa, da parte del
dipartimento di Protezione civile, che difficilmente sarà possibile prelevare dal fondo per le emergenze nazionali altri
soldi, dopo i 2 milioni già stanziati dal consiglio dei ministri pochi giorni dopo la catastrofe. La «fase 2», che si aprirà con
la nomina a commissario dell'ingegner De Sabbata della Regione e si articolerà nella puntuale ricognizione dei danni
subiti dai Comuni, dalle famiglie e dalle imprese, dal 2013 (anno di avvio della riforma della protezione civile) ad oggi
non si è infatti mai chiusa con ulteriori finanziamenti da parte di Palazzo Chigi, con l'unica eccezione del terremoto del
2013 in Garfagnana e Lunigiana. La conta nazionale recita 38 stati di emergenza dichiarati, danni accertati per 3,2
miliardi, finanziamenti deliberati per 528 milioni. Per fare del Veneto la seconda eccezione, visti la penuria di risorse e i
rapporti col governo, servirebbe un mezzo miracolo. «Interverremo anche con la prossima legge di Stabilità» mette le
mani avanti Santini. Conferma il sottosegretario Baretta: «Mi risulta che Zaia abbia già chiesto un incontro al governo.
Benissimo, sediamoci attorno ad un tavolo e ragioniamo insieme di come si possano trovare nuove risorse per la Riviera.
Da parte nostra, con i primi 2 milioni e lo sblocco del Patto, abbiamo dimostrato massima disponibilità. Ora si deve
attendere la conta dei danni da parte del commissario, di certo i tempi non possono essere quelli pretesi da Zaia». Contro
l'ipotesi del ritocco all'accisa, comunque, non si schiera solo il Pd (che con Alessandra Moretti accusa Zaia di «manipolare
i fatti per crearsi un alibi»). Anche il «tosiano» Emanuele Prataviera si chiede come il faccia il governatore «a parlare allo
stesso tempo di nuove tasse e rivolta fiscale. Non aveva promesso che non avrebbe messo le mani nelle tasche dei veneti?
Possibile che in 5 anni non sia riuscito ad accantonare nulla per simili emergenze? Siamo alla follia». Pure i consiglieri
Cinque Stelle contestano «una tassa che andrà a colpire soprattutto chi è in difficoltà» e chiedono che il fondo regionale
per le emergenze sia sì istituito, ma con i soldi degli assegni di fine mandato degli ex consiglieri. Marco Bonet
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
Oggi torna l'allarme meteo in Veneto

CORRIERE DEL VENETO - VICENZA
sezione: Vicenza data: 29/07/2015 - pag: 2
VENEZIA Torna l'allarme maltempo in Veneto da oggi alle 14 di domani. Da stamattina infatti la pioggia tornerà a
battere prima le zone montane e pedemontane del Veneto e poi, con il passare delle ore, le nuvole si sposteranno in
pianura fino al mare. Oltre alla pioggia intensa è prevista anche grandine e, in alcuni casi, forte vento. Non ci sarebbero
però, secondo i tecnici Arpav e 3bMeteo, i rischi di nuove trombe d'aria. Questo grazie alle temperature più fresche degli
ultimi giorni. «L'aria calda e umida, carburante per tornadi - spiega il previsore Edoardo Ferrara - non c'è più».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere della Sera.it (ed. Brescia)
Incendio alla Gedit, bruciate tonnellate di rifiuti

Il comitato Sos terra Montichiari: «Abbiamo respirato un'ingiustizia»

Montichiari, domenica pomeriggio: puzza di bruciato. La discarica Gedit è andata in fumo: la prima pompa ha iniziato a
fare il suo dovere alle 16.30, tagliando la rete del sito (era chiuso e non custodito). «A un quarto alle sei i pompieri
stavano ancora lavorando: le ruspe rimuovevano il materiale per bagnarlo» fa sapere Gigi Rosa, presidente del comitato
Sos terra Montichiari. «Abbiamo respirato un'ingiustizia, e non è la prima volta: ci saranno già stati almeno tre incendi in
altre discariche della zona, oltre a questo». Pare sia andato in fumo uno degli ultimi lotti scaricati. Rogne in discarica:
zero. Lunedì, i camion stavano scaricando nuovi rifiuti.
shadow carousel
Incendio alla Gedit
Incendio alla Gedit
Incendio alla Gedit
Incendio alla Gedit
Incendio alla Gedit
Redazione Online
28 luglio 2015 | 11:48
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto nel Biellese: epicentro in pianura

La scossa non è stata avvertita
CAVAGLIA' - Nessuno dice di aver avvertito nulla ma i dati scientifici parlano chiaro. Sabato mattina scorso alle 9.18 un
terremoto con epicentro locale ha interessato il territorio biellese. Ad affermarlo sono le strumentazioni dell'Osservatorio
meteosismico di Cavgalià, le quali, in due differenti sismografi, hanno rilevato l'onda che, per qualche secondo, ha fatto
oscillare la Terra.
Secondo quanto riferisce il direttore dell'Osservatorio, Simone Ippolito, "l'epicentro del terremoto era situato tra località
Montemaggiore e Alice Castello" a circa 2,4 km dal sismografo di san Michele e a 3,1 km da quello di Roppolo: "Un
punto che, in realtà potrebbe non essere estremamente preciso, data la presenza di due soli sismografi e quindi
l'impossibilità di effettuare un'adeguata triangolazione - puntualizza Ippolito - in ogni caso la zona è quella".
Ma si è tratta comunque di una scossa di piccola entità per di più profonda almeno 30 km, preceduta da una ancora più
piccola: seconda la scala Richter ci si è infatti assestati al massimo al grado 1.2, ovvero a un livello percepibile solo
mediante gli apparecchi adeguati.
V.B.

Articolo di: martedì, 28 luglio 2015, 8:03 m.
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Maltempo, da Giunta sì alla demolizione e ricostruzione dei due ponti
sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara

Ieri, 15:40 Regione Liguria
Genova Genova. Saranno demoliti i due ponti sul torrente Pogliaschina, nel centro di Borghetto Vara, in provincia della Spezia,
che nell'ottobre 2011 ,esondato durante l'alluvione che nel 2011 provocò la morte di quattro persone.
La giunta della Regione Liguria, martedì 28 luglio in mattinata, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola,
ha approvato la modifica al Prg per poter avviare la demolizione dei ponti esistenti e la costruzione di due nuovi, sempre
sul torrente Pogliaschina.
"L'intervento consentirà di superare una forte criticità idraulica che si è manifestata con effetti devastanti e perdite di vite
umane quattro anni fa", afferma il neo-assessore all'Urbanistica Marco Scajola.
L'opera sarà realizzata da Anas e metterà in sicurezza Borghetto Vara assicurando il corretto deflusso delle acque del
torrente e garantendo la continuità della viabilità statale , provinciale e urbana.
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Regione Liguria il giorno 2015-07-28 ed e' stato originariamente
pubblicato qui www.regione.liguria.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il
2015-07-28 15:40:03 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.
[Fonte: Genova OnLine]
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Giornale di Vimercate

Disoccupati tirano a lucido le scuole Intanto alla Casati è nel pieno
il cantiere per realizzare i nuovi bagni e sostituire le vecchie porte

MUGGIò
Disoccupati tirano a lucido le scuole Intanto alla «Casati» è nel pieno il cantiere per realizzare i nuovi bagni e
sostituire le vecchie porte

Le scuole cittadine non vanno in vacanza, anzi saranno coinvolte in un tour de force di lavori di ristrutturazione e di
riqualificazione degli ambienti che dovrà essere ultimato con il suono della prima campanella a settembre.
«Gli interventi sul sistema scolastico hanno priorità assoluta», ha dichiarato Michele Testa, assessore ai Lavori pubblici,
e insieme alla manutenzione strade hanno trasformato la città in un grande cantiere. Nel caldo torrido, le squadre di operai
stanno lavorando febbrilmente nella storica scuola «Casati» di via Primo maggio, dove sono concentrati gli sforzi
maggiori per realizzare diciotto bagni tra cui quelli per disabili e la sostituzione di quaranta porte interne, oltre al
rifacimento della pavimentazione della palestra, rovinata il grave atto vandalico di due anni fa.
Grazie al contributo della Regione Lombardia di 117 mila euro, con finanziamento a tasso zero, ottenuto dopo la vincita
di un bando, si sta mettendo mano alle pecche del plesso scolastico. Nella scuola media «Urbani» e nella elementare «De
Gasperi» sono all'opera quattordici disoccupati tramite il meccanismo dei voucher, attivi in particolare nella manutenzione
ordinaria, piccole riparazioni e opere di imbiancatura. «E? una restituzione sotto forma di servizi di quanto i cittadini
stanno garantendo loro tramite tributi e tasse», ha aggiunto l'assessore Testa.
Alla «Salvo D'Acquisto» di Taccona si sta lavorando alla messa in sicurezza e all'adeguamento alle normative
antincendio. Il cantiere era partiti già qualche mese f,a a scuola aperta, senza creare interruzioni o disagi alle ore di lezione
e sempre con la massima sicurezza. Ma parlare di scuola significa anche armonizzare e educare al risparmio energetico e
al rispetto dell'ambiente attraverso l'uso di fonti alternative.
Tre istituti scolastici cittadini sono stati dotati da qualche anno di pannelli fotovoltaici: la scuola «Salvo D'acquisto» di via
Fratelli Cervi, la «Anna Frank» di via Montegrappa, e la «Carlo Urbani» di via San Rocco. La società esecutrice
dell'installazione dei pannelli sulle coperture scolastiche è Gelsia srl di Seregno. L'impegno di spesa previsto per il 2015,
per il canone annuo di durata ventennale sul programma di energia differenziat,a ammonta a poco più di 8mila euro per
tutti e tre i plessi alimentati da energia pulita.

Autore:gsb
Pubblicato il: 28 Luglio 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Borghetto: intervento di pompieri e Aib per presunto incendio, ma è un
falò sulla spiaggia
Sono intervenuti due mezzi dei pompieri e due dell'Aib per un totale di 10 uomini
di Redazione - 29 luglio 2015 - 7:58 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su antincendio boschivoVigili del Fuoco Albenga Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e altri due dellanticendio boschivo
di Borghetto (per un totale di 10 uomini) sono intervenuti intorno alla mezzanotte scorsa per un sospetto incendio di
sterpaglie nella spiaggia sotto Capo Santo Spirito.
Quando sono arrivati sul posto, però, gli operatori si sono resi conto che lincendio altro non era che un falò sulla
spiaggia, pratica che (come ricordato dalla protezione civile e dallAib borghettino) non consentita dalla normativa.
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"Finale for Nepal" dà il via alla ricostruzione di due scuole colpite
dal terremoto di aprile
Finale for Nepal dà il via alla ricostruzione di due scuole colpite dal terremoto di aprile
"Finale for Nepal" è ora pronta a lavorare per dare sostegno a progetti di ricostruzione
di Redazione - 28 luglio 2015 - 8:48 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su Finale for Nepal finale ligure

Finale Ligure. Continua il lavoro dellassociazione di volontariato di Finale for Nepal in aiuto dei territori e delle
popolazioni colpite dal terremoto del 25 aprile. Abbiamo avviato la raccolta fondi fin dal giorno successivo al terremoto
– spiega il direttivo dellassociazione – Abbiamo risposto subito alle emergenze più urgenti portando cibo e tende nelle
zone colpite più remote intorno a Kathmandu (come Nuwalot, Dading e Ganesh Himal) e grazie agli amici nepalesi
abbiamo potuto rispondere con estrema velocità durante i giorni successivi al terremoto. Ora, però, vogliamo concentrarci
su progetti a lungo termine”.
Grazie alla generosità di tutte le persone che hanno donato da aprile, Finale for Nepal è ora pronta a lavorare per dare
sostegno a progetti di ricostruzione. I coordinatori dell'associazione sono già a Kathmandu per valutare con le persone
locali i progetti da seguire, che saranno orientati all'istruzione che da sempre è l'obiettivo principale di Finale for Nepal.
Le valutazioni sono ancora in corso ma verosimilmente i fondi verranno destinati alla ricostruzione di due scuole
probabilmente vicino a Nagarkot e Kathmandu; non appena i coordinatori termineranno il lavoro di identificazione e si
partirà con i progetti, comunque, l'associazione potrà essere più precisa. L'obiettivo è quello di ricostruire ma anche
contribuire al miglioramento delle scuole che verranno aiutate
Intanto ad agosto i primi volontari di Finale for Nepal partiranno alla volta di Kathmandu: con tanta voglia di aiutare e
buona volontà, guidati dai nostri coordinatori, potranno portare una mano concreta là dove ce n'è ancora bisogno e ora che
le luci si sono spostate dal Nepal, nonostante sia il momento di ripartire dopo lo spavento e il dolore.
“Se possiamo fare questo, dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi e hanno donato all'associazione
– spiegano ancora dal direttivo dellassociazione – Grazie a tutti. Il nostro modo per ringraziarvi concretamente è farvi
sapere dove i vostri fondi andranno ad aiutare e ricordarvi che ogni singolo centesimo verrà versato per i progetti, poiché
siamo tutti volontari e non percepiamo stipendio per il nostro lavoro. Grazie per non aver dimenticato il Nepal”.
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Il Gazzettino (ed. Padova)

Afa record, sfiorati i 40 gradi ma le temperature sono in calo
METEO
(Ca.B.) Cessa l'allarme climatico a Monselice: nelle prossime ore le temperature dovrebbero diminuire, assestandosi sulla
media del periodo. Ad assicurarlo è la protezione civile di Monselice, che ieri ha divulgato l'ultimo bollettino meteo di
questa stagione straordinariamente calda, relativo alla settimana dal 20 al 27 luglio. Settimana con temperatura record,
ben 39,7 gradi, registrati dalla centralina monselicense mercoledì alle 15.18. Ma quali sono gli altri dati di questi ultimi
sette giorni? La temperatura media della settimana è stata di 28 gradi. Ad un piccolo notevole come quello registrato
mercoledì pomeriggio sono seguiti giorni più freschi, con la minima di 20 gradi registrata l'altra notte alle 4. Facendo una
media delle massime, si può constatare come gli ultimi giorni siano stati particolarmente caldi per Monselice: ben 34
gradi, con una media delle minime assestata su 23 gradi solo grazie al calo delle temperature verificatosi negli ultimi due
giorni. Scarsissime le precipitazioni cadute sopra la Rocca: appena 5 millimetri in una settimana.
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Il Gazzettino (ed. Rovigo)
Temporali e grandine, allerta meteo

Tempo variabile sul Triveneto, ma c'è il rischio di violenti precipitazioni a carattere locale. A sud, invece, caldo africano
Variabilità e temporali al Nord, caldo torrido a sud. L'estate di fine luglio divide in due l'Italia. Ed è comunque allerta per
situazioni potenzialmente a rischio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale del Veneto ha
emesso un avviso di criticità idrogeologica che scatterà dalle 8 di stamattina fino alle 14 di domani. In particolare l'avviso
di criticità diventa stato di preallarme per il bacino dell'Alto Piave. Qui i temporali e i rovesci potrebbero assumere una
forma violenta e creare problemi, non solo alla viabilità con frane e smottamenti, ma anche allagamenti e esondazioni
locali.
Il sito ilmeteo.it invita a prestare attenzione perché «i temporali che raggiungeranno il Triveneto e nei giorni successivi il
resto del Nord potranno risultare molto forti e con grandinate». Nel corso del weekend, inoltre, «si formeranno trombe
marine sul mare Adriatico».
Le previsioni meteo per il Veneto riportano tempo variabile e instabile, che dal solleggiamento mattutino evolverà con
crescenti annuvolamenti nel corso della giornata, particolarmente sulle zone montane e pedemontane dove si avranno
maggiori addensamenti dal pomeriggio. Le precipitazioni saranno ovunque in aumento nel corso della giornata. L'estrema
variabilità delle condizioni meteo rende probabili rovesci che localmente potrebbero diventare molto intensi.
L'instabilità tenderà a proseguire anche domani, con perturbazioni al mattino e schiarite possibili dal pomeriggio. Rimarrà
la probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale a tratti fino al primo mattino. Nel pomeriggio,
specialmente a Nord possibile ripresa dei fenomeni temporaleschi.
Per venerdì le previsioni sono di tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo possibili residui
annuvolamenti stratiformi al mattino. Precipitazioni generalmente assenti. Una pausa che sarà interrotta sabato con
precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio su zone montane e, dalla sera, anche su parte della
pianura.
Invece un'ondata di caldo africano raggiungerà il Sud e toccherà in parte anche il Centro con temperature che
aumenteranno fino a 37/38° su Campania, Calabria, Sicilia e fino a 35/36° sul Lazio.
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Il Giornale di Vicenza.it
Cernobyl: da inizio anno oltre 50 roghi

29.07.2015 Tags: MOSCA , Cernobyl

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - Oltre 50 incendi boschivi sono stati registrati dall'inizio dell'anno nella zona di esclusione
della centrale nucleare di Cernobyl, teatro nel 1986 del peggior incidente nucleare civile della storia. Lo ha reso noto il
capo della protezione civile ucraina. ''Il 70% e' di origine dolosa'', ha spiegato. L'ultimo risale al 29 giugno e ha interessato
un'area di circa 130 ettari. Una ispezione ha registrato in alcune parti della zona in fiamme una crescita del livello
radioattivo di dieci volte.
SAV
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Il Giorno (ed. Brianza)

In fiamme il tetto di una palazzina Stabile inagibile: 6 famiglie fuor
i
MO_BRI pag. 11
La strada tra Seregno e Giussano è rimasta chiusa 4 ore
di LAURA BALLABIO - GIUSSANO - PESANTI RIPERCUSSIONI sulla viabilità a cavallo tra i comuni di Seregno e
Giussano per l'incendio che ieri pomeriggio poco dopo le 13.30 ha completamente distrutto un tetto di una palazzina nella
frazione di Perticato. La strada che dai comuni monzesi porta nel comasco è stata chiusa per oltre quatto ore, per
permettere alle quadre dei Vigili del Fuoco di completare le fase di messa in sicurezza dello stabile. Sul posto anche la
Polizia locale che ha provveduto con alcuni agenti che chiudere il passaggio con alcune transenne e a deviare il traffico
della zona deviandolo sull'area de la Porada. A dare una mano tra viabilità e messa in sicurezza sono stati chiamati ad un
intervento anche i Volontari della Protezione civile che hanno provveduto alla rimozione delle macerie della copertura
andata in fiamme. A dare l'allarme un vicino di casa che abita in una villetta adiacente alla palazzina: la prima telefonata
dal cellulare del brianzolo è stata effettuata pochi minuti dopo le 13,30. «Abbiamo visto il fumo che saliva dal tetto. Ci
siamo accorti per l'odore e abbiamo subito dato l'allarme», hanno raccontato i vicini di casa. Oltre tre ore di lavoro per le
tre quadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto. Ad andare in fumo oltre 1.250 metri di tetto: l'intera copertura dello
stabile a tre piani di via Stoppani è completamente bruciata. A provocare il rogo, dai primi accertamenti dei Vigili del
fuoco di Como - intervenuti con un'autobotte e con l'autoscala - e di Cantù, sembra sia stato un corto circuito partito non
dall'interno delle abitazioni ma dallo stesso tetto. Nonostante gli appartamenti non siano stati toccati dall'incendio, ad
essere annerito solo l'androne delle scale, l'intero caseggiato è stato dichiarato inagibile: il tetto dello stabile è stato
completamente distrutto dalle fiamme e le parti laterali risparmiate dal rogo sono state staccate per sicurezza. Le sei
famiglie che abitano nella palazzina questa notte non hanno potuto far rientro a casa: scattato il piano di emergenza
comunale anche se alcuni hanno preferito l'ospitalità di amici e parenti.
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Il Giorno (ed. Milano)

Inferno di fuoco in Sardegna Case evacuate, paura in spiaggia
QN_BREVI pag. 21
L'EMERGENZA Distrutti 70 ettari di bosco Gli investigatori al lavoro: c'è la pista dei piromani
CAGLIARI PERICOLOSITÀ estrema. L'allerta lanciato dalla Protezione civile era chiaro: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da «livello rosso» e le previsioni sono state confermate. Ieri nelle località di
villeggiatura della Gallura si sono sviluppati due roghi, alimentati dal forte vento. IL FUOCO si è avvicinato a villaggi,
hotel e ha danneggiato alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni, una struttura alberghiera e un
villaggio turistico, allontanando tutti verso le spiagge. Il pomeriggio d'inferno in Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo
rogo è divampato a San Teodoro, il secondo è scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli
agenti del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro l'incendio è stato arginato
in parte con l'intervento di tre elicotteri e due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la
vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere. Nella costa sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico «La
Corallina», ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'EMERGENZA è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa
70 gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone.
«L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di
Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate distrutte dal rogo». Gli investigatori del Corpo forestale hanno
avviato le indagini, non si esclude il dolo.
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Il Mattino di Padova.it
Nuova allerta per temporali in Veneto

Nuova allerta meteo per temporali in Veneto
Previsti da martedì in montagna, mercoledì anche in pianura. La Regione emana lo stato di attenzione
Tags meteo

28 luglio 2015

PADOVA. La Protezione civile del Veneto ha emanato un nuovo stato di attenzione per rischio di temporali in Veneto,
valevole dalle ore 8.00 di mercoledì 29 luglio alle 14.00 di giovedì 30 luglio. Per il solo bacino idrografico Alto Piave
(montagna) si tratta di stato di preallarme.
Meteo, le previsioni per mercoledì 29 luglio Il tempo in Italia nelle prossime ore (3B Meteo)
Per la provincia di Padova i temporali sono previsti nella nottata fra mercoledì e giovedì. Cielo parzialmente nuvoloso o
sereno nelle restanti giornate.
Temperature in linea con le medie stagionali, con massime sui 30 gradi, decisamente più sopportabili rispetto a quelle
delle settimane scorse.

Tags meteo
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Nuova allerta meteo per temporali in Veneto

Previsti da martedì in montagna, mercoledì anche in pianura. La Regione emana lo stato di attenzione
Tags meteo

28 luglio 2015

PADOVA. La Protezione civile del Veneto ha emanato un nuovo stato di attenzione per rischio di temporali in Veneto,
valevole dalle ore 8.00 di mercoledì 29 luglio alle 14.00 di giovedì 30 luglio. Per il solo bacino idrografico Alto Piave
(montagna) si tratta di stato di preallarme.
Meteo, le previsioni per mercoledì 29 luglio Il tempo in Italia nelle prossime ore (3B Meteo)
Per la provincia di Padova i temporali sono previsti nella nottata fra mercoledì e giovedì. Cielo parzialmente nuvoloso o
sereno nelle restanti giornate.
Temperature in linea con le medie stagionali, con massime sui 30 gradi, decisamente più sopportabili rispetto a quelle
delle settimane scorse.
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La Sardegna brucia: fuga da spiagge e alberghi | Foto

Tra Olbia e San Teodoro 28 luglio 2015

La Sardegna brucia, fuga da spiagge e alberghi
Nicola Pinna

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Articoli correlati Emergenza incendi: in Italia 774 roghi in 10 giorni
Olbia - L'ordine è arrivato poco dopo le 15: «Evacuare subito case e alberghi. Rifugiarsi immediatamente in spiaggia».
Tra Olbia e San Teodoro le fiamme corrono paurosamente, minacciano le villette e i villaggi turistici. E distruggono
la macchia mediterranea di questo angolo di Sardegna. Il maestrale ha scatenato subito i piromani e l'attacco è stato
compiuto in almeno due punti, in località non molto distanti tra loro.
La situazione più critica nella zona di Costa Corallina, alla periferia del capoluogo gallurese: «Abbiamo centinaia di
persone che sono bloccate nelle spiagge, che al momento rappresentano il luogo più sicuro in cui ripararsi - spiega
l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu - Con le motovedette stiamo controllando che non ci sia qualcuno nelle
calette o nelle zone con folta vegetazione». Il rogo ha circondato le case e le strutture turistiche. E per questo è stato
deciso di evacuare alcuni hotel e di bloccare le principali strade. «La situazione è molto complicata, al momento abbiamo
due canadair in azione ma le fiamme sono ancora alte e pericolose - aggiunge il comandante della polizia locale, Gianni
Serra».
Le motovedette della Guardia costiera sono pronte a caricare a bordo i turisti che sono bloccati nelle spiagge. Tutti gli
automobilisti sono stati fermati e obbligati a parcheggiare in luoghi sicuri. Da ore tra i vacanzieri si è scatenato il panico.
«Il fuoco sembrava molto lontano, ma nel giro di poco tempo è arrivato a due passi da noi - racconta la milanese
Maria Emilia Marsala, arrivata in Gallura due giorni fa - Non immaginavamo di trovarci in questa situazione».
«Speriamo che vengano a metterci in salvo al più presto - grida Maria Giovanna Cauli, in spiaggia con i figli e i loro
amichetti - Abbiamo l'auto lontana, chissà se la ritroveremo integra». L'apparato della Protezione civile è schierato da ore:
oltre a due canadair, decollati dal vicino aeroporto Costa Smeralda, sul fronte del fuoco stanno operando anche due
elicotteri della Regione e centinaia di uomini a terra. «Le case e gli hotel dovrebbero essere tutti vuoti - assicura il
comandante della polizia locale, Serra - Speriamo che nessuno si sia avventurato in mezzo ai cespugli».
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PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSIGLIO

GAZZO
PROGETTO
DI PROTEZIONE CIVILE
IN CONSIGLIO
Oggi, alle 19, si riunirà il consiglio, per discutere gli equilibri di bilancio e la convenzione con gli alpini per un progetto di
protezione civile. RI.MI.
e-mail print
mercoledì 29 luglio 2015 PROVINCIA,
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L'Eco di Bergamo
Inferno di fuoco in Gallura: evacuati case e alberghi

Due roghi hanno scatenato il panico nelle località turistiche: i turisti sono stati allontanati verso le spiagge
Pericolosità estrema. L'allerta lanciata l'altroieri della Protezione civile regionale era stata chiara: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da «livello rosso» e le previsioni ieri sono state confermate. Nelle località di
villeggiatura della Gallura, infatti, si sono sviluppati due roghi che, alimentati dal forte vento, si sono avvicinati a villaggi,
hotel e hanno danneggiato anche alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni, una struttura
alberghiera, un villaggio turistico e allontanare i cittadini verso le spiagge. Il pomeriggio infernale per la Gallura è iniziato
alle 14,30. Il primo rogo è divampato a San Teodoro, mentre il secondo è scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle
due zone sono arrivati gli uomini del Corpo forestale, i Vigili del fuoco, i volontari e la Protezione civile. Se a San
Teodoro il rogo è stato in parte arginato grazie all'intervento di tre elicotteri e due Canadair, a Porto Istana la situazione è
stata più complicata vista la vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere. Al lavoro elicotteri e Canadair. Nella Costa
Corallina sono stati evacuati l'hotel «Ollastu», il villaggio turistico «La Corallina», ville e abitazioni, i cittadini sono stati
messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in alcuni tratti la Statale 125. L'emergenza è rientrata
in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa 70 gli ettari di macchia mediterranea, secondo una
prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone. «L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati
danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato forestale di Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate
distrutte dal rogo». Gli investigatori del Corpo forestale hanno avviato le indagini per individuare le cause dei roghi, non
si esclude il dolo.
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La Nuova Periferia (ed. Settimo Torinese)

Nasce il vigile di prossimità per presidiare al meglio Chivasso

CHIVASSO
Nasce il «vigile di prossimità» per presidiare al meglio Chivasso

Nell'attesa che la magistratura fissi la data dell'appello promosso dall'amministrazione comunale contro la sentenza che
ha, di fatto, dato ragione al comandante della polizia municipale Michele Cassano (che aveva chiesto l'aspettativa di sei
mesi per poter comandare i vigili di Monopoli), il sindaco Libero Ciuffreda ha preparato un «piano B» per la gestione
provvisoria dei civich di via Siccardi. All'attuale vice comandante Giuseppe Mezzo, infatti, sarà affiancato come secondo
vice Antonio Centracchio. Mezzo si occuperà della gestione ordinaria della polizia municipale e della protezione civile
(anche grazie alla sua qualifica di disaster manager), mentre Centracchio seguirà la parte legata a patrimonio, commercio
e verifiche alle autorizzazioni. Sempre Centracchio terrà a battesimo la nuova figura del «vigile di prossimità», che
accompagnato da una squadra tecnica garantirà il presidio dei quattro quadranti in cui sarà presto divisa la città sia dal
punto di vista della sicurezza che della piccola manutenzione. L'idea è quella di creare gruppi di lavoro che conoscano
perfettamente il territorio in cui operano.
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La Nuova di Venezia e Mestre.it
Ancora sciacalli tra le case distrutte dal tornado

Vigili urbani e carabinieri mettono in fuga due bande che stavano scegliendo l'obiettivo dove rubare. Alcune strade
sempre chiuse dalla protezione civile per allontanare i ladri di Alessandro Abbadir
Tags tornado tornado riviera carabinieri polizia locale protezione civile

29 luglio 2015

MIRA. Continuano ad aggirarsi sciacalli e di conseguenza continuano i controlli sulle macerie del tornado da parte di
polizie municipali e carabinieri. I controlli sono stati fatti in questi giorni per quasi 24 ore di seguito. Negli ultimi giorni la
presenza delle forze dell'ordine ha messo in fuga due auto di sciacalli.
La prima è stata avvistata a Porto Menai dalle polizie locali congiunte che presidiano l'area devastata dalla tromba d'aria
a ridosso del confine con Dolo. I vigili hanno visto, tre giorni fa poco dopo le 21, una macchina aggirarsi insistentemente
lungo via Stradona e via Sambruson. Hanno tentato di avvicinarla ma i malintenzionati si sono allontanati a tutta velocità.
Dalle macerie fortunatamente non era sparito nulla. Stessa scena si è ripetuta a Cazzago di Pianiga. In questo caso a
provocare la fuga dei probabili banditi è stata una pattuglia di carabinieri. Si spera comunque di poterli rintracciare come
già successo per una coppia di ladri una settimana fa.
«I controlli anti sciacallaggio», spiega il comandante della polizia locale di Mira Mauro Rizzi, «continueranno fino a
metà agosto. Siamo aiutati in questo compito dalla polizia locale di Padova». Con i vigili urbani e i carabinieri, a fare da
deterrente in tutte queste settimane, ci sono stati anche i volontari delle varie protezioni civili della zona. Le strade fino a
pochi giorni fa, come nel caso
di via Tito e via Carrezioi, erano chiuse e anche questa misura ha scoraggiato i malintenzionati. Una coppia di ladri era
stata arrestata subito dopo l'arrivo del tornado a Cazzago dai carabinieri. Erano arrivati per rubare fra le case delle vittime
della calamità, addirittura dal Piemonte.
Tags tornado tornado riviera carabinieri polizia locale protezione civile
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All'osservatorio di Cecima si studiano i colori delle rocce
incontro in oltrepo
Allosservatorio di Cecima
si studiano i colori delle rocce
nel week end
CECIMA Venerdì e sabato alle 21.30, scienza e arte si incontreranno allOsservatorio di Cecima (loc. Cà del Monte), per
celebrare lAnno internazionale della luce con un happening artistico-scientifico in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze della Terra e dellAmbiente dellUniversità di Pavia, intitolato I colori nascosti delle rocce. La luce gioca con la
materia. Si tratta di un viaggio nella roccia e nei minerali, valorizzati dalla luce nelle loro forme astratte di rara
suggestione. I partecipanti potranno creare il proprio percorso, attraverso proiezioni al Planetario, conferenze di
approfondimento, esperienze dirette allo stereo microscopio e al telescopio e videoproiezioni sulle cupole delle postazioni
osservative. Liniziativa combina Scienza e Arte, con lintento di rimodellare uno spazio (lOsservatorio Astronomico con
il Planetario e il teatro allaperto, già sede di concerti e rappresentazioni teatrali) e offrire ai visitatori unesperienza di
esplorazione scientifica, estetica ed esperienziale. Lattività in programma allOsservatorio di Cecima si terrà anche in
caso di maltempo. Ingresso: 10 euro (adulti da 10 anni), 5 euro (da 5 ai 10 anni), gratuito sotto i 5 anni. È consigliata la
prenotazione telefonando al numero 327.7672984 osservatorio@osservatoriocadelmonte.it.
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La Provincia di Lecco
Lago balneabile Ma al molo i tuffi sono vietati

L'assessore categorico:«Fare i tuffi al pontileè molto pericolosoQui attracca il battello»
Sì al bagno e ai tuffi: non, però, dal pontile. Il divieto è la seppur prevedibile novità, dopo la riconferma, appena
pervenuta dall'Asl di Lecco, della balneabilità del lago tra Rogeno e Bosisio; il prelievo dei campioni è avvenuto il 20
luglio e i risultati delle analisi sono stati resi noti il 24. L'Asl sancisce l'idoneità alla balneazione, un requisito che specialmente in una stagione calda come l'attuale - sposta sul lido di Rogeno (o, per meglio dire, di Casletto) un notevole
flusso di utenti: nei dintorni sono, infatti, rare le località dove potersi bagnare; nella zona è, per esempio, completamente
escluso l'intero lago di Annone. Quindi, data l'affluenza, qualche cautela in più diventa d'obbligo per tenere a freno
l'entusiasmo e l'esuberanza dei turisti. L'amministrazione comunale ha deciso di richiamarli al rispetto delle regole, per
ora con semplici avvisi affissi sul posto. Un altro elemento va tenuto in considerazione: il successo crescente della
navigazione nel lago di Pusiano, appunto tra Bosisio e Rogeno. Come rende noto l'assessore - e referente della Protezione
civile comunale - Gianni Rossin, è dunque «vietato accedere al pontile per fare i tuffi: la struttura deve essere utilizzata
solo per salire e scendere dalle imbarcazioni; particolare attenzione si richiede la domenica, in corrispondenza degli orari
di attracco del battello: perciò, alle 10,30 e alle 15.30, sempre per ragioni di sicurezza». A Rogeno l'Asl ha dichiarato
balneabile tutta Punta del Corno, mentre a Bosisio l'idoneità è limitata al Molo Precampel.P. Zuc.
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La Provincia di Varese
Roghi, turisti in fuga da spiagge e hotel

in sardegna
OLBIA - Due incendi a San Teodoro e Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia in Sardegna ieri pomeriggio hanno
innescato il fuggi fuggi dei turisti da spiagge e alberghi. Alte colonne di fumo hanno infatti raggiunto il mare a causa di
forti raffiche di vento. Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine hanno predisposto l'evacuazione di numerose
abitazioni in entrambe le località per domare in sicurezza le fiamme.
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La Provincia di Varese

Fuoco allo yacht di Piscicelli l'imprenditore che rise del sisma

I quotidiani toscani ieri hanno riferito del lancio di una molotov alla barca all'Argentario sulla quale si trovavano
Francesco Maria Piscicelli, l'imprenditore inquisito per il post-terremoto all'Aquila (rise della situazione appena appresa la
notizia), e la sua compagna, la principessa Sofia Borghese. Per loro nessuna conseguenza, ma sullo yacht è scattato un
principio di incendio subito domato. L'imprenditore si è quindi rivolto ai carabinieri, denunciando, a suo avviso un
"duplice tentato omicidio". Secondo le prime informazioni pare che un uomo nella notte tra domenica e lunedì abbia
lanciato la bottiglia incendiaria tentando di appiccare il fuoco alla barca. Piscicelli non è nuovo a vicende che hanno avuto
al centro danneggiamenti a sue proprietà, anche se in questo caso la barca non sarebbe la sua: in passato era andata a
fuoco una sua auto, il quadro elettrico della villa all'Argentario e perfino un elicottero sul quale viaggiava.
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La Provincia di Varese.it
Incendi in Gallura, case evacuate

(ANSA)- OLBIA, 28 LUG- Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono
sviluppati a San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine hanno
evacuato abitazioni e un hotel dirottando gli abitanti verso le spiagge dove si sono riversati in centinaia. Sul posto sono
stati inviati velivoli e squadre a terra dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile. Mentre le forze dell'ordine si stanno
occupando della viabilità.
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La Repubblica.it (ed. Torino)

Caldo e temporali sulle Alpi: "chiusi per frana" il Cervino e il Monte
Bianco
La capanna Carrel, sul Cervino
Il distacco di pietre per le temperature anomale mette in pericolo gli alpinisti: un gruppo bloccato lunedì alla capanna
Carrel. I sindaci di Valtournenche e Saint Gervais vietano l'uso di una via e un rifugio fino a quando la situazione non
tornerà normale.
di LEONARDO BIZZARO

29 luglio 2015

Grandi montagne delle Alpi a rischio per il gran caldo delle settimane passate e i temporali dello scorso fine settimana.
Circa 25 alpinisti sono rimasti bloccati domenica e lunedì nella capanna Carrel, a 3.830 metri, per la caduta di grosse
pietre sulla via normale italiana al Cervino. L'elicottero della protezione civile non è riuscito a raggiungerli, a causa del
forte vento in quota, e gli alpinisti rimasti chiusi nel bivacco sono scesi un po' alla volta per conto loro.
Domenica il sindaco di Valtournenche Deborah Camaschella ha firmato un'ordinanza per la chiusura della via della cresta
del Leone in seguito ad alcune frane cadute a tremila metri di quota, nella zona della Cheminée. L'ordinanza è stata
disposta dopo che il primo cittadino ha sentito le guide alpine e gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza,
che hanno appurato come a cause di "anomale temperature alte e fuori della norma" si siano verificati distacchi che
minacciano "l'incolumità degli alpinisti". La via è tuttora chiusa dalla Croce Carrel fino alla vetta. "Non è la prima volta
che viene chiuso il Cervino per motivi analoghi - spiega Camaschella - penso al 2003 e al 2009. Ma sulla questione che
debba essere un sindaco a chiudere una montagna bisognerebbe aprire un dibattito". Anche il presidente delle guide del
Cervino, Gerard Ottavio, è convinto che forse sarebbe stato meglio sconsigliare la salita, piuttosto che vietarla:
"L'alpinismo è un'attività del tutto particolare, in cui il rischio è sempre presente. Imporre qualcosa non è mai la soluzione
migliore. Ma in ogni caso noi guide lassù non portiamo i clienti in questi giorni". Nessun divieto, sul Cervino, dal
versante svizzero.
Situazione difficile anche sul Monte Bianco, dove continuano a cadere pietre sugli itinerari più frequentati del gruppo.
Delle vie normali - le meno difficili e preferite dalla maggior parte degli alpinisti - quella dei "trois monts" presenta
numerosi passaggi pericolosi: soprattutto nel tratto fra il Mont Maudit e il colle della Brenva il ghiaccio è allo scoperto e
particolarmente ripido. Rimane chiusa la via del Gouter, per la continua caduta di sassi. Il sindaco di Saint Gervais ha
addirittura ordinato la chiusura del Refuge du Gouter finché la situazione non sarà normalizzata.
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La Sentinella del Canavese.it
Gabbie di sassi bloccano la frana

Se tra qualche mese il collaudo sarà positivo, rassicura il sindaco Maurizio Fiorentini, verrà revocata l'ordinanza di
sgombero
Tags frane lavori smottamenti sicurezza idrogeologica

27 luglio 2015

CHIAVERANO. Là dove c'era una scogliera di terra che minacciava le case di località Giordana, a Chiaverano, dopo
l'evento franoso del novembre 2014, ora ci sono gabbioni in pietra che scongiureranno il rischio frane.
Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori che l'amministrazione comunale, dopo uno studio affidato a un geologo, aveva
disposto per la messa in sicurezza della zona.
«Ora dovremo attendere qualche mese per l'assestamento dei gabbioni in pietra – fa il punto dei lavori il sindaco
Maurizio Fiorentini – e poi sarà effettuato il collaudo. La ditta, incaricata dell'opera, aveva optato a sue spese, per una
seconda soluzione dopo aver realizzato un muro di contenimento a secco, che era crollato. Se il collaudo sarà positivo,
cioè non segnalerà problemi, revocherò l'ordinanza di sgombero ancora attiva per la casa situata sotto la scogliera, che
non è occupata stabilmente».
Intanto giovedì si è svolto un sopralluogo per verificare il completamento dei lavori effettuati a causa delle frana di
novembre.
leggi anche:
Chiaverano, il versante si era staccato per le piogge nel 2014
La collina era ceduta per un fronte di 15 metri, sos anche sul tratto per Andrate
C'erano, oltre al sindaco, l'assessore comunale all'ambiente Roberta Benetti, il progettista, il geologo e il funzionario
regionale che ha seguito l'iter dell'intervento costato circa 60mila euro. La copertura finanziaria arriva dalla Regione, che
ne ha stanziati altri 50mila per gli interventi già realizzati in strada per Andrate, dove era caduto un masso ed in località
Terrico. Ma l'amministrazione di Chiaverano li ha anticipati. In materia di rischi idrogeologici è duplice l'obiettivo su cui
si muove l'amministrazione, in sinergia con il gruppo di protezione civile Aib ed il neo costituito comitato di cittadini:
un'azione preventiva in modo da evitare i rischi, o comunque conoscere il modo migliore per affrontarli nel caso di eventi
alluvionali particolarmente gravi. Poi la conoscenza del territorio da parte dei cittadini che sono quindi coinvolti
direttamente nel processo partito in questi giorni con la fase di mappatura e monitoraggio.
«L' azione di prevenzione del rischio idrogeologico – illustra l'assessore Benetti – si innesca dopo gli smottamenti del
novembre dello scorso anno avvenuti in località Giordana e Terrico e lungo la strada per Andrate, a causa di
precipitazioni abbondanti, che ci avevano costretto all'evacuazione di quaranta famiglie. Ai residenti nelle zone con un
potenziale rischio idrogeologico, abbiamo distribuito delle schede finalizzate ad individuare potenziali elementi di rischio
per l'incolumità delle persone e delle infrastrutture. Le schede di rilevazione che verranno poi digitalizzate e inserite nel
nuovo piano di protezione civile dell'unione della Serra, ci consentiranno inoltre di disporre di una banca dati aggiornata
nella quale verranno individuate e quindi finanziate le priorità d'intervento ».
Lydia Massia
Tags frane lavori smottamenti sicurezza idrogeologica
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La Stampa (ed. Cuneo)
Olbia ostaggio del fuoco i turisti si salvano in mare

La Stampa (Ed. Cuneo)
sezione: Italia data: 29/07/2015 - pag: 16
le fiamme appiccate in più PUNti
Hotel e seconde case evacuate per un incendio scatenato dai piromani
Il piano era preciso: spaventare i turisti, assediare gli hotel e distruggere col fuoco questo angolo verde di Gallura. Tutto
ha funzionato alla perfezione, perché i piromani avevano progettato di scatenare il panico tra le spiagge affollate. In
centinaia si sono salvati rifugiandosi in mare, mentre le stradine costiere della zona di Porto Istana erano tutte bloccate da
una gigantesca barriera di fuoco e fumo. «Noi ci siamo tuffati e siamo rimasti qui fino al tramonto - racconta in lacrime
Mariolina Merola, in ferie a Olbia da sabato scorso - Abbiamo temuto di non salvarci, il rogo sembrava sempre più vicino
agli ombrelloni».
Il primo tentativo di incendiare la costa Nord-Est della Sardegna era fallito poco dopo l'alba, ma fino al pomeriggio gli
incendiari non si sono arresi. Ci hanno riprovato più volte, fino a quando non si è scatenato l'inferno. Hanno attaccato la
Gallura su più fronti, quasi contemporaneamente: prima nelle campagne di San Teodoro e poi in una delle più belle
spiagge di Olbia. Nella borgata di Costa Corallina si sono vissute diverse ore di panico: fiamme altissime, cielo scuro e
tantissima paura. «La situazione si è fatta molto critica in poco tempo - racconta il comandante della polizia locale, Gianni
Olbia - A quel punto abbiamo capito che bisognava subito evacuare le case e bloccare le strade. Se tutti si fossero messi in
fuga in molti si sarebbero trovati in trappola».
La lotta al rogo è sembrata più difficile del previsto. E anche il lavoro di due aerei e due elicotteri è stato ostacolato dal
vento che ha allargato a dismisura, il raggio dell'incendio che ha interessato venti ettari di macchia mediterranea. Dalla
sala operativa del Comune, l'assessore alla Protezione civile Ivana Russu, coordina le operazioni: «Verifichiamo che
nessuno sia rimasto all'interno. Abbiamo già evacuato i residence e gli hotel». Due ville sono state devastate e per la notte
il Comune di Olbia si è preparato al peggio: «Abbiamo allestito un centro di accoglienza per gli sfollati - dice l'assessore ma ancora non sappiamo se qualcuno rimarrà fuori di casa».
L'eco delle sirene e il viavai degli aerei, fanno salire ancora di più la tensione. «Ci dicono che molte auto sono state
carbonizzate - si dispera Giovanna Galli - Noi l'abbiamo comprata un mese fa, speriamo di ritrovarla integra». Un
anziano, nel frattempo, viene caricato in ambulanza e al pronto soccorso finisce anche un vigile del fuoco. La Statale 125
viene chiusa al traffico e sull'altra superstrada, la Statale 131, si creano code chilometriche. E qualcuno perde la pazienza:
«Siamo venuti in Sardegna per trascorrere le vacanze, ci siamo ritrovati a vivere i momenti peggiori della nostra vita».
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"Strade come un colabrodo Intervenite o in autunno sarà allarme sicure
zza"
La Stampa (Ed. Cuneo)
sezione: Cuneo data: 29/07/2015 - pag: 43
appello del tavolo delle autonomie

«Nulla si muove sul fronte delle "strade colabrodo": un'inerzia inquietante in vista delle piogge e delle nevicate». Il
Tavolo delle Autonomie denuncia ancora una volta il degrado in cui versa la rete stradale di Langhe e Roero. «Ci
rivolgiamo a tutti gli enti e ai soggetti che a vario titolo sono nella posizione di incidere sulla viabilità e la sicurezza
stradale - fanno sapere -: non si può più aspettare. Presto, su molte strade verranno meno le condizioni minime di
sicurezza per evitare incidenti. Il nostro territorio non merita il degrado. Chi deve e può, agisca subito».
A peggiorare la situazione il maltempo primaverile che ha generato smottamenti, riattivato movimenti franosi mettendo a
rischio interi versanti collinari, aperto voragini, interrotto strade «già provate da anni di mancata manutenzione dei manti
stradali, in particolare la rete provinciale». A questo va ad aggiungersi la questione sfalci «con banchine selvagge
fagocitate dalla vegetazione spontanea». «Altri fattori di rischio - proseguono -: la presenza di animali selvatici, anche di
grossa taglia, nascosti dalla rigogliosa vegetazione e la segnaletica verticale che si perde sotto fasci di rampicanti o tra
fronde invasive. Non meno preoccupante è la condizione in cui versano i fossi, zeppi di terra perché non vengono
svuotati. Per non parlare dei guard-rail, molti danneggiati». «Questa incuria - concludono - ci prepara ad un autunno e un
inverno di grandi incognite, ma con un'unica certezza: la situazione delle strade di Langhe e Roero non potrà che
peggiorare».
La replica della Provincia
«Con la Regione stiamo valutando l'utilizzo della prima tranche da 9,7 milioni arrivata per lo stato di calamità nelle
province di Cuneo e Asti(45 milioni i danni stimati nella Granda, ndr) - dice il consigliere provinciale con delega alla
Viabilità, Mario Riu -. L'allarme è nazionale. In tutte le province si sta preparando un'azione di risposta se il Governo non
ci supporterà. Abbiamo fiducia, ci sono state date garanzie. Bisognerà però attendere l'autunno per avere più certezze con
la legge di Stabilità».
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La protesta del sindaco "I Canadair sono pochi"

La Stampa (Ed. Sanremo)
sezione: Imperia data: 29/07/2015 - pag: 47
SFOGO DI BIANCHERI DOPO L'INCENDIO A olivetta: «PICCOLI COMUNI DANNEGGIATI DAI TAGLI»

L'incendio doloso che da venerdì è divampato sulle alture di Olivetta San Michele, in alta Valle Roia, al «Ponte della
stretta», ha divorato ettari di bosco, anche se per la stima reale sarà necessario attendere la completa bonifica dell'area. Ma
quello che è stato immediatamente chiaro a tutti è l'impotenza dei soccorritori: perché in luoghi così impervi, senza
sentieri, l'assenza dei mezzi aerei rende di fatto impossibile domare il rogo. Parte da qui, dalla rabbia per i tagli
governativi che hanno ridotto ad una dozzina i Canadair a disposizione in Italia, unito all'angosciante immagine delle
fiamme che si divoravano ampie zone di Sic senza che decine di uomini della protezione civile, accorsi da mezza
provincia, potessero fare nulla per arrestarle, lo sfogo di due primi cittadini del borgo: il sindaco Adriano Biancheri e l'ex
sindaco Marco Mazzola, che il paese lo ha guidato per dieci anni. Ma il grido è unanime: «I tagli effettuati dal Governo
alla protezione civile si ripercuotono in modo drammatico sui piccoli Comuni. Se non ci sarà un cambio di rotta dovremo
dire addio ai nostri boschi».
Adriano Biancheri, che ha dovuto incassare anche critiche personali, quasi fosse colpa sua se ad Olivetta non sono arrivati
i «Canadair», non ha mezze parole: «Avessero acquistato qualche F - 35 in meno e qualche Canadair in più sarei
senz'altro contento, ma la speculazione politica che si è verificata a Olivetta non ha giustificazioni. È un fatto che i tagli
alla protezione civile e ai mezzi aerei abbiano gravemente danneggiato Comuni come il nostro, ma di certo non è
responsabilità del sindaco. Noi ci siamo mossi immediatamente e appena è stato chiaro che si trattava di un incendio
boschivo è stata allertata la Forestale. Nessun uomo si è risparmiato, sono arrivate le squadre sin da Taggia. Noi abbiamo
fornito assistenza e ristoro e riempito delle vasche per rendere più agevole il lavoro dell'elicottero. Ma senza Canadair il
fuoco è andato avanti...». Lo conferma, tirandosi fuori dalle polemiche, anche l'ex sindaco di Olivetta, Marco Mazzola:
«Inutile girarci intorno, senza Canadair gli incendi dei boschi diventeranno una costante. L'elicottero su fronti così vasti
non può fare molto. Io l'ho visto in diretta, sulla collina davanti a casa dei miei genitori. Mi sono attaccato al telefono.
Nessuno si è risparmiato, il pilota dell'elicottero ha girato come una trottola per ore. Ma ha potuto bagnare solo a valle,
cercando di proteggere le produzioni agricole. Il Canadair, quando è arrivato, ha bagnato la cima. Il centro del bosco ha
continuato a bruciare». [p.m.]
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Il soccorso alpino cerca una ragazza in valle Loana

La cercavano in valle Loana, ma lei era a casa di un'amica a Santa Maria Maggiore
I genitori di una turista di 21 anni avevano lanciato l'allarme in serata, nella notte il soccorso alpino l'ha battuto per ore i
sentieri sopra Malesco

Guarda anche
Leggi anche

29/07/2015
MALESCO
L'allarme era scattato ieri sera quando i genitori dopo una giornata non aveva più notizie della figlia di 21 anni, partita al
mattino per un'escursione in valle Loana con una guida tedesca da poco conosciuta. E così la coppia di Agrate Brianza - in
vacanza a Santa Maria Maggiore - ha chiesto aiuto al soccorso alpino della valle Vigezzo che alle 22 ha iniziato le
ricerche battendo i sentieri sopra Malesco. Dopo mezzanotte però la ragazza ha risposto ai volontari del soccorso alpino
spiegando che si trovava già da tempo a casa di un'amica in valle e stupendosi di tutto il movimento che sic era creato per
cercarla.
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Attenzione ai temporali, allerta dalle 8 di mercoledì

Protezione civile e Arpav annunciano la possibilità di forti temporali con vento e grandine. Allerta fino a giovedì
Tags maltempo meteo

28 luglio 2015

Tempesta di fulmini la settimana scorsa TREVISO. Dopo il caldo torrido e i temporali che già la settimana scorsa hanno
messo in difficoltà la Marca, è prevista una nuova ondata di maltempo in tutto il territorio Veneto. La protezione civile ha
dichiarato oggi lo stato di "criticità" lanciando l'allerta meteo.
"In riferimento alla situazione meteorologica attesa" scrive il comunicato della Regione, "con la previsione di nuovi
temporali che interesseranno buona parte del Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale
ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valevole dalle ore 8.00 di domani, 29 luglio, alle 14.00 del 30 luglio. Lo
Stato di Preallarme è dichiarato nel Bacino Idrografico Alto Piave (Montagna).Lo Stato di Attenzione è dichiarato
pressochè in tutte le altre aree della regione".
La previsione di mercoledì
Anche Arpav rilancia lo stato di attenzione : "Tra mercoledì e giovedì fase di tempo instabile, a tratti perturbato con
precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, a tratti anche diffuse e localmente consistenti. Possibili
fenomeni localmente intensi, forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate".
Tags maltempo meteo
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Messaggero Veneto
Dignano, monitorata la strada dopo la frana

DIGNANO Larea della frana che ha fatto precipitare la scarpata per una ventina di metri nel tratto di strada da Vidulis a
Dignano è stata interdetta e delimitata con segnaletica anche luminosa. «Adesso abbiamo definito come procedere-precisa
il sindaco Riccardo Zuccolo per ora è stato istituito un senso unico alternato (escluso ai mezzi pesanti)e oggi (ieri ndr) i
tecnici della protezione civile hanno verificato la sicurezza della sede stradale. Ci sentiamo al momento abbastanza
tranquilli di utilizzare mezza strada . Stiamo studiando un intervento rapido che è quello di consolidare al più presto la
scarpata speriamo nel giro di poche settimane». «La priorità è quella di mettere in sicurezza la zona della frana, stiamo
monitorando tutto il versante sperando che non si verifichino altre situazioni o eventi straordinari atmosferici. Il transito
dei mezzi pesanti su una strada comunale costruita per il traffico locale ha certo contribuito afferma il sindaco al
dissesto dellarteria in quanto i camion hanno una portata notevole e il numero dei passaggi giornalieri è molto
elevato».(m.c.)
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Numero unico per l'emergenza, primo ok da Roma

Numero unico per lemergenza, primo ok da Roma
IL 112
UDINE Via libera del ministero degli Interni al progetto del Friuli Venezia Giulia di istituire la centrale unica
dell'emergenza con il numero 112. Lassessore alla Protezione civile Paolo Panontin (Cittadini) ha ricevuto lok ieri, dal
vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, il prefetto Matteo Piantedosi. Alla riunione a Roma era presente anche il
direttore regionale della Protezione civile, Luciano Sulli, perché la centrale sarà attivata proprio nella sede regionale di
Palmanova della Protezione civile, che realizzerà e gestirà il numero unico (Nue), grazie anche al recente stanziamento di
un milione. Al 112 arriveranno tutte le chiamate dei cittadini che poi gli operatori, dopo aver localizzato la fonte,
smisteranno allemergenza sanitaria del 118, ai vigili del fuoco o alle Forze di polizia, Carabinieri o Polizia di Stato, in
base al tipo di problema segnalato. «Il ministero ha riferito Panontin ha accolto con favore il nostro progetto, che offrirà
un servizio di grande importanza per i cittadini del Fvg». È stato concordato un nuovo incontro a metà settembre per
mettere a punto un disciplinare tecnico-operativo, a cui seguirà la sottoscrizione di un Protocollo dintesa. Realizzato
ladeguamento delle infrastrutture tecnologiche delle sedi provinciali dei Vigili del fuoco e delle Forze di Polizia, la
Regione è pronta ad attivare il servizio già nei primi mesi del 2016. Il progetto del Fvg è partito nel 2014 e un mese fa la
presidente Debora Serracchiani e Panontin hanno visitato la centrale Nue della Lombardia, dove il servizio è già attivo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi Treviso.it
Alluvioni in tutto il Pakistan, almeno 69 i morti

commenti |
12345
E' di almeno 69 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito varie regioni del Pakistan nell'ultimo mese. Lo ha
annunciato l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri, spiegando che le persone colpite dalle alluvioni sono almeno
300.000 in centinaia di villaggi e che in migliaia sono rimaste senza casa.
Le previsioni del tempo non lasciano ben sperare, perché per questa settimana sono ancora previste forti piogge. Solo
questa mattina, gli elicotteri della protezione civile hanno evacuato una trentina di persone dalla città settentrionale di
Chitral, tra le più colpite dalle alluvioni.
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Imperia: in vigore lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi
, il Comune aderisce alla campagna di prevenzione promossa dalla Regio
ne Liguria
La campagna punta a una azione di divulgazione mirata e capillare su tutto il territorio che coinvolge tutte le fasce della
popolazione cittadina.
Il Comune di Imperia, tramite il proprio Gruppo di Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, ha aderito
alla campagna di sensibilizzazione sulla tematica degli incendi boschivi e di interfaccia promossa dalla Regione Liguria,
Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco.
La campagna punta a una azione di divulgazione mirata e capillare su tutto il territorio che coinvolge tutte le fasce della
popolazione cittadina. L'obiettivo è quello di sottolineare l'importanza dell'attività informativa destinata alla popolazione
nell'evidenziare le problematiche legate alle cause di innesco degli incendi boschivi e le norme comportamentali da
rispettare in caso di pericolo. A tale scopo sono state stampate numerose locandine e pieghevoli che recano nozioni circa
gli incendi boschivi e di interfaccia: tale materiale informativo è stato poi affisso negli spazi istituzionali presenti nelle
frazioni del territorio e distribuito alla popolazione.
Dal 16 luglio scorso è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutta la Regione ed è quindi
assolutamente vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali. Inoltre, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 4/1999,
durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e le superfici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)b)c)d) e f) della
medesima L.R. 4/1999, nonchè in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo
di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare
motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo di incendio. Ulteriori informazioni posso essere acquisite dal sito www.agriligurianet.it nella sezione
boschi e foreste.
"Aderendo a questa campagna informativa il Comune di Imperia, oltre che ad assolvere ad un proprio dovere
istituzionale, vuole preservare e tutelare il patrimonio boschivo presente, prevenendo situazioni di pericolo per le cose e le
persone - dichiara l'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Imperia Nicola Podestà. Con l'occasione voglio anche
ringraziare tutti gli Enti, i Corpi dello Stato e le Organizzazioni di Volontariato che quotidianamente si prodigano nello
svolgere attività fondamentali per la società e la popolazione, dimostrando altissimo senso civico".
<!--
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Allarme incendi, ennesimo rogo area boschiva al lago Sirio

Solo domenica le squadre dei vigili del fuoco avevano domato un incendio di origine colposa divampato sulle colline di
Pertusio: il responsabile è stato denunciato dai carabinieri di Agliè
Redazione 28 luglio 2015

Storie CorrelateNotte di panico in corso Regina Margherita, incendio distrugge condominioFiamme distruggono ettari di
bosco sulle colline, non si esclude pista dolosa
Un incendio di ingenti dimensioni ha completamente distrutto un'area boschiva in prossimità del lago Sirio, tra Ivrea e
Chiaverano, nel canavese. I vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte intervenuti sul posto hanno lavorato per ben 5 ore
prima di spegnere del tutto le fiamme.
Il rogo, divampato per cause ancora in fase di accertamento, potrebbe essere stato ampiamente alimentato dalle condizioni
di siccità che hanno interessato l'area nell'ultimo periodo a causa delle elevate temperature. Visto l'incrementarsi del
numero degli incendi, molti Comuni, prendendo spunto dalle note dell'Arpa Piemonte, hanno diramato altrettanti avvisi
con il divieto di accendere fuochi su tutto il territorio.
Annuncio promozionale
Solo domenica i vigili del fuoco e l'Aib hanno domato un rogo di elevate dimensioni che ha completamente distrutto
diversi ettari di bosco in località Pertusio: a causarlo il maldestro tentativo di un uomo di bruciare alcune sterpaglie.
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Storie CorrelateNotte di panico in corso Regina Margherita, incendio distrugge condominioFiamme distruggono ettari di
bosco sulle colline, non si esclude pista dolosa
Un incendio di ingenti dimensioni ha completamente distrutto un'area boschiva in prossimità del lago Sirio, tra Ivrea e
Chiaverano, nel canavese. I vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte intervenuti sul posto hanno lavorato per ben 5 ore
prima di spegnere del tutto le fiamme.
Il rogo, divampato per cause ancora in fase di accertamento, potrebbe essere stato ampiamente alimentato dalle condizioni
di siccità che hanno interessato l'area nell'ultimo periodo a causa delle elevate temperature. Visto l'incrementarsi del
numero degli incendi, molti Comuni, prendendo spunto dalle note dell'Arpa Piemonte, hanno diramato altrettanti avvisi
con il divieto di accendere fuochi su tutto il territorio.
Annuncio promozionale
Solo domenica i vigili del fuoco e l'Aib hanno domato un rogo di elevate dimensioni che ha completamente distrutto
diversi ettari di bosco in località Pertusio: a causarlo il maldestro tentativo di un uomo di bruciare alcune sterpaglie.
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Meteo, allerta Protezione civile per le prossime 48 ore

Meteo, allerta Protezione civile 29 e 30 luglio 2015
Ore bollenti per le regioni del centrosud; rischio violenti temporali invece al nord. Preoccupa soprattutto la perturbazione
che sta interessando il nordest. Ecco le previsioni della Protezione civile
Redazione 28 luglio 2015

Sarà una settimana bollente per le regioni del Centro Sud Italia, interessate da una nuova ondata di caldo africano. Le
temperature supereranno i 35 gradi per diversi giorni fino a raggiungere punte di 38-40 gradi sui settori interni,
specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna.
Di contro il Nord si troverà ai margini dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche. Qui i temporali saranno
frequenti su Alpi e Triveneto, dove non si escludono anche fenomeni di forte intensità, specialmente tra mercoledì 29 e
giovedì 30 Luglio, più occasionali invece sugli altri settori settentrionali.
Martedì 28 luglio Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini
orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, settori alpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli
Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori prealpini della
Lombardia, sui settori prealpini del Veneto e sul Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, Marche, Sardegna
orientale, Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Mercoledì 29 luglio Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle relative zone di pianura, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati specie sui settori alpini e prealpini;
Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte settentrionale e sui settori alpini e
prealpini orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, sui settori
pianeggianti e pedemontani del Piemonte e su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli, al più
puntualmente moderati.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, regioni centrali,
Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Giovedì 30 luglio Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori
settentrionali ed orientali della Lombardia, sul Triveneto e sulla pianura dell'Emilia Romagna, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia sud-orientale, pianura veneta ed emiliano romagnola e
sul Friuli Venezia Giulia;
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte, e su
entroterra ligure, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
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Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui
restanti settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e su Umbria, Marche occidentali, zone interne ed
appenniniche dell'Abruzzo e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura generalmente elevate su gran parte delle regioni centro-meridionali.
Mari localmente molto mossi il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.

Argomento:

NORD

Pag.

170

Data:

28-07-2015

Abruzzo24ore.tv

In ginocchio per il caldo, aziende agricole chiedono calamità natural
e
Ambiente - Chieti
Vedi anche Post sisma, aziende agricole chiedono riconoscimento mancato...20/02/2015 Cospa Abruzzo, l'acqua del
Tirino potrebbe costare quanto le gocce...15/10/2014 Maltempo, Coldiretti,+20% boschi in 20 anni ma non c'è chi li cura
04/08/2014

Tweet
Invia per email Stampa
In ginocchio per il caldo, aziende agricole chiedono calamità naturale
martedì 28 luglio 2015, 12:23
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
siccità
Aziende agricole della Provincia di Chieti in ginocchio per il caldo. A lanciare l'sos la Confederazione Italiana
Agricoltori.
A soffrire vigneti, uliveti e ortaggi, "Sono oltre tre mesi che non piove e a questo va aggiunta la difficoltà del Consorzio
di Bonifica Sud di Vasto relativa all'irrigazione della zona del Vastese", dice la Cia Chieti che chiede alla Regione
Abruzzo di attivare "i controlli per quantificare i danni e le procedure per lo stato di calamità naturale".
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Meteo, allerta Protezione civile 29 e 30 luglio 2015
Ore bollenti per le regioni del centrosud; rischio violenti temporali invece al nord. Preoccupa soprattutto la perturbazione
che sta interessando il nordest. Ecco le previsioni della Protezione civile
Redazione 28 luglio 2015

Sarà una settimana bollente per le regioni del Centro Sud Italia, interessate da una nuova ondata di caldo africano. Le
temperature supereranno i 35 gradi per diversi giorni fino a raggiungere punte di 38-40 gradi sui settori interni,
specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna.
Di contro il Nord si troverà ai margini dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche. Qui i temporali saranno
frequenti su Alpi e Triveneto, dove non si escludono anche fenomeni di forte intensità, specialmente tra mercoledì 29 e
giovedì 30 Luglio, più occasionali invece sugli altri settori settentrionali.
Martedì 28 luglio Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini
orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, settori alpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli
Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori prealpini della
Lombardia, sui settori prealpini del Veneto e sul Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, Marche, Sardegna
orientale, Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Mercoledì 29 luglio Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle relative zone di pianura, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati specie sui settori alpini e prealpini;
Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte settentrionale e sui settori alpini e
prealpini orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, sui settori
pianeggianti e pedemontani del Piemonte e su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli, al più
puntualmente moderati.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, regioni centrali,
Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Giovedì 30 luglio Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori
settentrionali ed orientali della Lombardia, sul Triveneto e sulla pianura dell'Emilia Romagna, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia sud-orientale, pianura veneta ed emiliano romagnola e
sul Friuli Venezia Giulia;
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte, e su
entroterra ligure, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
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Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui
restanti settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e su Umbria, Marche occidentali, zone interne ed
appenniniche dell'Abruzzo e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura generalmente elevate su gran parte delle regioni centro-meridionali.
Mari localmente molto mossi il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.
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Corriere Fiorentino
Orbetello: è una calamità naturale

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
sezione: Fiorentino data: 29/07/2015 - pag: 5
ORBETELLO (GROSSETO) Lungo la diga, quella che collega la città all'Argentario, ci sono decine di pesci a filo
d'acqua che si ammucchiano. Nuotano, spingono verso la parete, là dove ci sono gli ossigenatori, là dove c'è la vita.
Lottano con tutte le loro forze per non seguire il destino di centinaia di loro simili, ormai accatastati uno sopra l'altro nelle
vasche dove in genere i pescatori tirano su la rete. In tutto, parliamo di duecento tonnellate di pesce morto per mancanza
di ossigeno, «dovuta certamente al gran caldo di questi giorni» dice il corpo forestale, che ha aperto un'indagine per capire
se ci sono responsabilità politiche o tecniche su questo disastro. «Erano oltre settant'anni che la famosa laguna non subiva
un disastro simile a danno della fauna autoctona a causa delle condizioni meteo» continua la forestale. Sono proprio i
numeri a rendere l'idea del dramma che sta vivendo Orbetello. Duecento tonnellate che segnano il record di tutte le morie
in laguna, per un danno che si aggira attorno ai dieci milioni di euro, anche se una stima precisa potrà essere fatta solo in
un secondo momento. Soldi che verranno a mancare in tutta la città, dove se non sei un pescatore lo è sicuramente un
parente. «È una buona fetta dell'economia locale» spiega Mauro Lenzi, il biologo che si occupa della laguna. La Regione
dal canto suo ieri in giunta ha deliberato lo stato di calamità, come richiesto dal Comune. La strada necessaria per
attingere ai fondi statali. «Nei prossimi giorni in tempo reale convocheremo il comitato di sorveglianza insieme alla
Provincia e al Comune in modo da fare il punto della situazione acquisendo le risultanze del comitato scientifico», dice
l'assessore regionale all'Ambiente Federica Fratoni. Ieri è partita anche la diffida al ministero dell'Economia perché
intervenga in prima persona su questa crisi, dato che la laguna è di proprietà del Demanio, mentre il presidente della
commissione agricoltura Luca Sani, maremmano doc, ha parlato con i rappresentati di Palazzo Chigi. E il governo ha
battuto un colpo: «Il ministro Gian Luca Galletti e le strutture tecniche seguono con la massima attenzione la situazione di
grave criticità per la fauna ittica che si è venuta a creare nella laguna», dicono da Roma, spiegando che il ministero ha
chiesto a Regione, Arpa, Provincia e Comune una relazione sullo stato della situazione e un approfondimento sulle
possibili cause e sulle azioni intraprese. «Le valutazioni le faremo dopo, ma quel che è certo è che si tratta di un evento
eccezionale spiega Lenzi Non solo per le alte temperature, ma anche per il trend molto lungo di giornate calde». Un danno
che non sarà riparato in tempi brevi, perché se le praterie di alghe che caratterizzano la laguna rifioriranno nel giro di un
anno senza troppe conseguenze, il problema riguarda i pesci. «Il novellame (la deposizione di uova, ndr ) ci sarà già a
primavera, ma per avere prodotti commerciali servirà attendere: ad un'orata occorrono circa diciotto mesi per arrivare a
300 grammi di peso, idem le spigole, mentre le anguille impiegano anni per arrivare a un peso considerevole». Alfredo
Faetti RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

CENTRO

Pag.

174

Data:

28-07-2015

Cronache Maceratesi.it

la Regione ci ripensa Pronta a firmare la convenzione" rel="bookmark">
Servizio antincendio, la Regione ci ripensa Pronta a firmare la conven
zione
Servizio antincendio,
la Regione ci ripensa
Pronta a firmare la convenzione
Il servizio si farà. Due postazioni saranno anche per la provincia, una a Visso e l'altra a Recanati. Dopo il passo indietro
che aveva suscitato l'alzata di scudi dei sindacati il servizio, come deliberato questa mattina ad Ancona, partirà il 1 agosto
e durerà fino al 9 settembre. Si perdono di fatto 4 giorni
martedì 28 luglio 2015 - Ore 19:44 - caricamento letture
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Il palazzo della Regione
Antincendio boschivo, la Regione pronta a firmare la convenzione. Il servizio si farà. Due postazioni saranno anche per
la provincia, una a Visso e laltra a Recanati. Dopo il passo indietro che aveva suscitato lalzata di scudi dei sindacati (
leggi larticolo ) il servizio, come deliberato questa mattina ad Ancona, partirà il 1 agosto e durerà fino al 9 settembre. Si
perdono di fatto 4 giorni. «Non è una vittoria commentano Michele Cicarilli e Mirco Luconi della segreteria del Conapo
comunque si tagliano risorse alla sicurezza e ai cittadini. Aspettiamo la firma». Nel pomeriggio i due delegati sono stati
anche ricevuti dal prefetto di Ancona Raffaele Cannizzaro, un incontro già fissato prima della firma odierna in Regione,
che ha dato rassicurazione. Per Fdi-An la Regione avrebbe così riconosciuto lerrore. «Gli interventi dellopposizione
dice il consigliere Elena Leonardi sono serviti a sollevare il problema. Oggi è stato annunciato in Consiglio regionale
latto di convenzione tra la Regione e il corpo dei vigili del fuoco. Scarne parole dellassessore Sciapichetti, il quale ha
annunciato lavvio della campagna antincendio boschivo». Leonardi il 24 luglio aveva presentato una mozione: Tagli
allantincendio boschivo. Gravi ripercussioni sulla prevenzione e la lotta agli incendi. Nella mozione la Leonardi
chiedeva di riattivare immediatamente la convenzione considerata la eccezionale ondata di caldo di questa torrida estate.
Anche i sindacati, oltre al Conapo, la Cgil, la Cisl, la Uil, Usb e Confsal, avevano avviato una campagna per denunciare il
dietro front ritenuto scandaloso perchè arrivato nel picco del caldo e di massima allerta incendi.
Redazione CM
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Roghi in Sardegna, turisti in fuga: paura per modenesi

Imponenti roghi sono divampati tra San Teodoro e Porto San Paolo. Aerei e elicotteri della Protezione Civile e vigili del
fuoco sono al lavoro da ore. Le fiamme spinte dal vento. Turisti in fuga da alcuni alberghi e villaggi

28 luglio 2015

L'impressionante nube che si vede da San Teodoro in direzione Porto San Paolo e Olbia OLBIA - Apprensione per
turisti modenesi in vacanza in Sardegna tra San Teodoro (uno dei centri più frequentati dell'isola) e Olbia, in particolare
Porto San Paolo e Porto Istana , di fronte all'isola di Tavolara.
Modenesi reporter dentro all'incendio in Sardegna Il video girato da alcuni turisti modenesi che si trovano in ferie nella
zona compresa tra Porto San Paolo e San Teodoro. Erano a pochi metri dall'incendio e ci hanno inviato questo filmato.
Una giornata di vacanza che si è trasformata in una giornata da dimenticare a pochi metri dal pericolo
Il cielo è oscurato da enormi nuvole di fumo dovute agli incendi divampati a ridosso della Statale 125 che è stata chiusa.
Turisti trasferiti da alberghi e da alcuni villaggi, soprattutto della zona di Costa Corallina. La località è molto frequentata
da turisti modenesi.
Il video è di Vincenzo Nardo
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Incendi in Gallura, case evacuate

Roghi su costa da S.Teodoro a Porto Istana, abitanti su spiagge
28/07/2015 - 17:30

0

(ANSA)- OLBIA, 28 LUG- Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono
sviluppati a San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine hanno
evacuato abitazioni e un hotel dirottando gli abitanti verso le spiagge dove si sono riversati in centinaia. Sul posto sono
stati inviati velivoli e squadre a terra dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile. Mentre le forze dell'ordine si stanno
occupando della viabilità.
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Gallura a fuoco: case evacuate e abitanti verso le spiagge

Roghi sulla costa da San Teodoro a Porto Istana
28/07/2015 - 17:18

1

Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono sviluppati alle 14:30 a San Teodoro
e alle 15 a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine stanno evacuando le
abitazioni dirottando gli abitanti verso le spiagge. Sul posto sono state inviate tutte le squadre a terra dei vigili del fuoco,
Forestale, Protezione civile. Le forze dell'ordine si stanno occupando della viabilità. Nella zona sono in arrivo anche gli
elicotteri e Canadair disponibili.
In particolare a Porto Istana (Olbia) le fiamme, spinte dal vento di ponente che soffia con raffiche di 50 chilometri orari, si
stanno dirigendo verso le abitazioni: le forze dell'ordine hanno quindi iniziato l'attività di evacuazione delle case che si
trovano fra Costa Corallina e Porto Istana. Disagi per la viabilità con momenti di difficoltà a causa di alcune strade chiuse.
La giornata di oggi era stata preannunciata già da ieri dalla Protezione civile regionale. Così l'Isola è diventata una
"sorvegliata speciale» per gli incendi. Il bollettino di allerta ha segnalato una «pericolosità estrema (livello rosso)» nelle
province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio, proprio l'area interessata dai devastanti roghi. L'allarme è legato oltre che
alle alte temperature anche al forte vento di maestrale, con raffiche di 65 chilometri all'ora in Gallura.
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Cernobyl: da inizio anno oltre 50 roghi in zona esclusione

Kiev, 70% di origine dolosa
29/07/2015 - 09:40

0

(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - Oltre 50 incendi boschivi sono stati registrati dall'inizio dell'anno nella zona di esclusione
della centrale nucleare di Cernobyl, teatro nel 1986 del peggior incidente nucleare civile della storia. Lo ha reso noto il
capo della protezione civile ucraina. ''Il 70% e' di origine dolosa'', ha spiegato. L'ultimo risale al 29 giugno e ha interessato
un'area di circa 130 ettari. Una ispezione ha registrato in alcune parti della zona in fiamme una crescita del livello
radioattivo di dieci volte.
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Gallura in fiamme: fuga da case e hotel Foto

29/07/2015 - 09:57

Il giornale di oggi

abbonati
sfoglia
Meteo a Parma e webcam
oggi
domani
Meteo
Vai alle previsioni dei prossimi giorni
Cerca il meteo del tuo Comune

Parma Calcio 1913: oltre mille abbonamenti in un giorno

Il bunker, rifugio di abusivi e «ponghe»

La Federazione sceglie Parma Calcio 1913 Video
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Parma Calcio 1913 è in D

Coppia si sveglia con i ladri in camera

Parma Calcio 1913: oltre mille abbonamenti in un giorno

La Federazione sceglie Parma Calcio 1913 Video

I 6 migliori ristoranti all'aperto secondo Chichibio

Motociclista fuori strada sulla Cisa: è gravissimo

Omicidio di Baroni, Fidenza sotto choc

Parma 1913, scegliete voi lo stemma VOTA

Cadavere carbonizzato: sarà fatta l'autopsia

Parma 1913, già 100 soci Video

Incidente a Felegara: muore motociclista 34enne Video

Nuovi voli per Ryanair
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Folli al laghetto: "Pensiamo alle telecamere" Foto

"Come far cadere un bambino in bici" Foto

Bagni pubblici chiusi temporaneamente. Da mesi... Foto

Parma è rap con J-Ax: ecco le foto

Calcio: selfie e hashtag per Sandro Melli
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Rugby: un bacio gay. Anche parmigiano
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Opere pubbliche, sul piatto 83 milioni Video

Incidente su ponte italia: un incastrato Foto

Viale Solferino: materassi on the road Video

E ora Lucchi posta dei burqa

SCOPRI LE altre SEZIONI
standard

CINEMA
Venezia: poker italiano in concorso

LEFT BEHIND - LA PROFEZIA

fiorenzuola
Niccolò Fabi e lo Gnu Quartet
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FLORIDA
Due fratelli salvano squalo da un orrendo destino Video

Concorso
In 7.580 per un posto da infermiere

Reggio Emilia
Il Sentiero Matilde fa camminare nella Storia Video

TG PARMA
Auto usate: il mercato di Parma è fra i più cari d'Italia Video

Mostra
Grande Guerra: in Trentino le foto di Fabio Pasini Video

Gossip Sportivo
Wanda Nara, bikini e vista San Siro

libri
La depressione, poi il successo
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FOTO DEI LETTORI
In cerca di cibo nel torrente in secca

SMARTPHONE
Quasi un miliardo di dispositivi Android a rischio per un Mms

ANTEPRIMA
Honda a ritmo di Jazz

gusto
Ricetta del giorno - Orecchiette estive

la bacheca
Lavoro, ecco 20 proposte

Trattoria della Torre

Indagine
Il Censis promuove l'Ateneo: quarto posto tra i «grandi» d'Italia
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spettacoli
Yin Bojie: "Dalla Cina a Muti passando per Parma"

Riapre la chiesa di San Giacomo gioiello restituito ai parmigiani

foto dei lettori
"Come far cadere un bambino in bici" Foto

PGN
Gli amori dell'estate 2015: la Top10

moda
E' morto Elio Fiorucci. Aveva 80 anni Gallery

Scuola
Strafalcioni da maturità: le "chicche" parmigiane

COMUNICATO STAMPA
Parma fa squadra, ancora!
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enrico maletti
Dialetto: cosa vuol dire sfròmbla?

rock
Celeb Car Crash: «Ci hanno proposto un tour in Giappone»

scegli la tua
Offerte Kauppa

la città rosa
Donne: tutte le news al femminile

C inema
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LEFT BEHIND - LA PROFEZIA
Genere Azione
Durata 110

ESL ESPORTS - ALL WORK ALL PLAY
Genere Eventi
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NON DICO ALTRO
Genere Drammatico
Durata 93

INFERNO
Genere Horror
Durata 106

LIFE AFTER BETH
Genere Commedia
Durata 91

PIXELS
Genere Commedia
Durata 100

PROFONDO ROSSO
Genere Giallo
Durata 123

IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO
Genere Thriller
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Durata 91

IL LUOGO DELLE OMBRE
Genere Fantasy
Durata 100

standard

È sempre tempo di vacanze!
HolidayToLove.it ti aiuterà nella scelta della struttura alberghiera adatta alle tue vacanze.

0
di Manuel Scordo

(ANSA) - Pericolosità estrema. L'allerta lanciato della Protezione civile regionale era stato chiaro: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da «livello rosso» e le previsioni sono state confermate. Nelle località di
villeggiatura della Gallura, infatti, si sono sviluppati due roghi che, alimentati dal forte vento, si sono avvicinati a villaggi,
hotel e hanno danneggiato anche alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni, una struttura
alberghiera, un villaggio turistico e allontanare i cittadini verso le spiagge.
Il pomeriggio infernale per la Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo rogo è divampato a San Teodoro, mentre il secondo è
scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i
volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro il rogo è stato in parte arginato grazie all'intervento di tre elicotteri e
due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere.
Al lavoro elicotteri e Canadair. Nella Costa Corallina sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico «La
Corallina», ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'emergenza è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa 70
gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone.
«L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di
Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate distrutte dal rogo». Gli investigatori del Corpo forestale hanno
avviato le indagini per individuare le cause dei roghi, non si esclude il dolo. La giornata infernale per la Gallura è coincisa
con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: il 28 luglio 1983, nell'omonima collina vicino a Tempio Pausania,
nove persone persero la vita e altre 15 rimasero ferite mentre tentavano di domare un vasto incendio.
I roghi sono divampati anche in altre zone del sud Sardegna. Ben 17 gli incendi domati. I più impegnativi a Barrali,
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(Cagliari), Carbonia, Settimo San Pietro, Serramanna e Vallermosa. Fiamme anche a Soleminis, Selargius, Quartu,
Villacidro e Sant'Antonio di Santadi. «La macchina della Protezione civile ha funzionato bene, operando con la massima
attenzione - ha osservato il direttore generale della Protezione Civile, Graziano Nudda - lo abbiamo fatto in condizioni
meteo che all'inizio del pomeriggio, con il forte vento, hanno reso certamente non facili i primi interventi». (ANSA).
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Le foto della Gallura in fiamme
(ANSA) Pericolosità estrema. L'allerta lanciato della Protezione civile regionale era stato chiaro: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da «livello rosso» e le previsioni sono state confermate. Nelle località di
villeggiatura della Gallura ieri, infatti, si sono sviluppati due roghi che, alimentati dal forte vento, si sono avvicinati a
villaggi, hotel e hanno danneggiato anche alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni, una struttura
alberghiera, un villaggio turistico e allontanare i cittadini verso le spiagge.
Il pomeriggio infernale per la Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo rogo è divampato a San Teodoro, mentre il secondo è
scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i
volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro il rogo è stato in parte arginato grazie all'intervento di tre elicotteri e
due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere.
Al lavoro elicotteri e Canadair. Nella Costa Corallina sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico «La
Corallina», ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'emergenza è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa 70
gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone. Due
case sono andate distrutte dal rogo. Gli investigatori del Corpo forestale hanno avviato le indagini per individuare le cause
dei roghi, non si esclude il dolo. La giornata infernale per la Gallura è coincisa con la XXXII commemorazione dei morti
di Curraggia: il 28 luglio 1983, nell'omonima collina vicino a Tempio Pausania, nove persone persero la vita e altre 15
rimasero ferite mentre tentavano di domare un vasto incendio.
Guarda il video caricato su Youreporter
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Laguna di Orbetello, Sel: "Governo e Regione si attivino per fronteggi
are l'emergenza"
Laguna di Orbetello, Sel: Governo e Regione si attivino per fronteggiare lemergenza Pubblicato il
28 luglio 2015 alle ore 19:16
da Redazione in Costa d'argento, Politica
Governo e Regione Toscana si attivino per il disastro ambientale nella laguna di Orbetello.
A chiederlo è Sinistra Ecologia e Libertà con un'interrogazione che verrà depositata in Senato nelle prossime ore e con
una mozione presentata oggi in Consiglio regionale da Sì-Toscana a Sinistra, con la quale si chiede anche la dichiarazione
di stato di calamità per tutta larea.
Sono decine le tonnellate di pesce morto a causa dallanossia dovuta alle elevate temperature raggiunte dalle acque
lagunari, con un danno economico stimabile in diversi milioni di euro osserva il coordinatore provinciale di Sel, Marco
Sabatini -. Esprimiamo la massima vicinanza alla comunità di Orbetello che, dopo lalluvione, adesso si trova nuovamente
ad affrontare un disastro ambientale con tutte le conseguenze che questo comporta.
Crediamo che in queste ore sia necessario, come del resto in tanti stanno facendo, a partire dalla Cooperativa dei
Pescatori, da diverse associazioni, da alcuni rappresentanti del Comune stesso e da alcuni imprenditori, adoperarsi per
uscire dallemergenza – prosegue Sabatini Crediamo che sia completamente inutile, anzi dannoso, stare sullalbero come
avvoltoi ad attendere notizie peggiori. Questa è una storia che si ripete e che vede, come capitato per le alluvioni,
qualcuno pronto a speculare politicamente su questa vicenda senza fare nulla di concreto per risolverla.
Le responsabilità – continua Sabatini , se ci sono, verranno accertate così come è necessario una volta per tutte capire
bene cosa è stato fatto durante il lunghissimo periodo in cui la laguna è stata sotto gestione straordinaria con lobiettivo
mancato del risanamento ambientale e sono state spese dal Commissario ingenti somme di denaro per opere a nostro
avviso inutili e non, ad esempio, per la realizzazione di infrastrutture importanti, come i canali interni, fondamentali per
contrastare leutrofizzazione delle acque .
Chiediamo, quindi, la dichiarazione dello stato di calamità per tutta larea, ma anche chiarezza su come è stata gestita la
bonifica della laguna in passato e quali investimenti ed il tipo di gestione si intende fare nel futuro. E inaccettabile
conclude Sabatini che un bene dello Stato come la laguna di Orbetello gravi solo sulle spalle della comunità orbetellana.
E evidente che la laguna ha bisogno di più risorse, gestite in maniera totalmente trasparente: solo così, in futuro, potremo
contrastare questi eventi drammatici.
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Laguna di Orbetello, Confartigianato in visita ai pescatori: "Non vi a
bbandoneremo"
Laguna di Orbetello, Confartigianato in visita ai pescatori: Non vi abbandoneremo Pubblicato il
28 luglio 2015 alle ore 11:05
da Redazione in Costa d'argento, Economia
Confartigianato Imprese Grosseto non abbandonerà i pescatori di Orbetello: lassociazione è a completa disposizione del
comparto ittico per sostenerlo in questo momento così drammatico.
La moria di pesci nella laguna orbetellana sta mettendo in crisi un settore che negli anni ha saputo affacciarsi sul mercato
con novità e professionalità.
Il presidente, Giovanni Lamioni, il segretario, Mauro Ciani, e alcuni funzionari sono stati alla sede della cooperativa I
Pescatori di Orbetello, proprio per manifestare al presidente della Orbetello pesca lagunare, Pierluigi Piro, tutta la
vicinanza dellassociazione: i vertici di Confartigianato hanno sottolineato limportanza di un'azione forte da parte
dellamministrazione comunale e dalla Regione Toscana per aiutare il comparto a risollevarsi da questo momento così
difficile che segue ad un altro, ancora più drammatico, relativo allalluvione del 2012 che causò ingentissimi danni alla
stessa cooperativa.
La visita dellassessore regionale Federica Fratoni fa ben sperare – spiega il presidente Lamioni –. Certo è che adesso
dalle parole si deve immediatamente passare ai fatti, altrimenti i pescatori saranno costretti a tagli drastici che potrebbero
avere ripercussioni su tutto il contesto socio-economico di Orbetello: lappello della nostra associazione è quindi rivolto
agli enti pubblici, Comune e Regione, affinché nel minor tempo possibile diano una risposta concreta alle imprese
lagunari. Un altro modo per rilanciare il comparto è quello promosso dalla Confartigianato e presentato qualche settimana
fa alla presenza anche del sindaco di Orbetello, Monica Paffetti: si tratta della creazione di rapporti commerciali con gli
Stati Uniti. A tal fine sollecitiamo il primo cittadino a rispondere affermativamente alla lettera inviatagli dal sindaco di
Apalachicola (comune degli Stati Uniti dAmerica, situato in Florida, nella contea di Franklin, molto simile per
caratteristiche geografiche alla città lagunare maremmana), in merito al gemellaggio con Orbetello. Oltre a ciò registriamo
che il sindaco e la comunità di pescatori statunitensi hanno manifestato la loro vicinanza alla città maremmana e una piena
disponibilità a fornire tutto il supporto necessario per superare un momento difficile che loro hanno già attraversato in
passato con le ostriche.
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Laguna di Orbetello: dati in miglioramento, in azione i volontari dell
a Protezione civile
Pubblicato il
28 luglio 2015 alle ore 15:01
da Redazione in Ambiente, Costa d'argento
Il sindaco Monica Paffetti interviene sull'emergenza nella laguna di Orbetello dopo l'incontro di ieri in Prefettura.
“Si è svolto ieri dichiara il sindaco l'incontro in Prefettura che avevamo richiesto e che prontamente ci è stato concesso.
Per questo ringraziamo il Prefetto e il capo di gabinetto Agresta. L'incontro si è svolto alla presenza di quest'ultimo, dei
rappresentanti del servizio veterinario della Asl, del direttore generale della Asl, dell'Arpat, dei Vigili del Fuoco, della
Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Protezione civile, del Corpo forestale dello Stato e dei
rappresentanti della Regione. Insieme abbiamo analizzato le problematiche legate all'evento calamitoso che si è verificato
nella laguna di levante. L'Arpat sta effettuando prelievi quotidiani in laguna, in mare e a Fibbia: sono stati confermati sia
lo stato anossico della laguna di levante che la balneabilità delle acque della nostra costa. La Asl ha dichiarato l'assenza di
rischi igienico-sanitari, in quanto il pesce è morto per anossia. La Protezione civile ha dato la disponibilità per l'invio di
volontari e anche questa mattina trenta persone sono all'opera sulle sponde. Il Corpo forestale dello Stato sta pattugliando
le sponde della Feniglia”.
“Voglio ringraziare prosegue Monica Paffetti – il Comandante provinciale dei vigili del fuoco per aver prontamente
messo a disposizione un'imbarcazione di supporto sia per i barchini che per i volontari a terra, che consentirà di accelerare
le operazioni di recupero. Ricordiamo che l'area anossica è stata delimitate con un sistema di panne, proprio per evitare
un'espansione del fenomeno”.
“Questa mattina si è svolta la riunione del Coc, dove sono emersi dati in miglioramento rispetto alla quantità di ossigeno a
levante e anche la quantità di pesce raccolto sta diminuendo. Questo è un intervento per il quale dovremo creare un
apposito capitolo nel piano di protezione civile e si sta lavorando anche su questo. Ma la situazione conclude il sindaco –
deve essere gestita su più livelli e proprio oggi, come garantito dall'assessore regionale, verrà portata in Giunta regionale
la richiesta di riconoscimento di calamità naturale. Sempre nella giornata di oggi, l'onorevole Luca Sani, deputato del
territorio, si è incontrato con il sottosegretario alla pesca e con il direttore generale del settore pesca di Palazzo Chigi.
Come amministrazione abbiamo richiesto all'assessore che presiede il Comitato di vigilanza che quest'ultimo sia
convocato a breve per capire le cause e i maccanismi che hanno determinato questa crisi”.

Argomento:

CENTRO

Pag.

195

Data:

29-07-2015

Il Centro (ed. Chieti)
Siccità, si valuta la calamità naturale

AGRICOLTURA: LA CIA CHIEDE DI VALUTARE I danni
PESCARA «Lavvio dei controlli per unesatta quantificazione dei danni e lattivazione delle procedure per la
dichiarazione di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo 102/2014», sono stati chiesti allassessore regionale Dino
Pepe dal presidente della Confederazione Italiana Agricoltori dAbruzzo, Mauro Di Zio. In particolare, nella lettera inviata
allassessore viene sottolineato «come la persistente siccità che ha interessato e interessa vaste aree della nostra regione,
accompagnata da una elevata temperatura ben al di sopra delle medie stagionali, stia fortemente compromettendo le
produzioni ed in particolare i vigneti, i frutteti e le ortive; inoltre», rimarca il presidente della Cia, «se la situazione
dovesse persistere, il problema interesserà anche lolivo». Secondo le stime della Confederazione, ad esempio, nelle zone
non servite da impianti di irrigazione, la produzione di uva ha già subito un danno del 40% rispetto alla media. La siccità
fa inoltre consumare alle aziende una quantità ingente di gasolio agricolo per innaffiare. Le aziende (che solitamente
irrigano due volte a settimana) devono irrigare praticamente tutto il giorno per portare a maturazione le produzioni
agricole e difendere i raccolti. Per questolAbruzzo è fra le regioni che hanno positivamente deciso di riaprire le
assegnazioni di gasolio agevolato per le aziende agricole. «Si tratta di provvedimenti che rispondono ad una emergenza
reale e che consentiranno il ripristino di normali condizioni di attività nei lavori agricoli», commentano alla
Confederazione agricola, augurandosi che tali misure siano estese a tutte le altre regioni.
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Domato l'incendio a Cocullo In tre giorni distrutti 15 ettari

Domato lincendio a Cocullo
In tre giorni distrutti 15 ettari
Provocato dal fulmine
COCULLO Domato lincendio che ha interessato la zona di Valle Cardo arrivando al monte di Pietrafitta nel territorio
comunale di Cocullo. Il fuoco ha distrutto circa 15 ettari di vegetazione spingendosi a lambire il confine con Goriano
Sicoli e minacciando un impianto di pale eoliche. Provvidenziale è stato lintervento di due Canadair e dellelicottero dei
vigili del fuoco e del lavoro a terra dagli uomini della Forestale. Sul posto anche volontari di Protezione civile della
Sirentina, Trasacco, Pratola, Tagliacozzo e Fontecchio. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la giornata
di ieri anche con laiuto dei vigili del fuoco. Lincendio era stato provocato dai fulmini caduti a ridosso del territorio
comunale di Bugnara. Di recente un altro rogo era stato innescato sempre dalle saette sul monte Ventrino al confine tra
Castelvecchio Subequo e Collarmele. In questo caso sono andati distrutti dieci ettari di vegetazione. (f.c.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

CENTRO

Pag.

197

Data:

28-07-2015

Il Centro.it (ed. Chieti)
Salvataggio nautico Volontari in servizio sul lido
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san salvo
SAN SALVO. Continua il lavoro della Sezione di salvataggio nautico dei “Dei dell'acqua Abruzzo-Molise” con sede a
San Salvo. La scorsa settimana, in collaborazione con l'Associazione carabinieri e...

28 luglio 2015

SAN SALVO. Continua il lavoro della Sezione di salvataggio nautico dei “Dei dell'acqua Abruzzo-Molise” con sede a
San Salvo.
La scorsa settimana, in collaborazione con l'Associazione carabinieri e il Gruppo di protezione civile Fir, due unità
operative - i medici Andrea Gabriele D'Ascenzo e Maria Pia Del Duca - hanno pattugliato tutto il litorale sansalvese. In
quetsi periodo al mare ci sono numerosissimi villeggianti.
La Sezione, specializzata nel salvataggio nautico, è composta dalle seguenti unità con diverse specialità d'intervento:
Emanuela Gizzarelli, Gianvito Di
Pierro, Michela D'Amario, Roberta De Filippis, Eber D'Ascenzo.
«Vogliamo augurare di proseguire in questo servizio di volontariato estremamente utile nell'assistenza ai bagnanti e non
solo», dicono gli organizzatori dell'iniziativa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Laguna di Orbetello, ieri la riunione in Prefettura, Paffetti <La situ
azione sta migliorando>
Laguna di Orbetello, ieri la riunione in Prefettura, Paffetti «La situazione sta migliorando»

Tweet
28 luglio 2015 - aggiornato alle 13:47
ORBETELLO “Questa mattina si è svolta la riunione del COC dove sono emersi dati in miglioramento rispetto alla
quantità di ossigeno a levante e anche la quantità di pesce raccolto sta diminuendo. Questo è un intervento di protezione
civile per il quale dovremo creare un apposito capitolo nel piano di protezione civile e si sta lavorando anche su questo.”
Il sindaco Monica Paffetti interviene sull'emergenza laguna dopo la riunione di stamani e l'incontro in Prefettura di ieri.
“L'incontro si è svolto alla presenza del capo di gabinetto Agresta, dei rappresentanti del servizio veterinario dell'ASL,
del direttore generale dell'ASL, dell'ARPAT, dei vigili del fuoco, questura, carabinieri, guardia di finanza, protezione
civile, corpo forestale dello stato e rappresentanti della Regione afferma il sindaco Paffetti -. Insieme abbiamo analizzato
le problematiche legate all'evento calamitoso che si è verificato nella laguna di levante.
L'ARPAT sta effettuando prelievi quotidiani in laguna, in mare e a Fibbia prosegue il primo cittadino -: sono stati
confermati sia lo stato anossico della laguna di levante che la balneabilità delle acque della nostra costa. La ASL ha
dichiarato l'assenza di rischi igienico-sanitari, in quanto il pesce è morto per anossia. La Protezione Civile ha dato la
disponibilità per l'invio dei volontari e anche questa mattina trenta persone sono all'opera sulle sponde. Il Corpo Forestale
dello Stato sta pattugliando le sponde della Feniglia.”
“Voglio ringraziare, prosegue il sindaco – il comandante provinciale dei vigili del fuoco per aver prontamente messo a
disposizione un'imbarcazione di supporto sia per i barchini che per i volontari a terra, che consentirà di accelerare le
operazioni di recupero. Ricordiamo che l'area anossica è stata delimitate con un sistema di panne, proprio per evitare una
espansione del fenomeno.”
“Ma la situazione, conclude il sindaco – deve essere gestita su più livelli e proprio oggi, come garantito dall'assessore
regionale, verrà portata in giunta regionale la richiesta di riconoscimento di calamità naturale. Sempre nella giornata di
oggi, l'on. Luca Sani, deputato del territorio, si è incontrato con il sottosegretario alla pesca e con il direttore generale del
settore pesca di Palazzo Chigi. Come amministrazione abbiamo richiesto all'assessore che presiede il Comitato di
vigilanza che quest'ultimo sia convocato a breve per capire le cause e i maccanismi che hanno determinato questa crisi.”
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Bomba sull'Albegna, per il disinnesco evacuate 250 persone. Ecco le st
rade chiuse e i centri di accoglienza
Bomba sullAlbegna, per il disinnesco evacuate 250 persone. Ecco le strade chiuse e i centri di accoglienza

Tweet
28 luglio 2015 - aggiornato alle 19:31
ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha disposto, per giovedì 30 luglio, levacuazione di un raggio di 1800 metri tutto
atorno rispetto al luogo del ritrovamento dellordigno bellico rinvenuto in località Barca del Grazi, sul fiume Albegna a
poca distanza da Albinia. Le operazioni inizieranno alle 9 di matina e si protrarranno sino alle 14. Levacuazione, su
ordinanza del prefetto, dovrà avvenire entro le otto ore precdenti allinizio del dispolettamento.
Il potente ordigno, da 1000 libbre (450 kg di esplosivo ad alto potenziale circa) di fabbricazione americana, residuato
bellico del secondo conflitto mondiale è, nonostante siano passati settant'anni, ancora attivo e funzionante.
Gli artificieri dell'Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, coordinati dal Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord di Padova, provvederanno ad effettuare la delicatissima operazione di rimozione delle spolette, al fine
di rendere totalmente innocuo il residuato bellico, intervento per il quale si prevede l'evacuazione di circa 250 residenti.
I centri di accoglienza e raccolta della popolazione saranno a San Donato, presso il circolo e campo sportivo, e a
Polverosa, al tendone vicino alla chiesa.
Viabilità interrotta mediante cancelli stradali previsti dalla prefettura:
• Cancello n. 1 S.S. 1 Aurelia intersezione con S.P. 128 Parrina.
• Cancello n. 2 S.P. 128 Parrina intersezione con strada vicinale del Guinzone.
• Cancello n. 3 S.R. 74 Maremmana allintersezione con il cavalcavia di Albinia
• Cancello n. 4 S.P. 56 di San Donato allintersezione con la Strada di Bonifica n. 4
• Cancello n. 5 S.P. 56 di San Donato allintersezione con la S.P. 81 dellOsa
• Cancello n. 6 S.P. 160 Amiatina allintersezione con la Strada Vicinale delle Cantine
• Cancello n. 7 S.P. 160 Amiatina allintersezione con S.P. 81 Osa
• Cancello n. 8 S.R.74 Maremmana allintersezione con la Strada vicinale del Priorato
• Cancello n. 9 Strada vicinale del Priorato allintersezione con la Strada Vicinale della Radicata n. 1
• Cancello n. 10 Strada Vicinale del priorato Strada Vicinale della Radicata n. 2
Una volta disinnescata la bomba sarà trasportata alla cava del Priorato e fatta brillare.
Maggiori dettagli saranno forniti dallUfficio URP (0564861201), dal numero unico di Protezione Civile 0564-6861100 e
dalla Polizia Municipale al numero 0564-861113 (scelta automatica 1) e sul sito istituzionale del Comune.
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Tweet
28 luglio 2015 - aggiornato alle 17:58
ORBETELLO Si susseguono le manifestazioni di solidarietà ai pescatori di Orbetelo da parte della politica, tra gli altri,
ad intervenire, sono i Moderati che si dichiarano «vicini alle famiglie di pescatori che si trovano a fronteggiare una delle
crisi economiche più catastrofiche mai registrate. L'impegno dei moderati sarà quello di attivarsi a tutti i livelli politici e
istituzionali affinché sia riconosciuto lo stato di calamità e di conseguenza vengano valutati correttamente i danni e
riconosciuti ai fini di un giusto ristoro – spiegano dal direttivo – nellimmediatezza dellevento abbiamo apprezzato il
lavoro svolto dai rappresentanti politici del PD dentro le istituzioni che risultano molto attivi per trovare soluzioni al
problema immediato e futuro, in particolare ci riferiamo all'onorevole Luca Sani, al capogruppo in consiglio regionale
Leonardo Marras e all'assessore regionale allAmbiente con delega alla Protezione civile Federica Fratoni».
«Si esprime altresì solidarietà a tutti gli operatori turistici che a seguito dell'apertura indiscriminata del canale di Fibbia
hanno subito e stanno subendo un grave danno con un calo delle presenze turistiche. E auspicabile, anche per loro, un
intervento pubblico con indennizzi adeguati al danno. Si è deciso, infine, di dare supporto e mandato pieno ai nostri
rappresentanti in consiglio comunale Carlo Vaselli, Roberto Miralli e Mario Chiavetta affinché si attivino con ogni mezzo
a loro disposizione per contribuire a risolvere fattivamente questa emergenza, sebbene non abbiano alcuna delega sulla
gestione della laguna, anzi più volte hanno contestato e sollevato non poche perplessità sulla sua gestione che potremmo
definire poco trasparente. Quando si rappresentano le istituzioni lo si fa sempre e comunque e quindi anche in momenti
drammatici come questo. Ora non è il tempo delle polemiche – concludono loro e finita l'emergenza sarà necessario
aprire un dibattito per far emergere le cause e le responsabilità del disastro, poi per trovare finalmente gli strumenti ed i
mezzi per la gestione a regime cui non si è ancora giunti nonostante una gestione commissariale durata più di 20 anni e
costata ai cittadini tutti circa 200 milioni.»
Chiede invece lo Stato di calamità naturale, ulteriori risorse da destinare all'emergenza ambientale in laguna di Orbetello
e intervento diretto della Regione sulla gestione dell'area il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Stefano
Mugnai in un'interrogazione «Quanto accaduto a Orbetello – spiega – con la morìa di pesci e fauna acquatica è un fatto
impressionante e desinato a minare per lungo tempo gli equilibri di quel delicato e fragile, ma importantissimo,
ecosistema. E dinanzi a eventi straordinari, servono reazioni straordinarie. E' quanto siamo pronti a chiedere alla Regione
Toscana».
Secondo l'esponente azzurro, l'intervento diretto della Regione nella gestione della laguna si renderebbe quanto meno
opportuno dato il sospetto di sottovalutazioni, da parte del Comune, dei campanelli d'allarme squillati nei mesi scorsi: «A
quanto apprendiamo da chi è sul territorio – racconta Mugnai – nella primavera scorsa i biologi avevano già segnalato
l'innalzamento termico delle acque lagunari e altri problemi legati al carico organico delle masse vegetali, alla riduzione
dell'ossigeno disciolto nella notte, tutte situazioni che il basso livello delle acque non aiutava di sicuro. Il comitato
scientifico, a quanto risulta, si era anche spinto a chiedere una manutenzione degli impianti che consentisse di essere
pronti ad affrontare l'estate. Adesso bisogna intervenire in via d'urgenza con nuove risorse, e noi siamo pronti a tradurre
questa esigenza in atti concreti».
«Il Governo Renzi risponda subito e ci dica cosa intende fare per fronteggiare questa emergenza senza precedenti:
l'ecosistema della Laguna è al collasso e non c'è più tempo da perdere». Lo afferma su facebook il presidente di Fratelli
dItalia Giorgia Meloni che torna ad intervenire sulla Laguna nel giotrno in cui Giovanni Donzelli, consigliere regionale, è
in visita ad Orbetello.
«Oltre 350 tonnellate di pesci morti già raccolte, circa 10 milioni di euro di danni stimati, un intero comparto economico
in ginocchio snocciola Meloni -. Oggi i dirigenti toscani di Fratelli dItalia sono andati sul posto e hanno incontrato i
pescatori, le categorie economiche e gli operatori turistici e hanno presentato in Regione Toscana una mozione per
chiedere al Governo fondi straordinari e l'istituzione di una commissione d'inchiesta per capire chi è responsabile di
questo disastro. Sempre oggi, in Parlamento, Fratelli d'Italia ha depositato un'interrogazione parlamentare urgente al
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ministro dell'Ambiente Galletti».
«Le istituzioni non giochino a creare una guerra fra poveri, non ha senso generare divisioni fra pescatori, campeggiatori e
altri operatori turistici. Regione e Governo trovino i 30 milioni necessari per ripagare i danni, far ripartire l'ecosistema ed
individuare una soluzione di pompaggio idraulico per ricambiare le acque della laguna senza danneggiare gli operatori
turistici sulla costa» chiede Donzelli al termine del sopralluogo di oggi alla laguna di Orbetello e alle bocche d'Albegna
effettuato con Luca Minucci dirigente di Fratelli d'Italia e Chiara Piccini Consigliere comunale di opposizione del
Comune di Orbetello. Le prime segnalazioni del dottor Lenzi, membro del Comitato tecnico scientifico previsto
dall'accordo di programma, sono datate 10 marzo. Cosa è stato fatto dal 10 marzo ai primi di luglio?».
«Domani prepareremo un ordine del giorno sul disastro in laguna da discutere nel primo Consiglio Comunale utile,
obbligando così il sindaco Paffetti e la giunta». Afferma Andrea Casamenti, capogruppo di opposizione, che due giorni fa
aveva chiesto di convocare entro 48 ore un Consiglio comunale straordinario sulla situazione in Laguna
«Purtroppo il sindaco Paffetti e la giunta nel suo complesso non ha fatto pervenire alcuna comunicazione di
convocazione rigettando totalmente la nostra richiesta di trasparenza e partecipazione e dimostrando come siano ormai
arroccati nel Palazzo del Potere. Purtroppo i poteri dellopposizione consiliare sono pochissimi e di fronte a tanta
arroganza dobbiamo attenerci a quanto disposto dalla norma comunale precisa Casamenti -. Il sindaco dovrà inserire tale
ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale utile ma non sappiamo quando potrà tenersi. Oltre alla figuraccia
dellintera giunta questa è una sconfitta della democrazia, della partecipazione e della trasparenza tanto propagandata in
campagna elettorale».
«Governo e Regione Toscana si attivino per il disastro ambientale nella Laguna di Orbetello». A chiederlo è Sinistra
Ecologia e Libertà con una interrogazione che verrà depositata in Senato nelle prossime ore e con una mozione presentata
oggi in Consiglio Regionale da Sì-Toscana a Sinistra, con la quale si chiede anche la dichiarazione di stato di calamità per
tutta larea. «Sono decine le tonnellate di pesce morto a causa dallanossia dovuta alle elevate temperature raggiunte dalle
acque lagunari, con un danno economico stimabile in diversi milioni di euro osserva il coordinatore provinciale di SEL
Marco Sabatini Esprimiamo la massima vicinanza alla comunità di Orbetello che, dopo lalluvione, adesso si trova
nuovamente ad affrontare un disastro ambientale con tutte le conseguenze che questo comporta».
«Questa è una storia che si ripete e che vede, come capitato per le alluvioni, qualcuno pronto a speculare politicamente su
questa vicenda senza fare nulla di concreto per risolverla. Le responsabilità prosegue Sabatini se ci sono, verranno
accertate così come è necessario una volta per tutte capire bene cosa è stato fatto durante il lunghissimo periodo in cui la
Laguna è stata sotto gestione straordinaria con lobiettivo mancato del risanamento ambientale e sono state spese dal
Commissario ingenti somme di denaro per opere a nostro avviso inutili e non, ad esempio, per la realizzazione di
infrastrutture importanti, come i canali interni, fondamentali per contrastare leutrofizzazione delle acque. E inaccettabile
conclude Sabatini che un bene dello Stato come la Laguna di Orbetello gravi solo sulle spalle della comunità
Orbetellana. E evidente che la Laguna ha bisogno di più risorse, gestite in maniera totalmente trasparente: solo così, in
futuro, potremo contrastare questi eventi drammatici».
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Incendi e roghi improvvisi Il Sud pontino sotto scacco

Ma a Spigno Saturnia i roghi “ripartono” nonostante lo spegnimento
LA SITUAZIONE
Dalle sterpaglie al bosco il passo è breve. Se nei giorni scorsi il fuoco aveva avvolto le ridenti colline degli Aurunci, ieri è
toccato alle zone interne del parco regionale. Nel primo pomeriggio le fiamme sono divampate nella zona attorno a Monte
Ruazzo, tra i comuni di Itri e di Formia, massacrando una delle zone naturalistiche e carsiche più suggestive del golfo di
Gaeta, ricca di macchia mediterranea, leccete e quercete.
Diversi gli ettari andati perduti, in una zona impervia dove con i mezzi terrestri è alquanto difficoltoso raggiungere i punti
incriminati. A intervenire sono stati invece i Canadair dei vigili del fuoco e la Forestale, unitamente agli elicotteri della
protezione civile. Di fondamentale importanza si è rivelata la base della protezione civile regionale, collocata a Gaeta
presso l'associazione "La Fenice".
L'eliporto, oltre al velivolo di stanza, ha accolto e rifornito anche altri due elicotteri specializzati in incendi boschivi
provenienti dalle basi di Rieti e Pontecorvo.
Un altro incendio si è sviluppato invece a Trivio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta e i volontari del Ver di
Formia. Intanto, causa il fogliame accumulato e dei tronchi accumulati, ieri i vigili del fuoco di Castelforte e
l'associazione Angeli dell'Ambiente hanno dovuto affrontare diverse ripartenze del fuoco in zona "Castello", nel comune
di Spigno Saturnia.
Nel pomeriggio le attività sono proseguite con le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'intera area. Interrotta
anche per alcune utenze la ricezione del segnale televisivo Mediaset a causa della compromissione di alcuni cavi di
collegamento. Particolarmente preoccupato il sindaco Salvatore Vento che nei giorni scorsi aveva scritto al prefetto
Faloni.
Antonello Fronzuto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendi a Sperlonga, Fondi e Monte San Biagio:
vigili del fuoco e sala operativa del "115" in azione
Latina, allarme incendi in tutta la provincia. A Terracina fiamme vicine al tempio di... Frosinone, roghi e paura
nell'area archeologica a Roccasecca Incendio boschivo divora un pollaio a Monte San Biagio, salve le abitazioni
Frosinone, roghi e paura a Pastena ed Esperia: canadair in azione Latina, incendi e smottamenti: l'Appia tra Itri e Fondi
non è sicura. La... Tre incendi in tre ore notte infuocata tra Cupra e Pedaso
di Barbara Savodini
FONDI - Ancora un distruttivo e drammatico incendio sulla Itri-Sperlonga, tra il km 10 ed il km 10+600. A partire da due
focolai distinti e di evidente matrice dolosa, le fiamme sono velocemente cresciute fino a divorare diversi ettari di
macchia mediterranea.
A dare l'allarme nella tarda serata di ieri, quando né gli elicotteri né i canadair potevano entrare in azione, la polizia
provinciale che ha subito fatto presente la gravità del rogo.
Il vastissimo incendio ha interessato la porzione scampata alle lingue di fuoco dello scorso anno, quando un intero
promontorio ne era uscito letteralmente incenerito.
Altri roghi, ancora non del tutto domati, hanno interessato nelle ore precedenti anche le città di Fondi con particolare
incidenza in località Querce, Greci e San Magno, e di Lenola.
Martedì 28 Luglio 2015, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 11:24
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<Rischio idrogeologico: manutenzione dei fossi, in primis quelli del T
ronto>
AP_SANBENEDETTO pag. 12
«Rischio idrogeologico: manutenzione dei fossi, in primis quelli del Tronto» Il Consorzio di Bonifica in azione a
Monteprandone
SONO già in fase di ultimazione i lavori di sistemazione dei fossi Dei Galli, Delle Mandrie e Della Barca. E si provvederà
anche ad un ricongiungimento fra fosso delle Mandrie e della Barca. Ma questi non saranno gli unici interventi di cui si
occuperà il Consorzio di Bonifica che, almeno per quel che concerne il Comune di Monteprandone, si sta muovendo su 12
segnalazioni attive. Il ripristinato Consorzio, con legge regionale 13/2013, si ccuperà di difesa del suolo e delle zone
umide, dissesto idrogeologico, sviluppo equilibrato e sostenibile, tutela e valorizzazione della produzione agricola. «Per il
Comune di Monteprandone - ha spiegato il sindaco Stefano Stracci (nella foto) - equivale ad un risparmio di 60mila euro
l'anno proprio grazie alla reintroduzione del Consorzio. Chiaramente ci si muove in primo luogo nella parte bassa del
fiume Tronto per evitare esondazioni vista la criticità del nostro territorio anche se fortunatamente con gli interventi
sviluppati abbiamo arginato la problematica. Parliamo soprattutto dei tributari del Tronto e quindi dei fossi che
necessitano di una manutenzione costante onde evitare problemi nella fascia bassa con notevoli danni al tessuto
produttivo del nostro comune. Risolti questi si passerà, poi, ai fossi cittadini, meno urgenti perché non procurano
inondazioni ma egualmente importanti per la salute ed il decoro cittadino anche perché in certe stagioni diventano
incubatori di alcune specie protette ma anche moleste. Basti dire che segnalazioni in tal senso arrivano tutti i giorni sul
mio profilo face book». IL CONSORZIO di Bonifica, lo ricordavamo, è stata ricostituito con legge regionale del 2013 e
non senza polemiche sulla tassa di bonifica da pagare. «Parliamo - ha spiegato il presidente regionale del consorzio
Claudio Netti (nella foto) - di 20 euro l'anno di media contribuenza. Sono tenuti a pagare i proprietari degli immobili, dei
ricavi per la fornitura del servizio idrico e dai proventi degli impianti idroelettrici ma posso garantire che neppure un euro
andrà a coprire alcuna massa debitoria, ma solo sugli interventi dei quali, fra l'altro, saranno protagonisti gli stessi
agricoltori che ora possono iscriversi un apposito albo del consorzio e sviluppare loro stessi i lavori. Non ci saranno più
dirigenti privilegiati stipendiati per 150mila euro l'anno. Sono tre dirigenti per 22mila euro l'anno». s.v.
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Inferno di fuoco in Sardegna Case evacuate, paura in spiaggia
QN_BREVI pag. 21
L'EMERGENZA Distrutti 70 ettari di bosco Gli investigatori al lavoro: c'è la pista dei piromani
CAGLIARI PERICOLOSITÀ estrema. L'allerta lanciato dalla Protezione civile era chiaro: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da «livello rosso» e le previsioni sono state confermate. Ieri nelle località di
villeggiatura della Gallura si sono sviluppati due roghi, alimentati dal forte vento. IL FUOCO si è avvicinato a villaggi,
hotel e ha danneggiato alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni, una struttura alberghiera e un
villaggio turistico, allontanando tutti verso le spiagge. Il pomeriggio d'inferno in Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo
rogo è divampato a San Teodoro, il secondo è scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli
agenti del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro l'incendio è stato arginato
in parte con l'intervento di tre elicotteri e due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la
vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere. Nella costa sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico «La
Corallina», ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'EMERGENZA è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa
70 gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone.
«L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di
Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate distrutte dal rogo». Gli investigatori del Corpo forestale hanno
avviato le indagini, non si esclude il dolo.
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INCENDI
Brucia la Sardegna, turisti in fuga
In Gallura le fiamme hanno lambito case e hotel che sono stati evacuati A San Teodoro distrutti almeno quaranta ettari di
macchia mediterranea
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Cronache
Chi ieri arrivava in traghetto dal continente al porto di Olbia era accolto da una nube di fumo nero. Certo non un bel
biglietto da visita per chi da tempo aveva prenotato la sua vacanza nelle acque cristallina della Sardegna.
Due infatti gli incendi divampati quasi contemporaneamente a San Teodoro e Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia,
hanno messo a dura prova la Sardegna. Il fuoco, alimentato dalle raffiche di ponente, si è diretto, tra le 14.30 e le 15 di
martedì, verso le case e gli alberghi. Vigili del fuoco, protezione civile e forze della ordine hanno predisposto
l'evacuazione di numerose abitazioni in entrambe le località. Gli ospiti dell'hotel Ollastu a Costa Corallina hanno dovuto
lasciare le proprie camere e allontanarsi verso il mare.
Per tutta la giornata sono stati in azione Canadair ed elicotteri antincendio. Martedì il bollettino di previsione della
Protezione civile della Regione segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi, in particolare in Gallura, nel
Cagliaritano e nel Nuorese.
L'incendio a San Teodoro, scoppiato appunto intorno alle 14.30, ha interessato le campagne tra le frazioni di L'Alzoni e
Nuragheddu. Il rogo ha poi lambito la borgata di Murta Maria e Porto Istana, spiaggia tra le più frequentate del litorale di
Olbia. Gravi problemi anche per la circolazione: le auto provenienti dalle Saline e dirette in città vengono dirottate sulla
bretella di Spiritu Santu che immette sulla strada statale 131 Dcn Olbia-Nuoro-Abbasanta. La protezione civile del
Comune di Olbia ha chiesto alla popolazione di evitare qualsiasi spostamento verso la zona interessata dalle operazioni di
spegnimento e di soccorso alla popolazione.
Già nel tardo pomeriggio sono poi iniziate le operazioni di bonifica sui circa 70 ettari di macchia mediterranea divorati
dalle fiamme, i Nuclei investigativi di polizia del Corpo Forestale stanno eseguendo i rilievi sia a San Teodoro che nella
Costa Corallina per risalire alle cause dei roghi, che sarebbero partiti entrambi da strade molto frequentate. Gli
investigatori non escludono ci si possa trovare davanti a roghi di natura dolosa.
Ma quella di ieri è stata una giornata davvero nera per gli incendi in tutto il nostro paese sono stati 57 i roghi boschivi
divampati a impegnare i mezzi e il personale del Corpo forestale dello Stato. Calabria e Campania con 12 incendi sono
state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia con 10. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza con
7 incendi, seguita da Latina a 6. Oltre agli interventi nell'ambito della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato
ha operato nel Lazio con un Nh 500, Eagle 09, decollato dalla base di Sabaudia, che si è diretto su due incendi, il primo
nel comune di Fondi ed il secondo a Terracina in località Monte Giove. Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di
emergenza ambientale 1515 in totale 308 segnalazioni cui 107 per incendi. Nell'arco della giornata il Corpo Forestale
dello Stato ha schierato 343 pattuglie operative ed ha effettuato un totale di n. 49 controlli sul territorio.
Francesco Puglisi
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Cinque ore per domare le fiamme

Panico per lincendio dei campi alla Mazzanta, salvati campeggi e pineta
VADA Ci sono volute oltre cinque ore di lavoro ininterrotto per garantire che le fiamme non ingoiassero la pineta e non
arrivassero a lambire i campeggi. Lincendio che è divampato lunedì intorno alle 21.30 su via del Novanta, alla Mazzanta,
è stato spento definitivamente soltanto intorno alle 3 di notte. Un episodio che ha creato il panico nelle decine di
automobilisti di passaggio, che temevano lespandersi delle fiamme. Effettivamente, mentre allinizio sembrava trattarsi
soltanto di un incendio di sterpaglie, con laumento del vento le fiamme hanno cominciato a diventare più alte, con il
rischio di distruggere oltre ai campi di grano, anche la vicina pineta e arrivare ai campeggi. Quattro le squadre antincendio
che hanno lavorato per la messa in sicurezza della zona, oltre a due autobotti dei vigili del fuoco sono infatti intervenute
due squadre antincendio della Pubblica assistenza di Rosignano. Il bilancio è di quasi due ettari di terreno bruciati.
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Orbetello, la laguna di levante è morta
Mobilitazione per rimuovere le carcasse dei pesci, rischio emergenza sanitaria. Il sindaco Paffetti diffida il Ministero delle
finanze e il Demanio: "E' una vostra proprietà, intervenite subito" di Ivana Agostini

28 luglio 2015

Pescatori impegnati nella rimozione dei pesci morti nella laguna di Orbetello ORBETELLO. L'acqua è immobile sotto
un sole che non dà tregua. E il cattivo odore lo senti nell'aria già prima di arrivare lì dove si apre uno scenario di
catastrofe. Una enorme distesa di pesci morti.Almeno duemila quintali di orate, spigole e anguille accatastate lungo le
sponde della laguna di Orbetello che negli ultimi giorni si è trasformata in un vasto cimitero punteggiato di carcasse di
pesce. E di barchini a bordo dei quali uomini distrutti dalla fatica e dalla disperazione stanno cercando di rimuovere
quanto più velocemente possibile quei resti che putrefacendosi potrebbero causare un'emergenza sanitaria.
Di quelle spigole esportate in tutto il mondo, di quei muggini dai quali si ricava una pregiata bottarga, non rimane
praticamente nulla. Nell'acqua della laguna di levante, quella delimitata dal tombolo della Feniglia, non c'è praticamente
più ossigeno, la temperatura sfiora i 35 gradi e il pesce muore.
leggi anche:
Laguna di Orbetello: «Per due anni non ci sarà vita»
Il biologo marino: per evitare il disastro in laguna bisognava insufflare ossigeno
Sono morti asfissiati, mentre si ammassavano a cercare le ultime zone con ancora qualche possibilità di respirare,
quantità enormi di orate, anguille, cefali, sogliole e centinaia di migliaia di avannotti. Una stima dei danni che al momento
è impossibile e che, molto probabilmente, anche quando sarà fatta non corrisponderà del tutto alla realtà. Duemila, forse
di più, i quintali di pesci che non sono sopravvissuti. Oltre 10, forse 15 milioni di euro la stima dei danni subiti
dall'azienda, la Orbetello Pesca Lagunare che ha sulla laguna di Orbetello il diritto esclusivo di pesca.
Della società composta da 49 soci e 50 dipendenti è presidente, da 8 anni, Pier Luigi Piro. È disperato, sul suo volto i
segni della stanchezza e della preoccupazione. Ha visto andare in fumo sotto i suoi occhi il lavoro di una vita nel giro di
pochi giorni, di poche ore. «Siamo in ginocchio – dice il presidente – La perdita più grande è quella degli avannotti, ne
avevamo seminati circa seicentomila che fra 18/20 mesi sarebbero diventati prodotto commerciale. Un disastro
economico e ambientale di enormi proporzioni. Abbiamo bisogno di ripartire subito, di avere risposte rapide perché soldi
non ce ne sono più. Se non riusciamo a seminare altri avannotti non avremo bilanci per 4 o 5 anni».
Pesci ammassati vicino a un ossigenatore per cercare di sopravvivere
Una situazione al limite del collasso, anzi, forse lo ha anche superato. La laguna di levante praticamente è morta, un
ecosistema compromesso che adesso deve essere ripulito, al più presto, da tutti i pesci che stanno rapidamente andando in
decomposizione. Un lavoro che i pescatori di Orbetello stanno portando avanti con la forza delle loro braccia lavorando
con guanti e mascherine per non respirare il forte odore del pesce che va in putrefazione.
Dopo lo choc nella notte fra sabato 25 e domenica 26 luglio, la situazione si è fatta ancora più drammatica. Una nuova
estesa moria alle prime ore del mattino del 27. Per aiutare i pescatori sono intervenuti i volontari della protezione civile,
una trentina che per tutta la giornata hanno aiutato i pescatori ormai allo stremo delle forze. A dare man forte ai
dipendenti dell'azienda anche l'Associazione cacciatori di Orbetello e la Società canottieri. In arrivo anche altre
imbarcazioni e forse altri pescatori provenienti dalla provincia di Grosseto. «Dobbiamo ripulire la laguna al più presto.
Dobbiamo evitare che il disastro ambientale diventi anche una emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di risorse subito –
dice Piro – e dobbiamo garantire la ripartenza anche difendendo il nostro organico altrimenti nulla sarà più possibile».
leggi anche:
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Il Tirreno.it (ed. Grosseto)
Orbetello, la laguna di levante è morta - Video

Laguna di Orbetello: oltre dieci milioni di danni
Centinaia di quintali di pesci morti. L'assesore regionale Federica Fratoni: «La Regione non vi lascia soli»
Il sindaco di Orbetello, Monica Paffetti, ha anche diffidato il ministero della Economia e delle finanze e il Demanio
perché in qualità di proprietari della laguna di Orbetello devono intervenire in regime emergenziale. «Dobbiamo tutelare
l'azienda – dice il sindaco – e anche l'ambiente. Stiamo facendo di tutto per fronteggiare questa situazione dovuta a delle
condizioni meteorologiche avverse». Per cercare di ottenere immediatamente delle risorse, il Comune ha chiesto il
procedimento di calamità naturale che già oggi dovrebbe essere discusso in giunta regionale.
La laguna di Orbetello è sempre stata un ecosistema ad alto rischio. A causa dello scarso apporto di acqua dal mare e
dell'immissione di scarichi ricchi di nitrati e di sali di potassio provenienti dalle colture agricole, nelle acque lagunari
hanno proliferato le alghe in parte responsabili della riduzione dell'ossigeno nell'acqua. Il grande caldo prolungato per
così tanti giorni, ha fatto il resto. Per consentire la protezione della laguna sono stati emanati, nel tempo, numerosi
provvedimenti di legge e Orbetello e la sua laguna hanno visto il più lungo commissariamento d'Italia, 20 anni. Dal luglio
del 2012 si è passati dal regime commissariale alla gestione ordinaria che vede attualmente come soggetto attuatore il
Comune di Orbetello.
Per cercare di risanare la laguna, di recente, è stato adottato un sistema di movimentazione dei fondali per impedire la
produzione di alghe. Un metodo messo in atto nello specchio di ponente che gode, al momento, di buona salute ma che
non è ancora attivo a levante. Dove appunto è avvenuto il disastro. La laguna asfissiata ora può solo sperare in un
abbassamento della temperatura e in un po' di pioggia per tornare a respirare.
La stanchezza e la disperazione dei pescatori
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Orbetello, la laguna di levante è morta

Mobilitazione per rimuovere le carcasse dei pesci, rischio emergenza sanitaria. Il sindaco Paffetti diffida il Ministero delle
finanze e il Demanio: "E' una vostra proprietà, intervenite subito" di Ivana Agostini

28 luglio 2015

Pescatori impegnati nella rimozione dei pesci morti nella laguna di Orbetello ORBETELLO. L'acqua è immobile sotto
un sole che non dà tregua. E il cattivo odore lo senti nell'aria già prima di arrivare lì dove si apre uno scenario di
catastrofe. Una enorme distesa di pesci morti.Almeno duemila quintali di orate, spigole e anguille accatastate lungo le
sponde della laguna di Orbetello che negli ultimi giorni si è trasformata in un vasto cimitero punteggiato di carcasse di
pesce. E di barchini a bordo dei quali uomini distrutti dalla fatica e dalla disperazione stanno cercando di rimuovere
quanto più velocemente possibile quei resti che putrefacendosi potrebbero causare un'emergenza sanitaria.
Di quelle spigole esportate in tutto il mondo, di quei muggini dai quali si ricava una pregiata bottarga, non rimane
praticamente nulla. Nell'acqua della laguna di levante, quella delimitata dal tombolo della Feniglia, non c'è praticamente
più ossigeno, la temperatura sfiora i 35 gradi e il pesce muore.
leggi anche:
Laguna di Orbetello: «Per due anni non ci sarà vita»
Il biologo marino: per evitare il disastro in laguna bisognava insufflare ossigeno
Sono morti asfissiati, mentre si ammassavano a cercare le ultime zone con ancora qualche possibilità di respirare,
quantità enormi di orate, anguille, cefali, sogliole e centinaia di migliaia di avannotti. Una stima dei danni che al momento
è impossibile e che, molto probabilmente, anche quando sarà fatta non corrisponderà del tutto alla realtà. Duemila, forse
di più, i quintali di pesci che non sono sopravvissuti. Oltre 10, forse 15 milioni di euro la stima dei danni subiti
dall'azienda, la Orbetello Pesca Lagunare che ha sulla laguna di Orbetello il diritto esclusivo di pesca.
Della società composta da 49 soci e 50 dipendenti è presidente, da 8 anni, Pier Luigi Piro. È disperato, sul suo volto i
segni della stanchezza e della preoccupazione. Ha visto andare in fumo sotto i suoi occhi il lavoro di una vita nel giro di
pochi giorni, di poche ore. «Siamo in ginocchio – dice il presidente – La perdita più grande è quella degli avannotti, ne
avevamo seminati circa seicentomila che fra 18/20 mesi sarebbero diventati prodotto commerciale. Un disastro
economico e ambientale di enormi proporzioni. Abbiamo bisogno di ripartire subito, di avere risposte rapide perché soldi
non ce ne sono più. Se non riusciamo a seminare altri avannotti non avremo bilanci per 4 o 5 anni».
Pesci ammassati vicino a un ossigenatore per cercare di sopravvivere
Una situazione al limite del collasso, anzi, forse lo ha anche superato. La laguna di levante praticamente è morta, un
ecosistema compromesso che adesso deve essere ripulito, al più presto, da tutti i pesci che stanno rapidamente andando in
decomposizione. Un lavoro che i pescatori di Orbetello stanno portando avanti con la forza delle loro braccia lavorando
con guanti e mascherine per non respirare il forte odore del pesce che va in putrefazione.
Dopo lo choc nella notte fra sabato 25 e domenica 26 luglio, la situazione si è fatta ancora più drammatica. Una nuova
estesa moria alle prime ore del mattino del 27. Per aiutare i pescatori sono intervenuti i volontari della protezione civile,
una trentina che per tutta la giornata hanno aiutato i pescatori ormai allo stremo delle forze. A dare man forte ai
dipendenti dell'azienda anche l'Associazione cacciatori di Orbetello e la Società canottieri. In arrivo anche altre
imbarcazioni e forse altri pescatori provenienti dalla provincia di Grosseto. «Dobbiamo ripulire la laguna al più presto.
Dobbiamo evitare che il disastro ambientale diventi anche una emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di risorse subito –
dice Piro – e dobbiamo garantire la ripartenza anche difendendo il nostro organico altrimenti nulla sarà più possibile».
leggi anche:
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Il Tirreno.it (ed. Grosseto)
Orbetello, la laguna di levante è morta

Laguna di Orbetello: oltre dieci milioni di danni
Centinaia di quintali di pesci morti. L'assesore regionale Federica Fratoni: «La Regione non vi lascia soli»
Il sindaco di Orbetello, Monica Paffetti, ha anche diffidato il ministero della Economia e delle finanze e il Demanio
perché in qualità di proprietari della laguna di Orbetello devono intervenire in regime emergenziale. «Dobbiamo tutelare
l'azienda – dice il sindaco – e anche l'ambiente. Stiamo facendo di tutto per fronteggiare questa situazione dovuta a delle
condizioni meteorologiche avverse». Per cercare di ottenere immediatamente delle risorse, il Comune ha chiesto il
procedimento di calamità naturale che già oggi dovrebbe essere discusso in giunta regionale.
La laguna di Orbetello è sempre stata un ecosistema ad alto rischio. A causa dello scarso apporto di acqua dal mare e
dell'immissione di scarichi ricchi di nitrati e di sali di potassio provenienti dalle colture agricole, nelle acque lagunari
hanno proliferato le alghe in parte responsabili della riduzione dell'ossigeno nell'acqua. Il grande caldo prolungato per
così tanti giorni, ha fatto il resto. Per consentire la protezione della laguna sono stati emanati, nel tempo, numerosi
provvedimenti di legge e Orbetello e la sua laguna hanno visto il più lungo commissariamento d'Italia, 20 anni. Dal luglio
del 2012 si è passati dal regime commissariale alla gestione ordinaria che vede attualmente come soggetto attuatore il
Comune di Orbetello.
Per cercare di risanare la laguna, di recente, è stato adottato un sistema di movimentazione dei fondali per impedire la
produzione di alghe. Un metodo messo in atto nello specchio di ponente che gode, al momento, di buona salute ma che
non è ancora attivo a levante. Dove appunto è avvenuto il disastro. La laguna asfissiata ora può solo sperare in un
abbassamento della temperatura e in un po' di pioggia per tornare a respirare.
La stanchezza e la disperazione dei pescatori
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Gazzetta dello Sport (Ed. Roma)

GALLURA , paura per due incendi Evacuati gli alberghi e le CASE

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA ROMA
sezione: Altri Mondi data: 29/07/2015 - pag: 36
Un pomeriggio di paura ieri nelle località di villeggiatura della Gallura, in Sardegna. Due incendi sono divampati quasi
insieme a San Teodoro (foto) e Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia: il fuoco, alimentato dalle raffiche di ponente, si è
diretto, tra le 14.30 e le 15, verso le case e gli alberghi. Vigili del fuoco e forze della ordine hanno predisposto
l'evacuazione di numerose abitazioni in entrambe le località. Gravi problemi anche per la circolazione e la protezione
civile di Olbia ha chiesto alla popola-zione di evitare gli spostamenti nella zona interessata dalle operazioni di
spegnimento. In ogni caso, sono ingenti i danni alla macchia mediterranea e non è escluso il dolo, mentre un altro
incendio, in Sardegna, è stato registrato ieri a Barrali (Cagliari).
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La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini)

Frana, lavori da mezzo milione Intervento concluso a settembre
MO_CRONACA pag. 18
Pescia, la soddisfazione di Cecconi: «Fatti, non parole»
di LUCA SILVESTRINI «FATTI, non parole», è lo slogan dell'assessore Paolo Cecconi, orgoglioso perchè i lavori di
messa in sicurezza e riduzione del dissesto idrogeologico in località Zeta, area classificata a pericolosità elevata, stanno
procedendo a ritmo serrato. I lavori di riduzione e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico saranno conclusi entro il
mese di settembre. «Gli interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio idrogeologico lungo Via di Speri, invece
- ha detto l'assessore Cecconi- - riguardano l'area caratterizzata dalla presenza del rio San Giovanni e di altri impluvi
interessata da fenomeni franosi di varia gravità che hanno investito in passato alcune abitazioni e la viabilità pubblica».
L'IMPORTO dell'intervento progettato è di 520mila euro, di cui quattrocentomila finanziati dalla Regione Toscana, e
prevede interventi di consolidamento di varie tipologie. Si va dalla serie di micropali da realizzare sul lato valle strada in
modo da ripristinare e garantire la stabilità del rio San Giovanni e del suo affluente a muretti in calcestruzzo e pietrame di
presidio del piede delle scarpate a monte della sede stradale. Sono previsti poi interventi di ingegneria naturalistica come
opere di pulizia, ripristino e potenziamento di fossette, cunette, pozzetti e attraversamenti stradali per la raccolta e lo
smaltimento di acque meteoriche; messa in opera di tratti di barriere stradali e ripristino delle pavimentazioni stradali
nelle zone di intervento. I DUE interventi necessitavano da anni di manutenzione straordinaria al fine di ripristinarne la
percorribilità. Sono stati finanziati per 100mila euro dalla Regione Toscana grazie a risorse della Comunità Europea.
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La Nazione (ed. Siena)

In fiamme i boschi di Marrocco Turisti evacuati da un agriturismo
SI_PRIMOPIANO pag. 3
Rapolano, rogo in piena campagna: pompieri al lavoro per ore
L'INTERVENTO IN CITTA' Fiamme in cucina: vigili del fuoco in azione alla locanda San Martino
LA LOCALITÀ conosciuta come Marrocco è una zona prevalentemente boschiva, in aperta campagna, che si trova nei
pressi della Strada statale 73 che collega Siena e Arezzo, passando da Colonna del Grillo e quindi a cavallo tra Rapolano
Terme e Palazzuolo, nel territorio del Comune di Monte San Savino. E' STATA proprio Marrocco la zona interessata
dall'incendio divampato improvvisamente ieri mattina e che in breve tempo si è spinto fino ad una vicina azienda
agrituristica. Circa 200-300 metri la distanza tra le fiamme e l'agriturismo dove era ospite una famiglia di turisti stranieri,
evacuati in via del tutto precauzionale. Attimi di concitazione, inevitabili, e poi l'intervento che ha domato le fiamme. I
turisti non sono stati soccorsi - anche perché fuoco e fiamme erano ancora ben distanti dalla strattura che li ospita e non
hanno creato nessun problema alla comitiva - bensì invitati ad allontanarsi per precauzione e magari ad anticipare di
qualche ora una gita in città per consentire ai pompieri di domare le fiamme e scongiurare ogni possibile rischio per le
persone. L'incendio è stato estinto intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con l'ausilio
dell'elicottero sono riusciti a domare le fiamme evitando che l'incendio si estendesse ancora di più nella zona. PRESENTI
anche i volontari dell'Associazione La Racchetta e della Protezione Civile della Misericordia di Rapolano che hanno
portato i loro mezzi antincendi, intervenuti insieme agli uomini del Corpo Forestale, ai Carabinieri e alla Polizia
Municipale rapolanese. Per quanto riguarda i danni, si stima che sono bruciati solo pochi metri quadri di superficie
boschiva, ma circa 300 olivi sono andati in fumo nonostante l'intervento che ha provveduto in poco tempo a mettere in
sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, nessuna ipotesi viene esclusa. PER I VIGILI del fuoco
ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa anche in città. In mattinata infatti i pompieri sono dovuti intervenire
alla Locanda San Martino, nella via omonima per un principio di incendio scoppiato nella cucina del locale. Andrea
Frullanti
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La Nazione.it (ed. Livorno)

A fuoco una vasta area di terreni coltivati in prossimità di un campeg
gio alla Mazzanta
Commenti
28 luglio 2015
Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme alimentate dal forte vento di
libeccio. Momenti di paura per molti villeggianti e residenti. L'opera di spegnimento si è conclusa alle ore 5.30 del
mattino.
di Giulio Salvadori
Sul posto ben cinque mezzi oltre ad un'autobotte proveniente dalla centrale di Livorno
Diventa fan di Livorno
Vada (Livorno), 28 luglio 2015 - Fiamme, campi di sterpaglie disidratate dal sole e forte vento di libeccio. Un mix
potenzialmente devastante che nella tarda serata di lunedì ha creato allarme e preoccupazione in località La Mazzanta,
dove una vasta area di terreni coltivati a grano e girasoli, in prossimità del camping “Campo dei Fiori”, ha preso fuoco
intorno alle ore 21.30. Con il cielo che si è tinto di colonne di fumo altre più di dieci metri, mettendo in pericolo chi si
adoperava per domare le fiamme.
A dare l'allarme alcuni cittadini e villeggianti che transitando su via del Novanta, la strada che collega la vecchia via
Aurelia con via dei Cavalleggeri, si sono imbattuti casualmente nell'incendio. Immediata, dunque, la chiamata ai Vigili
del fuoco del distaccamento di Cecina che sono prontamente intervenuti per sedare il grosso rogo alimentato dal forte
vento proveniente dal mare. Un intervento non facile, per il quale sono stati impiegati ben cinque mezzi oltre ad
un'autobotte proveniente dalla centrale di Livorno e a due squadre antincendio della Pubblica assistenza di Rosignano.
Con l'opera di spegnimento che si è conclusa intorno alle ore 5.30 del mattino.
Per fortuna la tempestività dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero sia all'interno del camping “Campo dei
Fiori” sia verso la pineta sul versante ovest (lato mare). Altrimenti il bilancio dei danni sarebbe stato ben più rilevante
andando a minacciare l'incolumità di persone e cose, considerando anche che la struttura ricettiva in questi giorni di fine
luglio ha il tutto esaurito con ospiti provenienti da tutta Europa.
Ancora da chiarire, invece, l'origine del rogo. Con il day-after che si è tinto di giallo in quanto, per diversi motivi quali
l'orario notturno e il conseguente abbassamento della temperatura termica, pare alquanto improbabile che l'incendio si sia
generato in maniera non dolosa.
di Giulio Salvadori
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La Repubblica.it (ed. Firenze)

Orbetello, agonia laguna: 200 tonnellate di pesci morti e 15 milioni d
i danni
Emergenza in Maremma per la moria causata dalle temperature elevate dell'acqua. Il sindaco: "A rischio 90 posti di
lavoro". Chiesto lo stato di calamità naturale
di VALERIA STRAMBI

28 luglio 2015

La laguna di Orbetello Lavorano incessantemente da una settimana facendosi aiutare da mogli, figli e da una quarantina
di volontari: sono i pescatori della laguna di Orbetello, in Maremma, che si stanno dando da fare giorno e notte per
raccogliere il loro tesoro, ormai trasformato in un ammasso di carcasse. Il pesce, nella parte di levante della laguna, sta
morendo: 200 tonnellate di orate, spigole e sogliole decimate per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno. Un danno
stimato in 10-15 milioni di euro.
Le acque della laguna, il cui fondale raggiunge appena un metro di profondità, hanno raggiunto temperature incandescenti
- fino a 34 gradi - e i pesci non hanno retto. Per tentare di risolvere il problema è stata pompata acqua fresca da Ansedonia
e da Nassa, ma ci si è messo anche lo scirocco a peggiorare le cose, annullando di fatto il processo di ossigenazione. Il
sindaco di Orbetello Monica Paffetti ha chiesto lo stato di calamità naturale e l'assessore regionale all'ambiente Federica
Fratoni presenterà la richiesta in giunta. «Sono a rischio almeno 90 posti di lavoro - spiega il sindaco - è un danno enorme
che non possiamo gestire
da soli, è come se chiudesse una fabbrica. Ora sta al Mef, il Ministero dell'economia e delle finanze, e al demanio, che è
proprietario della laguna, intervenire». Intanto ieri si è attivata la protezione civile e il prefetto ha partecipato a una
riunione in città. L'Arpat sta effettuando rilievi giornalieri e sono stati montati quattro chilometri di rete da pesca per
contenere il fenomeno ed evitare che si estenda verso ponente.
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LatinaToday

Incendi, brucia la provincia pontina: la seconda più colpita in Itali
a

Il Corpo Forestale dello Stato traccia un bilancio degli interventi eseguiti nella giornata di ieri quando in tutto il Paese
sono divampati 57 incendi boschivi. Sei in totale quelli nella provincia di Latina
Redazione 28 luglio 2015

(immagine di archivio)
Storie CorrelateIncendi in serie a Latina, ancora a fuoco l'isola ecologica dello ScaloInferno di fuoco a Terracina, un vasto
incendio minaccia il tempio di GioveGiornata di incendi a Fondi: sull'Appia e in via Liguria i più preoccupantiIncendio di
sterpaglie in via Cilea, le fiamme provocano danni alla vegetazione
La provincia pontina la seconda più colpita dai roghi. Il Corpo Forestale dello Stato traccia un bilancio degli interventi
nella giornata di ieri che hanno visto impegnati personale e mezzi in 57 incendi boschivi divampati ieri in tutto il Paese.
Calabria e Campania con 12 incendi sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia con 10. La
provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita appunto da Latina a 6, mentre la buona notizia è la
conferma del trend positivo di diminuzione dei roghi in tutta Italia rispetto ai giorni passati. Oltre agli interventi
nell'ambito della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato ha operato nel Lazio con un NH 500, Eagle 09,
decollato dalla base di Sabaudia diretto su due incendia Fondi e Terracina in località Monte Giove.
"Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 in totale 308 segnalazioni cui 107 per
incendi, 43 per tutela ambientale, 8 per pubblico soccorso e 150 per altre tipologie" illustra il Corpo Forestale dello Stato
che ricorda il numero di emergenza ambientale 1515 gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino può
segnalare la presenza di incendi o di eventuali incendiari.
Annuncio promozionale
E quella di ieri è stata una giornata complicata sul fronte incendi anche nel capoluogo pontino: per la seconda volta in
meno di 24 ore un rogo è divampato all'isola ecologica di Latina Scalo, mentre roghi di sterpaglie hanno interessato anche
le zone di via Isonzo e via Goya. Nella notte colpita dalle fiamme ancora una volta soprattutto la zona del sud pontino.
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Incendi, brucia la provincia pontina: la seconda più colpita in tutta
Italia
Incendi, brucia la provincia pontina: la seconda più colpita in Italia
Il Corpo Forestale dello Stato traccia un bilancio degli interventi eseguiti nella giornata di ieri quando in tutto il Paese
sono divampati 57 incendi boschivi. Sei in totale quelli nella provincia di Latina
Redazione 28 luglio 2015

(immagine di archivio)
Storie CorrelateIncendi in serie a Latina, ancora a fuoco l'isola ecologica dello ScaloInferno di fuoco a Terracina, un vasto
incendio minaccia il tempio di GioveGiornata di incendi a Fondi: sull'Appia e in via Liguria i più preoccupantiIncendio di
sterpaglie in via Cilea, le fiamme provocano danni alla vegetazione
La provincia pontina la seconda più colpita dai roghi. Il Corpo Forestale dello Stato traccia un bilancio degli interventi
nella giornata di ieri che hanno visto impegnati personale e mezzi in 57 incendi boschivi divampati ieri in tutto il Paese.
Calabria e Campania con 12 incendi sono state le regioni più colpite dalle fiamme, a seguire la Puglia con 10. La
provincia più colpita è stata quella di Cosenza con 7 incendi, seguita appunto da Latina a 6, mentre la buona notizia è la
conferma del trend positivo di diminuzione dei roghi in tutta Italia rispetto ai giorni passati. Oltre agli interventi
nell'ambito della flotta aerea di Stato, il Corpo forestale dello Stato ha operato nel Lazio con un NH 500, Eagle 09,
decollato dalla base di Sabaudia diretto su due incendia Fondi e Terracina in località Monte Giove.
"Nella giornata di ieri sono pervenute al numero di emergenza ambientale 1515 in totale 308 segnalazioni cui 107 per
incendi, 43 per tutela ambientale, 8 per pubblico soccorso e 150 per altre tipologie" illustra il Corpo Forestale dello Stato
che ricorda il numero di emergenza ambientale 1515 gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale ogni cittadino può
segnalare la presenza di incendi o di eventuali incendiari.
Annuncio promozionale
E quella di ieri è stata una giornata complicata sul fronte incendi anche nel capoluogo pontino: per la seconda volta in
meno di 24 ore un rogo è divampato all'isola ecologica di Latina Scalo, mentre roghi di sterpaglie hanno interessato anche
le zone di via Isonzo e via Goya. Nella notte colpita dalle fiamme ancora una volta soprattutto la zona del sud pontino.
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28 lug 2015 - 225 letture //
I numeri da contattare in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono l'1515 (numero nazionale di pronto
intervento del Corpo forestale dello Stato), l 115 (numero nazionale di pronto intervento del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile), l'8008-41051 (numero verde regionale del Corpo forestale dello
Stato). La telefonata è gratuita.
Si ricorda che in tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato pericolosità e contestualmente attivato lo stato di
preallarme per il periodo 24 Luglio 2015 al 31 Agosto 2015, individuato come lasso di tempo a maggiore rischio di
incendi boschivi.
Durante il sopraindicato periodo sono vietate tutte le azioni che possono anche solo determinare l'innesco d'incendio, in
particolare, secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni di massima della Polizia Forestale”:
a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di
200 m. dai loro margini esterni;
b) è consentita l'accensione di fuochi, con le necessarie cautele, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di
pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti aree e terreni o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, e
debitamente segnalate dall'Ente delegato competente per territorio, (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da
altri materiali facilmente infiammabili, con l'obbligo di riparare il focolare in moda da impedire la dispersione della brace
e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
c) nei casi di cui alle lett. a e b, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono
personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
d) nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso
l'abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia;
e) l'abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m
dalle aree forestali, dai terreni saldi;
f) nelle aree forestali è sempre vietato accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per
tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni
altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Si precisa che l'art. 24 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana è più restrittivo in materia, in quanto fa
divieto di “bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a
sterpaglie, siepi, erbe degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili”.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra si applica la sanzione amministrava del pagamento di una somma che va da un
minimo di €1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato.
Codice Penale
Art. 423 “Incendio”
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per
l'incolumità pubblica.
Art. 423-bis. Incendio boschivo
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o
altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se lincendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dallincendio deriva pericolo per edifici o danno su
aree protette.
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Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dallincendio deriva un danno grave,
esteso e persistente allambiente.
Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nellart. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a
una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue lincendio, si applicano le disposizioni dellart. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si
applicano le pene previste dallart. 423-bis.
ELEMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:
L.353/2000, art.10,comma 5,6 e 7;
Piano Regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016,
capitolo 6 (Periodi a rischio di Incendio, divieti e sanzioni);
Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: “Prevenzioni di Massima e di Polizia Forestale”, da art.33 ad art.38;
Codice Penale:art.423, art.423- bis, art.424;
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La Cia chiede lo stato di calamità naturale per gli agricoltori del va
stese
28/07/2015, 19:03 | Di Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Chieti | Categoria: Comunicati Stampa
La Cia chiede lo stato di calamitÃ naturale per gli agricoltori del vastese

Tweet
La situazione climatica mette in ginocchio le Aziende Agricole della Provincia di CHIETI, sono oltre tre mesi che non
piove e a questo va
aggiunta la difficoltÃ del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto relativa allâ€™irrigazione della zona del Vastese. Le
produzioni Agricole ne risentono pesantemente.
Le culture piÃ¹ colpite sono i Vigneti, gli Uliveti e gli Ortaggi. Da verifiche effettuate dai tecnici della Confederazione
Italiana Agricoltori la produzione persa ad oggi raggiunge circa il 50% della produzione Media.
Le previsioni per i prossimi giorni prevedono ancora caldo e tanta afa e quindi ancora difficoltÃ per le Aziende
Agricole.
In questa situazione la Confederazione Italiana Agricoltori di CHIETI ha chiesto alla Regione Abruzzo e nello specifico
allâ€™Assessore Regionale allâ€™ Agricoltura, Dott. Dino Pepe, lâ€™attivazione dei controlli per una esatta
quantificazione dei danni e lâ€™attivazione delle procedure per lo stato di calamitÃ naturale ai sensi del Decreto
Legislativo nÂ° 102 del 2004.

Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Chieti
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Anziana scivola lungo un sentiero a Pievepelago: soccorsa dal SAE
R
28 lug 2015 - 75 letture
Stamane intorno alle 11.30, i tecnici della stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono stati
impegnati in un intervento di soccorso sulle rive del lago Baccio, nel territorio del comune di Pievepelago.
Una donna toscana di 76 anni residente a Piombino, salita sulle montagne modenesi per una gita insieme al marito, è
scivolata lungo un sentiero, riportando un trauma a un arto inferiore. Il marito ha subito avvertito i soccorsi. Lelicottero di
Pavullo è arrivato sul posto, ma a causa del forte vento non è riuscito a recuperare la donna con il verricello. Si è quindi
reso necessario lintervento di una squadra di terra del soccorso alpino, che si è avvicinata alla zona dellincidente con un
fuoristrada. I tecnici del SAER hanno raggiunto la donna a piedi, lhanno accompagnata a bordo del fuoristrada, quindi
trasportata allambulanza accorsa nel vicino piazzale del lago Santo modenese. La donna è stata portata per accertamenti
al Pronto Soccorso di Pavullo.
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Laguna disastrata, 200 tonnellate di pesce morto in 3 giorni. Anche la
politica se ne occupa

28 luglio 2015 16:29
28 luglio 2015
Attualità Orbetello
Da oltre 70 anni che la Laguna di Orbetello non subiva un disastro simile a danno della fauna autoctona a causa delle
condizioni meteo. In particolare negli ultimi tre giorni sono stati raccolti oltre 200 tonnellate di pesce morto per mancanza
di ossigeno. Lo rende noto il Corpo forestale dello Stato che sta indagando anche per accertare eventuali responsabilità di
chi potrebbe non aver adottato le necessarie misure preventive. Il Cfs ricorda in una nota, di essere intervenuto
immediatamente fornendo il servizio logistico, grazie ai presidi sul territorio di Duna Feniglia e di Ansedonia, e
monitorando la situazione collaborando con gli altri enti e associazioni interessate, tra le quali anche quella dei pescatori.
La mancanza di ossigeno nellacqua che ha causato la morte degli animali è dovuta certamente al gran caldo di questi
giorni ma la Forestale si spiega sta indagando anche per accertare eventuali responsabilità di chi potrebbe non aver
adottato le necessarie misure preventive. Sono esclusi al momento conclude la nota problemi legati alla salubrità per la
popolazione per il consumo alimentare del pesce in commercio e per le frequentazioni delle spiagge limitrofe alla laguna.
Il Comune: Urge intervento del Mef
Dopo la moria di pesci nella laguna (400 tonnellate in pochi giorni), a causa del caldo e della conseguente mancanza di
ossigeno, il Comune di Orbetello ha scritto al Ministero dellEconomia (Mef) richiedendo interventi urgenti per mitigare
la calamità in atto ed evitare ulteriori danni. Il Mef è proprietario della laguna tramite lAgenzia del Demanio.
Richiediamo a fronte di un problema di tale gravità scrive il sindaco Monica Paffetti che codesto onorevole Ministero,
in qualità di unico proprietario della laguna, voglia provvedere a farsi carico di tutte le necessarie attività tese ad impedire
il verificarsi di ulteriori eventi calamitosi ed a mitigare gli effetti di quelli già concretizzatisi, in conformità al principio
generale per cui il proprietario ha lobbligo di mantenere il proprio bene eseguendo i lavori necessari per evitare che il
bene stesso possa arrecare danni ai terzi. In questi giorni scrive ancora il sindaco si sta assistendo ad un problema di
dimensioni e gravità ben superiori allordinaria (e già particolarmente gravosa) gestione del sistema lagunare: la moria di
svariate tonnellate di pesci con la conseguente necessità di immediata raccolta, rimozione e smaltimento ha richiesto
addirittura lintervento della Protezione Civile per prevenire danni alla salute dei cittadini, oltre agli evidenti danni per
leconomia le sue principali fonti di sostentamento. Si resta in attesa di urgente riscontro, conclude il sindaco Paffetti.
Il ministro Galletti: Seguiamo la situazione
Il ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti e le strutture tecniche del dicastero seguono con la massima attenzione la
situazione di grave criticità per la fauna ittica che si è venuta a creare nella laguna di Orbetello si legge in una nota -. Il
ministero ha chiesto alla Regione Toscana, allArpa, alla Provincia e al Comune una relazione sullo stato della situazione
e un approfondimento sulle possibili cause e sulle azioni intraprese.
FdI: La Regione trovi le risorse
Le istituzioni non giochino a creare una guerra fra poveri, non ha senso generare divisioni fra pescatori, campeggiatori e
altri operatori turistici. Regione e Governo trovino i 30 milioni necessari per ripagare i danni, far ripartire lecosistema ed
individuare una soluzione di pompaggio idraulico per ricambiare le acque della laguna senza danneggiare gli operatori
turistici sulla costa. Lo afferma il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Giovanni Donzelli che oggi ha svolto un
sopralluogo nella laguna di Orbetello. Donzelli ha anche incontrato la cooperativa di pescatori col presidente Pier Luigi
Piro ed alcuni operatori turistici. Il disastro forse poteva essere evitato aggiunge in una nota -. Per questo chiederò di
aprire immediatamente uninchiesta in Commissione ambiente e territorio della Regione Toscana. Le prime segnalazioni
del dottor Lenzi, membro del Comitato tecnico scientifico previsto dallaccordo di programma, sono datate 10 marzo.
Cosa è stato fatto dal 10 marzo ai primi di luglio?.
Mugnai (FI): I biologi segnalarono le criticità
Quanto accaduto a Orbetello, con la morìa di pesci e fauna acquatica è un fatto impressionante e destinato a minare per
lungo tempo gli equilibri di quel delicato e fragile, ma importantissimo, ecosistema. E dinanzi a eventi straordinari,
servono reazioni straordinarie. E quanto siamo pronti a chiedere alla Regione Toscana. Lo afferma il capogruppo di
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Forza Italia in Consiglio regionale, Stefano Mugnai, annunciando uninterrogazione sulla laguna di Orbetello. A quanto
apprendiamo da chi è sul territorio aggiunge in una nota nella primavera scorsa i biologi avevano già segnalato
linnalzamento termico delle acque lagunari e altri problemi legati al carico organico delle masse vegetali, alla riduzione
dellossigeno disciolto nella notte, tutte situazioni che il basso livello delle acque non aiutava di sicuro. Secondo Mugnai
il comitato scientifico, a quanto risulta, si era anche spinto a chiedere una manutenzione degli impianti che consentisse di
essere pronti ad affrontare lestate. Adesso bisogna intervenire in via durgenza con nuove risorse conclude e noi
siamo pronti a tradurre questa esigenza in atti concreti.
Lassessore regionale Fratoni: Stato di calamità da stasera
Immagino, anzi sono sicura, che già da questa sera la giunta regionale assumerà tutte le iniziative del caso per attivare
anche lo stato di calamità e dunque la possibilità anche di attingere a fondi statali, perché purtroppo lì dobbiamo
rivolgerci. Lo ha detto lassessore regionale allambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni, rispondendo ai
giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale, in merito alla grande moria di pesci nella laguna di Orbetello
per il caldo. Stiamo sicuramente sostenendo il Comune nella gestione di una fase non facile, ha aggiunto, la decisione
assunta è stata quella di procedere alloperazione di insuflaggio per riportare lossigeno nellacqua a livelli accettabili.
Leggevo prosegue dichiarazioni, alcune anche pubbliche, che dicono che ci troviamo di fronte ad una situazione nella
quale quel tratto di mare risulta il più caldo del bacino del mediterraneo.
Solo il tratto fra la Libia e lEgitto ha le stesse temperature. Secondo Fratoni se a questo aggiungiamo il vento di
scirocco e una situazione anche perdurante, perché in realtà della laguna ci stiamo occupando da dieci giorni, questo
ovviamente è un caso eccezionale. Sono passati 60 anni dallultima ondata di questa consistenza. Per questo, ha detto
ancora, stiamo monitorando; si è attivato il sindaco e lamministrazione comunale, e nei prossimi giorni in tempo reale
convocheremo il comitato di sorveglianza insieme alla provincia e al comune in modo da fare il punto della situazione
acquisendo le risultanze del comitato scientifico. Poi, ha concluso, cè tutta la partita che non riguarda il mio assessorato
ma mi sono sentita di visitare anche la cooperativa dei pescatori locali che sono 100 posti di lavoro, unattività molto
importante per la zona.
Pesce, danni da 10 milioni: persa l80% della produzione
Nella laguna di Orbetello continua senza sosta la moria di pesci asfissiati per mancanza di ossigeno, procurando un
enorme danno ambientale ma anche economico. Secondo le prime stime della Federcoopesca-Confcooperative, a oggi è
andata persa fino all80% della produzione ittica della laguna per un valore di oltre 10 milioni di euro di danni. In
particolare sono andati distrutti milioni di avannotti, i piccoli di spigola, orata, cefalo e sogliola, tutto quel pesce che tra
18/20 mesi sarebbe diventato prodotto commerciale e ora, fa sapere la Federcoopesca, cè bisogno di riseminare tutto nel
più breve tempo possibile altrimenti il danno non sarà solo circoscritto ad oggi ma anche al prossimo futuro.
In questa situazione di eccezionale gravità è importante andare alla radice del problema e individuare le cause, come sta
facendo la Forestale, afferma Massimo Guerrieri referente toscano per la Federcoopesca-Confcooperative, nel ricordare
che londata straordinaria di caldo che sta colpendo lItalia non crea problemi ai pesci che vivono in mare. Oggi lattività
delle peschiere rappresenta per la zona unimportante fonte di reddito in costante crescita. Le specie più allevate ad
Orbetello oltre a spigole, orate, anguille, ci sono anche i cefali da cui si ricava la bottarga di Orbetello presidio slow food,
tutti prodotti che oltre a trovarsi in pescheria sono presenti in varie catene della grande distribuzione.
Sel: Governo e Regione si attivino
Governo e Regione Toscana si attivino per il disastro ambientale nella Laguna di Orbetello. A chiederlo è Sinistra
Ecologia e Libertà con una interrogazione che verrà depositata in Senato nelle prossime ore e con una mozione presentata
oggi in Consiglio Regionale da Sì-Toscana a Sinistra, con la quale si chiede anche la dichiarazione di stato di calamità per
tutta larea.
Sono decine le tonnellate di pesce morto a causa dallanossia dovuta alle elevate temperature raggiunte dalle acque
lagunari, con un danno economico stimabile in diversi milioni di euro osserva il coordinatore provinciale di SEL Marco
Sabatini Esprimiamo la massima vicinanza alla comunità di Orbetello che, dopo lalluvione, adesso si trova nuovamente
ad affrontare un disastro ambientale con tutte le conseguenze che questo comporta.
Crediamo che in queste ore sia necessario, come del resto in tanti stanno facendo, a partire dalla Cooperativa dei
Pescatori, da diverse Associazioni, da alcuni rappresentanti del comune stesso e da alcuni imprenditori, adoperarsi per
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uscire dallemergenza prosegue Crediamo che sia completamente inutile, anzi dannoso, stare sullalbero come avvoltoi
ad attendere notizie peggiori. Questa è una storia che si ripete e che vede, come capitato per le alluvioni, qualcuno pronto
a speculare politicamente su questa vicenda senza fare nulla di concreto per risolverla.
Le responsabilità prosegue Sabatini se ci sono, verranno accertate così come è necessario una volta per tutte capire
bene cosa è stato fatto durante il lunghissimo periodo in cui la Laguna è stata sotto gestione straordinaria con lobiettivo
mancato del risanamento ambientale e sono state spese dal Commissario ingenti somme di denaro per opere a nostro
avviso inutili e non, ad esempio, per la realizzazione di infrastrutture importanti, come i canali interni, fondamentali per
contrastare leutrofizzazione delle acque..
Chiediamo, quindi, la dichiarazione dello stato di calamità per tutta larea, ma anche chiarezza su come è stata gestita la
bonifica della Laguna in passato e quali investimenti ed il tipo di gestione si intende fare nel futuro. E inaccettabile
conclude Sabatini che un bene dello Stato come la Laguna di Orbetello gravi solo sulle spalle della comunità
Orbetellana. E evidente che la Laguna ha bisogno di più risorse, gestite in maniera totalmente trasparente: solo così, in
futuro, potremo contrastare questi eventi drammatici.
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Crolla la cupola della chiesa, muore un operaio

28/07/2015, 21:41 | Di Ansa | Categoria: AttualitÃ
L'incidente a Pietracatella

Tweet
Un operaio Ã¨ morto e altri due sono rimasti feriti nel crollo della cupola della Chiesa di Pietracatella (Campobasso)
dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto forze dell'ordine e soccorritori. L'annuncio Ã¨ stato dato in Aula
durante i lavori del Consiglio Regionale dal governatore Frattura.
ll crollo ha interessato una cupola laterale della Chiesa che sorge di fronte alla chiesa principale del piccolo centro
molisano. Sul posto carabinieri, amministratori e cittadini increduli. L'incidente che ha coinvolto tre operai - un morto e
due feriti ora in ospedale a Campobasso - Ã¨ avvenuto attorno alle 13.20. I lavori rientrano nella ricostruzione post sisma.
La ditta edile Ã¨ di un paese vicino, Gambatesa. Anche gli operai sarebbero della zona del Fortore molisano.
Dopo aver dato la notizia in consiglio regionale del crollo , il presidente del Molise, Paolo Di Laura Frattura si Ã¨ recato
sul luogo dell' incidente. Con lui anche il consigliere regionale delegato alla Ricostruzione e Protezione Civile, Salvatore
Ciocca. Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Niro, ha subito sospeso la riunione che Ã¨ sta
aggiornata al 4 agosto.
La vittima, circa 50 anni, e i due feriti, sono tutti di Riccia (Campobasso) paese a poca distanza dal luogo della tragedia.
Stavano lavorando da pochi giorni ai lavori per la ristrutturazione della chiesa del paese danneggiata nel sisma che
colpÃ¬ il Molise il 31 ottobre del 2002. I due operai feriti sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Campobasso.
Erano gravi ma coscienti, sotto choc, chiedevano aiuto". CosÃ¬ il primo soccorritore del 118 arrivato alla chiesa a
proposito delle condizioni dei due operai feriti. Un terzo non ce l'ha fatta. "C'era tanta polvere, non si vedeva nulla,
c'erano calcinacci e due operai che si muovevano appena e chiedevano aiuto mentre una terza persona era immobile e non
parlava. Appena abbiamo sentito il rumore siamo subito entrati e abbiamo visto che era crollata una volta nella parte
destra dell' edificio delle chiesa", ha raccontato un testimone entrato subito appena sentito il boato. Il comune di
Pietracatella dista una ventina di chilometri da Campobasso, nel Basso Molise, ai confini con la provincia di Foggia.
Conta 1.600 abitanti.
Ansa
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Meteo, allerta Protezione civile per le prossime 48 ore

Meteo, allerta Protezione civile 29 e 30 luglio 2015
Ore bollenti per le regioni del centrosud; rischio violenti temporali invece al nord. Preoccupa soprattutto la perturbazione
che sta interessando il nordest. Ecco le previsioni della Protezione civile
Redazione 28 luglio 2015

Sarà una settimana bollente per le regioni del Centro Sud Italia, interessate da una nuova ondata di caldo africano. Le
temperature supereranno i 35 gradi per diversi giorni fino a raggiungere punte di 38-40 gradi sui settori interni,
specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna.
Di contro il Nord si troverà ai margini dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche. Qui i temporali saranno
frequenti su Alpi e Triveneto, dove non si escludono anche fenomeni di forte intensità, specialmente tra mercoledì 29 e
giovedì 30 Luglio, più occasionali invece sugli altri settori settentrionali.
Martedì 28 luglio Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini
orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, settori alpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli
Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori prealpini della
Lombardia, sui settori prealpini del Veneto e sul Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, Marche, Sardegna
orientale, Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Mercoledì 29 luglio Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle relative zone di pianura, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati specie sui settori alpini e prealpini;
Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte settentrionale e sui settori alpini e
prealpini orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, sui settori
pianeggianti e pedemontani del Piemonte e su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli, al più
puntualmente moderati.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, regioni centrali,
Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Giovedì 30 luglio Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori
settentrionali ed orientali della Lombardia, sul Triveneto e sulla pianura dell'Emilia Romagna, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia sud-orientale, pianura veneta ed emiliano romagnola e
sul Friuli Venezia Giulia;
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte, e su
entroterra ligure, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
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Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui
restanti settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e su Umbria, Marche occidentali, zone interne ed
appenniniche dell'Abruzzo e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura generalmente elevate su gran parte delle regioni centro-meridionali.
Mari localmente molto mossi il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.
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I predoni sul Norman Atlantic

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
sezione: Bari data: 29/07/2015 - pag: 6
BARI Parabrezza rotti, portiere delle auto forzate, bagagli aperti e poi sparpagliati a terra. È la scena che, ieri mattina, si è
presentata agli occhi dei periti del Tribunale di Bari e dei consulenti degli indagati e delle parti offese che, un mese dopo
l'ultima volta, sono risaliti a bordo del relitto Norman Atlantic per svolgere alcuni accertamenti investigativi. Nonostante
il traghetto naufragato lo scorso 28 dicembre sia controllato notte e giorno da una società di vigilanza privata, qualche
sciacallo è riuscito a salire sul ponte esterno dell'imbarcazione e ha fatto razzia. I primi ad accorgersi di quanto accaduto
sono stati i consulenti del Codacons, che hanno immediatamente denunciato l'episodio. Il pm della Procura barese, Ettore
Cardinali, dopo ulteriori verifiche, ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti ipotizzando i reati di violazione dei
sigilli giudiziari e tentato furto, tentato perché, al momento, non c'è certezza che sia stato portato via qualcosa. Bisognerà
attendere di poter parlare con i proprietari delle macchine trafugate per capire se mancano oggetti. Gli inquirenti hanno
acquisito le immagini delle telecamere piazzate sulla banchina del porto di Bari, dove da 5 mesi è ormeggiato il relitto,
per provare ad individuare i ladri senza scrupoli. Nel palagiustizia di via Nazariantz la notizia è stata appresa con molta
rabbia e gli investigatori hanno promesso di andare sino in fondo a questa squallida vicenda. Sul fronte dell'indagine sulle
cause dell'incendio divampato a bordo dell'imbarcazione il 28 dicembre, ieri mattina i periti nominati dal gip Alessandra
Piliego e i consulenti di indagati e parti offese, nell'ambito dell'incidente probatorio, hanno recuperato altro materiale
informatico e alcuni computer di bordo, che saranno analizzati nelle prossime ore. Lo scorso primo giugno il portellone
del Norman Atlantic è stato aperto per la prima volta dal giorno della sciagura che ha provocato la morte di 11 passeggeri,
ai quali bisogna aggiungere 18 dispersi. Ora si attende il via libera per svuotare i ponti interni della motonave dalle
carcasse bruciate dei tir e delle auto. I resti, poi, saranno analizzati singolarmente per individuare l'origine del rogo. I pm
Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano hanno chiesto ai periti di eseguire accertamenti su ogni singolo mezzo
presente nella pancia del Norman, in particolare gli inquirenti vogliono capire se il carico fosse eccessivo, come viene
ipotizzato, e se le fiamme possano essere state innescate da liquido infiammabile fuoriuscito da un mezzo o utilizzato da
qualcuno che si trovava nei garage 3 e 4. È questo il nodo principale dell'inchiesta penale che servirà a ricostruire quanto
accaduto quella maledetta notte tra il 28 e il 29 dicembre scorso. Gli accertamenti saranno svolti sulla banchina del
terminal crociere del porto di Bari, dove è attualmente attraccata l'imbarcazione. Due ditte specializzate dovranno tirare
fuori i mezzi che saranno immediatamente sottoposti alle verifiche. Terminate le ispezioni, camion e auto saranno
trasferite fuori dal porto e portate alla demolizione. L'ipotesi della magistratura inquirente è che tir e auto non fossero stati
fissati a dovere, come prevede il codice della navigazione soprattutto in caso di maltempo, che le vetture furono disposte
non a distanza di sicurezza l'una dall'altra e che le vie di fuga per permettere gli interventi dei soccorritori fossero
completamente ostruite. Poi ci sono anche dubbi sul funzionamento del sistema antincendio. Una volta che il traghetto
sarà completamente vuoto, i periti inizieranno ad analizzare anche l'interno del relitto. La tragedia è costata la vita ad 11
persone, altre 18 risultano disperse e le loro salme potrebbero ancora sepolte tra i resti della motonave. Il bilancio
ipotizzano gli inquirenti potrebbe, però, essere persino peggiore se, come teme la Procura, altri clandestini erano nascosti
nei camion quella maledetta notte. Gli investigatori si aspettano di trovare altri resti umani durante la fase di svuotamento
della motonave, per questo motivo è già stata allertata la Medicina legale del Policlinico barese. Dodici persone risultano
essere indagate con le accuse di cooperazione colposa in naufragio, omicidio plurimo e lesioni. Come detto, dai primi
accertamenti già svolti e messi nero su bianco in oltre 20 mila pagine, emerge che i camion circa 200 quelli imbarcati nei
garage non erano stati fissati a dovere dai cavi. Secondo gli inquirenti, quando le condizioni meteo sono avverse i mezzi
pesanti devono essere assicurati con almeno 2 o 3 cavi per lato, mentre da alcune testimonianze sembra che, nella fretta di
salpare, molti automezzi siano stati fissati con un solo e insufficiente cavo messo in tensione. Non solo: le distanze di
sicurezza tra le vetture e le paratie della nave non sarebbero state rispettate, i mezzi sarebbero stati sistemati alla rinfusa e
questo avrebbe provocato l'ostruzione di ogni via di fuga, ostacolando un intervento rapido del personale a bordo. Gli
investigatori non escludono che proprio il cattivo fissaggio dei tir abbia potuto provocare l'incendio. Come? Ad esempio
per colpa dello sfregamento continuo della carrozzeria di qualche camion con le paratie del traghetto. Gli inquirenti
puntano l'indice anche contro i mancati controlli: è stato verificato che nei garage, durante la navigazione, erano presenti
alcuni passeggeri, nonostante il codice lo vieti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi caldo record a Napoli La Protezione civile: attenti

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI
sezione: Napoli data: 29/07/2015 - pag: 3
napoli La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore. A
partire dalle 12 di oggi e per le successive 48 ore le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media
stagionale del periodo. «Questa situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne
supererà l'80-90% e ad una scarsa ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita
superiore a quella reale generando situazioni di criticità. La Protezione civile raccomanda alle autorità di elevare lo stato
di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e invita a consultare il piano operativo del ministero della Salute».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le ambulanze del 118 tradite dai cellulari Messe ko già durante il ter
remoto del 2013
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI
sezione: Napoli data: 29/07/2015 - pag: 4
NAPOLI «Nessun collegamento tra la centrale operativa e le ambulanze sul territorio. Impossibile coordinare o inviare i
soccorsi in caso di calamità naturale». Questa l'ipotesi giornalistica formulata dal Corriere del Mezzogiorno nell'inchiesta
sul funzionamento del servizio 118 a Napoli. Solo un'ipotesi, ma quello che emerge da un documento datato 29 luglio
2014 mette realmente i brividi. In una comunicazione inviata dalla centrale operativa del 118 al dottor Mario Vasco,
direttore generale per la tutela della salute e, tra gli altri, al professor Ferdinando Romano, capo dipartimento della salute
e delle risorse naturali, si legge proprio dei rischi legati a questa situazione anomala. E in particolare viene rilevato un
caso concreto nel quale tutto ciò avrebbe potuto portare a conseguenze gravi. Nel documento si parla infatti di «
collegamenti poco efficienti e condizionati dai ponti radio dei vari gestori telefonici che, come dimostrato nell'ultimo
evento terremoto 2013, per il sovraffollamento di chiamate entrano immediatamente in black out».La comunicazione fa
ovviamente riferimento al terremoto del 29 dicembre 2013; una domenica che in molti ricorderanno per la scossa di
magnitudo 4.9 che colpì la Campania alle 18.08; l'epicentro si registrò nei pressi di Piedimonte Matese, in provincia di
Caserta. In quell'occasione, come si evince dal documento trasmesso dalla centrale operativa del 118, i ponti radio dei vari
gestori telefonici entrarono immediatamente in black out. «Questo spiega il sindacalista Gianpiero Fusco, responsabile del
dipartimento Sauess del 118 per l'Asl Napoli 1 avvalora ancor di più i nostri timori per un servizio che non può funzionare
così. Tantomeno in una regione come la Campania, ad alto rischio sismico e idrogeologico. Mi chiedo cosa potrebbe
accadere in caso di un terremoto più violento, e in che modo la centrale operativa potrebbe inviare soccorsi se le linee
telefoniche risultassero bloccate».La risposta a questa domanda è scontata e molto preoccupante. Ma com'è possibile che
pur informata di questa anomalia e consapevole di aver rischiato tanto già in occasione del terremoto del 2013, quelli che
allora erano i vertici regionali non abbiano provveduto a sistemare le cose?Va anche detto che la situazione della rete
radio è stata segnalata più e più volte. Decine e decine di pagine a partire già dal 2009 nelle quali si evidenzia la necessità
di provvedere a verifiche e aggiornamenti hardware e software.Nel 2009 (protocollo 25/09/COT) la centrale operativa
scrive: « la radio della centrale operativa è presente e funzionante, ma non è attiva per cui non sappiamo se funziona
anche il servizio di registrazione e gli altri apparati ad essa connessi»; nel 2010 (protocollo 02/10/COT) si legge « dopo le
ultime verifiche tecniche effettuate sugli apparati radio in dotazione alle ambulanze del servizio 118 Napoli, l'ufficio
gestione appalti ha comunicato che solo 8 apparecchi risultano, al moneto, funzionanti». Una sequenza incredibile di
comunicazioni che anno dopo anno fanno riferimento sempre allo stesso problema, sino al rapporto del 29 luglio 2014,
quando dalla centrale operativa si fa riferimento esplicito al terremoto dell'anno precedente.Nei due anni successivi però
nulla è cambiato. Raffaele Nespoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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meteo
Mezzogiorno, 28 luglio 2015 - 16:01
Protezione civile, nuove ondate
di calore per le prossime 48 ore
A partire dalle 12 di mercoledì le temperature saranno superiori di 4-5 gradi
rispetto alla media stagionale
gli argomenti
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Ascolta

Email
La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore. A partire dalle
12 di mercoledì 29 luglio, e per le successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media
stagionale del periodo.

Umidità notturna all'80%
Tale situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e ad una
scarsa ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
situazioni di criticità.
Consigli utili
La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di elevare lo stato di vigilanza per le fasce fragili della
popolazione e invita a consultare il "Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute"
redatto dal Ministero della Salute e pubblicato all'indirizzo www.salute.gov.it/caldo.html
28 luglio 2015 | 16:01
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Denaro.it
Estate,da domani in arrivo ondate calore

Martedì, 28 Luglio 2015
Il Denaro Pubblicato in ANSA - Campania
(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per
ondate di calore: a partire dalle 12 di domani, per le successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi
rispetto alla media stagionale.
Tale situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a una scarsa
ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando
criticità.
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Incendi in Gallura, case evacuate

Martedì, 28 Luglio 2015
Il Denaro Pubblicato in ANSA - Ultima ora
(ANSA)- OLBIA, 28 LUG- Pomeriggio di paura nelle località di villeggiatura della Gallura. Vasti incendi si sono
sviluppati a San Teodoro e a Porto Istana, sulla costa a sud di Olbia dove, in via precauzionale, le forze dell'ordine hanno
evacuato abitazioni e un hotel dirottando gli abitanti verso le spiagge dove si sono riversati in centinaia. Sul posto sono
stati inviati velivoli e squadre a terra dei vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile. Mentre le forze dell'ordine si stanno
occupando della viabilità.
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Il Denaro.it
Cernobyl: da inizio anno oltre 50 roghi

Mercoledì, 29 Luglio 2015
Il Denaro Pubblicato in ANSA - Mondo
(ANSA) - MOSCA, 29 LUG - Oltre 50 incendi boschivi sono stati registrati dall'inizio dell'anno nella zona di esclusione
della centrale nucleare di Cernobyl, teatro nel 1986 del peggior incidente nucleare civile della storia. Lo ha reso noto il
capo della protezione civile ucraina. ''Il 70% e' di origine dolosa'', ha spiegato. L'ultimo risale al 29 giugno e ha interessato
un'area di circa 130 ettari. Una ispezione ha registrato in alcune parti della zona in fiamme una crescita del livello
radioattivo di dieci volte.
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Topi morti in riva al mare: allarme igiene sul litorale in provincia d
i Napoli
Giugliano. Topi morti in riva al mare: allarme igiene sul litorale
ARTICOLI CORRELATI Giugliano, terra dei fuochi: vasto incendio nella discarica Giugliano, due persone ferite a
colpi di pistola. 27enne gambizzato salvato da... Torre del Greco. Moto d'acqua in riva al mare tra i bagnanti, due
giovani... Frana a Capri, paura tra i bagnanti. Nessun ferito Giugliano, blitz nei campi rom: tra i container spunta una
casa in muratura Giugliano, furti in casa: è allarme «banda del tubo»
di Tonia Limatola
6

Giugliano. Acquazzone estivo, esplodono le fogne e sulla spiaggia di Licola ritornano rifiuti e topi morti. Succede a
pochi passi dalla foce di Licola, dove arrivano gli scarichi dei canali scoperti di Quarto e dei Camaldoli. E non è un
panorama nuovo per chi passeggia in spiaggia dopo un temporale. Le foto postate su Fb dal M5S hanno fatto crescere la
preoccupazione tra i residenti.
Un contrasto enorme con le foto postate contemporaneamente da alcuni bagnanti per raccontare per immagini la ritrovata
limpidezza delle acque. Per l'ASL non ci sarebbe allarme: l'evento è sporadico e legato alle difficili condizioni meteo.
Quel tratto di spiaggia libera in cui sono stati ritrovati i cumuli di topi è tra quelli più degradati, tra Giugliano e Pozzuoli.
Cosa succede? A causa della bomba d'acqua e alla conseguente esplosione di tombini, gli scarichi hanno trascinato tutti i
liquami a mare, rifiuti e ratti annegati compresi.
Il dibattito sul degrado si è acceso in rete, ma all'Asl non sarebbe arrivata nessuna comunicazione ufficiale. In ogni caso,
purtroppo, l'evento non sarebbe straordinario. Esistono precedenti anche a metà luglio dell'anno scorso. «Non è raro
assistere a questo fenomeno - dice Raffaele Russo, del servizio igiene dell'Asl Napoli due nord - La popolazione di ratti
che vive nelle fogne annega quando, per il troppo pieno di pioggia, che sacrifica i loro spazi vitali. Una volta morti, poi
vengono trascinati nelle condotte e finiscono sulla spiaggia». Insomma, la salute dei bagnanti non sarebbe a rischio, né
secondo i sanitari ci sarebbe da preoccuparsi che l'episodio possa ripetersi in occasioni diverse dalle tempeste di pioggia.
Sono furibondi, invece, gli operatori turistici. Non fanno nemmeno in tempo a godersi i dati positivi sulla balneabilità che
arriva subito un'altra polemica. Certo con tutti i lidi chiusi a causa del pasticciaccio delle autorizzazioni mancate, sono
preoccupati che i bagnanti si disaffezionino definitivamente al litorale.
VIDEO CORRELATO - Napoli, topi a poca distanza da piazza del Plebiscito
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Il Quotidiano del Molise online
Nuova ondata di caldo su tutta l'Italia

Nuova ondata di caldo su tutta lItalia Postato il
28 luglio 2015
da News in Attualità
Tweet
Nuova forte ondata di caldo in arrivo sull'Italia che non risparmierà il Molise. Al momento, analizzando l'andamento
termico degli ultimi giorni e monitorando i principali modelli matematici previsionali, ci si rende conto che dopo questa
veloce e localmente significativa fase di maltempo nel week-end, le temperature cominceranno a salire ancora una volta
di diversi gradi, forse anche più rispetto alla precedente ondata di calore. L'Italia potrebbe essere il bersaglio di una nuova
intensa ondata di calore tra fine luglio ed inizio agosto: osservando le carte, quella in arrivo sembrerebbe proprio essere
l'ondata più intensa dell'anno, c'è il rischio che su Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria si superino anche abbondantemente
i 40°C, e questa soglia potrebbe essere registrata (sempre se i modelli confermano) su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio,
Campania, Basilicata e Molise.
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Nuova ondata di calore, l'allerta della Prefettura
-->
Attualità Primo Piano
Nuova ondata di calore, lallerta della Prefettura di Pasquale Manganiello 28 luglio 2015

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo bollettino meteo in relazione all'ondata di caldo che sta
colpendo le regioni del centro sud del Paese. Ecco il comunicato della Prefettura:
“Dalle ore 12.00 di domani mercoledì 29 luglio 2015 e per una durata di almeno 48 ore, potranno verificarsi condizioni di
criticità per rischio ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio moderato o elevato. In tali comuni si
prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C associate ad u tasso di umidità
che, nelle ore serali e notturne, supererà l'80-90 % e in condizioni di scarsa ventilazione. Pertanto, s'invitano le persone a
rischio a restare a casa durante le ore più calde della giornata.

Ondata di Caldo Avellino
Condividi questo articolo con i tuoi amici
0 0 1 0 0
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La Città di Salerno (ed. Battipaglia)
Colline divorate dalle fiamme tra S. Severino e S. Giorgio

Colline divorate dalle fiamme
tra S. Severino e S. Giorgio
MERCATO SAN SEVERINO È unestate rovente, non solo per il caldo record ma anche per gli incendi registrati sui
monti del comprensorio. Secondo Giovanni Molinaro della protezione civile Epi, «dallinizio dellestate sono andati in
fumo ben 40 ettari di bosco, tra S. Severino, Bracigliano, Castel S. Giorgio». Un dato preoccupante. Già superato il dato
del 2014, quando andarono in fumo solo 33 ettari, grazie alle piogge frequenti. Laltro ieri, è stato necessario lintervento
di due canadair e di due elicotteri per sedare le fiamme sui boschi di alcune frazioni sanseverinesi. Preziose le vasche di
Ciorani e della Sibelluccia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Città di Salerno (ed. Nocera)

Da oggi un'altra ondata di caldo anomalo La Protezione civile dispone
l'allerta
Da oggi unaltra ondata di caldo anomalo
La Protezione civile dispone lallerta
La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore. A partire dalle
12 di oggi, e per le successive quarantotto ore, le temperature registrate sil territorio regionale saranno superiori di quattro
o cinque gradi rispetto alla media stagionale del periodo. Non solo: questa impennata anomala sulla colonnina di mercurio
sarà pure associata a un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà i valori dellottanta e talora del novanta
per cento. Si aggiunga che le previsioni meteorologiche annunciano anche una scarsa ventilazione e si ha il quadro
completo di quanto potrà essere pesante per i nostri organismi questo ultimo scorcio di luglio. Nel bollettino emanato
dalla Regione si sottolinea che il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella
reale, generando situazioni di criticità. La Protezione civile raccomanda quindi alle autorità competenti di elevare lo stato
di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e invita a consultare il Piano operativo nazionale per la prevenzione
degli effetti del caldo sulla salute redatto dal Ministero della Salute e pubblicato all'indirizzo
www.salute.gov.it/caldo.html. Per il resto valgono le precauzioni di sempre: bere molta acqua, non mangiare cibi grassi
ma preferire frutta e verdura e, soprattuto se si è anziani o cardiopatici, evitare di uscire di casa nelle ore più calde della
giornata.
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Nuova ondata di caldo
E' allerta in Campania
Da mercoledì temperature superiori alla media di 4-5 gradi. Piano della Protezione civile
Tags tempo

28 luglio 2015

Nuova ondata di caldo La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate
di calore. A partire dalle 12 di mercoledì, e per le successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto
alla media stagionale del periodo.
Tale situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e ad una
scarsa ventilazione.
Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale generando situazioni di
criticità.
La Protezione civile raccomanda alle
autorità competenti di elevare lo stato di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e invita a consultare il "Piano
operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute" redatto dal Ministero della Salute e pubblicato
all'indirizzo www.salute.gov.it/caldo.html
Tags tempo
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SalernoToday

Caldo record e rifiuti in strada per la protesta dei lavoratori a
Salerno

A causa dello stato di agitazione indetto dai lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2, si potrebbero verificare nei
prossimi giorni alcuni disagi nella raccolta dei rifiuti. E la Protezione Civile annuncia nuove ondate di calore
Redazione 28 luglio 2015

Storie CorrelateCaldo e afa record: i salernitani tornano a sudare, le previsioni
A causa dello stato di agitazione indetto dai lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2, che ha comportato un mancato
trasferimento dei rifiuti presso il sito di Ostaglio, si potrebbero verificare nei prossimi giorni alcuni disagi nella raccolta
dei rifiuti. A renderlo noto, è il Comune di Salerno.
Annuncio promozionale
Una notizia, questa, che non cade in un momento semplice: la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un
nuovo avviso di criticità per ondate di calore. A partire dalle 12 di domani, e per le successive 48 ore, le temperature
saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del periodo. Non mancherà un tasso di umidità che nelle ore
serali e notturne supererà l'80-90% e ad una scarsa ventilazione. Caldo ed eventuali rifiuti in strada, dunque, potrebbero
rappresentare un connubbio sgradevole e favorire il proliferare di blatte e insetti molesti segnalati già in numerosi
quartieri e che stanno facendo rizzare i capelli ai cittadini. Una situazione, quella che si prospetta, che non sembra
semplice da gestire e che sta suscitando preoccupazione e malumori a Salerno.
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Estate rovente, nuova ondata di calore sulla Campania: allerta per anz
iani

Pin It
Martedì 28 Luglio 2015

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore: a partire dalle
12 di domani, e per le successive 48 ore, le temperature saranno superiori di 4-5 gradi rispetto alla media stagionale del
periodo. Tale situazione sarà associata anche ad un tasso di umidità che nelle ore serali e notturne supererà l'80-90% e a
una scarsa ventilazione. Il quadro complessivo potrà determinare una temperatura percepita superiore a quella reale
generando situazioni di criticità. "La Protezione civile - è scritto in una nota - raccomanda alle autorità competenti di
elevare lo stato di vigilanza per le fasce fragili della popolazione e invita a consultare il 'Piano operativo nazionale per la
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute' redatto dal Ministero della Salute e pubblicato all'indirizzo
www.salute.gov.it/caldo.html.
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Emergenza viabilità, anche l'Agrigentino nella segnalazione di Cancell
eri (M5s) a Delrio

La parlamentare M5S Azzurra Cancelleri scrive al Ministro Del Rio e al commissario Foti: «Prestate attenzione e
ripristinate le strade da noi segnalate perché riversano in gravi condizioni di sicurezza»
Redazione 28 luglio 2015

La parlamentare M5S Azzurra Cancelleri scrive al Ministro Del Rio e al commissario Foti: «Prestate attenzione e
ripristinate le strade da noi segnalate perché riversano in gravi condizioni di sicurezza»
«Stanziare le somme dell'emergenza viabilità in Sicilia anche per risistemare tutte quelle strade danneggiate gravemente
dal maltempo che ha sferzato l'isola negli ultimi anni». A chiederlo è la parlamentare nissena del Movimento 5 Stelle
Azzurra Cancelleri, che dopo aver chiesto ai meet up M5S delle provincie di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Messina,
Palermo e Trapani un dettagliato elenco di strade provinciali e statali danneggiate dal maltempo e dall'assenza di
manutenzione, ha formalizzato tale richiesta direttamente al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio ed al Commissario
dell'Anas Calogero Foti.
«Preso atto - scrive la deputata nissena - che, a seguito dell'emanazione da parte del capo del Dipartimento della
Protezione civile in data 30 maggio nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, si è
reso necessario procedere alla ricognizione degli interventi per il ripristino delle strutture viarie danneggiate recentemente
e si suggeriscono una serie di segnalazioni dettagliate di danni riscontati nelle suddette strade nei territori indicati nella
stessa ordinanza. Mi auguro - si legge ancora nel documento - che le mie indicazioni (avute da semplici cittadini che ogni
giorno percorrono queste strade dissestate e pericolose) saranno prese in seria considerazione in quanto i percorsi
segnalati sono davvero da ripristinare per eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità del viaggiatore e rendere
le strade del tutto sicure».
Le segnalazioni censite come pericolose e meritevoli di interventi urgenti nei territori elencati, sono in totale 56,
dettagliatamente descritte in un elenco consegnato al Ministro Del Rio ed al Commissario Foti. «Un lavoro
importantissimo quello svolto dagli attivisti dei meet-up, grazie al quale abbiamo potuto redigere un preciso elenco di
strade, progressive chilometriche e dissesti, che necessitano urgente intervento. Nell'attesa adesso di un segnale concreto
da parte del Ministero - conclude la parlamentare nissena - ringrazio tutti coloro i quali abbiamo lavorato nella stesura di
tale dettagliato report».
Annuncio promozionale
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Emergenza viabilità

, anche l'Agrigentino nella segnalazione di Cancelleri (M5s) a Delrio
La parlamentare M5S Azzurra Cancelleri scrive al Ministro Del Rio e al commissario Foti: «Prestate attenzione e
ripristinate le strade da noi segnalate perché riversano in gravi condizioni di sicurezza»
Redazione 28 luglio 2015

La parlamentare M5S Azzurra Cancelleri scrive al Ministro Del Rio e al commissario Foti: «Prestate attenzione e
ripristinate le strade da noi segnalate perché riversano in gravi condizioni di sicurezza»
«Stanziare le somme dell'emergenza viabilità in Sicilia anche per risistemare tutte quelle strade danneggiate gravemente
dal maltempo che ha sferzato l'isola negli ultimi anni». A chiederlo è la parlamentare nissena del Movimento 5 Stelle
Azzurra Cancelleri, che dopo aver chiesto ai meet up M5S delle provincie di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Messina,
Palermo e Trapani un dettagliato elenco di strade provinciali e statali danneggiate dal maltempo e dall'assenza di
manutenzione, ha formalizzato tale richiesta direttamente al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio ed al Commissario
dell'Anas Calogero Foti.
«Preso atto - scrive la deputata nissena - che, a seguito dell'emanazione da parte del capo del Dipartimento della
Protezione civile in data 30 maggio nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, si è
reso necessario procedere alla ricognizione degli interventi per il ripristino delle strutture viarie danneggiate recentemente
e si suggeriscono una serie di segnalazioni dettagliate di danni riscontati nelle suddette strade nei territori indicati nella
stessa ordinanza. Mi auguro - si legge ancora nel documento - che le mie indicazioni (avute da semplici cittadini che ogni
giorno percorrono queste strade dissestate e pericolose) saranno prese in seria considerazione in quanto i percorsi
segnalati sono davvero da ripristinare per eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità del viaggiatore e rendere
le strade del tutto sicure».
Le segnalazioni censite come pericolose e meritevoli di interventi urgenti nei territori elencati, sono in totale 56,
dettagliatamente descritte in un elenco consegnato al Ministro Del Rio ed al Commissario Foti. «Un lavoro
importantissimo quello svolto dagli attivisti dei meet-up, grazie al quale abbiamo potuto redigere un preciso elenco di
strade, progressive chilometriche e dissesti, che necessitano urgente intervento. Nell'attesa adesso di un segnale concreto
da parte del Ministero - conclude la parlamentare nissena - ringrazio tutti coloro i quali abbiamo lavorato nella stesura di
tale dettagliato report».
Annuncio promozionale
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Forte scossa di terremoto in Indonesia: nessuna vittima

MAGNITUDO 7
28 Luglio 2015
Non sono al momento disponibili informazioni su su eventuali danni o vittime

PAPUA. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo preliminare 7 è stata registrata alle 23:41 ora italiana di ieri nella
provincia indonesiana di Papua.
Secondo i rilevamenti dell'istituto sismologico americano United States geological survey (Usgs), il sisma si è verificato
alle 4:41 di oggi ora locale (le 23:41 di ieri ora italiana) con ipocentro a 52,9 km di profondità sulla terra ferma ed
epicentro 234 km a ovest della città di Jayapura, capoluogo della provincia di Papua. Non sono al momento disponibili
informazioni su su eventuali danni o vittime.
Nella mattina dello scorso 26 luglio, un'altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.0, ha colpito l'Indonesia al largo
dell'isola di Java. Secondo le autorità locali non vi sarebbe il rischio tsunami e, al momento, non si registrerebbero vittime
o danni. L'epicentro della scossa - secondo il sito geologico americano Usgs - è stato a 93 chilometri a sud est di Krajan
Tambakrejo, ad una profondità di 59 chilometri.
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Sardegna: ieri allerta ''estrema'', intervenuti Canadair su due incend
i
Due ampi incendi hanno interessato ieri la provincia di Olbia Tempio, in Sardegna, richiedendo l'intervento di Canadair
a supporto delle normali forze antincendio

ARTICOLI CORRELATI
Martedi 28 Luglio 2015
SARDEGNA: ALTO ED ESTREMO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
TUTTI GLI ARTICOLI »
Mercoledi 29 Luglio 2015 - DAL TERRITORIO
L'allerta incendi ieri era "alta" ed "estrema" in Sardegna, e purtroppo le fiamme sono divampate nella provincia di Olbia
Tempio.
Due Canadair e tre elicotteri regionali sono intervenuti ieri pomeriggio per domare un incendio scoppiato fra le frazioni di
Nuragheddu e l'Alzoni, vicino San Teodoro (in provincia di Olbia-Tempio), dove è saltata la centrale elettrica. Spinte
dalle raffiche del maestrale, le fiamme hanno superato la strada statale 125, chiusa per alcune ore al traffico, e si sono
fermate in prossimità dello stagno, lungo la spiaggia della Cinta. Fortunatamente nessun danno si è registrato alle persone,
nonostante dalla spiaggia il fumo e le fiamme fossero nettamente visibili.
Alcuni roghi erano ancora attivi ieri sera in località Nuragheddu. Le bonifiche a terra sono proseguite tutta la notte per
impedire che le fiamme riprendessero vigore. "La macchina della Protezione civile ha funzionato molto bene, operando
con la massima attenzione e in una condizione di totale collaborazione fra tutti i soggetti che vi partecipano - ha osservato
il direttore generale della Protezione Civile, Graziano Nudda -, lo abbiamo fatto in condizioni meteo che all'inizio del
pomeriggio, con il forte vento, hanno reso certamente non facili i primi interventi".

Un altro rogo è scoppiato, sempre ieri pomeriggio, in prossimità del Villaggio La Corallina di Porto Istana, a pochi
chilometri a sud di Olbia. "Abbiamo attivato subito il Posto di comando avanzato con gli uomini del Corpo forestale, dei
Vigili del Fuoco, dell'Ente foreste, della Polizia Locale di Olbia e con i numerosi volontari - ha detto il direttore
dell'Ispettorato Forestale di Tempio, Giancarlo Muntoni - che hanno partecipato alle operazioni dando prova di alta
professionalità e di piena collaborazione". Due Canadair e due elicotteri hanno partecipato alle fasi di spegnimento,
circoscrivendo l'incendio su due fronti che il personale a terra ha contenuto e bonificato. "Due case sono andate distrutte
dal rogo, mentre un hotel e decine di ville immerse nella macchia mediterranea venivano evacuate - ha spiegato il
direttore dell'Ispettorato -. Abitanti e turisti sono stati messi al sicuro sulla spiaggia, soccorsi e tranquillizzati anche con la
collaborazione del personale della Croce Rossa". Il conto dei danni sarà fatto nelle prossime ore, assicurano dalla sala
operativa della Protezione Civile a Cagliari, anche se le fiamme pare abbiano devastato alcune decine di ettari di macchia
mediterranea. "Il vento di maestrale è notevolmente calato, l'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle
persone" ha concluso Muntoni.

L'allerta incendi per la giornata odierna è fortunatamente scesa a media (codice giallo) su tutto il territorio insulare.
L'allerta media attende condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, l'incendio
può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei
"leggeri" della Regione.
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Roghi in Gallura, turisti in fuga

Una giornata ad altissimo rischio a causa del forte maestrale, paura anche nel Sulcis
Fiamme tra i villaggi e le spiagge a Porto Istana e San Teodoro
Emergenza era prevista ed emergenza è stata, con il fuoco che volava, spinto da un maestrale a sessanta chilometri orari,
seminando il panico nelle spiagge e nei residence della costa gallurese. Scene già vissute in un territorio che ha il triste
record di vittime del fuoco e che proprio ieri ricordava a Tempio la strage di Curragghja, i nove morti di 32 anni fa. Il
fuoco ha investito due tra le località più frequentate della costa gallurese, a sud di Olbia tra Porto Istana e Costa Corallina
e qualche chilometro più avanti a San Teodoro. La statale 125, l'Orientale sarda, è stata chiusa per diverse ore.
POMERIGGIO DI FUOCO Il primo incendio è partito intorno alle 14,30 a San Teodoro in località S'Alzoni e, dopo
aver saltato la statale, ha terminato la sua corsa solo agli stagni, alle spalle dell'affollatissima spiaggia della Cinta. Sul
posto, oltre le squadre a terra, sono intervenuti anche due elicotteri. Ma il peggio è arrivato una mezz'ora dopo quando un
altro rogo è partito dalla zona di Porto Istana, una manciata di chilometri a sud di Olbia, e si è diretto a gran velocità verso
Costa Corallina attraversando villaggi affollati e lambendo spiagge. Ci sono stati momenti di paura all'hotel Ollastu dove
il fuoco è arrivato talmente vicino da rendere pericolosa l'evacuazione. Gran parte degli ospiti erano comunque in
spiaggia, altri vi sono stati accompagnati. Molti altri turisti hanno lasciato residence e ville per mettersi in salvo, guidati
dagli uomini delle forze dell'ordine e della Protezione civile che facevano opera di assistenza mentre vigili del fuoco e
forestali erano impegnati sul fronte del fuoco con l'aiuto di due Canadair e due elicotteri. Nel frattempo è stata bloccata la
statale 125 all'uscita da Olbia e il traffico è stato dirottato in entrambe le direzioni sulla bretella di Spirito Santu. Le
motovedette della Capitaneria di porto erano pronte a portare via, se necessario, centinaia di bagnanti fermi sulle spiagge.
La situazione è tornata sotto controllo solo in serata, dopo ore di lavoro, e con il calo del vento.
SULCIS Paura nel pomeriggio anche alla periferia di Carbonia fra via Dalmazia, Carbonia Due e la lottizzazione Rucci,
per un rogo che ha divorato due ettari di macchia mediterranea, sterpaglie e diversi canneti a pochissimi metri da alcuni
palazzoni popolari. La nuvola di fumo è arrivata sin quasi piazza Roma. Per domare le fiamme, di origine dolosa, un
elicottero e tre automezzi dei Vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e vigili urbani.
PROTEZIONE CIVILE Ad Olbia è stato attivato il centro di coordinamento in Comune e, attraverso i social network e
l'applicazione Flagmii, lanciata dopo la tragica esperienza dell'alluvione, è stato diffuso l'invito a non muoversi in
direzione Porto Istana e a rispettare alcun norme di comportamento. «La scuola elementare di Isticcadeddu era già pronta
ad ospitare eventuali turisti evacuati ma in serata tutti sono potuti tornare a casa», spiega l'assessore alla Sicurezza Ivana
Russu. Il bilancio è di una settantina di ettari di macchia mediterranea andati in cenere, equamente divisi tra i due roghi, e
due case distrutte. «Il vento di maestrale è notevolmente calato, l'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle
persone», ha detto in serata il direttore dell'Ispettorato Forestale di Tempio, Giancarlo Muntoni che non ha escluso
un'origine dolosa dei due incendi partiti vicino a strade frequentate. «La macchina della Protezione civile ha funzionato
bene, operando con la massima attenzione e in una condizione di totale collaborazione fra tutti i soggetti che vi
partecipano», ha osservato il direttore generale della Protezione Civile, Graziano Nudda. Oggi è ancora stato di allerta, ma
a un livello moderato. Nella notte la guardia resta alta perché il fuoco cova sotto la cenere. Autobotti e uomini della
Protezione civile e della polizia locale vegliano sul sonno dei turisti.
Caterina De Roberto
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Incendi triplicati, impegnati i fondi Tasi

Sardara
Mai come quest'anno Sardara combatte contro i roghi estivi. Stando ai dati della Protezione civile, cui è affidato il servizio
antincendio, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero è triplicato: dal 15 giugno al 26 luglio le fiamme
hanno richiesto l'intervento dei volontari per ben 18 volte. In qualche caso anche l'aiuto dei vigili del fuoco, della
Forestale e di un elicottero.
«Di fronte all'aumento di questo triste fenomeno - dice l'assessore all'ambiente, Andrea Caddeo - pensiamo che la scelta di
adoperare i fondi della Tasi per finanziare il progetto sia stata davvero provvidenziale. Ma la vigilanza e il controllo del
territorio non saranno mai sufficienti senza una rivoluzione culturale incentrata sul rispetto del bene comune. Basti
ricordare che nei giorni scorsi il fuoco è partito da una quantità considerevole di quotidiani, sapientemente impilati, nei
pressi dell'ecocentro, a pochi metri dalla pineta che confina con l'ex 131». (s. r.)
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La Nuova Sardegna (ed. Olbia)
Morìa delle cozze, non tutto è perduto

Il consorzio: «I danni causati dal gran caldo sono pesanti, ma il prodotto sul mercato è ottimo»
OLBIA I mitilicoltori olbiesi sono in grande difficoltà. Le elevate temperature a cui sono stati sottoposti i filari di cozze
stanno compromettendo non solo lo sviluppo dei mitili stessi ma tutta leconomia che ruota intorno al settore. A rivelarlo è
lo stesso Mauro Monaco, presidente del Consorzio dei molluschicoltori olbiesi. «La domanda da parte di commercianti e
ristoratori dice Monaco è scesa drasticamente. Cè evidentemente molta diffidenza intorno alla qualità del prodotto che
viene commercializzato dalle ditte che operano a Olbia, ma è un errore perché il prodotto sul mercato è ottimo. Il gran
caldo, infatti, ha danneggiato molti produttori ma non tutti e le cozze presenti sul mercato non hanno alcun problema».
Tra gran caldo e diffidenza, insomma, il comparto è in difficoltà e non appare certo sbagliata la definizione data dallo
stesso Monaco nei giorni scorsi che ha paragonato il problema che stanno vivendo i cozzari a una autentica alluvione. Ora
si aspettano le mosse del sindaco che, nei prossimi giorni, potrebbe dichiarare lo stato di calamità naturale per il
comparto. Gianni Giovannelli deve attendere lesito delle analisi dellAsl. «Queste analisi sottolinea ancora Mauro
Monaco sono effettivamente iniziate e nei prossimi giorni se ne dovrebbe sapere di più. Resta però il fatto che ognuno
dei produttori che ritiene di essere stato colpito da morìa di cozze nei propri allevamenti dovrebbe richiedere
autonomamente il controllo da parte dellazienda sanitaria locale». Nei giorni scorsi il sindaco aveva detto che dopo il
pronunciamento dellAsl avrebbe potuto finalmente procedere con la dichiarazione di stato di calamità naturale. Un atto
che, però, non preluderebbe a risarcimenti agli allevatori di mitili colpiti. «Ma se Giovannelli dichiarasse la calamità
naturale conclude Mauro Monaco questo fatto sarebbe una leva formidabile per avere un ulteriore aiuto da parte della
Regione, per poter avere in concessione unarea ancora più vasta nella zona di Punta Saline rispetto ai tre ettari dati in
concessione nei giorni scorsi». Quella è unarea ideale dove «ricoverare» le cozze quando nel golfo interno la
temperatura, come sta avvenendo in questo periodo, si solleva troppo.
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Panico a San Teodoro le fiamme tra le case inceneriti 70 ettari

Panico a San Teodoro
le fiamme tra le case
inceneriti 70 ettari
Ma il prefetto di Nuoro elogia la macchina antincendio:
«Il piano ha funzionato in modo assolutamente perfetto»
SAN TEODORO Quel che si temeva è accaduto. Ieri il bollettino di previsione della Protezione civile della Regione
segnalava un codice rosso per il pericolo di roghi nel Nuorese e, puntuale, nel primo pomeriggio, è divampato a San
Teodoro un terribile incendio che ha messo in fuga centinaia di persone. Il fuoco, alimentato dalle forti raffiche di
maestrale, è scoppiato intorno alle 14.30. Le fiamme si sono levate altissime nelle campagne tra Nuragheddu e lAlzoni, a
pochi chilometri in linea daria dalla famosa spiaggia della Cinta. Poi, favorito dal vento, il fronte del fuoco ha puntato
prima verso una centrale elettrica e poi sul mare, distruggendo al suo passaggio tutto quello che incontrava. Decine le
abitazioni che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco per sicurezza. Nel rogo è andato in fumo anche un capannone
agricolo che conteneva due trattori e numerosi materiali. Molta paura ma nessun danno né a persone, né a cose per
lesplosione di alcune bombole di gas, mentre una rivendita di materiale edile è stata salvata dai lanci dei mezzi aerei. Sul
posto sono arrivati decine di mezzi della Protezione civile, della Forestale, dei vigili del fuoco, della polizia locale, della
compagnia barracellare, oltre alle squadre dellente Foreste provenienti da Padru, Siniscola e San Teodoro. In azione
anche tre elicotteri antincendio decollati da Nuoro, Alà Dei Sardi e Limbara e due Canadair che sono partiti dallaeroporto
di Olbia. I mezzi aerei hanno cercato di arginare le fiamme che in poco tempo hanno raggiunto la statale 125 minacciando
una superficie di volo sulla quale si trovavano otto piccoli velivoli carichi di carburante. Le fiamme hanno lambito anche
lo stagno di San teodoro. Gravi problemi anche per la circolazione. LOrientale sarda è stata chiusa al traffico per alcune
ore: molti automobilisti sono rimasti bloccati per ore a San Teodoro e a Punta Aldia. Nonostante lestensione del rogo non
cè stato alcun ferito. Anche se a San Teodoro e sulle spiagge del litorale è scoppiato il panico: in tanti, alla vista delle
fiamme, hanno caricato la famiglia in auto e si sono diretti verso la costa. Migliaia invece le persone che dalla spiaggia
della Cinta, invasa dal fumo, hanno assistito impotenti alle operazioni di spegnimento delle fiamme: gli elicotteri e i
canadair in azione hanno fatto la spola per ore per rifornirsi dacqua e scaricarla sul rogo. La lotta contro le fiamme è
proseguita fino al tardo pomeriggio di ieri con focolai che ogni tanto ripartivano e creavano ansia e preoccupazione tra gli
operatori e gli abitanti delle vicine borgate. Ora si fa la conta dei danni: oltre 70 gli ettari di sugherete e pascoli andati in
fumo. Distrutti anche un capannone agricolo e a due trattori di proprietà di Gianluca Giagheddu. Esplosi alcuni bomboloni
di gas. Allorigine del rogo potrebbe esserci la riaccensione di un piccolo rogo spento la notte scorsa o la mano dei
piromani che hanno atteso le raffiche di maestrale per dare il via allincendio. Soddisfatto il prefetto di Nuoro Ninni
Meloni, a capo del Centro operativo interforze della Provincia. «Il piano antincendio della Prefettura ha funzionato
egregiamente ha commentato Lotteremo contro i piromani con tutte le nostre forze».
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Incendio a Costa Corallina, un turista toscano perde la casa per la se
conda volta

I soccorritori, a causa del maestrale fortissimo, non hanno potuto salvare la nuova villetta che si era costruito dopo quella
bruciata durante il tragico rogo del 1989 a Porto San Paolo
Tags incendi

29 luglio 2015

Una delle case raggiunte dal fuoco a Costa Corallina OLBIA. Due incendi, due case distrutte. Il rogo di ieri a Costa
Corallina è stato devastante per un turista toscano da sempre affezionato alla Gallura. L'unica casa andata in fiamme è
infatti la sua. E non è la prima volta. Nel tragico incendio del 1989 che colpì Porto San Paolo - e in cui morirono cinque
persone - perse un'altra casa.
Paura lungo la costa tra Olbia e San Teodoro
Quello che accadde ventisei anni fa, non ha cambiato le sue scelte: voleva passare le vacanze in Gallura e così ha
continuato a fare. Persa quella casa, se ne era rifatta un'altra. A Costa Corallina, appunto. Le fiamme, ieri, gli hanno
portato via anche questa, la sola che i soccorritori, per via del vento di maestrale fortissimo, non sono riusciti a salvare
dalla furia del fuoco.
I piccoli Canadair contro il "mostro"
leggi anche:
Due case distrutte, decine di ettari inceneriti, paura: il fuoco devasta un pezzo di Gallura
Gli incendi, scoppiati intorno alle 14.30 tra Olbia e San Teodoro, sotto stati messi sotto controllo dopo diverse ore da
parte di un imponente schieramento antincendio con Canadair ed elicotteri
Chi l'ha sentito, l'ha trovato molto giù. Non può che essere così. Unica consolazione, in tanta sfortuna, il fatto che
nessuno si sia fatta male. Troppo duro il ricordo del 1 agosto 1989, con i cinque morti, per pensare troppo ai danni
materiali. Chissà se ora il turista toscano deciderà ancora di restare in Gallura per le vacanze. Impossibile da dire. E' già
molto che, per come si erano messe le cose (vento, case sparse ovunque) i danni siano tutto sommato limitati. Un'altra
casa ha subìto dei danni, ma forse non a causa dell'incendio: vista dall'alto con l'elicottero, sembrava abbandonata da anni.
(dario budroni)
Tags incendi
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Due incendi minacciano la costa tra Porto Istana e San Teodoro, case e
vacuate

Le fiamme sono partite intorno alle 14,30 spinte dal maestrale, sul posto stanno operando un Canadair e tre elicotteri
dell'antincendio regionale
Tags incendi

28 luglio 2015

L'immagine dell'incendio scattata da una turista dalla spiaggia della Cinta SAN TEODORO. Due grossi incendi, a pochi
chilometri l'uno dall'altro, minacciano le case (alcune sono state avvolte dalle lingue di fuoco), la costa e le spiagge tra
Porto Istana (Olbia) e San Teodoro. Le fiamme spinte dal forte vento di maestrale hanno superato la vecchia statale 125 e
hanno puntato verso il mare. Nella zona operando Canadair e tre elicotteri dell'antincendio regionale oltre alle squadre a
terra.
Paura lungo la costa tra Olbia e San Teodoro

leggi anche:
Incendi, massima allerta della protezione civile in Sardegna
Il 28 luglio pericolosità estrema in Gallura, Cagliaritano e Nuorese. Oltre alle alte temperature previste, con massime fino
a 35 gradi, ci sarà un fortissimo vento
I roghi sono partiti all'ora di pranzo, intorno alle 14.30. Il primo tra la statale 131 Dcn e la vecchia Orientale sarda nella
zona tra San Teodoro e Punta Aldia. Un altro rogo è scoppiato quasi in contemporanea nella zona di Porto Istana, una
decina di chilometri a sud di Olbia.
Enorme rogo a San Teodoro
In breve, le fiamme hanno divorato pascoli e terreni incolti. In via precauzionale le forze dell'ordine stanno facendo
evacuare diverse abitazioni e alcune strutture alberghiere, tra le quali l'Hotel Ollastu di Costa Corallina. Alcune case sono
state raggiunte dall'incendio ma per fare la conta dei danni bisogna attendere che il fuoco sia sotto controllo. La statale
125 è stata interrotta al traffico.
Tags incendi
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Due case distrutte, decine di ettari inceneriti, paura: il fuoco
devasta un pezzo di Gallura

Gli incendi, scoppiati intorno alle 14.30 tra Olbia e San Teodoro, sotto stati messi sotto controllo dopo diverse ore da
parte di un imponente schieramento antincendio con Canadair ed elicotteri

28 luglio 2015

OLBIA. Due case distrutte , ettari ed ettari di vegetazione inceneriti, decine di abitazioni e strutture turistiche evacuate
per precauzione e tanta paura. E' il bilancio per ora parziale degli incendi, di probabile origine dolosa, che dalle 14.30
hanno colpito la parte nordorientale della Sardegna tra Olbia e San Teodoro. Incendi che, per fortuna sono stati domati
dopo diverse ore grazie al calo del vento e allo schieramento dell'apparato antincendio.
Incendi, paura lungo la costa tra Olbia e San Teodoro
«Il vento di maestrale è notevolmente calato, l'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone», ha
spiegato il direttore dell'Ispettorato Forestale di Tempio, Giancarlo Muntoni, nel fare un primo bilancio sul rogo scoppiato
nel pomeriggio in prossimità del Villaggio La Corallina di Porto Istana, a pochi chilometri a sud di Olbia.
Enorme rogo a San Teodoro
leggi anche:
Incendi, massima allerta della protezione civile in Sardegna
Il 28 luglio pericolosità estrema in Gallura, Cagliaritano e Nuorese. Oltre alle alte temperature previste, con massime fino
a 35 gradi, ci sarà un fortissimo vento
Due Canadair e due elicotteri hanno partecipato alle fasi di spegnimento, circoscrivendo l'incendio su due fronti che il
personale a terra sta contenendo e bonificando. «Due case sono andate distrutte dal rogo, mentre un hotel e decine di ville
immerse nella macchia mediterranea venivano evacuate - ha spiegato il direttore dell'Ispettorato, che dai primi momenti
ha seguito sul posto le operazioni -. Abitanti e turisti sono stati messi al sicuro sulla spiaggia, soccorsi e tranquillizzati
anche con la collaborazione del personale della Croce Rossa».
Incendio in Gallura, i piccoli Canadair contro il "mostro"
Due Canadair e tre elicotteri regionali sono intervenuti, sempre nel pomeriggio, per domare l'incendio scoppiato fra le
frazioni di Nuragheddu e l'Alzoni, dove è saltata la centrale elettrica. Nessun danno si è registrato alle persone. Spinte
dalle raffiche del maestrale le fiamme hanno superato la strada statale 125 chiusa per alcune ore al traffico, e si sono
fermate in prossimità dello stagno, lungo la spiaggia della Cinta.
«Alcuni roghi sono ancora attivi in località Nuragheddu - ha spiegato la sala operativa della Forestale di Nuoro - con le
bonifiche a terra che proseguono e proseguiranno tutta la notte per impedire che ripartano le fiamme».
«La macchina della Protezione civile ha funzionato bene, operando con la massima attenzione e in una condizione di
totale collaborazione fra tutti i soggetti che vi partecipano - ha osservato il direttore generale della Protezione Civile,
Graziano Nudda - lo abbiamo fatto in condizioni meteo che all'inizio del pomeriggio, con il forte vento, hanno reso
certamente non facili i primi interventi».
Intanto, è partita anche l'attività investigativa: gli investigatori della Forestale stanno raccogliendo le informazioni
necessarie per individuare chi o che cosa ha scatenato l'incubo che per un pomeriggio ha coinvolto migliaia di residenti e
di turiristi.

Argomento:

ISOLE

Pag.

257

Data:

28-07-2015

La Nuova Sardegna.it (ed. Olbia)
Accendono un fornellino e la pineta prende fuoco

Santa Teresa, un incendio è divampato nella notte nel villaggio di Conca Verde A provocarlo una coppia di francesi,
rintracciati dopo aver tentato di dileguarsi di Walkiria Baldinelli
Tags incendio

28 luglio 2015

SANTA TERESA. Momenti di paura per un incendio nel villaggio turistico di Conca Verde, rinomata località balneare
immersa nel verde. Le fiamme si sviluppate a pochi metri dallo Sporting club, ma sono state domate nel giro di un paio di
minuti, grazie al tempestivo intervento di tre dipendenti della struttura e del Consorzio. L'episodio si è verificato all'alba
di domenica. Poco dopo le sei dalla folta pineta di un terreno privato si è levata una colonna di fumo. Si è messa subito in
moto la macchina dei soccorsi. Il Consorzio di Conca Verde è dotato di un mezzo antincendio. Nel giro di pochi minuti
Gianfranco Bini, Antonello Cucciari e Stefano Danaila, sono riusciti a domare le fiamme che stavano per raggiungere le
chiome di tre pini. Allertati i carabinieri di Santa Teresa e la guardia forestale di Palau, i tre dipendenti hanno inseguito
una coppia di francesi che stava cercando di dileguarsi fra la folta vegetazione. I due turisti tenevano sotto le braccia un
materassino. Avevano trascorso la notte proprio nel punto in cui è divampato l'incendio, nelle vicinanze avevano
parcheggiato l'auto, che non aveva destato sospetti. La zona è molto frequentata dai pescatori. Alcuni posteggiano i mezzi
lì quasi ogni sera. La notte romantica trascorsa in mezzo alla pineta si è conclusa per fortuna con un lieto fine. Il semplice
gesto di accendere un fornellino del gas per preparare un caffè avrebbe potuto avere però conseguenze ben più gravi. Non
solo per la coppia di turisti. Il consorzio residenziale di Conca Verde si estende su una superficie di circa 55 ettari e conta
239 unità immobiliari. «Se non ci fossimo accorti in tempo l'incendio avrebbe divorato la zona in pochi minuti –
commenta il presidente del consorzio, Francesco Pala -. Negli ultimi anni, grazie a una convenzione con il Comune di
Santa Teresa, ci occupiamo della messa in sicurezza dal rischio di incendi attraverso la realizzazione di migliaia di metri
lineari
di fasce taglia fuoco, che circondano e intersecano l'intero comprensorio. In queste ore continuiamo a fare prevenzione
con i consorziati e i turisti. Avere a disposizione un fuori strada con un servizio collegato alla Protezione civile non è
sufficiente. Serve la collaborazione di tutti».
Tags incendio
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Meteo, allerta Protezione civile 29 e 30 luglio 2015
Ore bollenti per le regioni del centrosud; rischio violenti temporali invece al nord. Preoccupa soprattutto la perturbazione
che sta interessando il nordest. Ecco le previsioni della Protezione civile
Redazione 28 luglio 2015

Sarà una settimana bollente per le regioni del Centro Sud Italia, interessate da una nuova ondata di caldo africano. Le
temperature supereranno i 35 gradi per diversi giorni fino a raggiungere punte di 38-40 gradi sui settori interni,
specialmente di Sicilia, Puglia e Sardegna.
Di contro il Nord si troverà ai margini dell'anticiclone e lambito da correnti umide atlantiche. Qui i temporali saranno
frequenti su Alpi e Triveneto, dove non si escludono anche fenomeni di forte intensità, specialmente tra mercoledì 29 e
giovedì 30 Luglio, più occasionali invece sugli altri settori settentrionali.
Martedì 28 luglio Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini
orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, settori alpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli
Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori prealpini della
Lombardia, sui settori prealpini del Veneto e sul Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, Marche, Sardegna
orientale, Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar di Sardegna, il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Mercoledì 29 luglio Precipitazioni sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o
temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, in estensione serale alle relative zone di pianura, con quantitativi
cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati specie sui settori alpini e prealpini;
Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte settentrionale e sui settori alpini e
prealpini orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Lombardia, sui settori
pianeggianti e pedemontani del Piemonte e su Liguria di Levante ed alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli, al più
puntualmente moderati.
Temperature massime in pianura localmente elevate su basso Piemonte, Emilia Romagna orientale, regioni centrali,
Puglia, settori ionici lucani e calabresi e Sicilia.
Venti forti sud-occidentali su Golfo Ligure, settori costieri della Toscana settentrionale e sui crinali dell'Appennino
tosco-romagnolo ed umbro-marchigiano, con locali raffiche di caduta sui settori adriatici marchigiani; forti occidentali
sulla Sardegna settentrionale.
Mari molto mossi il Mar Ligure, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio e il Tirreno centrale.
Giovedì 30 luglio Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori
settentrionali ed orientali della Lombardia, sul Triveneto e sulla pianura dell'Emilia Romagna, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia sud-orientale, pianura veneta ed emiliano romagnola e
sul Friuli Venezia Giulia;
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte, e su
entroterra ligure, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
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Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui
restanti settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e su Umbria, Marche occidentali, zone interne ed
appenniniche dell'Abruzzo e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Temperature massime in pianura generalmente elevate su gran parte delle regioni centro-meridionali.
Mari localmente molto mossi il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.
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Inferno di fuoco in Gallura, in fuga da case e hotel
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Inferno di fuoco in Gallura, in fuga da case e hotel

da ANSA, del 28/07/2015
di Manuel Scordo
Pericolosità estrema. L'allerta lanciato ieri della Protezione civile regionale era stato chiaro: in Gallura, Nuorese e
Cagliaritano sarebbe stata una giornata da "livello rosso" e le previsioni sono state confermate.
Nelle località di villeggiatura della Gallura, infatti, si sono sviluppati due roghi che, alimentati dal forte vento, si sono
avvicinati a villaggi, hotel e hanno danneggiato anche alcune case, costringendo i soccorritori a evacuare le abitazioni,
una struttura alberghiera, un villaggio turistico e allontanare i cittadini verso le spiagge.
Il pomeriggio infernale per la Gallura è iniziato alle 14:30. Il primo rogo è divampato a San Teodoro, mentre il secondo è
scoppiato 30 minuti dopo a Porto Istana. Nelle due zone sono arrivati gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco, i
volontari e la Protezione civile. Se a San Teodoro il rogo è stato in parte arginato grazie all'intervento di tre elicotteri e
due Canadair, a Porto Istana la situazione è stata più complicata vista la vicinanza del fuoco a case e strutture alberghiere.
Al lavoro elicotteri e Canadair. Nella Costa Corallina sono stati evacuati l'hotel Ollastu, il villaggio turistico "La
Corallina", ville e abitazioni, i cittadini sono stati messi al sicuro sulla spiaggia. Problemi anche alla viabilità, chiusa in
alcuni tratti la Statale 125. L'emergenza è rientrata in serata quando sono state avviate le operazioni di bonifica. Circa 70
gli ettari di macchia mediterranea, secondo una prima stima dei danni, andati in fumo, ma nessun danno alle persone.
"L'incendio è sotto controllo e non ci sono stati danni alle persone - ha detto il direttore dell'Ispettorato Forestale di
Tempio, Giancarlo Muntoni -. Due case sono andate distrutte dal rogo".
Gli investigatori del Corpo forestale hanno avviato le indagini per individuare le cause dei roghi, non si esclude il dolo. La
giornata infernale per la Gallura è coincisa con la XXXII commemorazione dei morti di Curraggia: il 28 luglio 1983,
nell'omonima collina vicino a Tempio Pausania, nove persone persero la vita e altre 15 rimasero ferite mentre tentavano di
domare un vasto incendio.
I roghi sono divampati anche in altre zone del sud Sardegna. Ben 17 gli incendi domati. I più impegnativi a Barrali,
(Cagliari), Carbonia, Settimo San Pietro, Serramanna e Vallermosa. Fiamme anche a Soleminis, Selargius, Quartu,
Villacidro e Sant'Antonio di Santadi.
"La macchina della Protezione civile ha funzionato bene, operando con la massima attenzione - ha osservato il direttore
generale della Protezione Civile, Graziano Nudda - lo abbiamo fatto in condizioni meteo che all'inizio del pomeriggio,
con il forte vento, hanno reso certamente non facili i primi interventi".
28 lug 2015 | In Sardegna
sardegna, incendi, roghi, fuoco, gallura
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Incendi in Sardegna. Oggi si sono contati 17 roghi in tutta l'Isola
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Incendi in Sardegna. Oggi si sono contati 17 roghi in tutta l'Isola
Identificato dalla Forestale il responsabile di fiamme colpose

del 28/07/2015
Sono stati 17 gli incendi che oggi hanno visto impegnati gli uomini del Corpo forestale nell'operazione di spegnimento. Al
lavoro anche le compagnie Barracellari e i volontari.
Nel Sud dell'Isola i roghi sono divampati a Barrali, in cui è intervenuto anche un elicottero regionale, a Settimo San
Pietro, Serramanna e Vallermosa. Fiamme anche a Soleminis, Selargius, Quartu, Villacidro e Sant'Antonio di Santadi. Gli
agenti del Corpo forestale stanno anche per identificare responsabili di alcuni incendi, anche quelli colposi.
Proprio su questo fronte oggi è stato dato un nome all'autore di uno di questi ultimi incendi causato dall'uso di una
saldatrice, in totale inosservanza delle prescrizioni regionali antincendio che prevedono il divieto di utilizzo di macchinari
capaci di causare scintille nelle giornate a codice rosso.
28 lug 2015 | In Sardegna
sardegna, incendi, roghi, campidano, gallura, san teodoro, fuoco
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